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LETTERA DA VARSAVIA 

Adamo Mickiewicz 
e la nuova Polonia 

VARSAVIA, dicembre. 
Adamo Mickiewicz fu uno 

di quei geni la cui grandezza 
intuirono e compresero piena
mente i suoi stessi contempo-
ranci. Il conte di Cavour e 
fleorge Sand non esitarono a 
porlo nella schiera dei poeti 
eccelsi, accanto a Omero, Dati
le, Shakespeare. Mazzini lo 
dermi < un grande profeta » 
<* giudizi non meno significan
ti espressero Quinet, Michelet 
ed Alessandro Pusckiit, Il pa
trimonio inestimabile, costi
tuito dall'opera e dalla vita 
del poeta, appartiene ormai 
all'umanità ed è stato come 
per adempiere un sacro dove
re che - In cultura mondiale 
pli ha tributato solenni ono
ranze in occasione del cente
nario della sua morte. 

I.e manifestazioni centrali 
dell'anno mickiewicziano svol
tesi di recente a Varsaviu, l i 
città che egli, nato in Litua
nia, perseguitato ed esule, non 

dell'ultimo decennio. L'Acca
demia polacca delle scienze 
ha pia dedicato al Mickiewic? 
due sessioni, la sessione di 
Storia e la sessione di Lette
ratura e Filosofia polacca. 

Accanto ad una largu e in
teressante pubblicìstieu. ecco 
poi la cifra imponente di 
quattro milioni e mezzo di co
pie delle opere mickiewiczia-
ne, stampate negli ultimi die
ci anni. A parte la tiratura 
eccezionale, quello che c'è di 
nuovo in questo fatto edito
riale senza precedenti in Po-
Ionia è la differenziazione del
le edizioni, che vanno dalle 
opere complete in sedici vo
lumi, finemente rilegati, che 
costano 240 sloti (poco più di 
8.000 lire), alle brochure po
polari il cui prezzo varia dai 
30 centesimi «i 7 sloti. Anche 
la messinscena degli Avi, da 
molti ritenuto il capolavoro 
del Mickiewicz, rappresenta 
un avvenimento culturale di 

possiamo andare orgogliosi di 
essere stati fra i primi a com
prendere il poeta-pellegrino e 
ad esaltarne la figura. « Il 
gran moto slavo ha ispirato 
il primo poeta del secolo, Ada
mo Mickiewicz — diceva Ca
vour in un suo discorso pro
nunciato nel lontano 1849 di
nanzi alla Camera piemonte
se — e da questo fatto noi 
siamo indotti a riporre nelle 
sorti di quel popolo una fede 
intera. Perchè la storia ci in
segno che quando la Provvi
denza ispira ano di/quei geni 
sublimi come Omero, Dante, 
Shakespeare o Mickiewicz, e 
una prova che i popoli in 
mezzo ni quali essi porgono 
sono chiamati ad alti de 
stini >. 

Mai queste parole del gran 
de statista piemontese fono 
state così attuali e pregnanti. 
Esse ci indicano le linee di 
un'iniziativa politica valida 
dai tempi in cui Mickiewicz. 
con un pugno di patrioti ar
denti. venne n combattere in 
Italia per la libertà nostra e 
dell'intera Europa. 

VITO SANSONE 

«onobbe mai, hanno visto, 
riuniti nel comune omaggio, 
nomi fra i più illustri nel fir
mamento della poesia, della 
letteratura, degli studi slavi-
Mici. 

Prima alla commemorazio
ne ufficiale, nella sala delle 
conferenze del Palazzo della 
Cultura, e, poi, all'indimenti
cabile serata poetica della Fi
larmonica, sono stati presenti 
l'alilo Ncruda, Salvatore Qua
simodo, Rafael Alberti, Tri
viali izara, Nicolas Guillén e 
Jaroslaw Iwaszkicwìcz, il pre
mio Stalin Szczipaczow e Sin-
ha Dikar, Ettore Lo Gatto e 
Paul Cazin, Marcel Cachin, il 
|K>cta turco Kclmar e molli 
ancora venuti da ogni parte 
del mondo. Jean Thomas del
l'UNESCO ed il prof. Madau-
le del Consiglio mondiale del
la pace vi hanno parlato dei 
\.-dori universali dell'opera di 
Mickiewicz, di questo poeta e 
patrioia che — ci dice Pu-
M'kin — < parlava dei tempi 
futuri nei quali i popoli met
teranno da parte i contrasti e 
si uniranno in una sola e 
grande famiglia.» >. 

Alexander Zawadski, presi
dente del Consiglio di Stato 
l»olacco, ha detto che cosa ab
biano significato e che cosa 
significhino la poesia e l'esem
pio di Mickiewicz per i polac-
<hi; come oggi, nella patria 
popolare, che ha realizzato i 
MIOÌ sogni e le sue aspirazio
ni. l'operaio e<! il contadino. 
lo studente e l'intellettuale 
traggano da quella poesia 
ispirazione creatrice-

Certamente le vicende del
la «torta hanno portato il po
polo polacco ad un grado mo
rale adeguato alla compren
done dell'opera mkktewFczia-
na. Prima la lotta per la li-
l»ertà e per l'indipendenza na
zionale. poi la liberazione e 
le trasformazioni delle strut
ture *wiali . Il contadino che 
ha avuto la terra ed ha im
parato a leggere e scrivere. Io 
operaio divenuto padrone del
ia fabbrica, l'intellettuale che 
ha messo il suo pensiero al 
iorvizio del popolo, il catto
lico che partecipa all'edifica
zione di una vita nuova, «ono 
gli uomini della realtà politi
ca e sociale profetizzata da 
Mickiewicz: il suo popolo. 
d'altra parte, non poteva tri
onfargli omaggio più bello 
che l'imponente bilancio di 
dieci anni di democrazia po
polare- Questo è il scn^o delle 
celebrazioni attuali: nna festa 
della cnltnra nazionale alla 
quale prende parte tatto il po
polo. che iwrli eroi del poe
ta — Konrad Walleurod. che 
lotta contro i cavalieri teuto
nici. Gustavo che si ribella 
allo Zar oppressore. Tadens/ 
che abolisce la servitù della 
ffleba — si ritrova nella sua 
condizione odierna e «labil
mente inserito nella prospet
tiva storica aperta dal potere 
popolare. 

Noi* a caso le celebrazioni 
hanno dato luogo a manife
stazioni culturali che vanno 
annoverate fra le maggiori e 
più importanti che si ciano 
avute in Polonia nel corso 

primo ordine, che il pubblico 
polacco ha dimostrato di ap
prezzare prenotando il teatro 
fino al mc-e di luglio dell'an
no venturo. 

Non può essere infine ta
ciuto il fatto che intorno al 
nome del grande poeta e pa
triota si sia realizzato mi mo
to unitario della cultura in
ternazionale, imo dei più va
sti avutiti nell'ultimo quin
quennio. Lo manifestazioni mi-
ckiewicziane svoltesi in Ita
lia, in Francia e in decine di 
altri pneM di tutti i conti
nenti, lo scambio di delega
zioni effettuato nell'occasio
ne, rappresentano indubbia
mente un contributo impor
tante al consolidamento della 
distensione. 

Cyprian Norwyd. poeta, 
pensatore e fervido innova
tore della lingua polacca, 
scrisse che < il poeta è l'orga
nizzatore dell'immaginazione 
nazionale >; questa è la fun
zione che da più di un secolo 
a questa parte, ma oggi più 
che mai, Mickiewicz esercita 
fra il suo popolo, finalmente 
libero e che tutto partecipa 
allo «forzo di dare un conte
nuto reale alle sue profezie. 

In quanto a noi italiani. 
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La fabbrica e la distensione 
L'ultima domanda, con la quale si chiudono i dialoghi, è: distensione o socialismo? - E la distensione va 
intesa come salario, previdenza, fine del supersfruttamento, ma anche come libertà umana e politica 

XI 
• I nostri dialoghi sranno ter
minando. Abbiamo detto molte 
cose, forse troppe, soprattutto su 
troppi argomenti, eppure potrem
mo discutere ancora molto a 
lungo. Ma, nel corso della pub
blicazione di questi notri incon
tri molte lettere sono piovute in 
redazione, a completarli, a vivi
ficarli, a criticarli, a discuterli, 
ad approvarli. 

Credo che quoto sia il risul
tato più importante e certo di 
più conforto a tutti noi clic ab
biamo fatto il possibile per met
tere all'ordine del giorno le 

questioni operaie. Molti scrivono 
che questi dialoghi sono stati 
una buona preparazione per i 
congressi delle Camere del La
voro perché hanno in sostanza 
dibattuto anche i temi proposti 
dalla C.G.l.L. Altri sottolineano 
particolari aspetti rimasti in om
bra nelle nostre discussioni, i più 
si felicitano del fitto che ì'Uni-
tà abbia preso questa iniziativa 
e per giorni l'abbia mantenuta 
facendo della no>tra discussione 
centro del dibattito del giornale 

Alcuni criticano il l i n g u a i o col 
quale presento ì vostri interventi, 
amici operai. E* vero, io debbo 
subito riconoscere che talvolta 
ho tornito il periodo, ma sem
pre nel riportare i dialoghi stil-
ì'Unità sono stato fedele alla 
sosranza ed e quello che più 
contava. Qualcuno dice clic quti
ene operaio è troppo istruito, 
conosce troppi giornali, ma io 
debbo rispondere che e stata una 
lieta sorpresa quella di trovarvi 
cosi ferrati e precisi, cosi come 
debbo subito aggiungere clic mol
ti vorrebbero che gli operai di
cessero e pensassero lo COM* che 
essi pensano e vogliono, mentre 
gli operai pendano con la loro 
testa e dicono le con* vlu* riten
gono giuste. 

Per questo in\it.uiK> .ncora i 
Invoratori, nessuno oehiso, a 
dibattere i temi pò ti -n iliscu*.-
lione, scrivendo/, ni Mutando 
concigli e proposte 

PIETRO ACUTO — /)'.-/-
tronde questo e i<.>iipo </• di
scussione non soltanto perché 
siamo in perìodo di co>ii;rcs>i, ma 
perchè i problemi d.i affrontare 
sì fanne sempre più difficili ed, 

è necessario il contributo. Ai vo
lontà e l'intelligenza di tutti i 
lavoratori per risolverli. Solo 
dalla discussione inoltre esce la 
giusta linea che fa tutti convinti 
nell'azione. 

PIERINO RIVOLTA — Per 
mio conto io amo la discussio
ne ed essendo, un po' per carat
tere, il bastian contrario del mio 
gruppo di giovani operai, ho la
mentato anche il distacco che 
eirte volte si erta tra la fabbri
ca ed i dirigenti. Distacco che 
non innsiste soltanto nella neces
sità di vedete più spesso il vol
to dei nostri più responsabili 
dirigenti politici e sindacali, di 
sentire più spesso la loro pa
rola, ma per discutere diretta
mente con loro le nostre questioni 
di fabbrica. Il rapporto diretto, 
l'incantio frequente soltanto in
fatti può creare la nciproca 
coni prensione, altiimenti u ri
schia talvolta di parlate di:e lin
guaggi diversi. 

GIOVANNI SERIO — 7/V-
rit conto (he ai ••oU>i dirigenti 
non è concesso, come ptr esempio 
all'arcivescovo Montini, Ji i e-
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A COLLOQUIO COL DECANO DEGLI INSEGNANTI ITALIANI 

I/ita e lotte di professori 
agli inizi del nostro secolo 
Stipendi comparativamente superiori a quelli attuali - Che cosa si acquistava con il provento 
di una lezione - Primi tentativi di organizzazione, primi scioperi - Una esistenza di sacrifìcio 

Docente di matematica al 
« Leonardo da Vinci ». al l i
ceo « Righi » di Roma, il pro
fessor Umberto Bini è andato 
in pensione, dopo ben qua
rantacinque anni d'insegna
mento, con l'ultimo stipendio 
di sole quarantun mila lire. 
Oggi, conteggiati alcuni pic
coli aumenti concessi nel 
1950. ha una pensione di set
tantun mila lire. 

Bini è un vecchio insegnan
te « romano de Roma i>» Si 
considera, ed a ragione, il de 
cano dei suoi colle-ghi, in Ita
lia. Assai vivace e colorito nel 
parlare, Bini con molta spre
giudicatezza, da cui è lontana 
ogni posa professorale, ricor
da con noi i tanti anni vissuti 
per la scuola, tra i giovani. 

«< Io, lo confesso, oggi con 
questa pensione posso cam
pare. Ma i miei colleglli non 
se lo sognano, mi creda.. di 
restare sulla breccia cosi a 
lungo come me. Io sono una 
eccezione. I professoti voglio
no vivere oggi, mangiare oggi. 
liberarsi di tanti guai oggi, 
non quando sono vecchi e fi
niti: scioperano ed hanno ra
gione. Il professore, vede, è 
stato sempre un "patito", in 
ogni epoca; però, una volta, 
indiscutibilmente, l'insegnan
te viveva meglio ». 

Nei primi anni del secolo. 
il professor Bini insegnava 
all'Istituto tecnico di Alatri; 
aveva ventitré anni. <• Facevo 
il signore — riconia —- Io. 
all'inizio della carriera, pren
devo poco più dì duecento 
lire il mese. Con sole sessanta 

lire pagavo la pensione; quel
lo che mi restava me lo ve 
nivo a sciupare tutti i giorni 
a Roma. Andavo nei circoli 
studenteschi a ballare un 
valzer assai in voga, quello 
dei pattinatori; frequentavo 
a Tevere il galleggiante del 
Talacchi. a ponte Margherita; 
al Corso corteggiavo le "si
gnorine da marito"; facevo il 
ginnasta; mi piacevano le me
rende nelle "incannucciate"; 
spesso andavo a zonzo per 
Roma in ''botticella'*». 

Naturalmente, quei colleghi 
che avevano da mantenere 
una famiglia se la passavano 
meno bene. Tutte le risorse 
venivano spese por la casa 

Lussi d'un tempo 
Alcuni professori socialisti, 

come il Kirner. Mondolfo, ed 
altri, organizzano, richiaman
dosi all'esperienza operaia, i 
loro colleghi della scuola me
dia ad una tenace e lunga 
lotta. Ecco, nel 1905. gli in
segnanti manifestare insieme 
con i funzionari dei ministeri, 
per la cessione del quinto. 
Successivamente, nel 1906, 
anche appoggiandosi ai cir
coli dei « liberi pensatori >». 
come gli altri statali, 1 pro
fessori riescono ad ottenere 
un primo stato giuridico, con 
le rispettive tabelle, le quali 
permettono loro un più di
gnitoso tenore di vita. Gli 
'«straordinari» vengono a per
cepire dalle milleottocento 
alle ottocento lire l'anno, gli 
« ordinari >» dalle mille alle 

duemila, il massimo oscil
lante dalle quattiomilaotto-
cento alle millcscicentoqua-
ranta lire. 

Ragguagliati af;li attuali (il 
costo della vita è aumenta
to di quattroccntotientanove 
volte da allora), quegli sti
pendi erano, a conti fatti, più 
remunerativi. Tuttavia i do
centi arrotondavano il loro 
bilancio dando lezioni. 

« Con l'importo di una le
zione — ricorda Bini —, cioè 
con cinque lire, potevo per
mettermi il lusso di andare 
"for de porta", alla Monta
gnola, oppure ai Castelli Ro
mani. e offrire una cena — 
fettuccine alla « papalina » e 
pollo — tornandomene noi a 
casa con due lire in tasca. Un 
professore con famiglia po
teva, con il provento di una 
lezione, acquistare per ì suoi, 
poniamo, una quantità di car
ne dieci volte superiore a 
quella che ci si potrebbe pro
curare oggi con il compenso 
dell'identica lezione ». 

Guidati dalla Federazione 
italiana scuola media, i pro
fessori. sia pure in modo 
spesso incerto, condussero 
un'agitazione portata avanti 
con assemblee, riunioni, let
tere, petizioni e simili, fino al 
1914, anno in cui «'Strappa
rono » lo stato giuridico e sti
pendi per lo meno pari a 
quelli di un magistrato. Con 
la legge del 16 luglio 1914. 
infatti, l'insegnante di scuola 
media conquistava una nuo
va posizione giuridica ed eco
nomica: imo «« straordinario » 
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S)al medico al prete 
Tutti sanno che o c diffe

renza tra il medico e ti pre
te: se non altro perche il 
prete è solito sopraggiunge-
re, con aria un po' lugubre, 
quando il medico si dichia
ra impotente. Ooe si tratti 
di un prete qualsivoglia, egli 
si limita a raccomandare al 
cielo t'anima del paziente; 
quando, invece, si tratta di 
un prete di mistiche quali
tà, di un taumaturgo comv 
il padre Pio da Pelralctna. 
allora tenia di salpare anche 
il corpo, guardando dairal-
to della sua divina dimesti
chezza con le sfere superio
ri la scienza che ha fallito. 
Ci sono cast, tutta Dia. in cui 
questo antagonismo tende a 
scomparire. Ce lo dice /"O--
scrvatore romano, nel dare 
una risposta al dilemma che 
angustiava in questi giorni 
le menti dei fedeli: dunque 
il Santo Padre, quando fu 
guarito dal tuo sinshiozzo. 
In fu per forza dei medici e 
delle medicine, oppure per 
oirlù della miracolosa visio-
nc che eli apparve in un ge
lido mattino, come ora è sta
to rivelato? E dunque in co
sa bisogna confidare: nelle 
medicine o nelle apparizio
ni? La risposta è conciliante: 
r Per la guarigione di Pio 
XII Iddio ti è servito anche 
dei mezzi più comuni della 
scienza ed ha illuminato le 
menti di illustri e ninnanti 
clinici» E con ciò sarebbe

ro salvi la capra ed i cavo
li, ovverosia la credenza nel
la soprannaturale visione e 
la dignità dei medici che cu
rarono il Papa. 

Non ri nasconderà die nei 
comuni mortali, quali noi 
siamo, permanga un seme di 
insoddisfazione. Ora sappia
mo die Iddio, per compiere 
il miracolo di guarire un 
ammalato, si può servire dei 
e mezzi più comuni della 
scienza :, quelli che vanno 
dalla aspirina alla lavanda 
gastrica, dal bicarbonato di 
soda alla streptomicina, dal 
cortisone atrolio di fegato di 
merluzzo. Ma non sarebbe 
più giusto che. in questi ca
st. il cielo ti servisse delle 
vecchie tradizionali reliquie, 
le quali, del resto, nenivano 
un tempo vendute nelle 
chiese, come oggi U, *nnn 
le medicine nelle farmacie? 
In fatto di reliquie, poi 
— a differenza delle me
dicine — runa vale Tal-
tra. come concludeva quel 
frate di Boccaccio il quale. 
trovando che alcuni buon
temponi gli avevano sostitui
to nella sacca la penna del
le ali dell'arcangelo Gabrie
le con alcuni pezzi di car
bone. conclamò di fronte al 
volgo che quelli erano i tiz
zoni con i quali era stato ar
so San ìjnrenzo e che anche 
quel nerofumo possedeva so
prannaturali virtù. Quel che 
conta, in definitiva, è la fede. 

Ma già i popolani di Boc
caccio non credevano troppo 
al fralacchione facondo. Sa
rebbe curioso se gli credes
sero adesso. Su come si di
venga scettici riferiva G-B. 
Shaw: « £* l'adulterazione 
della religione con le leg 
crude e con i miracoli che, 
ad ogni spinta della scienza 
scuote la religione stessa, An
ziché darle forza e chiarez
za. Se prendete un contadi-
nello inglese e gli insegnate 
che la religione consiste nel 
credere che la storia della 
Arca di S'oè e del Paradiso 
terrestre tono ocre alla let
tera e garantite dallo stesso 
Din, e se questo raeazzo. 
fattosi operaio, va in città in 
mezzo allo sceltico proleta
riato. quando si accorge che 
quelle storie non possono es
sere vere alla lettera, non fa 
più tante distinzioni, dichia
ra che la religione è una im
postura. e i parroci sono ipo
criti e bugiardi; e allora, se 
ha un poco di coscienza di
viene un indifferente, se ne 
ha molta diviene un nemi
co della religione >. 

Tutto sta, dunque, a non 
prendere queste cose alla 
lettera. I ragazzi non pren
deranno alla lettera la favo
la del gatto con gli stivali, e 
noi non prenderemo alla let
tera /"Osservatore romano 
La lettura dei romanzi ca
vallereschi non fa male a 

nessuno, ma il credere fer
mamente ad essi trasformò 
Don Chisciotte in un pazzo 
che sterminava le pecore 
credendole un esercito di dia 
voli. i\nn prenderemo alla 
lettera la storia di quel San
to che. estendo decapitato, 
fece quindici miglia con la 
lesta in mano; ne quella del 
beato Galantino, che fece vo
lar via una schidionata di 
uccelli che ardeva nel fuo
co; ne i prodigi di Santa Ro
sa che. durante un tempo
rale. afferrò un fulmine con 
la mano; ne le gesta di quel 
s,into straordinario che fece 
acquistare la vista a un uo
mo con due occhi di vetro. 
* che un giorno superò se 
stesso apparendo ad una 
donna: < F. je diede tre nnra-
meri per lotto. — I.ei ciocò 
cr terno e vinse la cinqui
na ». AV fa fede Giuseppe 
Gioacchino Belli. 

F forse proprio per que
sta vecchia e disincantata 
consuetudine con i miracoli 
e le apparizioni drammati
che e spettacolari. ì saggi 
popolani di ogni tempo e 
luogo non si scompongono 
troppo, non molto a sofisti
care, e continuano a fare 
quella tradizionale distinzio
ne tra religione e medicina: 
così quando cadono amma
lati chiamano il medico e 
cercano, con fermezza, di te
ner lontano il prete. 

chiaretti 

veniva a percepii e dalle tre
mila alle duemila lire l'an
no; un « ordinario ». dalle 
tremilacinquecento alle due-
milacento (pari, rispettiva
mente. a poco meno di tm 
milione, e di scicentomila lire, 
al valore della lira 1950); co
me massimo, al trentaquat
tresimo anno d'insegnamento, 
un professore poteva perce
pire oltre centotrentaduemila 
lire il mese, al valore 1950. 

Quando finalmente i pro
fessori sembrava comincias
sero a respirare, scoppia la 
grande guerra. Tornato dal 
fronte, pur coperto di valore, 
il professore si è venuto a 
trovare nuovamente in grave 
disagio. La situazione era tale 
che soltanto alcuni insegnanti 
potevano concedersi il lusso 
di andare alla prima romana 
della To.tco, al Costanzi. 
quando pure i biglietti, al 
loggione, costavano cinquanta 
centesimi. 

Dignità e rinunce 
« Il .--egreto deH'.nsegnan-

te. allora, era quello di na
scondere le sue miserie. Ve
stito accuratamente, ma con 
gli abiti fdruciti. aveva un 
viso "nascosto bene'': era un 
ometto pulitino, con una bom
betta, magari, che portava in 
testa da dieci anni ». 

Peggiorate le condizioni 
economiche, poiché i governi 
avevano un atteggiamento 
rtegativo ( « I l bilancio, que
sto era il ritornello, non con
sente di largheggiare »>), i 
professori, uniti agli altri 
statali, dopo lunghi e reite
rati comizi all'Orto Botanico, 
presso il Colosseo, e al teatro 
Adriano, effettuano, verso la 
fine del 1919, sporadiche so
spensioni di lezioni, con pic
coli comizi alla scolaresca. 
Due anni dopo, in risposta ai 
dinieghi del gabinetto Giolitti 
(che poi cadde), i professori 
scesero in sciopero nazionale 
(era la prima decade di giu
gno. del 1921) e lo sciopero, 
con astensioni del trenta per 
cento, durò una settimana. 

Poi. il fascismo. Furono i 
fascisti a devastare ed incen
diare la Camera confederale 
del pubblico impiego, in piaz
za di Spagna. Allora il Bini, 
che ne era segretario, dovette 
interrompere ogni attività, ed 
il movimento d*M professori 
venne decisamente soffocato 
con la legge De Stefani del 
1923. con la quale, legati ma
ni e piedi agli insegnanti, si 
imponeva loro un ordinamen
to gerarchico, su] tipo di quel-
'o militare (con quei gradi. 
senza, però, i relativi sti
pendi). Alla fine, per colmo 
di beffa, sj tentò di far loro 
obbligo anche della divisa 
staraciana. Ma i professori 
decisamente si opposero. 

« La vita del professore è 
ancora oggi una vita di sa
crificio — dice Bini, che cor
tesemente ci ha ricevuto nel 
suo studio, al \ iale Trasteve
re. proprio dirimpetto il mi
nistero della Pubblica Istru
zione — ecco perchè ho v o 
luto che nessuno nei miei set
te figli facesse l'insegnante. 
Ci vuole una grande tempra 
d'uomo, per poter superare 
t«nte difficoltà, rinunciare a 
tante piccole o grandi cose. 
che poi costituiscono la vita ». 

« I professori — conclude il 
decano — quando saranno re
tribuiti decentemente, quan
do non avranno stipendi di 
fame, allora potranno fare 
davvero i professori. Oggi, ri
peto. sono '"patiti" tantj . co
me non lo sono stati mai ». 

RICCARDO MARIANI 

ni re in fabbrica a loro piaci
mento. • ! ' • ' . 

PIERINO RIVOLTA — D'ac
cordo, ma qui non si tratta 
di visite più o meno pastorali. 
Queste lasciano il tempo che 
trovano nella fabbrica, come ac
cade sempre quando le parole 
non hanno il corrispettivo nei 
fatti. Qui si tratta dì ben altro. 

RF.NZO SABBIA — Credo 
che Rivolta voglia intendere per 
contatti più stretti tra dirigenti 
e masse operaie, la fine dì ogni 
burocratismo di rapporti, di 
ogni linguaggio stereotipato, re
torico, dnei di servìzio, che man
ca di calore, spesso anche di 
buon senso, di tempestività v 
realismo anche mi problemi più 
correnti. 

Tra fabbiica e \e/ionc sinda
cale, tra fabbrica e Carnet a del 
Lavoro, tia fabbrica e partito 
ci deve essere un legame conti
nuo, vivo, umano, tenuto lutti » 
giorni dalla fabbrica alla Came
ra dtl I.aLOro e dalla Camera 
del Lavoro alla fabbrica. Ogni 
decisione deve essere presa ascol
tando ,'- masse, discutendo con le 
masse, senza andare all'esagera-
/riu'/t* e non per questo incidere 
la spontaneità dei movimenti, 
anvi Ì elidendo più agile questa 
spontaneità. 

PIETRO ACUTO — Certa
mente spontaneità non vuole dire 
fare le cose scnia testa, ma è 
proprio il ragionamento sia pu
re rapido ma preciso e sereno che 
determina il successo. Così come 
volontà di lotta non vuol dire 
battere la testa contro il muro. 
Vuol dire piuttosto costringere 
il padronato monopolista a bat
tere la testa contro il muro del
l'unità della nostra classe. 
* Certamente. Le battaglie van
no studiate, preparate e la scel
ta del terreno e del momento 
per dar'c e Li più sicura garan
zia di successo. Il padronato 
amerebbe scegliere lui il terreno 
e dare battaglia quando >;lì fa 
più comodo, ma !a classe operaia 
può e deve rovesciare queste 
speranze de! capitalista sapendo 
avere costanza, pazienza, tempe
stività. Non v'è dubbio che 
questa linea può essere quotidia
namente elaborata attraverso i 
contatti continui con i dirigenti. 
Senza questo contatto continuo 
e diretto né si collabora, né sì 
adisce, né si dirige la classe ope
raia. Questa è la scuola di de
mocrazia, di quella autentica de
mocrazia della quale la fabbrica 
è sempre stata l'università. 

PIERINO RIVOLTA — An
cora una questione. Riguarda la 
distensione. Questa parola è di
ventata quasi magica perché ter
ranea il monopolista quasi co
me la lotta di classe. Tr^ noi 
operai il chiarimento è molto 
avanzato. Ptr noi è certo che 
la distensione come può por
tare ad una pace vera tra le 
nazioni anche con regimi politi
ci diversi, come può portare 
ad una pacificazione nei rap
porti all'interno del nostro Pae
se, così p:iò portare alla pace 
nella fabbrica. Ma perché que
sto avvenga è necessario, primo: 
non avere terrore della disten
sione, secondo: non ritenere di 
combatterla incrementando la 
violenza nella speranza che gli 
altri si distendano setto i colpi 
tirati senza esclusione, terzo: va
lutare i doveri e i diritti propri 
con i doveri ed i diritti altrui. 
* I penso che la piattaforma 
atta a stabilire i limiti di questi 
reciproci doveri e diritti sia !a 
!ej;ge suprema dello Stato: la Co
stituzione italiana. Questa Co
stituzione è stata conquistata 
con sforzi e sacrifici dopo tor
menti di rami anni di dittatura, 
e significa una tappa storica 
dalla qua'e occorre partire per 
andare avanti e dalla quaie non 
sì può tornare indietro. Chi a 

suo tempo ha definito a tran 
pola » questa Costituzione, defi
nisce ogjri imbroglio la disten
sione ma ne con le trappole, né 
con gii imbrogli si può riporta
re la pace nel mondo, nel pae
se,, nelle fabbriche. 

GIOVANNI SERIO — Ab 
biamo già detto più volte, du
rante i nostri dialoghi e non 
sarà nule ripeterlo, che la fab
brica non è uè cieca ni sorda 
a quello che avviene all'esterno, 
vicino o lontano. Gli operai se
guono e vogliono seguire le vi
cende storiche, polìtiche, sociali 
che appassionano l'umanità e per 
questo sanno cosa significa la 
distensione e sono pronti a dare 
tutta la loro sincera collabora 
zione perché torni la pace nella 
fabbrica. 

Ma se il capitalista non in
tende toccare i suoi profitti, lo 
operaio non vuole intaccare le 
sue giuste esigenze, anzi per la 
reciproca indispensabile chiarez
za afferma che la distensione 
deve consentirgli di ottenere il 
giusto che non ha. E non solo 
come salario, come previdenza, 
come fine del supersfruttamento, 
come termine dei vari ricatti od 
inganni più o meno coperti, ma 
anche come libertà umana e po
litica. 

LUIGI ERIGERIO — Qui, 
mentre il discorso sembra facile 
ti fa abbastanza difficile. Ma 
mi limito a fare un'ultima do 
manda a Serio. Come conciliate 
la distensione con la zostra aspi
razione (i realizzare il socialismo? 

GIOVANNI SERIO — Non 
esiste proprio contraddizione. 
Tra distensione e aspirazione a 
realizzare il socialismo quando 
matureranno situazioni e fatti 
che lo rendono possibile. Così 
come la distensione non può es
sere in contraddizione con le 
credenze del cattolico. 
* Mi pare che Serio con poche 
parole ha ben precisato il con
cetto. Ma forse Frigcrio voleva 
riferirsi a come si può rea
lizzare il socialismo nella di
stensione ed è forse giusto ri
petergli che ogni paese sceglie 
la strada che è più idonea in 
base alla particolare situazione 
storica, politica e sociale per 
raggiungere il progresso che è 
appunto il socialismo. 

Se queste idee, nella loro chia^ 
rezza e sinceriti fossero più di 
scusse e diffuse fuori e dentro 
la fabbrica, la comprensione re 
ciproca sarebbe assai facilitata. E 
può essere anche il frutto che 
deriverà da questi nostri dialo-

hi. 
DAVIDE LAJOLO 

F I N E 

Le precedenti puntate sono ap
parse noi numeri .123. 331. 332, 
333. 334. 335, 338. 339, 3-10 e 342. 

Domani s'inaugura 
la calcolatrice elettronica 
Domani, mercoledì, alle ore 

10 con , l'Intervento del Pre
sidente della Repubblica e di 
personalità del mondo scien
tifico e politico avrà luogo 
nella sede del Consiglio N a 
zionale delle Ricerche la ce
rimonia di inaugurazione del
la grande calcolatrice elet
tronica, installata presso 
l'Istituto Nazionale per le ap
plicazioni del calcolo. Dopo 
la cerimonia, nel corso della 
quale parleranno il presiden
te del Consiglio delle Ricer
che, prof. Gustavo Colonnet
ta ed il prof. Mauro Picone. 
direttore dell'Istituto del Cal
colo, seguiranno alcuni espe
rimenti di funzionamento del
la calcolatrice. 

MCOSIA — Un lanciali» ciprtota ritardato a rista da s«t-
dati britannici durante le naare manifesUxkmi patrtottleae 
di itndrnti che hanno arata la*** p*r le vie della città. 

presso la wde del coa»*Uto rreco 

UNA NOSTRA IN ITALIA 

Aiireschi 
jugoslavi 

Si è tenuta quest'anno a Ve
nezia e a Roma, e si terrà an
cora In altro città l'interessan
te mostra dedicata agli aiire
schi medievali jugoslavi che ha 
incontrato un considerevole 
successo di pubblico. Le opere 
esposte non erano gli originali, 
rimasti nei luoghi per cui fu
rono concepiti, ma copie, at
tentissimo copie che hanno in
gannato più di un visitatore. 
Il criterio di non mandare in 
giro per l'Europa opero origi
nali è ben comprensibile, dal 
punto di vista della conserva
zione — n parte il fatto che 
lo stacco desìi affreschi è con
sigliabile soltanto nel caso di 
necessità, quando questi re
stando sullo pareti correreb
bero il rischio di deperire —, 
ma e anche una importante 
iniziativa di studio, polche con
sento di poter confrontare, ria 
pure in copie fedeli, pitturo 
che. in realtà, distano tra loro 
centinaia di chilometri. 

Non si tratta però di una 
mostra che sia facile compren
dere alla prima visita; richie
de qualche fatica, davanti a 
queste te'o esposte in luoghi 
di fortuna, immaginare, con 
l'aiuto di qualche fotografia 
l'aspetto della chiesa cU (Deri
da sorgente sulla «coglierà ri
pida del lago, o di altri con
venti che sorgono al limitart
eli un bosco, o in alto come 
fortezze su una rupe; e di lì, 
poi pensare all'interno d'una di 
queste chiese, con le superici 
interamente coperte di affre
schi: sulle cupole le immagini 
della potenza di Dio, più in 
basso le storlo di Gesù e !r> 
vite dei santi. Polche tutta 
questa pittura è pittura reli
giosa. Una condizione, si può 
osservare, che è comune a tut
to il medioevo, anche In Oc
cidente, ma che in Serbia e in 
Macedonia ha un peso parti
colare. 

La mostra incomincia con 
uno stupendo fregio di angoli 
che si inginocchiano In un ge
sto rituale; è un affresco della 
chiesa di Ocrida, in Macedo
nia, e ricorda da vicino alcuni 
affreschi di Salonicco. Molto 
diversi sono gli affreschi di 
Nerezzl, dove la profonda rap
presentazione del dolore, nella 
rappresentazione della •< Piota-, 
è senza confronti in quell'epo
ca (1164). Mentre i dipinti di 
Ocrida sono in una sede arci
vescovile. quelli di Ncrezi to
no dovuti all'iniziativa di un 
membro della famiglia impe
rlale di Bisanzio e sono, forse, 
opera di maestri costantinopo
litani. La prima manifestazio
ne di un'arte diversa, che si 
può riconoscere per uno .-'ilo 
che, pur nell'ambito bizantino. 
ha caratteri propri, è nella 
chiesa di San Giorgio a Ra«*. 
in Serbia, dove il San Gior
gio in battaglia è una chiara 

(allusione alle vittorie riporta
te dal fondatore della chies-a. 
Stefano Nemanja. l'iniziatore 
della lotta per l'emancipazione 
da Bisanzio. Il seguito della 
pittura in Serbia e in Mace
donia rivela sempre più il suo 
carattere colto. Negli affreschi 
di Mileseva. in Serbia (la chie
sa fu costruita da re Vlsdìslao 
nel 1236 circa), vi è un evi
dente sforzo di rifarsi a esem-
•t ntù antichi di secoli; nelm 

chiesa di Sopocani. i grandiosi 
affreschi del 1258-65 sono con
cepiti con una libertà tale da 
ricordare l'antica pittura «com
pendiaria-, cioè quel modo di 
dipingere rapido e sommario 
ohe fu tipico dell'antichità el
lenistica. Insieme a questa va
stità di interessi culturali, si 
manifestavano nuove scoperte 
realistiche: indimenticabile è. 
negli affreschi di Mileseva. il 
ritratto del sovrano, con la 
barba rada, la piega della boc
ca amara- uno dei primi veri 
-ritratti» nella storia dell'arte 
dopo l'antichità. 

Negli anni successivi, l'arte 
della Serbia e della Macedo
nia non raggiunse mai la le
vatura di Sopocani. La ten
denza fu, da una parte, a -guar
dare la cultura antica con uno 
spirito erudito ben diverso dal
l'energia dei maestri di Sopo
cani; dall'altra, a ricercare una 
forma sempre più evidente. 
paragonabile alla chiarezza di 
uno stemma o di un manife
sto. Anche qui. certamente, fu
rono raggiunti risultati note
voli: le gigantesche raffigura
zioni dell'Ira eratore Dusan e 
dell'imperatrice Elena, a De-
canL in Serbia, a Lesnovo. in 
Macedonia, o i santi guerrieri 
di Recava. In Serbia, sono sim
boli impressionanti del potere 
politico: hanno l'efficacia di un 
monumento. 

Le ragioni di questo decadi
mento sono comprensibili: a 
Oriente, veniva sempre più a 
mancare l'apporto di Bisanzio; 
a Occidente, una profonda tra
sformazione della cultura e 
dell'arte fsi pensi alle catte
drali romaniche e cotiche, si 
pensi a Giotto) rersìeva arimi 
impossibile uro scambio pro
fondo e non episodico tra la 
Serbia e I paesi occidentali. 

Tuttavia l'arte delli Serbia « 
della Macedonia aveva dato un 
contributo grand?, sia a Est 
che a Ove**t: a Est aveva con
tribuito alla formazione defla 
«rande pittura russa, erede e 
ccnffcTuarriee per secoli del
l'arte bizantina: a Ovest, avara 
a'imentato tanta parte del 
Duecento italiano 

La mostra si e?*-*elude con 
un gruppo di affreschi defi.i 
Slovenia, della parte più set
tentrionale. cioè, della repub-
Mfca jugoslava. Sonc» affre^ht 
zotici e rlnascimentati*. senza 
a!eun rapporto con le scuole 
i e ! Meridione, e tuttavia la lo
ro oresenza nella mostra è tìu-
«•h'neata. sia perchè documen
tano lo spostarsi della dh-e-
•Hone arti-Sica verso Occidente. 
drive è stata sta a ai nostri 
giorni, sfa perchè aiutano il 
..v »,,:,., a comprendere I* 

realtà dell'attuale stato fede
rale In cui più nationsHià e 
nrù tradizioni sono unite e si 
«viluppano 

CAKLO BERTELLI 


