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RICORDI DI SABA 
Porse In Trieste cosmopo

lita e provinciale dell'inizio 
di secolo, hi Trieste dall'ani
ma europea e italiana, la 
Trieste delle birrerie e del 
I.loyd Austriaco, non liti an
cora trovato il suo storico; 
ma certo ha costruito la pro
pria l e g e n d a culturale e 
poetica, coi suoi scrittori 
d i e , dalle birrerie e dalle 
banchine del porto « euro
peo » fecero nascere, su un 
terreno culturale cosi diver
so da quello degli altri cen
tri italiotii, la pianta di un 
irredentismo che doveva 
condurli si conquistarsi («la 
Heiico a Saba a Slataper. fi
no al più giovane Carlo Slu-
parichì un ' inserimento in 
profondo nella cultura ita
liana moderna. Tanto a lun
go incompresa, appunto per 
quella complessa natura di 
punto di incontro di diffe
renti civiltà e culture e per 
quel permanere sull'impian
to cosmopolita «li un certo 
fonilo pmvinc ia le , che rese
ro cosi difficile rafferma/io
ne di uno scrittore come 
Italo Svevo. I.a Trieste, in
somma. ove ogni iniziativa 
anche di carattere letterario. 
jicr aperta e rivoluzionaria 
clic fosse, finiva per vivere 
in un particolare clima, per 
rivestire aspetti peculiari «li 
un mondo che non sempre 
trovava i giusti raccordi con 
le esnerien/.e dominanti nel
le altre regioni italiane. La 
Trieste «love traffici e com
mercio e artigianato anda
vano (l'accordo con la let
teratura. a creare una sca
pigliatura «li un genere tut
to particolare. Alla fine, per 
venire agli anni che qui ci 
interessano, la Trieste dove 
fiorì e visse vita brevissima 
un giornale letterario come 
lì Pntvese, clic nel 1907 pub
blicava una poesia di l'in 
berto da Montereale (che 
era t'mherto Saba, e la poe
sia L'osteria fuori porta, poi 
inclusa, col titolo «li // soano 
del coscritto e qualche va
riante. nella prima sezione 
elei Canzoniere). 

Questa immagine di Trie
ste. qui di necessità solo ac
cennata (ma veda il lettore 
il disegno ampio che ne 
traccia fìiani Stuparich nel 
suo lihro su Scipio Slataper 
e i«i Trieste nei miei ricor
di) è lo sfondo sul quale si 
muovono iiersoninj'.'i e nic-
morio «Ielle vccr'oe prosi» 
«*he S-»ha ha r-n-colto nrl vo
lume ll'cortli-lìucconli (Indi
zioni Mondadori. Milano): 
prose la più crai» parie de
gli anni fra il 1010 e il 101.1. 
con solo alcune pn L'ine che 
risalgono ad anni niù reccn 
ti (1137 e 10 Hi - 4 7 . ma noe 
.ste ultime con palesi e ehi:» 
ri riferimenti agli anni lon
tani ) . 

l-'rn. questa Trieste, un 
città che ereditava diretta
mente sensi e memorie del 
secolo precedente, quando il 
punto d'incontro «li razze 
differenti e differenti cultu
re era più palese e le stesse 
v ie e piazzo «Iella città spi
ravano «mei colore di contro 
di traffici e «li commerci . 
che era poi il terreno su cui 
la generazione «lei Penco e 
dei Saba lavorava, liberan
dosene o cercando dì libe
rarsene per cercare una più 
viva e attiva congiunzione 
roti la cultura nazionale. Di 
quella più aulica Trieste. S:i-
ha ha colto un angolo t* "" 
••spello particolari, «lucili 
d e l l a comunità ebraica. 
«mando ancora era lontanis
s imo. anzi inesìstente, il •*.«»-
snetto di quella violenza raz
ziale che. ai tempi nostri 
avrebbe inciso sugli ebrei il 
martirio «Iella deportazione 
e della morte collettiva; 
(filando cine, come avverte 
Tintore nella prefazione «lei 
*.VJ a (picsta prima parie «lei 
suo lihro. l'esislenza. la vita. 
i rosi unii desìi chrei costi
tuivano « poco più che una 
nota «li colore ». Il « ghetto » 
ci appare d'i queste vecchie 
proso «li S->t>T come m ' i s o l i 
nell'isola tr iest ini , in «MI», 
l'umore e 1*11*'» «tei 'raff id: 
r:ii*i'inn«*c «iodio p:»r|irolnri i 
fa flip per IMI l'indo pcri»i»'ni 
lr»nno rontf.-MliljsIjnfo J'-»»iì ! 
vìf-ì desi* clirci in o<jni dll"1 

del mondo moderno* veda il 
lettore Vi seconda di nneste 
prose. Il nfiefto di Trieste 
net 1SG0. che può costituire 
a parer nostro, l i chiave sto
rie.-* e psicologica nifi alla 
a penetrare nella sostanza di 
tulio il volume, almeno del
la prima parto di esso. Di 
<iui si libera, fuori però di 
osni inmianto narrativo 
proordinalo. la voslia di rac
contare e «li muovere i per-
son:ici7Ì a parlare, in un dia
logo che infreccia a termini 
religiosi ebraici la sonorità. 
luffa in sordina, del dialet
to triestino. 

Ma anche nella seconda 
parte del volume, clic com
prende Sette novelle decli 
anni 1012 - 1(113. il senso 
«1<»Ila città che abbiamo in
dicato (ma in queslo caso 
di quella Trieste, erede del
la più vecchia , del primo 
decennio del nostro secolo) 
pervade e colora impressio
ni. movimenti , personaggi. 
Saba narra, qui. in una pro
sa semplice e lineare, che a 
volle par trascurala, con 
frequenti inflessioni dì un 
lineuageio familiare e case
reccio . e snesso con sequen
ze d'un andare quasi anagra
fico, che ci fanno pensare a 
certi modi di Svevo. Se non 
che il familiare di Saba f 
sempre meno sostenuto, più 
aderente alle cose e alle sen
sazioni immediate e mollo 
meno alle complicazioni in
tellettualistiche proprie del
l 'udore della Coscienza di 
Zeno. Fra le sette novelle.! 
ci sembra dover citare co-j 
me ìe più importanti, quelle 
dove meglio l'analisi psico
logie» è interna al racconto 

dei fatti, la prima, Valeriana 
liuile, e la «piarla, La aallina. 

Con un salto nel tempo, 
nei tre ricordi del 19-lfi --17, 
la città e quel clima d i e le 
sì diceva tipico li ritrovate 
filtrati attraverso la memo
ria, in guisa di « ricordi del 
inondo meraviglioso »; ina 
ne potete rivivere il tono, il 
colore, i movimenti . Andate 
a leggere l'arguto e felicis
simo ricordo di Italo Sveno 
«//'.!inntiraqliaio britannico, 
dove, sulla scorta di una 
lunga discussione commer
ciale neH'ormai celebre bot
tega antiquaria di Saba, si 
bulla giù, alla brava e sen
za lungaggini, la trama di un 
episodio che non riguarda 
lo Svevo scrittore, ma lo 
Svevo coniniercismte. col lo 
nella felice conclusione «li 
un grosso affare. V.' il mi
glior ritratto di Svevo che 
conosciamo; anche perche a 
Saba basta un rapido pas
saggio per farci Irascorrere 
«Ialiti figura «lei sig. Schniitz 
commerciante e affarista a 
quella dello Svevo che, su
perala alla sogliii «Iella mor
ie dopo il nolo incidente au
tomobilistico la paura di 
morire, ci lascia con questa 
battuta: «Morire — «liceva 
ai familiari — non è che 
«mesto? Ma <"» facile, è mollo 
facile. IV più facile — un» 
giungeva, sforzandosi ili sor
ridere — che scrivere un 
romanzo ». 

Mii non potremmo allon
tanarci ibi questo lihro sen
za aver fallo qualche breve 
considerazione attorno al 
rapporto che i Ricordi-rac-
canti hanno con le poesie 
che Saba andava componen
do nello stesso periodo di 
anni. Si tratta «li Trieste e 
nna donna, datate 1 0 1 0 - 1 2 . 
e raccolte nella edizione de
finitiva del Canzoniere. C/è 
anche nei versi di quegli 
anni un ritratto di Trieste, 
che dall'aderenza alla natu
ra e alla sorte «Iella città 
trae una forza di penetra
zione universale, che guada
gna «incile impressioni alla 
storia più alla della nostra 
poesìa. Chi non ricorda la 
«scontrosa grazia» di «nul
la Trieste; qucH'«aria natia», 
« strana » e « tormentosa ». 
nella «piale si forimi e pren
de sostanza la vita « penso
sa e schiva » del podi»? Va 
Trieste « dove l'irle o non 
ebbe — ozi. o, se c'è. c'è in 
cuore — «legli abitanti, in 
questo suo colore — di gio
vinezza, in questo vario mo
to »; la città che il poeta 
ha esploralo « fino al più re
molo cantuccio »; « la più 

strana città »; la Città vec-
chia che ispira al poeta ver
si fra i più alti che inni 
egli abbia scritto; la Trieste 
«Ielle Tre vie. tutta sognata 
e cuntutu? ( « A Trieste ove 
son tristezze molte — e bel
lezze di cielo e di contrada, 
— c'è una vìa che sì chiama 
Via del Monte. — Incomin
cia con una sinagoga, — e 
Inul ina ad un chiostro; a 
mezzi! strada — ha una cap
pella; indi la nera foga — 
della vita scoprire puoi da 
un prato. — e il mare con le 
navi e il promontorio, — e 
hi folla e le tende «lei mer
cato) . 

Tra l'andare semplice e 
sciolto e il ritmo talora pae
sano delle prose di ricordo 
e di racconto e il più alalo 
e sostenuto ritmo dei versi 
della stessa epoca non c'è 
rontraddi/ ionc, ina, ci pare, 
perfetta corrispondenza. Tra 
lo storico «Ielle prose, tulio 
vollo il ricordare, a capire. 
a sottolineare con un legge
ro tocco d'umorismo perso
naggi e sentimenti, abitudi
ni e costumi, e il poeta che 
lenta esprimere l'aderenza 
dell:» propria natura a quel-
l.i della sua città, non c'è 
diaframma; c'è. se ' mai. al 
vivo, la capacità di Saba di 
dispiegare una ricchezza «li 
linguaggio e di Ioni, che è 
«lucila stessa ricchezza, alla 
fine, che rende cosi difficile 
penetrare criticamente in un 
mondo come «piello del 
Canzoniere, 

Ora. qucsie vecchie prose 
(in più d'un senso antici
patrici, come è stalo dello, 
di esperienze più celebri e 
più recenti) giovano anche 
a capir meglio il mondo del 
Canzoniere, il suo sorgere 
dalla città cosmopolita e 
provinciale, da quel punto 
d'incontro di razze e di cul
ture diverse: aiutano, di più, 
:i capire meno genericamen
te la slcssii malinconia ch'è 
tipica «H Saba: che è cre
puscolare. ina id temilo stes
so così lontana e diversa 
dall'invalso coneel lo di cre
puscolarismo. ' 

(Il volume dei Ricordi -
' Racconti — quindicesimo 
della raccolta di « Tutte le 
opere » «li Salci — reca due 
contributi crit ici: Carlo Levi 
introduce, in modo davvero 
sottile e penetrante, alla pri
ma sezione; in appendice 
figura un discorso di (ondo 
Piovcne. pronunciai*! a Trie
ste nel 'fi.l. nel quale ci sem
bra che le clausole oratorie 
e reltorichc impeil iscano 
una visione precisa della 
personalità e dell'opera di 
Saba). 

ADRIANO sr.ROM 

il giovane Stato tunisino 
non ha ancora le idee chiare 

Si cerca, per ora , di fare un inventario di quel che la dominazione coloniale ha lasciato, delle reali possibilità del 
puese - Lo stesso interrogativo da Tunisi a Damasco: qual è il grado effettivo di indipendenza delle nazioni arabe? 

\ . 'V * '-v'"- 1 

Due visioni del nuovo Stato mediterraneo. A sinistra, un quartiere arabo di Tunisi. A destra il premier Bourghiba con il sovrano di Tunisia durante una cerimonia 

(Dal nostro inviato speciale) 

TUNISI, marzo. — < Toh. 
ma qui non c'è più il con
trollo francese» — fu il 
commento stupito d'un 
commerciante siciliano al 
momento di lasciare l'ae
roporto di Tunisi dopo una 
visita ai bagagli, rapida e 
cortese, da parte dei fun
zionari tunisini. CJli feci no
tare elle la Tunisia da un 
anno circa è indipendente. 
e questo lo meravigliò mol
to. Lettore disattento dei 
giornali — come mi spiegò 
— non se ne era accorto. 
Mi disse poi che gli era 
sempre accaduto di far 
grande confusione tra la 
Tunisia. l'Algeria, il Ma
rocco e in generalo — co
me si espi esse — tra tutti 
i paesi dell'Oriente arabo. 
di cui sapeva soltanto clic 
di quando in quando sono 
scossi e resi insicuri da m o 
ti confusi di ribellione. 1/ 
probabile che molta gente. 

» — , — -^ 
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Le canzoni napoletane 
sono sempre le preferite 

Ce ne sono tre ai primi tre posti nella graduatoria delle vendite — Tra le 
straniere grande successo di « Qne sera sera » e di « Hota Chocolotta » 

Fare IMI a graduatorie! dei 
- bcst-sclters - discografici è 
in Italia ima impresa tut-
l'altro che facile. Non esisto
no statistiche attendibili in 
questo campo, la SlAE è ab-
bvltonatissiina. le case di 
produzione forniscono dati 
iii/Ncii;*!'» dalie loro esigen
ze commerciali (si danno co
me ''grande successo" dischi 
che sono stati incisi in gran 
ninnerò di esemplari. e spes
so i due dati non coincido
no}. Da una inchiesta con
dotta su'la base dei det; del
le rose dircografiche. e sulle 
rendite dei principali negozi. 
suono nero in grado di affer
mare che i - best-sellers * dì 
questi primi mesi del 1957 
continuano ad essere le cari' 
zoni napoletane: Guaglione. 
è al primo posto assoluto 
nelle rendite, .«eou-fn da Ma-
ruzzella e da S-apru-cisticl,-
lo. La prona canzone in lin-

triee dell'ultimo Festival na
poletano. si aggira ora sulle 
$0.000 copie vendute. Pare 
che it persistente successo di 
cui continuano a godere le 
cari rotii napoletane abbia de-
ciso molte case discografiche. 
italiane e filiali di case stra

niere. ad aprire sedi a .Vnpoli 
per dar vita a - collezioni -
partenopee 

Per quanto riguarda i com
plessi continua il successo di 
Renato Carosonc. seguito a 
ruota da Van U'ood e da .Ma
rino Marini, che in questi iil-
timi mesi ha risalito parec
chi posti della graduatoria. Il 
pubblico, e il Jcnomeno è ri
sibile sopratutto nei Juke
box (i grammofoni a getto

ne). si orienta, per l'ascolto. 
rerso i piccoli complessi, co
me quelli indicati, che forni
scono interpretazioni agili ed 
originali. 

Fra i dischi stranieri, sono 

Doris Day, applaudita interprete della canzone itnericana 

pua che incontriamo e Arri
vederci Roma, cantata da 
Rascel. cui seguono imme
diatamente due altre canzoni 
Tiapoletcr.e. Picccrella e Su-
spiranno 'na canzone. Ai pri
mi posti, e la constatazione 
ha drl sensarionale. ri è solo 
«no canzone del Fesfirnl di 
San Remo, quel Musetto di 
Do-rienjco .Modupno che. pre
sentito l'anno scorso, ren-
r.e immediatamente boeicato 

dalle giurie per poi pren
derai una clamorosa ririnci-
ta nelle rirerdite di dischi. 

Bisognerà aspettare qual
che mese per rendersi conto 
delle accoglienze del pubbli
co alle canzoni dell'ultimo 
Festiral. ma le case disco
grafiche sono piuttosto pes
simiste in materia: Corde 
della mia chitarra, la canzo
ne rincifrice. ci dicono sia 
stata stampata, nell'interpre
tazione di Claudio Villa, in 
20.000 copie. Poche, se si 
pensa che Guaglione, vinci-

sempre in tes'a. inamonibiti. 
gli americani. Negli ultimi 
mesi ha - spopolato • un pre
zioso microsolco a 45 piri 
della Philips, dal titolo - The 
big four » (quattro successi). 

Comprende Que sera sera. 
dal film. - L'uomo che japera 
troppo -. cantato da Doris 
Day. Ticky Ticky Tick can
tato da Frankie Lame Ho*a 
Chocolotta nella fresca m-
'erpmnrione delle John Si-
ater* e Give me a Carriaee 
and eight White Horses. che 
ci presenta un riooroso can
tante americano poco noto da 
noi: Guy Afitchell. Continua
no a incontrare favore anche 
Oho-Ana. C'est magnifique. 
I love Paris. Love Is a many 
splendored thing. 

La mnsìca sinfonica 
Fra i dischi di più recen

te edizione segnaliamo, nel 
campo della mugica sinfoni
ca, due microsolchi dedicati 

a Mozart. L'uno, edito dalla 
- Voce del Padrone» -. com
prende la Sinfonia tu re 
maga. K. 3S5 detta - Haff-
ner - dal nome di colui cui 
venne dedicata e la Sinfonia 
concertante per violino, riola 
e orchestra in mi bem. mag
giore K. 3C4. opera di grande 
interesse sopratutto per la 
squisita musicalità del secon
do movimento. Il secondo 
microsolco, dovuto alla Phi

lips, sta ottenendo già da 
qualche tempo il favore de
gli appassionati. Comprende 
il Concerto per riolino e or
chestra K. 211 ed il Concerto 
per l'iolino e orchestra K. 
219. nelle splendide esecuzio
ni della - Wiener Symphoni-
ker - diretta da Bernhard 
Paumgartner. Ciò che rende 
il disco di altissimo livello 
artistico è la presenza del 
violinista Arthur Grumiaux. 
uno dei maggiori del mo
mento. che accompagna tut
ta l'esecuzione delle due ope
re. E' un microsolco che non 
dovrebbe mancare in nessu
na discoteca. 

La musica lirica 
Per %\\ amatori del genere 

operistico la Columbia pre
senta un microsolco a 33 giri 
comprendente un intero con
certo vocale-strumentale, dì 
quelli che tanto successo ot
tengono presso una certa 
parte del pubblico radiofo

nico. Il microsolco annove
ra i seguenti brani: Sicilia
na. Voi lo sapete. No no Tu-
riddu. e Mamma quel fino è 
generoso dalla * Cavalleria 
rusticana - di Mascagni nel
la interpretazione di Giusep
pe Di Stefano e di Maria 
Meneghini Callas. e. da - 1 
pagliacci - di Leoncavallo il 
Prologo, Un tal gioco. Qual 
fiamma. Vesti la oiubba e 
No. pagliaccio non son. col 
baritono Tito Gobbi, il teno
re Giuseppe Di Stefano, il 
soprano Maria 

Callas. Rolando 
Nicola Monti. 

II jazz 
Nella strepitosa carriera dì 

Duke Ellington vi è un pe
riodo poco noto ai suoi ap
passionati. E' quello che va. 
più o meno, dal 1932 al 1939, 
E' il periodo, per cosi dire 

-.-penmentale-. nel quale El
lington. con una serie di al
terni tentativi, prepara la 
creazione della sua grande 
orchestra. Ebbene, la Odeon 
ha voluto colmare questa la
cuna. raccogliendo una serie 
di documenti del tempo, che 
sono estremamente interes
santi per gli appassionati dì 
questo genere. I brani che 
il disco racchiude sono otto. 
Si inizia con Blue Harlem. il 
più arcaico, e si finisce con 
Solid old man. che è del 
1939 II microsolco compren
de - pezzi •» di autentica bra
vura come Shoio Boat Shuf-
fle e Bundle of blues. 

A. Gì. 

Meneghini 
Panerai e 

in Italia e in altti p.i->si 
dell'occidente euiopeo, ve
da le cose allo stesso modo. 

A 'Tunisi, dove ini sono 
fermato una decina ili fior
ili. non ho più avuto occa
sione di rivedere il mio 
occasionale compagno di 
viaggio. Kppure mi saiebhe 
piaciuto ascoltare le sue 
impressioni e confrontai le 
con le mie prima tli npa i -
tire per un viaggio eh.» mi 
porterà in una serie di pae
si dell'oriente mediteli anco 
o come la Tunisia indipen
denti da poco, o comunque 
alle prese con gli stessi pro
blemi che sono poi fonda
mentalmente quelli «Idia 
organizzazione di una so
cietà che sia in grado di 
liberarsi, più o meno inf i 
damente. dalle ferite, dalle 
piaghe, anzi, del coloniali
smo. e andare avanti lungo 
una strada loro propria. 

Con alcuni di questi pae
si che intendo visitate — 
il Marocco. la Libia. IT'git-
to, la Giordania e la Siria 
— la Tunisia mi pare abbia 
in comune l'incertezza che 
caratterizza la fase attuale 
del loro sviluppo: incerte/ 
za, prima di tutto, sulla so
lidità stessa della indipen
denza raggiunta a pie /zo 
di lotte nazionali lunghe e 
assai aspre; incertezza, poi 
sul modo come affrontare 
i problemi dell'elevamento 
del tenore di vita delle po
polazioni. che in questa zo
na è tra i più bassi del 
mondo; incertezza, infine. 
sulla strada da seguire per 
abbozzare, almeno n e l l e 
grandi linee, la costruzione 
«li una società moderna. 
Klemento comune a tutti 
questi paesi è, dunque, l'in
certezza sul risultato, sulle 
conseguenze e sulle pro
spettive della « decoloniz
zazione >. se così si può di
re: un campo aperto, dun
que, nel quale mancano e le
menti sicuri, stabili di giu
dizio giacche», se storica
mente acquisiti sono i risul
tati della colonizzazione, in
certi. praticamente scono
sciuti sono quelli del pro
cesso opposto, che è tutta
via uno dei grandi fatti del 
nostro tempo. 

Conquista ijuottiliana 
In Tunisia, intanto, se e 

vero che nei posti di fron
tiera non vi sono più do
ganieri francesi, e altret
tanto vero che la ex poten
za dominante mantiene un 
numero di nomini armati 
che varia tra i ventimila 
e i quarantamila, e assai di 
più ne mantiene in Maroc
co. In Libia inglesi e ame
ricani posseggono basi mi
litari attrezzate. l'Kgitto 
esce appena da una aggres
sione sanguinosa da parte 
di tre potenze coalizzate. 
l'esercito giordano era an
cora recentemente control
lato da una potenza stra
niera, la Siria è continua
mente esposta alla minac
cia di aggressione che viene 
dall'trak e dagli altri paesi 
del patto di Bagdad. L'in
dipendenza piena di questi 
paesi, anche nei suoi dati 
più diretti ed elementari. 
non e dunque qualcosa che 
si possa considerare come 
definitivamente acquisita. 
quali che siano gli sviluppi 
della situazione intemazio
nale. Essa è materia di lot
ta, terreno di conquista, 
quasi palmo a palmo, s eb
bene in forme differenti, 
ormai, da quelle che carat
terizzano la sollevazione del 
popolo algerino per !.. con
quista della sua indipen
denza. Durante il mio sog
giorno tunisino, ad esem
pio, vi è stato un incontro 
estremamente burrascoso 
tra il Presidente del Con
siglio Bourghiba e il Sot 
tosegretario francese agli 
Esteri Faure a proposito 
d e l l a permanenza delle 
truppe francesi in Tunisia, 
definita dal primo < inutile, 
ingiustificata ed illegittima 
allo stesso modo di come lo 
sarebbe in Egitto, in Libia 
o in qualsiasi altro paese 

sovrano » e difesa accanita-
niente dal secondo con la 
« necessità di protegger
gli interessi della Francia 
in Algeria >. Nel corso del
la stessa settimana, violen
tissimi contrasti hanno op
posto il sultano ilei Maroc
co al governo «li Parigi pei 
via dello status della Mau
ritania che il governo di 
Rabat considera parte in
tegrante del suo territoiio 
nazionale e quello di Pa
rigi. invece, come una co
lonia cui in nessun modo 
può essere esteso il ricono
scimento della indipenden
za del Marocco, l'oche set
timane prima, d'altra par
te, il Parlamento di Tripoli 
era stato sul punto di vo
tare. sotto la pressione di 
grandi manifesta/ioni po
polari di strada, la rottili a 
delle relazioni diplomati
che con l'Inghilterra, il che 
avrebbe reso estremamente 
contraddittoria la situazio
ne dei soldati addetti al 
mantenimento delle basi 
britanniche in territorio li-
bii*o. Per quel che riguarda 
lo stesso Kgitto, infine, le 
faticose trattative di que 
sii giorni per la evacuazio
ne completa di tutte le 
truppe di aggressione non 
sono che un aspetto della 
lotta del popolo e del go
verno egiziano per la piena 
sovranità del paese. 

Ricerca tli capitali 
Estremamente più coni 

plessc sono le questioni che 
fanno nodo attorno ai pro
blemi della indipendenza 
economica di epiesti paesi 
sia rispetto alle potenze ex 
dominanti sia alla minac
cia di una nuova forma di 
colonialismo. In ognuna di 
queste capitali, quando i>i 
avvicinano dirigenti nazio
nalisti, uno solo ù il pro
blema di fondo che si sente 
sollevare: la ricerpa dei ca
pitali da investire rapida
mente e in modo massiccio 
per organizzare una econo
mia se non autonoma, al
meno non soggetta allo 
sfruttamento imperialista. 
e comunque capace di assi
curare un ragionevole au
mento prima ancora che del 
l ivello sociale eli vita, del 
consumo individuale di ca
lorie per il normale sosten
tamento. Non so se avrò la 
stessa sensazione negli ; 1-
tri paesi che visiterò. La 
Tunisia, in questo campo 
dà l'impressione di proce

dere a tentoni: gli uomini 
politici, i sindacalisti, gli 
studiosi che ho avvicinato 
mi sono apparsi estrema
mente incerti, riservati, o 
quanto meno assai prudenti 
nell'affacciarc piani, linee 
diiettrici, ipotesi. Ricci che. 
discussioni, lesi contrastan
ti non mancano. Quel che 
peiò non si vede con chia
rezza e la strada ila seguite, 
sui pure nelle grandi linee 
l piani allacciati tu questi 
ultimi tempi, ridia dottrina 
Kiseuhou'ci al mei calo co
mune europeo (quest'ulti
mo soprattutto por quel che 
riguarda i due paesi indi
pendenti del l 'Africa del 
nord) non vengono pei 
ora no accettati in- respinti 
Si corcsi. mi pare, per oia, 
prima di tutto di fare una 
sorta di inventano di quel 

nisia. ad esempio, sippare 
evidente a prima vista che 
nessuno sforzo economico 
serio potrà essere compiu
to se prima non verrà dotl-
nito il destino dello pro
prietà francesi d i o sono 
elioliti! e il cui reddito 
piemie ogni anno un;i s t ia -
dsi assolutamente diveisa 
da quella del reinvestinien-
to in tpiesto paese. Ma vi 
sono oggi le conili/ioni pei 
unii politica di nazionaliz
zazione in un paese che 
noti Miltanto osco appena 
dallo sfufiis di protettora
to. ma che probabilmente 
non avrebbe da solo la foi-
za per compiete operazioni 
di questo genere? Ecco un 
altro degli interrogativi cin
qui. e probabilmente non 
solo qui., si pone una classe 
dirigente alla (piale biso-

I\ei |»ro**iuii n u m e r i 
9 Scompare a Tunisi la divisione tra 

quartieri arabi ed europei 

9 Come il partilo neo-destur c/uida il 
risveglio della eoscienza civile 

0 Le sconfinate ricchezze del sottosuolo 
sahariano fanno gola ai monopoli in
ternazionali 

0 Gli italiani di Tunisia desiderano par
tecipare lealmente alVorganizzazione 
della nuova società 

che la dominazione colo
niale ha lasciato, dello sta
to attuale, cioè, «lei paese. 
delle sue reali possibilità 
economiche, delle sue forze 
vive ed attive per potere 
poi, su questa base, orien
tarsi e andare nvsmti. Cre
di» stia in questa opera d e 
mentare il significato della 
parola < piano » che si sen
te ripetere spesso nei vari 
organismi dirigenti in que
sti paesi, e non in quel che 
questa parola ha avuto ed 
ha nei paesi dell'Est euro
peo o in alcuni paesi asia
tici come l'India o la Bir
mania. Il che non vuol dire 
che manchino programmij 
economici in senso più lar
go. Ve ne sono, ma quasi 

glia accordare fiducia, per 
il grande prestigio di cui 
gode nel paese, por il san
gue versato e per i sacrifici 
fatti per guidare il popolo 
fino alla conquista della in
dipendenza. 

Primo interrogativo 
Si delinca cosi l'interro

gativo che sta alla base di 
un viaggio clic ci porterà 
da Tunisi a Damasco: quale 
e il grado di ampiezza della 
indipendenza raggiunta da 
questi paesi? Dalla rispo
sta a una domanda di que
sto genere dipendono una 
serio di interrogativi nttin
verso i quali ci proponia
mo di cogliere gli aspetti 

tutti si basano, nei loro e i e - essenziali del valore che 
nienti essenziali, su ipotesi.) assume il sorgere, su questa 
e non su dati certi. In Tu-j riva del Mediterraneo, di 

E' uni a l'Assiicicizioni! unitaria 
dui pitturi K siailluri veneziani 

Sono conflutti nella nuova organizzazione gli artisti che prima aderivano alla 

C.G.I.L. e alla U.I.L. — Primo passo verso un sindacato autonomo nazionale 

unsi catena di Stati indi
pendenti che si muovono, 
in modo che varia da paese 
a paese, verso unn orga
nizzazione nuova della loro 
società attraverso strade 
fissai diverse sia da quelle 
elio hsmiio caratterizzato i 
paesi dell'est europeo, sia 
dsi quelle che caratterizzano 
lo sviluppo economico e s o 
ciale della Repubblica po
polare cinese e probabil
mente dsi (piello imboccate 
(Isiirimlin e da altri paesi 
dell'est e del sud-est asia
tico. Sulla scia di una ri-
eoi ca cosi orientata vedre
ma, paese per paese, quali 
sono lo forze sociali fonda
mentali e il modo come e s 
se si muovono e si organiz-
zaiio: quali sono gli uomini. 
i partiti, i movimenti che 
guidano queste forze, quale 
la loro struttura, la loro 
solidarietà, il loro orienta
mento. i loro programmi o 
fino a qual punto le masse 
popolari, iti paesi «rome 
questi di grande disgrega
zione sociale, partecipino, 
al di là della lotta per l'in
dipendenza. alla elabora
zione e alla attuazione dei 
programmi di organizzazio
ne nuova della società. Cer
cheremo. in definitiva, di 
vedere dove vanno questi 
psiesi. E non soltanto nel 
senso un po' superficiale 
con cui è venuto di moda 
classificare i paesi a secon
da che tendano a legarsi 
politicamente ed economi
camente al cosiddetto bloc
co occidentale oppure a t e 
ner conto e a sfruttare la 
esistenza della forza l ibe-
rsitrice rappresentata dai 
paesi socialisti, ma anche 
dove vanno nel senso di ciò 
che caratterizza o che è 
destinato a caratterizzare 
il loro regime interno, la 
loro economia, il loro sfor
zo per uscire dalla notte 
della dominazione coloniale 
e per muoversi nel senso 
della organizzazione di una 
società moderna nella pro
spettiva aperta dalla com
petizione pacifica. 

ALBERTO JACOVIELLO 

VENEZIA. 5 — Nel salone 
di Ca* Cìiustmian è stata uffi
cialmente proclamata la costi
tuzione dell'Associazione uni
taria d -̂cli artista p.v.ori v 
scultori veneziani 

Si ricorderà che ne! cors.» 
di una riunione del ciuzno 
scorso idi artisti veneti aveva
no dato l'avvio a questa ini
ziativa. che aveva costituito 
il tema centrale dell'ultimo 
congresso della Federazione 
nazionale artisti aderente alla 
CGIL, ottenendo rades:or.e d 
oltre 350 pittori e scultori ed 
eleggendo un Comitato prov
visorio in cui figuravano i di
rigenti d*»i sindacati allora 
esistenti. Il Comitato aveva il 
compito di realizzare l'unità 
della categoria e di dare vita 
a una associazione autonoma 
da ogni partito e confedera
zione sindacale. 

Lo scopo prefisso è stato qui 
raggiunto: gli artisti che fi
nora erano iscritti alla Fe
derazione nazionale artisti 
(CGIL) e all'USAIBA (UIL> 
sono confluiti nella nuova 
associazione regionale, ringra
ziando le rispettive organiz
zazioni di origine per quanto 
hanno fatto riguardo ai loro 
problemi e manifestando l'in
tenzione di continuare con esse 
una fraterna collaborazione 

allo scopo soprattutto di rag
giungere l'unità di tutti eli 
artisti sul piano nazionale. 

Proposta una Biennale 
darle del Mezzogiorno 

Li Federa/lori' n.:Z onal»' de
gli artisti ha proposto all'at
tenzione del Consiglio provin
ciale di Napoli la questione del 
Premio Gemito e della istitu
zione di una mostra b:er.!.t<!« 
d'arte del Mezzogiorno 

In una lrttr-r.i inviata al pre
sidi :.*.•.• della G'iir.t'i provin
ciale. il ì-«^r»"..r.o fieli.i Fe
derazione. pifore 

vernativi l'istituzione di utij 
strumento d'organizzazione di 
tali mostre e I'.ippog:;io che a 
tale r.ch.est-i rnr.no dato il 
Parlamento fi 1 r.>r.si:*,l:o su-
neriore» delie !•-• ;;.. -..-ti | • ce-
-reteria delia .-""k - zior.e si 
-"offerma ad iKusrr.-re le ini
ziative adottate il.-.le Ammt-
ni^trizior: e«»-rur.a!i e provin
ciali di Jr indi rert.\ .irti-.'ici. 
forr.'* Mil ir.o. Tonno, V'eii<»za. 
Bolrv̂ r.H I. vi in. i «e>~. a favo. 
re dei p-f-.ri e l»;'i s.-'il'ti: 

Li real.zz.'.z.oi... •i-'l Premio 
Gei., *o cor.ee:;* rcbii.-" -.nehe ai 
pittori e se".**»r; r..-poIrt..n; d; 
=c*i'.r-i i»icor."».'."..r M e ««.s'e

ri > Pe-liuti nel loro 1 .voro l'i >Vdc-
nelope. rilevato che uno d e raz.one naz o.i de ùe^U j.rtisti 
problemi che p.ù assillano i «.«prime . f i r V ' w il IO'O er.t 
pittori e gii scultori itali..ni e 1 Cons.-tl e pro\ jicrle ,i: Ni 
l'istituzione di un ciclo di espo- poli v"-'i,i d-.re ••!! u iz ."."-a 
sizioni provinciali e reuional 
per sostituire le mostre sinda
cali di uns. volta e preparare le 
basi a una giusta selezione dei 
valori, sottolinea come gli ar
tisti del Mezzogiorno, e parti
colarmente i napoletani, non 
abbiano potuto finora disporre 
di una iniziativa perm.-.nenv 
che consentisse di documentar
si sulla loro attività e di se
guire tempestivamente il for
marsi di nuovi artisti 

Rammentando che gli artist. 
italiani da tempo hanno pro
posto ai competenti organi go-

um prof petti-.-.-. „r.cor.i p.u lar-
Ja «-• r spor.dent » site esicenze 
degì: art.it! trasfoimandola in 
una mostra perm.ir.ent-» bien
nale con -.1 carattere di ampia 
ed oggettiva documentazione 
di Tutte le fonte artistiche del
ia Campar...! e di apertura ver
so quelle operanti nelle altre 
regioni del ìùejzogiorno e che 
trovi nello stimolo morale e 
nell'apporto dei mezzi del Con
siglio pr.v. ncialc la mia garan
zia di continuità. 

Conferenza di Martino 
sui recupero delie opere 

trafugale dai nazisti 
Nel eorso di una eonferenza-

stamp.i trasmessa per televisio
ne. ieri sera il ministro degli 
Esteri Mirtino ha parlato da 
palazzo Chigi sull'attività svol
ta dalle commissioni per la re
stituzione e il recupero delle 
opere d'arte e di quella parìe 
del patrimonio storico e bi
bliografico sottratti all'Italia 
.turante gli ultimi anni delU 
^eeonda guerra mondiale. 

Le rectoni e le città che ave
vano sofferto di più di questa 
.-polluzione — ha detto il mmi-
.»r,) _ erano state le gallerie 
della Camp-ma e della Tosea-

jna. e più specificamente N'apo-
|li e Firenze. La prima città 
'con oltre mille opere trafugate. 
la seconda con duemila, finora 
recuperate. Vi è poi il proble
ma delle centinaia e migliaia 
di opere di proprietà privata. 
di cui solo 150 sono state re
cuperale 

Mri.-t-ri» ha sp.ezato il lavora 
delle corr.mi«s.on:. ricordando 
tra l'altro che di fronte alla 
gravità d« 111 spoliazione, già 
subito 18 settembre. Benedetto 
Croce ottenne dal comando al
leato nel Mediterraneo la isti-
•uzionc d: un apposito servizio 
ri.Ie^i'o al controllo dell'esodo 
forz .--o dei capolavori dall'lta-
1-a De"-) iifil^io. con la fine 
delta g:err. e la restituzione 
>l!o Stato dei suoi poteri, pas
sò all'Ita!.a. e specificamente 
ai nv.n-s'cri della P I . e degli 
Fs'en. 

Divergo e complesso apparve 
d problema del ricupero delle 
opere che si trovavano nel Cen
tro Europa (a Monaco, a Fran
coforte e a Berlino). Il com
pito si presentava assai delicato 
dal lato politico giacché il trat
tato di pace escludeva l'Italia 
da qualunque pretesa di ripa
razione o restituitone nei con
fronti della Germania. Dopa 
lunghe trattative è stato possi
bile ottenere che venisse accol
ta in Germania una minioti* 
italiana che m due anni ha 
svolto un diffìcile ed oculato 
lavoro. 
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