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SI CELEJBKA OGGI IflL TRIGESIMO DEIJ.A SUA SCOMFAKSA 
f. ' • ' • — • - • ' — • 

Di Vittorio vive nel cuore e nella lotta del popolo 
In contadino povero 

i i)iiin-
povcri 

La miseria, in Puglia, i 
contadini imparano a nia-
.aticarla da bambini, prima 
del pane. II piu antico ri-
cordo di Pcppino Di Vitto-
rio era la scalogna, qnella 

^ipol la solvatica il eui nonte 
e inaledizione, e ehe 
bini dei contadini 
pngliesj andavano a racco-
{•Here siii niaggosi, diclro lo 
aralro degli agrari, per scal-
dai ia sulla brace e calmare 
i inor.si della fame. La malc-
dizione di na.scere contadi
no, la malcdizinnc di nasce-
rc povero, la malcdiziouc di 
nascerc in una di <pielle 
terre del nostro Mozzogior-
no dove i contadini sono piu 
poveri, piii oppressi , piu 
sfruttati. 

I'n contadino povero dcl-
le Puglie Pcppino Di Vitto
rio: (li (pielli per la cui mi-
.seria, imparzialmcntc, tutli 
i gnverni della horghesin ila-
liaua. da C.rispi a Pclloux a 
(iiolitti, a Sci^jba a Zoli, han-
no saputo adoperare — dalla 
Min Lerignola a Molfetla, da 
Minervino a C.assano tlelle 
Murge. da Andria a Barletla 
a San Donaci — solo la cura 
del piombo, quando la nii.se-
ria diveniva insopportabile, 
c proronipeva in una prote-
sla popolare. 

Scalogna, dicevano i vee-
cbi , (piando consolavano, 
dopo ogntinn di quelle di-
spcrale rivolte immicipali , il 
pianlo delle vedove, quando 
si privavano, per darlo ai 
iigli dei carcerali , del loro 
piatto di minestra. La inale-
diziouc di cbi nasce povero: 
cosi e sempre stalo e cost 
sempre sara. Ma a quindici 
anni, figlio del bisogno e 
della lotta. alia dura scuola 
del bisogno e della lotta l'ep
pino Di Vittorio aveva gia 
im|)arato una parola: soeia-
lisnio. Aveva gia imparato 
una cosa, la piu imporlanlc: 
(piella del « mangcrai il iuo 
pane nel sttdore della tua 
fronle » non e e non pun es
sere una elerna inaledizione 
diviua, ma puo e dove dive-
nire la piii alia voeazione 
dell'tiomo, in una umnnila 
liberata, con Ic lolte del la-
voro, da ogni sfruttantento 
deH'iionio siill'iioino. 

Da allora. nella storia di 
Peppino si riassume, si puo 
dire, la storia di lulli quanti, 
nelle nostre campanile, net 
grossi horghi lir:icciantili 
delle Puglie e di tutto il Mez-
zogiorno, e pot per le cam
panile, nelle fabbricbe, negli 
uflici, nelle scuole di tulta 
Italia, baiino cominciato ad 
intendrrc. e <pianti lo abbia-
ino imparato da lui. da mi 
MIO preintiroso inlercssaincii-
to. da una sua saggia indi-
cazione per la lotta. da tin 
MIO discorso, da una sua 
s h e i l a di niano fiduciosa. 

• cite se e sempre stalo cosi . 
non sara sempre cosi . gia 
non e piu cosi . sulla terza 
parte del globo. K a cbi . dopo 
una lotta fallita. tliccva « sea. 
Jogna », l 'eppino rispondeva 
d i e bisognava imparare a or-
ganizzarsi. a loltare ineglio. 
V. a cbi gli dircva d i e i pa-
droni e il governo crano 
troppo forti. l 'eppino rispon
deva d i e I'tiiiita dei lavora-
tori e piu forte di tulti i 
padroni e di tutli i govertii 
dei padroni. L'n capo sinda-
cale e politico, d i e ba ma
st icato la .scalogna. cbc non 
l'ba dimenticata. d i e sa il 
peso della niiseria e qncllo 
ancor piii grave. dcH'igno-; 
ranza, e d i e per qiieslo sa 
non solo guidarc in una 
grandc lotta milioni di la-
voratori, ma ancbe dedioare 
rattenzione piii minu/.iosa| 
alhi vertcii7a e alia pratica 
jn'Mvidualc fid singolo lavo-
ratore. c rinfrancare il coin-
ballcntc avvil i lo c piegalo 
dalla prcpoteiiza del padro
ne. .Ma per cbi . all'iUusioncI 

di un niomcntaneo suceesso, 
avesse voluto sacrilicare la 
unita c l'autonoiuia del mo-
viniento operaio, la sua mis-
sione storica liberatrice, 
l 'eppino aveva una risposta 
sola, (piella d i e dal suo 1'ar-
lito inilinni di lavoratori 
banno imparato: socialismo. 

I n miracolo, sembra, que-
sta storia del contadino po
vero pugliese divenuto il di-
rigonte piii popolare e piii 
amato non solo dei suoi 
braccianli e dei suoi conta
dini meridionali , ma degli 
operai di Milano e di To
rino, degli impicgati di Roma 
come dei maestri e dei pro-
fessori di Firenze e di Bo
logna, e poi della Federazio-
ne sindaeale inondiale. Non 
tin miracolo, ma una storia 
di dure lotte, non scevre di 
incertc/ze e di errori, di dif-
licili conquisle, d i e c la sto
ria slessa del inovimenlo 
operaio italiano iicll'iilt inio 
cinquantcunin. Vila storia 
originate, perche, — se e 
illumiuata e cbiarita dalla 
grandc luce deH'Oltobre ros
so — e profondaniente ra-
dicata nella rcalta nazionale 

del nostro Paese: s iccbe un 
contadino povero pugliese, 
nella conquislata coscienza 
della funzionc dirigente del
la classe opeiaia nella lotta 
per il riscalto del Mezzo-
giorno, dei conladini , di tut
li i lavoratori, e potuto di-
venire il dirijjente rivolu-
/.ioiiario d e d i operai del 
Nord: s iccbe allorno a (piel
la bandiera deirunita di tut
li i lavoratori. per la quale 
(l iuseppe Di Vittorio ba dato 
la sua vita, s' incbinano do-
lenli i lavoratori di o^ni eor-
rente politica o sindaeale. 

lira un contadino povero 
pud ic se , un i^rande capo 
operaio. un jjrande diri}»enle 
comunisla. La sua morte ba 
aperlo un vuoto d i e nel no
stro cnore, nella nostra lotta 
solo milioni di contadini, di 
operai. di comunisti possono 
colmarc. strini<enilosi piii 
numerosi e piii forti attorno 
a quella bandiera deirunita. 
deiror^anizzazione unitaria 
di classe, del Partito dei
runita. d i e ("liuseppe Di Vit
torio. s ino aU'uItimo respiro. 
ba saputo tener alia. 

KMII.IO SIIREXI 

I lavoratori di 
lo consideravano 

Ogl 
uno 

ii Paese 
dei loro 

IL CONVEGNO DEGLI ARTISTI A VENEZIA 

Un progetto di legge 
per rinnovare la Bieimale 

Delineati i punti cardine del disegno - Adesioni e assenze 

L'unita sindaeale, sul piano internazionale come su quello interno, fu il suo 
obiettivo costante — Dal Congresso di Vienna a quello recente di Lipsia 

Di Vittorio c stuto per piii 
di otto mini U Presidents 
della Federuzionc siiulucii-
le momliale. Non e imti 
stuto un Presidents deco-
ratieo, di qiielli ehe pro-
nuncinno discorsetti d'oe-
casione e. per il resfo. si 
prcocc»/)«»o di rimunere ul 
di sopra della misehia. A 
Di Vittorio ripnnmit'a pro-
fondamente un ruolo di 
epiesto cjenere. Come in titt
le le carielie. grundi e pie-
eole. eui i larorutori I'luin-
no eletto in einquant'unni 
di miliziu operuia. unclie in 
iptelld di dirnjentc delta 
piii orande or(inni::tt:ione 
sindaeale ehe la storia ri-
eordi. Di Vittorio ha dato 
il meglio di se. si e prodi-
(70to eon eiitiisiasnw e eon 
tenucia. eonsapevolc del 
contribute die potcvu dare 
al movimento sindaeale in
ternazionale mi nomo dcMn 
sua sensibilita. della sua 
prcparazione. della sua e-
sperienza. 

Saffgezza e realismo 
L'aseesa di Di Vittorio 

come dir'uiente sindaeale di 
raiifjo internazionale non 
e (iovuta soltanto al pre-
stigio della grandc orga-
iiizzazione ehe egli rappre-
setitava, ma anehe alle <pia-
lita sue piii tipiche: il tat-
to. I'inteUigenzu. I'equili-
brio. I piii sperimentati capi 
delle Trade I'nions brif«/i-
nielie e dei Sindueuti ume-
rieani cite lo eonobbero e 
ehe ebbero eontatti diretti 
eon lui. aU'epoea dell'unitd 
sindaeale inondiale realiz-
zata nella FSM negli anni 
dell'immediato dopoguerra. 
rimasero profondameiite 
eolpiti dal fatto ehe un eo-
munista. uno di eoloro ehe 
il Dipurtimeiito di Stuto 
avera incluso nell'eleneo 
degli « spietuti ». un nomo 
ehe ureru passato met a del
la propria ritn in carecre. 

VIENNA I!I53 — I/arrivo di Hi Vittorio prr il 
della I'rdrra/iiinr Sindaralc >Inndialr 

Conprcsso 

II primo inconlro di De Nicola 
con il giovane deputato pugliese 
La ccrimonia del conte-

rimento della cittaduiau/a 
onoraria di Roma ad r'nrico 
Dc Nicola era appena finita. 
Numerose personabta del 
mondo politico c culturalc 
italiano si stringevano at
torno a lui. 

Commosso. 1'cx Presiden-
te della Camera c poi del 
Senato, Vex Presidcnte del
la Repubblica e poi della 
Corte Costituzionalc stnn-
geva le mani e riceveva gli 
abbracci, trovando la paro
la piusta per ognuno. ehie-
dendo noti/ie. ricordando e-
pisodi pa.-sati. Tra d i altri 
ve n'e ur.o chc \ a fedelmen-
te nferito da chi l'ha inteso 
da lui raccontare. 

E' un episodio di oltre 
trent'anni or sono. I'incon-
tro di Dc Nicola con Di Vit
torio e 1'entrata del giova
ne bracciante pugliese, per 
la prima volta, in Parla-
mento. 

Le clezioni oel 1921 ave-
vano inviato alia Camera 
tredici deputati ehe non a-
vcvano ancora eompiuto il 
trentcsimo anno. Cosa stra-' 
ra, a quell'cpoea. per par-
tecipare alle clezioni, la leg
ge non stabiliva alcun prc-
ciso limite di eta, ma esi-
geva per la convalida ehe 

l'elctto avesse supcrato i 
trent'anni. 

A favore dell'ammissione 
alia carica parlamentarc dei 
tredici gio\ani deputati. si 
era levato a parlare con la 

sua solita foga Vittorio Ema-
nuelc Orlando, il quale ave

va levato un innc ai gio-
vani e fatto applaudire da 
tulta la Camera in piedi il 
suo allora giovanissimo Pre
sidcnte: Eniico De Nicola. 
La Camera, pero, non sem-
brava ancora decisa ad ac-
cettarc l'invito di Orlando. 
Intervcni.e allora il Pre?,:-
denic deH'Assemhlea. Co-
mincio con il pronorre di 
ammettere quei sei eletti. 
fra i tredici. ehe non aveva-
no ancora raggiunto i trenta 

anni al momenta della can-
didatura, ma It avevano, pe
ro. compiuti nel corso del 
breve spazio di tempo ehe 

aveva preceduto I'esame del
la loro posizione da parte 
della Giunta delle elezioni. 
L\-\s5emblea accetto piena-
mentc l'interpretazione del 
suo Presidentr e cosi i pri-
mi sei deputati furono sen-
z'altro convalidati. Ma il ca-
so di Di Vittorio non rien-
trava in quella categoria. De 
Nicola allora diede una nuo-
va interpretazione del rego-

lamcnto. Fecc notare ehe. 
avendo la Ciiunta delle ele
zioni i] diritto di disporrc 
per le sue deldxraziont di un 
periodo ehe poteva andare 
fino ai diciolto mesi, nel 
frattempo altri eletti avreb-
oero potuto raggiungerc la 
eta regolamentare per la 
convalida. 

II Presidcnte della Giunta 
accolse il suggerimento c 
chiese la sospensiva. Cosi. 
trc mesi dopo. Giuseppe Di 
Vittorio pole finalmentc en-
trare in Parlamcnto. II Pre
sidcnte De Nicola aveva tro-
\ato la via per far ammet
tere il giovanissimo orga-
nizzatore sindaeale pugliese 
a Montecitono. Rielctto nel 
1924. Di Vittorio \ i doveva 
sedcre fino a quando il fa-
scismo non spezzo, con la 
sua tcrroristiea violenza, lo 
istituto parlamentare. Dopo 
la Resistcnza e la guerra di 
iiberazione, nella Consulta c, 
poi. nella Costituente, i due 
uomini politici si incontra-
rono ancora nell'Aula del 
nuovo Parlamcnto italiano, c 
con il suo voto Di Vittorio 
doveva contribuirc alia ele-
2ione di Dc Nicola alia Pre-
sidenza della Repubblica. 

MALRIZIO VALENZI 

al con fino. nel lavoro ille-
galc. sapesse eon tanta se-
rcHit(i. saggezza. redli.snio. 
dirigere un dibattito. sug-
gerire le soluzioni piii ra-
gioneeoli, trovare il modo 
di risolrere i contrusti piii 
seabrosi. 

Di Vittorio concept sem
pre la politica della FSM 
come una politico di iniziu-
tiva per eonserrare. raffor-
zare, ullargarc l'unita in
ternazionale dei lavoratori. 
Durante il viaqgio ehe fecc 
negli Stati I'hlti nel 1947 
rtuset ad unnodare rela-
zioni con tittti gli esponen-
ti sindaculi di quel paese. 
compresi i\uelli dell'A.F.l... 
i piii urrcrsi aU'unitd sin
daeale inondiale. Anehe net 
periodi della polemiea piii 
aspra, dopo la scissione fo-
incntuta dai cireoli impe
rialistic! umericani. Di Vit
torio si preoecupo sempre 
di muntencre in rita anehe 
la jriit debole delle possi
bility. perelie potesse essere 
sfruttata al momento op-
portuno. a furore della cau
sa nobilissiiiKi per la quale 
egli spesc le sue migliori 
euergie e nella (jiiale mm 
ha mui cessato di credere 
fermamente: la causa del-
I'unita c della solidaricta 
internazionale della classe 
operaia e dei lavoratori di 
tutti i continenti. 

Una parte non piccola Di 
Vittorio ha arttto nel riar-
rieinamento alia FSM. e 
alle Central} nazionuli ehe 
ri aderirano. dei Sindncuti 
mgoslari, dopo la rottura 
del 1948. Per iniziativa di 
Di Vittorio. la COIL fu la 
prima organizzazione sin
daeale aderente alia FSM 
chc riannodo le relazioni 
con il Consiglio ccntrale 
dei Sindacati jugoslari. ehe 
realizzo uno scambio di de-
legazioni rirelatosi fertile 
di risultati c ehe pose le 
basi per rapporti sempre 
piii fraterni tra i luroratori 
jugoslavi c italiani. 

A Vienna, al III Con
gresso sindaeale inondiale. 
Di Vittorio diede tin esem-
pio magistrate dej mctodi 
ehe debbono essere seguiti 
per trasmettere corretta-
mente e fecondamente ai 
rappresentanti dei lurora
tori di altri paesi un'espc-
rienza di cosi grandc inte-
resse e importation come 
quella chc la CGIL arera 
eompiuto in Italia con il 
« Piano del Lavoro >. Ed c 
merito specialc di Di Vit
torio se la FSM seppe darsi 
fin dal 1952 un orientamen-
to di azione e di lotta ea-
pace di coutrapporrc una 
linea di politica cconomica 
costruttiva della classe ope
raia e dei lavoratori. adat-
tata atle esigenze reali di 
ogni singolo paese. alia po
litica di rapina c di predo-
minio de} monopoli irtter-
nazionali. 

Una forza inondiale 

La chiarczzu delle sue 
impostazioni. la robustczzu 
del nipionnmento. IVstrcmu 
scmplicitri del linguuggio 
ehe Di Vittorio adoperuva. 
anehe nel trattare i tent' 
piii difficili e piii eomples-
si, pertnettevuno una facile. 
rapida. Utrghissimu dtflti-
sione del suo pciisicro. cite 
le nriuidi masse comprcii-
dci'diio e trasformarano in 
azione. in iniziativa. in lot
ta sindaeale miliaria. Le 
sue indicazioni giungevano 
lino alle contrade pn'i re
mote. divcntuvuno incitu-
mento. sperattza. 

« Pcppino » per tutti 
Centrali sindaculi. I'tlici 

studi, singoli specialisti di 
problemi soeiuli c del la
voro. riviste spccializzate e 
qiiotidiani di lurga tiratitra 
gli scrit'ci'ono per urere la 
eopia di un discorso. il. te
sta di una diehiarazione. 
per chiedergli una intcrvi-
sta o un articolo. Semplici 
lavoratori. dai paesi piii 
lontani. gli ehiedevano tut 
consiglio. solleeitavano una 
indicazioue per risolrere 
nel modo migliorc una c<>n-
troversia itidiridtiulc eon 
il padrone, invocaruno il 
suo intcrvento per elimi-
narc una ingiustizia. Sul 
suo tavolo arrivavuno Jet-
fere dall'Aitstraliu, dnll'In-
doncsia. dal lirasile. dal 
Giappone. da ogni parte del 
mondo. 

Di Vittorio era uno degli 
uomini politici italiani piu 
conosciuti all'estero. Ab-
biamo iitcoiitruto tninaton 
del Limbtirgo, impiegati di 
Praga. oper«j di lierhno 
chc ci ehiedevano ansiosa-
mentc notizie sulla sua sa

lute dopo il primo attaceo 
del male implaeabile chc lo 
lid comlotto alia morte. A 
Mosea abbiamo v'tsto foto 
di Di Vittorio nelle sedi dei 
Sindacati. nelle mensc di 
fabbriea. nelle Case della 
cultura. i\el circolo ricreu-
t'tvo di tin colcos ucraino 
abbiamo assistito una sera 
a mi (ini inoto d ibut t i fo su 
un suo articolo apparso sul 
Trud. A Parigi gli openii 
de//d baiilieue consideruru-
no /)i Vittorio uno dei loro. 
In I'olonia i suoi scritti fu-
fcvano testo in tenia di 
eompiti e di funzi'oti ehe 
il Sindiictito deve ussnmere 
IICI/H sociefd muderna. in 
regime capitulistico e in 
regime socialista. 

Erano amici personal't di 
Di Vittorio il messieano 
Lombardo Toledano e il e i-
nese Litt-Ning-l. il sor ie -
tico Scvernik e il (nnieese 
Frachon. il boliviano Tcr-
ceros e il finlundcse Stuiri-
nen. Saillant e tutti i mem-
bri del Camituto esecutiro 
della FSM si rirolgevano 
al loro Presidcnte chiamau 
dolo -i Pcppino *. proprio 
come i suoi reecbi coiupii-
gni ptiglicsi. } braecianti di 
Cerignola. gli operai, i con
tadini, i pensionati di ogni 
parte d'ltalia. 

A * Pcppino * i negri del-
I'Africu centrale dedicurono 
a Vienna le loro duitzc e 
le loro * fantasie *: a « Pcp
pino » i messieani imposero 
il sombrero e il poncho al
ia chiusuru del Congresso 
id Lipsia. -a Pcppino •* era 
Hint come loro. un combat-
tente, itn italiano, mi diri-
genle ehe aveva conquistato 
per sempre il loro cuore. 

C.IAM.riGI HKAOANTIN 

(Nostro servizlo particolare) 
VENEZIA. 2 — Si 6 chmso 

ieri il Convcgno nazionale sul
la Hiennale di Venozia promos-
so daH'Assoei:izione unitaria de-
Kll artisti veneti e apertosi nel
la gioniata di sabato nella Sala 
delle Colonne di Ca' Uiustinian 
A discutere delle questioni fon-
daiuentali: autonoinia e auto-
aiivenm della Hiennale. fun/io-
ai delle orsanizzazioni sindaoali 
in seno airammiuistrazione 
dell'Ente, organizzazione della 
XXIX Hiennale 1H38. erano sta
ti invitati senza ciiseriminazio-
!>e aU'itna di parte politica e di 
tendenza artistiea. eritiei e sto-
nei dell'arte. pittori. scultori e 
urafiei di o^ni parte d'ltalia. 
parlainentari. 

I.a (piestione di una rifonna 
della Hiennale si traseina da 
ben dodiei anni Ki era appena 
riuseiti ad impostarla nelt'iin-
mediato dopoguerra, quando 
erano ancora al "overno le si-
nistre Ma mil nel '48. allorche 
la Demoerazia eristiana eoniiii-
eio a ritenere possibile una dit-
tatur.i elerieale. il progetto di 
r:form,i. come del rcs!o inmi-
merevoli ciltri progetti di ri-
formi delle striitture in Italia. 
sulii il primo iusabhiaiucnto 
I.ii dn\e haniio potuto e eon la 
eoIlal)ora/iiine delle forze piu 
ret live della soeieta e della 
cultura italiane. il governo 
quadripartito prima e quello 
clerieali poi lianno sempre usa-
to ogni mezzo o loro disposizio-
ne. diillo corruzione aill'mtimi-
dazione, per impedire clie le 
striitture delln vita ortistien ita-
li«uui subissero un riiiiiovnmen-
to. 

Impegno insufficienle 

I fatti piu reeeuti sono noti 
l,.i iiomina del Coium^^ario 
straorflitiario. ultimo aito di 
una sc.iudaUwa fars t, ha tolto 
all.i Hiennale quel t.mto di an-
tonomin ehe le restava II 
nuovo eommissario straordina-
rio o il senatore demoeristiano 
Cliovanni Ponti: ogni altra ca
rica e deeaduta automatieamen-
te eon il suo insediamento e i 
primi ad essere eaeeiati fuori. 
e nialamente, sono stati gli arti
sti e i rappresentanti sindacali 
degli artisti. ai quali non si 
e voluta rieonoseere nessuna 
fun/.one e nessun diritto di di> 
moeratieo eontrollo Cosi, nel 
ehiuso di un salotto d'un tit--
pido albergo veneziano. il •• Ho-
naparte -• del momento ha con-
voeato un direttorio. N'el diret-
torio ei sono nnmi illiistri d; 
storici dell'arte e di artisti: sto-
riei e artisti ehe uel passato 

hanno spesso dichiarato pubbli-
eamente il loro sprezzo per i 
eomplotti da salotto. K' grave 
ehe proprio in questo momento 
proprio da loro non sia venu-
t.» una presa di posizione chia-
ra. coraggiosa e anticonformista. 

Abbiamo aseoltato con place-
re qualehe giorno fa a Roma la 
difesa appassionata della Re-
sisten/.a (atta dal prof. Rag-
uliianti e la sua uetta denuncia 
dello strapotere elerieale: ma 
come 6 eonciliabile (juesta po
sizione sua eon la parteeipa-
zione proprio act una delle piu 
aperte a/.ioni clerieali di ar-
remb.iggio nel campo della cul
tura-.' Ci sembra assai piii one-
sto e ehiaro I'.itteggiamento 
dello seultore Mauzu. il quale. 
ehiamato a far parte della Cotn-
missione eonsultiva. ha finito 
eol rinuneiarvi. Kd e proprio 
dagli artisti italiani ehe in que-
sta situazione sarebbe dovuto 
venire un atteggiamento eseni-
plare di impegno civile e mo
rale. Ma. e doloroso dirlo. mol-
ti artisti italiani sono venuti 
meiio a epiesto impegno 

II Convegno veneziano pro-
niosso daH'A^oei.i/ioiie unita
ria ha eo/z.ito eontro (pie.-to 
muro di silenzio e anehe d: 
omcrl.'i K bisogna dire ehe e 
giunti) in porto senamente e 
sereii.unente, senza seoramenti 
II dibattito e stato vivissuno. 
anehe se lurhato dalla malin-
eonia di tante diserzioni. so-
prattutto fra gli artisti vene-
ziani ehe pure attraverso la lo
ro Assoeiazione avevano pro-
niosso tptesto convegno Si e 
giunti uia a (pialeosa di seria-
menfe eonereto: l'approva/ione 
di uno schema di disegno di 
legge di rifonna dello statuto in 
una mo/ione ehe una eosti-
tueuda Commissione presenter.1! 
.il Commissario str.iordinario 
della Hiennale e alle autorita 
governative. E da parte del-
I'onorevole (iiaiuiuinto e del 
senatore Cerruti. presenti in 
sala e parte attivNsima del di
battito, si ^ preso puhhheo im
pegno per i gruppi parlainen
tari eomunista e socialista di 
presentare in Parlamcnto il di
segno di legge, appena esso sa
ra pronto nella sua stesura de-
finitiva. 

Nella sala di Ca' C.iustinian 
abbiamo notato fra »li artisti e 
: eritiei presenti Pizzinato. Sas-
su. Spaz/.apan Colaeieehi. I)e 
Crada. Tromhadori. Morosini. 
I)e Mieheli. Treeeani. Pel Guer-
eio. Seroppo. Delogu. Del-
I'Acqua. Hrindisi. Zaneanaro. 
Migneeo. Zignina. Te'tamanti. 
Hreddo'. Ferrnnte. Villa. Hor-
gonzoni. Taneredi. Marangoni. 

I MASSIMI R1CONOSCIMENTI LETTERARI DI FRANCIA 

A Roger 
Premio Goncourt 

II Premio Renuudot a Michel Butor -
^iunto alia maturita espressiva e un 

Vengono cosi consacrati uno scrittore 
giovane narratore di originate talento 

Stupiscono. per la loro 
chiaroveggenza. certi passi 
del rapporto cite Di Vittorio 
prcsento al Congresso di 
Vienna, piii di quattro anni 
fa. sulla situazione. sui pro
blemi, sugli ortcittamcuti 
chc il movimento sindaeale 
dei paesi coloniali e sotto-
sviluppati dovevano far 
propri per pnrtarc un con-
tribttto concrcto alia lotta 
per I'lndipcndcnza c la so-
vranita nazionale. chc si 
intreccia con la lotta per 
il mtghoramento delle con-
dirioni di vita dei lavora
tori di quei paesi. 

Xon moltc settimanc fa 
a Lipsia. al IV Congresso 
sindaeale mondialc. Di Vit
torio mostro piii di qualun-
quc altro di aver compreso 
i e problemi nuori > chc si 
pongono a\ movimento sin
daeale mondtale. senza nul
la concedcre all'improrri-
saz>onc c aU'opportunismo 
Proprio in 
nuori Di 
deva la possibility di crco-, .. 
re « le basi csscnziali di una 
niiorn solidoriefri internn-
zionalc della classe ope
raia *. 

€ 11 nostro Congresso — 
egli diceva — deve segnarc 
il passaggio ad una nuora 
fasc di sviltippo della coo-
pcrazionc fro i Sindacati 
c della soliddricfn interna
zionale della classe ope
raia: dalla fasc delle lotte 
operaie in ogni iwcse alia 
fasc delle lotte coordinate 
sul piano internazionale. 
Dobbiamo arere coscienza 

delle difficolta obicttivc chc 
esistono per la riunificn2io-
ne di tuttc le forze della 
classe operaia e dei lavora
tori del mondo in una unica 
organizzazione internazio
nale. Ma, al tempo stcsso. 
dobbiamo avcrc coscienza 
chc not siamo una grandc 
forza mondiole c ehe pos-
siamo, dobbiamo modifica-
rc. attraverso l'unita nella 
lotta, i rapporti d} forza 
csistenti per conquistarc un 
miglioramcnto decisivo del
la condizionc operaia nel 
mondo intcro ». 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 2. — Ad annata 
letteraria di cccezione. ecce-
zionale unaniniita delle giu-
rie: una volta tnnto l'asse-
£iia7ionc dei duo niassimi 
Premi letterari francesi non 
ba dato luogo ne a scandali 
ne a litigi: no tnnto mono a 
sorprose: tutti contenti. que-
sta mattina. (piando il segre-
tnrio dcH'Aceadcmia Cion-
cotirt ha annunciato d i e il 
sunholico assegno di 5 mila 
franchi era nndato a Kogei 
Vailland per il roman/o La 
legge. 

Tutti ia<seren«iti quando. 
cinque niinuti piu tardi. la 
muria del Premio Teofrasto 
Renandot attribuiva il suo 
alloro al giovanissimo Mi
chel Butnr c al suo rom.mzo 
La modtficazionc. 

Nel famoso ristorantc 
Proliant, chc da 51 anni olfie 
ai giudici del Goncottrt lo 
stcsso menu a base di luma-
che al Hoigogna e di tacchi-
no ai t.utufi. alTantico p i c / -
/.o di venti franchi. un solo 
dubbio aveva agitato i vec-
chi accademici: < II nuo vo
to supremo — aveva citato 
a memona Francis Carco dal 
testamento di Edmond De 
Goncourt — o cbe questo 
prcniii> >ia attribuito alia 
gioventii, alia originalita del 
talento. ai tentativi nuovi c 
arditi del pensiero o della 
forma >. 

il Premio Intcrallic. Vengo-
im in seguito opcre sempie 
piii inipegiiativo, saggi e rac-
conti dj viaggi: Beau masque, 
325.000 franchi. Cose riste 
in Egitto, Elogio del Car-
dinale De Bernisse c Bozzet-
to per il rttratto di un vero 
libertino. Anehe nella Leg
ge, il iomau/o picmiato (pio-
sta mattina. Vailland ptinta 
su una ligura di moderno 
libertino senza staccarsi, del 
resto. dal l ibcitiuismo cultu
ralc ed oiotico del XVIII se -
colo. o lo colloca nella nosttn 
jienisolctta del Gargano. Ne 
iisult.i una ovidonte f o i / a -
tma di torn la dove Vailland 
cerca di conciliarc il suo 
mondo mtcllettuale col mon
do piii sompliec cd aspro tlcl 
Meridionc italiano: o iu> ri-
snlta anchc una immagine di 
quella regione chc. per poco 
chc si p(»ssa dire, rispoiido 
piii al gusto del turista fran-
ce.-e cbe alia rcalta sociale 
di (piella paite d'ltalia. 

M.i Vailland. propno in 
questo Iit)ro meno «vero> de: 
suoi precedent!. costrui>cc on 
roman/o tecnicanientc o sti-
listicamento perfettn c si 
conforma. in ogni modo. co -
mo uno dot piu notevoli scrit-
tori franccsi d'oggi. 

Michel Butor. 1'altro pre-
miato. e nato nel 1926 a 
Mons-en-Baroeul. un grig:o 
>obborgo di Lilla: piofe>so-

re di france.se. viaggiatorc 
instancabilo. scrittore accu-
rato e analitico. Michel Bu
tor o alia sua tor/a opera 
narrativa. 

Tecnica originate 
/.ii modifieazionc stupisce 

prima di tutto per una tro-
vata tecnica: il racconto non 
6 no in prima no in terza 
persona. L'autoro si pone da-
vanti al suo pcrsonaggio. il 
rapprcsentante di coninier-
cio Leone Dclmont. e com in-
cia: «Voi avete messo il pio-
de sinistro sulla guida di ra-
me e con la spalla avete cer-
cato di spingcio la porta 
scorrevole dello sconiparti-
inento. poi avete preso la va-
ligia e ne avete sentito il 
peso saliro dalla niano ai 
muscoli del braccio. allargar-
si alia spalla...>. 

Cosi Leone c il lettorc en
train* nella storia di questo 
viaggio da Parigi a Roma 
nel corso del tpi.de si opei; 
< l.-i moditicaziono » psicolo-
gica: I.eone. nonostanto I: 
sua passione per una bella 
romana. si accorge di essere 
profondameiite legato alia1 

sua famiglia di Parigi. o me
glio o informato da Michel 
Butor dei fenomeni cbe stan-
no accaden.lo nel suo spirito. 
occupato a pesare il piii e 
il meno di un'importantc \ i -
cenda sen'.imentale. 

Trentin, Dazzi. Alico. Mlele, 
Pontini. Avevano inviato il lo
ro saluto e la loro adesione: 
Guidi. Vittorini. Fabbrl, Funi, 
Lezoehe, Striccoli. Mino Rosso, 
Martina. Casorati, Tomea, Vac-
ehi, Bendini. De Stefano. AttU 
lio Rossi. Guttuso. Caminati, 
Nobile, Cadorin. Brancaccio, 
Ciardo. Marehiori, Petrucci, 
Cappellini. Perez, Farulli. Ven-
tia. Paolucci. Kaisserlian. Cher-
ehi, Franealancia. Mazzullo, 
Palma BucarelH. Valsecchi. Al
ia diseussione sui due pnnti al-
l'ordine del giorno. apertasi sa-
Into alle lt> e eontinuata nella 
mattinata di ieri. hanno portato 
un contributo particolare gli 
interventi di Brindisi. Treeeani, 
Oel Guereio, Miele, Penelope. 
De Gradii. Gianquinto. Cerruti, 
Breddo. Seroppo e Ferronte. 

La mozione conclusiva 

Dopo il 5,-ihito dj congedo del 
pi!tore Armando Pizzinato. se-
grotario deirAssoeiazione uni
taria degli artisti veneti, ehe 
aveva in uperttira letto una bre-
vi-sima rela/.ione. veniva letta 
e approvat.i una mozione con-
elusiva di eui riportiamo i pas-
si pnneipili: D L'attuale crisi 
della Hiennale, a^gravatasi ne
gli ultimi tempi f:no a! rieorso 
ad in iccottabili nusure di ea-
ratti're eceezionnle, e dovuto al 
maaeato rmnovamento demo-
eratieo del veeehio Statuto; 2) 
Tale rinnovamento non e stato 
attuato poieho si o voluto nian-
tenere l'ente in uno stato di 
preeanetii. ehe consentisse a 
deteiminati gruppi di interessi. 
avvalendosi della inerzia go-
vernativa e degli enti loeali. di 
impedire la libera ed autonoma 
paiteeipazione ili ogni forza 
culturalc alia vita ed alia dire-
/:^:\e dellEnte: 3) Per evitare 
il protrarsi di crisi volta per 
volta eluse eon provvedimenti 
antistatutari. e neecssaria l'ap-
provazione. entro la presente 
legislaiura, di una nuova rego-
lamentazione st.itutaria ehe si 
ispiri al progetto ehe & stato 
sottoposto al Convegno. i eui 
punti principal! riflettono i pro-
getti da tempo elaborati e resi 
pubbliei dalle assoeiazioni sin
dacali aderenti alia CGIL. CISL. 
I'll, e Federazione autono
ma e ehe non si diseostano 
daile rivendieazioni general-
mente espresso da tutto l'am-
biente artistieo italiano e cioe: 
presidenza dell'Ente al Sindaeo 
di Vene/.ia: eongrua e decisiva 
presenza degli artisti e degli 
uomini di cultura nel Consiglio 
di Amministrazione. attraverso 
la designazione dello Stato, de
gli enti loeali e dello assoeia
zioni sindacali e professionali: 
eomposrzione delle eommissio-
ni teeniehe — eselusivamente 
tceniche — con personality del
l'arte e della cultura. scclte 
senza aleiui intervento degli 
organi statali. loeali e sinda
cali: ehiara distinzione dei po-
teri. dei eompiti e delle respon-
sabilita degli organi ammini-
strativi e tecniei dell'Ente: 4) 
II Convegno rileva e h e a 
tutt'oggi non si e ancora pro-
eeduto alia eonvoeazione della 
eonunissione notninata dalla 
presidenza del consiglio dei Mi-
n.stri e dal ministero della P.I. 
inearieata di elaborare le pro-
poste per il rinnovamento de
gli statuti e degli ordinamenti 
delle m.issime istituzioni artisti-
che italiane, mentre si profila 
il proposito di demandare al 
eommissario dell'Ente Bicnnale 
1'elaborazione delle proposte 
modifiche. II Convegno denun
cia i pericoli ehe derivcrebbe-
ro da un ulteriore rinvio della 
eonvoeazione di quosta commis-
<ione. ehe e a tutt'oggi. mnlgra-
do i suoi limiti. il solo orga-
nismo rappresentativo in grado 
di seong.urare col suo lavoro il 
rieorso a nuove misurc ecce-
/io:ia!i e unilateral!. 5) In vi
sta della XXIX Esposizione 
hiennale (l!t58). il Convegno. 
mentre riafferma l'esigenza di 
un indirizzo neeessariamente 
-elettivo della manifestazione 
vt-neziann. denuncia i pericoli 
ehe inevi'abilmente derivereb-
l)ero da un numero eccessiva-
niente esiguo di inviti isTell'at-

jte*a della ri forma statutaria e 
roinan/i.dei regolam^p.ti dell'Ente. il 

jConvegno chiede ehe la Sotto-

« Voi sioto indeciso > la 
rostra vigliacchcria vi im-
pedisce di sceglierc la rostra 
strada, uscirete dal vostro 
hotel conic per andare alia 
Sta/ ione Termini senza ave -
re rivisto la rostra donna >. 
In apertura questo attaceo 
diretto o irritante: poi, una 
volta accettato il gioco. ci si 
abitua a sentirsi cbiamati in 
causa ad ogni istantc e il ro
man/o diventa gradovolo 
persino in quelle minute ana-
lisi chc jicrderebbero qual-
siasj altro scrittore mono 
abile e felicc di Michel Bu
tor. 

In complesso due 
e due autori degni di tap 
presentare le lettorc franccsi{''''mmis^ai^e per le arti figura-
contomporanee: una doppia T i v 0 ? i n "omitiata secondo un 
e felicissima scclta d.i parte'M,! ,.° entcno rappresentativo c 
di due guirie clie molt.. ^ , - 1 ^ !{! ^ t

0 . ; t i S C c ^ u ! « S ^ I 
so banno cedlito ad cMge!i/e, ;.;;,.5.jro I l n paiJig:;one italiano 
non sempre cultui.ili c let-jetie adempi.i. al di fuori delle 
terarie. 

Vailland e Butor vamio a 
raggiungerc, ueil'albo d'oro 
del Pre:nn» Goncourt e del 
Premio Ronaiiudot. tituni fa-
mosi come quelli di l*roii>t. 
Baibnsse c Malraux: il chc 
Ii colloca. fin d'or.i. nella 
storia delle Iettere ctiropec. 
Luncdi prossmio. c(d Pre

mio Intcrallic. cbiusura di 
una stagionc chc, per una 
volta. non ha deluso lo a<pet-
tative. 

AIOISTO PANCAI.ni 

•"= i-perate p.ilemiche di cene-
rs/ioni e di tendenze. un'opera 
.ii obiettiva informazione su! 
red" pinorann dei v.ilori arti-
fic: i';li<n:. r.el molo piii am-
pio po--;:b:!e. 

I.i mozione e str.ta firmata da 
Al:gi Sassu. Gestone Breddo. 
G.«>v.-in::i CoI..eieehi. Ernesto 
Treed:.i. R^rno Brindisi. Mario 
Poaelop-. sogretario Federazio
ne u3Z..i-..-,!e artisti (CGIL), 
Franco Miele. segrctario Unio-
r.e s:nd..cr.!e belle arti (UIL>. 
Trar.quiilo Marangoni. Giorgio 
Tren:::;. Armando Pizzinato. 

D. M. 

, , Come non vedcre nol t :en-
"Quest* problemi t | i n e n i u . M l t . h c . , B utor o 
Vittorio intrarrc-\ncl ^ r o m a n 7 0 . p i c n o 

origmali inven/ioni tec-
niche. lo scrittore c il libro 
perfcttamente rispondenti ai 
desideri del <terribile Ed-
mondo»? 

L'autore della Legge 
Fortunatamente per Vail

land e per le coscienzc degli 
accademici. la giuria del Re
nandot si rmnisce « C b e / 
Drouant > lo stcsso giorno e 
alia stessa ora: un bighctt i -
no passa da una sala all'al-
tra e il gioco forse e lementa-
rc ma perfcttamente adegua-
to alle circostanze e fatto: 
col Goncourt si consacra uno 
scrittore sulla cinquantina 
gia affermatosi da una deci-
na d'anni: col Renaudot si 
laurea una delle piu promet-
tenti personality delle Iette
re francesi contemporance. 

Roger Vailland c nato nel 
1907 ad Acy-en-Mult ien. nel 
dipartimento dell'Oise: lau-
rcato in filosofia, surrealista 
nelle sue prime esperien/e 
Ietterarie, giornalista di 
grandi qualita; si rivcla nel 
1945 con Drolc dc jcu ehe 
vince in quello stesso anno 

ANTOLOGIA DI POETI 
Fra i dattiloscritti ehe ci pervengono sce-

gliamo qucste due poesie d'un giovane s ic i -
li.mo, V. Migliorisi, cbc rivclano. sol lo la 
sicurezza della composizione c certe cadenze 
d'evidente originc letteraria. una irrcipiic-
tc77;i di riccrca verso forme »• sentimenti 
Miiecri e originali . 

Ritoi •no 
V.il ci t oei ancora qr.i: a ripestarc i litcttoni 
dei no%tri mnrciupictli laslricati aU'antiea: 
dove pcrfino I'ansia e falicn, 
ansia <t'cvcnti, ansia di lavorarc... 

Ed ecroci qnicti a prendcre il sole, 
I'inverno, vecchi di corpo, non d'anima.' 
ma nnlti acrncciali per tin balzo a parole 
e piaanncolosa la voce ehe binsimn. 

I'nico motto finoijtfi: rcsisterc! 
oh non sia mui chc di qneslo penare 
ralassc solo uno s( beletro innhle! 

Dnmmi la mono, mio Jorlc ideale: 
scendiamo gin, sotto il braccio 
ri liri ancora d'impaccio 
il solito libro da vendcrc... 

Diario di IVatalc 
Ci cbiiide tin cercbio ancora 
cbc sc lo spezzi non sai 
la vita cbc It rcsta... 

Si «"• piii soli a Dicembre cbe non mail 
In qucste sere Incidc lit va; 
Iratcinandfdi ol piede 
In taqliota del mondo jtcr le slradc. 
e ofpti strada e un presepe 
ehe ci nascondc. 

Scrivele, amici, scrivcle: 
ogni rostra parola 
e tin occhio ehe ci rede e ri ussicura 
cbe finira questo a<sallo alle nuira 
d'un a cilia invisibile... 

.\nche se e ehiaro il ncmico; 
anehe se a nottc fra poco 
per I'aria ehe non fa una grin:,i 
ungcli t'olrninno in dunza nutcabra 
sit mille paesi-prctepe, 
stti mille orli-paesj osruri, 
in cerca di bimbi morli o 
nascituri, 

di rachitici 

V. MIGLIORISI 
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