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IER1 SERA AL TEATRO QUIRINO 

"Oreste„ di Vittorio Alfieri 
interpretato da Gassmann 

La tragedia del poeta astigiano, presentata nella stessa edizione che trionfo 
al Festival della prosa di Parigi, ha ottenuto un eccellente successo 

Jean Sebcrg (nella foto). rlvelatasl al pnbbllco nella nuovtt eill/lone cinematoKraflra della 
storia. di Giovanna d'Arro, Interprela ora, sotto la guida dl Olio I'reniiiiRer, « Kiionglnrno 
trlstczzu >, dal prlrno fortunato romanzo della SURIIII. La (iiiale ultima ha potenti/zato 
aspramente con 11 r^glsta. at-cusandolu di avere voluto travlsarc II slgniflcato del sun liliro 

Torna Gassmann a Roma, c 
torna con lui clamorosamente 
l'Orestc. Delia tragedia di Al
fieri. il nostro attore (u princi
pals interprete gia nell'oprile 
del 1949, e-ntro la cornice di un 
fastoso spettuuilo creato da 
Luchino Visconti in questo 
stesso Teatro Quirino (corre-
v«no allora le eelebrazioni per 
il secondo centenario della na-
scita del poeta astigiano); vesti 
i panni dell'iruto fUlio di Aga-
mennonc qualche anno dopo. 
per un giro di recite nel Sud 
America Ed eceolo a riproporci 
con forza il personaggio o In 
viconda. nella stessa. edizione 
reolizzata per il pubblico pa-
rigino, in occasione di quel Fe
stival inteinazionale della pro-
sa. Le cronache ci hanno par-
lato allora di un esito trionfa-
le. collaudato del resto in pro-
it denza e confermato successi-
vamente nolle rappiesentazioni 
svoltesi in diverse citta imliane. 
ultimamente a Milano, 

La predilezione d'un umno d: 
teatro come Gassmann per lo 
Orestc e variamento spiegabilo. 
Certo gli esponenti di quella 
tradizione che si ruccoglie sot-
to la sigla del «Grande atto-
re •• e the attraver.^i. dalla fine 
del seeolo dieiottesimo, tutto lo 
Ottocento. giungendo alle so-
ulie del nostro tempo, amarono 
particolannente tale testo e vi 
si cimentarono eon immuLibile 
successo: dal Morrocehesi nl 
Modena. d« Ernesto Rossi a 
Tomma>o Salvini (che vi colse, 

diciottenne, la sua prima stro-
pitosa affermaZ'.one* aU'Ema-
nuel. E la prospettiva di ridar 
vita. oggi, per sola virtu di re-
ciUizione. al secco verso alfie-
riano, non puo non tentare chi 
abbia mezzi ossai fuori del co-
mune e una disponibilita anche 
lisionomica eecezionale Mono 
evidenti, o piu op.nabili. sono 
le ragioni culturali di una si
mile seelta. 

Orvste non ci oppare tra le 
massitne opere dell Allleri Cri-
tici e storici illustri della !et-
teratura gli hanno antepoMo il 
Smil. e anche la Alirni, forse 
lo stesso Filtppo. Non ci si puo 
nasoondere tuttavia 1'eteinu 
suggestione che seaturisce dal 
cruento dramma in cui preci-
pita la stirpe degli Atridi. I-a 
sua trtima essenziale e ben no-
ta: Orestc. tornando in paina 
sotto mentite spoghe. vendica 
la morte del padre Agamenno-
ne sulla madre Clitennc.-tra e 
.suH'ainante e complice di lei 
Egisto, che si sono impadroniti 
del trotio dopo over ucciso il 
re. Cnmpagni di Orestc nella 
azione implacabile, la quale tra-
valica ogni freno che gli .s-tcss' 
eseeutori cereavano porsi. MM»O 
il fedele omico Pilade e l.i so 
rella Klettra. che Mlenzio>a 
mente ha aspettato, a lungo. il 
giorno del riscatto. In v.in mo 
di, com'e noto. truttaiuno il 
medesimo tenia i tragici greei 
e sulla loro scia innumerevoli 
autori (lino n llofmann.-dhal e 
a Giraudoux). mettendo spesso 

A DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE 

La rivoluzione nromessa 

D O M A N I SI V O T A N E L L A T O R M E N T A T A JSOLA G 1 A P P O N E S E 

Okinawa: storiu osempiure 
del eofomctltstito americuno 

L'occupazione dcllc Riukyu da parte degli Stati Uniti durerebbe "alnieno cento anni,, - Come si e 

giunti alia destituzione del sindaco di Naha - I cittadini divisi in tre categoric secondo eriteri raz/isti 

Con lo stile carattcristico 
dci colonialisti di vecchio 
stampo, il governatorc amc-
ricano delle isolc Riukyu ha 
destituito il sindaco di Nu
ba, capitalc dcll'isala di 
Okinawa, atttonominandosi 
<Commissario straordinario* 

L'atto del governatorc a-
mericano, James Moore, gel-
ta una luce particolare sulla 
condottu degli americani a 
Okinawa e su tutta la poli
tico ncocolonialista persegui-
ta da Nixon, da Foster Dul
les e in generate dal govcrno 
statunitense. Ecco, in breve, 
i fatti: Naha e la capitale 
dcll'isola di Ofcinatra, la 
principalc delle isolc Riukjin, 
sottratte con la forza dagli 
americani al Giappone in 
virtii del trattato di San 
Francisco dcll'8 settembre 
1951. Secondo il paragrafo 3 
di quel trattato. le isolc Riu
kyu passano all'amministra-
zione fiduciaria amcricana 
< per un tempo indefinito in 
attesa che VONU sanzioni 
questo passaggio >. Esponen
ti politici americani (tra cui 
il scnatorc Price) hanno af-
fcrmato che Voccupazionc 
amcricana durcrd < almcno 
cento anni >. 

Nel frattempo I'arcipclago 
delle Riukyu, c in pnrlico 
lore Okinawa, c stato tra-
sformato in una delle piu 
munitc basi militari del mon-
do. Okinawa c stata ta prima 
base amcricana all'cstcro ad 
esscre dotata di armi atomi-
che e di missili, con i qunli 
gli americani dicono di poter 
controltare tutta la costa ci-
ncse, dai confini con il Viet
nam alia Corca. II 25% della 
superficic dcll'isola (oltre 
32.000 cttari) e stato cspro-
priato c 50.000 delle 72.000 
famiglie contadine sono state 
gravemente colpite dal prov-
vedimento, anche perche gli 
indennizzi sono stati cosi ir-
risori da obbligare dodicimi-
la famiglie a prenderc la do
lorosa via dcll'esilio. Le stes-
sc acquc delle Riukyu sono 
state in parte < intcrdettc » 
alia pesca, per cui migliaia 
di pescatori hanno dovuto 
anda re raminghi su altre iso
lc n:ppoT?*c''c C"0""* c** rir» 
non bastasse. gli americani 
hanno instaurato a Okinawa 
e nelle altre isolc da essi oc~ 
cupnte un regime di tipo 
razzista. La cittadinanza r 
sfata d t r i sa in tre categoric: 
gli amenrani. i bianchi o se 
mi-bianchi non di razza ginl 
la e. infinc. i « aialli », ossia 
la popalazionc autoctona. La 
dirisionr ha conscguenze 
molto gravi sotto Vaspetto 
economico: infatti e stabilito 
per legge che gli opcrai ame
ricani trasferitisi sull'isola 
(ve m sono circa duemila) 
derono pcrccpirc un solaria 
undici volte siipcriorc a quel-
lo dci «gial l i». mentre gli 
appartenenti alia trennda ca-
tcgoria (per lo piii filippini) 
perccpisenno un salario quat-
tro volte siipcriorc a qucllo 
dci < gialli > 

A*on minori sono le inpiu-
stizie nel campo politico-am-
ministrativo. Basti riportarc 
I'articolo 7 del decreto delle 
autoritd amcricanc del feb-
braio 1953 in mcrito alia 
< amministraziane civil? » di 
Okinawa, che Washington ha 
eercato di gr.bellarc per atto 
altamentc democratico: in 
base a questo decreto venne 
costituita a Okinawa una 
•amministrazione civilo con 
4 governatorc » un cittadinc 

dell'isola accetto agli ame
ricani e « vicegovernatorc> 
il comandante delle truppc 
amcricanc. Ma, caso forse piu 
unico che raro nella storia. 
i potcri del « vicegovernato
rc » sono cnormcnicntc supc-
riori a quelli del < governa
torc >. Dice infatti questo ar-
ticolo 7: «II vice-governa-
tore si riserva il diritto di 
opporsi, se neccssario, con 
il suo veto, di interdire o di 
sospendere I'applicazione di 
qtialsiasi legge, decreto o 
provvedimenio cmessi dai 
governi delle isolc Riukyu 
o da qtialsiasi altro organo 
arnminisfrat ifo o tij/icio di 
qucsti governi; si riserva al-
trcsi il diritto dj promulgare 
qualsiasi legge, ordinatiza o 
provvedimento che egli ri-
tenga opportuno: si riserva 
infinc il diritto di escrcitare 
pcrsonalmcntc il potcrc par-
ziale o totalc su tuttc le isolc 
Riukyu >. 

Base munitissima 
Di questa «ordinanza> tipo 

Kommandan tu r nazista, il 
governatorc Moore si c ora 
servito per scioglicrc arbi-
trariamente il Consiglio co-
munale di Naha, capitalc di 
Okinawa, un ccntro di circa 
170.000 abitanti.La qucstionc 
< grave > per gli americani 
era che sindaco di Naha, per 
tre volte successive, era sta 
to elctto Kamcjiro Scnaga. 
un progressista di sinistra 

Alle protestc unanim't del 
Consiglio comunalc di Naha 
c di altre munieipalita dcl-

I'arcipclago, in cuj si chic-
deva anche la fine del re
gime colonialc amcricano e 
il ricongiungimento alia ma-
drepatria giapponese, il « vi
cegovernatorc » iUoore (de-
finito comuncmente d n II « 
stampa giapponese < impera-
torc di Okinawa*) rispose 
sctooliendo una prima volta 
il Cotisiglio comunale. S'cra 
ncll'estatc del 1956 c proprio 
in quel tempo gli americani 
decisero di espropriare altri 
12.000 cttari di terrcno nel-
I'isola per crearc * la piu 
grandc base di marines del 
mondo ». II sindaco Scnaga 
promossc manifestazioni alle 
quali presero parte almeno 
400.000 abitanti. ossia piu di 
metii della popolazione iso-
lana. La campngna elettorale 
si svolse in un clitna arro-
ventuto. Agenti americani 
andat'ctno di casa in casa per 
compcrare i candidati, ma il 
risultato fu spcttaculare: nel
le elczioni del diccmbrc 1956 
Kamejiro Scnaga ottenne ol
tre il 40% dei vati pari al 
35% del corpo elettorale (un 
risultato die nessun prosi-
dente amcricano mai pnte 
vantarc). E Scnaga venne 
rielctto sindaco. 

Dal gennaio 1957 ebbe ini-
zio contro la munieipalita di 
Naha una vera c propria 
« guerra fredda >. Le autorita 
amcricanc tagliarono tutti i 
fondi c ruppero ogni cort-
tatto con I'ammijiistrazionc 
Non essendo riusciti tuttavia 
a farla crollare, giunsero sino 
a tagliarc I'acqua e la luc< 

popolazione civile senza clet-
tricitd c senra actjua corren-
tc. Allargarono allora il bor-
sellino e riuscirono a com-
perr.re un altro gruppctto di 
consiglicri. spaventati anclie 
dalla piega cite prendevuno 
le cose: non si poteva * fare 
la guerra > agli americani, 
pur se la causa era sucrosan-
ta. Fu cosi che Senaga venne 
messo in minoranza. Ma cio 
non comportava le dimissioni 
o la destituzione del sindaco: 
talc atto c neccssario. secon
do i rcgolamenti dell'ammi-
nistrazione civile di Oki
nawa elaborati a suo tempo 
dagli americani. solo se i due 
terzi dei consigli comunali 
si prontuiciario contro un sin
daco elctto. E, non ostante 
tutti gli sforzi, gli americani 
non riuscirono a ottenerc i 
due terzi. Fu allora che il 
« vice-governatorc > James 
Moore si scrvi del famoso 
articolo 7 della legge del feb-
brain 1953 per modificarc ar-
bitrariamente le norme pro
cedural'! del Consiglio comu
nalc. sciogliendolo c atttono
minandosi t commissario ». 

Cipro amcricana? 
Domenica prossima, 12 

gennaio. si avranno pcrtan-
to nttovc elczioni. L'ammini-
itrnzione colonialc amcricana 
ha gid fatto sapere cite, nel 
deprecato caso in cui Ka
mcjiro Senaga dovesse essc
re rielctto sindaco per la 
qtiarta volta, cssi considcre-
rebbero le elczioni invalide 

lasciando per scffimnnr l u ' e ptinirobbero tutta la popo

lazione come « comuni.tta rc-
cidiva*. La grandc stampa 
nipponica ha gid bollato I'at-
teggiamento amcricano deft 
nendolo con i termini piu 

spregiativi. E' da notan 
che il sindoco Senaga non c 
stato sconfitto da alvtin voto 
di sftducia; egli e atato de
stituito soltanto perche il 
suo partito (il « Partiio po-
polarc di Riukyu > che ha 
13 seggi su 30) non s'e pre
sentata ad una seduta del 
Consiglio comunale di Naha 
in segno di profe.s-fn contra 
gli arbitri americani: e MonrC 
lia sciolto il Consiglio prima 
che la seduta avessc (iioao. 
sfidando il sentimento nazia-
nale dci giapponcsi c tnfi-
schiandosene di ogni norma 
democratica. Giusto sembni 
(juindi il r'tlicvo dell'agcnzia 
United Press, secondo c i i a 
Okinawa si sta prcparando 
una Cipro nntcticana. E di-
ccva bene, qualche tempo 
fa, il noto quotidiano new-
yorkese World Telegram & 
Sun: * E' penoso canstatare 
che nan possinino contraUa-
rc la situaziane a Okinawa: 
questa dipende dal fatto che 
ahbiatno re r ra lo di nascon-
derc la nostra intenziane di 
restore sull'isola per semprei 
c tuttavia dobbiamo restar-
ci >. Che r le stesso ragio-
namenta del generate inglese 
Tempter quanda massacrava 
i rnalcsi o del nencrnle Ers-
kine quanda macellava i ne-
gri del Kenya. II coloninli-
sma non vuo avere altri me-
tadf. 

ANT.FI.O FRANZA 

Taccento magRiore sulla figuro. 
di Elettra. 

Cio che senza dubbio attirava 
di piu TAllieri in quella fosca 
storia ora la possibility di con-
tiapporre la lleivi volonta del 
tirannicida, il suo impulso 
itrocemente e aitiattamente 
ltbertano. alia spietatezza di 
un potere Uirbarico. Qualsiasi 
lonna dl poteie eixi d'altronde. 
per l'Altieri. iniqua e da avver-
sare Qu; e il riconosciuto limi-
te ideale dello scrittore, che, 
nell'intento di rid arc «1U» let-
teratura •• un contenuto serio, 
una fun/.ione ottiva e combat-
tiva -, ma tLssando •• tutto il suo 
impegno ad assorbire nella let-
teratura la vita, tutta !<i vita . 
ricrea inconsapevolmente un 
aliis>o tra la vit<» reale e la let-
teratura •• tS.ipeguo). No a que
sto limite idcile <fugge l*Ore-
stc. Pure, vi sono nel lavoro 
dementi non tmseurabili di un 
piu moderno sent ire: la ma>sie. 
cia delibera/ione del protagoni-
>t.i e d'atto in atto sc\illit.i, m-
criiKita. ed anche contradilett.i 
dal negato e r ep ress affetto 
di lui e di Klettra verso la ma
il re e costei 6 pei>onaggiO 
OM-iUante fra il non ihsUnUo 
amor nuterno, il rimorso tre-
meudo del delitto commesso, il 
compiticimento della propria 
abie/ione nel sordido legaine 
con Egi.sto Cireolano « tno-
nienti. attraverso l'tispra caden-
z.i degli endei\isillabi, umori 
shakespcanam. e un clima piu 
circo.M-ritto ma piu autentico di 
traiiediti familiare si sovmppo-
ne quasi al rettorico concepi-
mento originario. 

Lo spetuicolo, clie Ga-wmann 
ha ctiiMto come regista oltre 
che come attore, cresee in ef-
fetti di tono da un tempo alio 
altro; e se nella prima delle due 
parti in cui e stato diviso segue 
un pi'co r«indamento di una 
bella declamazione, nelle fasi 
conclu.l--ive esso si aceende di 
vivo colore umano. risolve il 
dissidio verlxile in un contrasto 
ventiero di gesti e di senti-
menti. Qui Gassmann (saluta-
to da un caldo appK'iuso gia al 
suo primo npiKirire sulla riUil-
ta > ha ag;o di modulare con 
penetrante sottighezza i suoi 
•icceiiti m.gliori. che sono non 
solamente quelli deH'tmi>eto e 
del fuiore. ma altresi quelli del 
dubbio. dcH'incertez/a. dell'an-
goscia. 

Anclie la rccita/iotie degli 
altri interpieti e .liidata <ici|iii-
stando persuasivita col proce-
flere dei diversi atti. Cosi Ele
na /.areschi. che er« Klettiu, 
dagli atteggismenti forse trop-
po studiosfiniLiite composti del-
rinizio e venuta .scioghendosi 
v a via in un piu mosso pa tire 
ed ogire: una eccellente prova, 
la sua. nel complesso. Di note-
vole merito anche la prestazio-
ne che Edmonda Aldini ha for-
nito nelle vesti di Clitennestra: 
ruolo difficile, probabilmente il 
piu arduo fra tutti, che ella ha 
so.^tenuto con accanito impe-
gno Maiio Feliciani era Egisto, 
e ha conferito o quel personag-
gio tutto d'un pezzo. integral-
mente vigliacco e si>regevole. 
una sinistra plnsticita. Giulio 
Hosetti erci Pilade: dominato a 
volte troppo daU'esempio di 
Gas.smann. ha aflrontato tutta
via il proprio enmpito con la 
Ixildan7«'> e la generosita neces-
sarie. 

Sc<"na e costumi stino st.Tti di-
segnnti da Gianni Polidori' lo 
unn e spoglia. scarna. sottoli-
neata appena da alcuni motivi 
che siiggcriscono un'atmosfem 
di corruz:one o di ilec<idenzn: 
i\\ altri apjwiono improntali 
genenilmente nlla moda dello 
epiu-a di Alfieri. su sobri toni 
scuri. Î > corarze o gli elmi dei 
=olda!i fnnno pertanto un con
trasto che s; poteva cvitare. 
Fiorenzo Carpi ho composto le 
rnns.che. il cui interv<'nto nella 
azione e obliastan/u. e opportu. 
namente. misurato. 

II t«i!ro <-ra gremito di spet-
tatori attenti e partecipi, clie 
dopo a i I T interrotto piu volte 
!a rappresentnzione con i loro 
battimani. Ivanno rinnovoto ol 
termine. ,-issai colo.-o-amente. la 
?.sj>res-=ione del loro consenso 
Arcoglienze festose. dumpie. e 
molte ch.am.'i'o per gli nHori. 

Acr.ro SWTOI.I 

Opinioni nel mondo 
Vicolo cicco 

ss f^lE' P'u *pirito di guerra negli Stati Uniti che 
\^j in quahimi altro Pacse del mondo, e quato e 

prricoloso. II nostro signor Dulles parla tome 
il Kainf ml I?!!... f Fors di i»rr:ncizrc = pexzzre di 
piu alia coexiitenxn pacifica. e meno alia guerra ». C«»<i 
si i esprcuMi in una conferensa a Toronto il noto 
uomp d'affari amerienno, Cyrus Enton. al quale si 
dere la propoitn, (he sta raccogliendo larghi con-
iensi fra il pubblico degli Stati L'niti, di orgamzzare 
un incontro mondiale di scienziati per discutere il 
probtema della minaccia nucleare. Le dure dtchia-
razioni di Eaton rcngonn cilate da un editoriale 
dell0 ritista radicale di Mete York. The Nation, e 
ncllo Ucsso fascicolo un lungo scritto delTesperto 
militare Walter Millis analizza quella che e stata 
in tutti qttesli anni e continua ad estere la politico 
del governo amcricano, definendola « II vicolo cieco ». 

Dal l**45 in pox — osserva Millis —. aisci prima 
the al Dipartimtnto di Stato si insediasse Dulles, 
I azione internazionale degli Stati L'niti si i infles-
sibilmente imperniata sut criterio della forza. sul 
principio cine che si docesse e si potevie contrattare 
e piegare TL'nione Sortetica con il riratio delle nrnti 
e la minaccia della guerra. Tutte le «ragioni di 
Sfcto» amtricane hanno finito con drnprontarsi a 
questo osttnato dirizzone bellicista: m Abbiamo, in 
una misura sconasciuta nella nostra storia. militariz-
zato la nostra socitta, portando personate militare 
e. cosa anche piu imporlante. considerazionj mili
tari a quasi tutti i licelti del governo e delta ammi
nistrazione. Abbiamo stiluppato grandi Industrie di 
armamenti. completamente dipendenti dalle commesse 
gorematice. e che sono venule a formare una parte 
notevolissima del totale della nostra economia». 

« L'acctnto messo sulla tecnologia delle armi. e la 
implicit a conrinzione dello stato avanzalo della nostra 
trc.iologia — Millis continua — esagerd rimportanzn 
di tenrre i nostri segrcti militari e tecnici ml sicuro 
dalla penetrazione di un nemico chm si svpponera 
piii arretrato. Questo, a sua volta, non soU» rafforsi 
ta guerra interna contro i "traditori" « j "tovvrr-

siri", ma impose restrizioni spesso paralizzanti al 
nostro sviluppo scienlifico e tecnico. La piicologia 
di guerra intischib tutta la nostra politica estera. 
Tese a renderei ciechi sul fatto che il mondo non si 
riduceta a Wadiington e a Mosca. e ci fere rigidi cA 
inrtti nel tratlare con le centinaia di milioni di 
uomini che virono nelle aree " non impegnate" e 
" neutralise " n. 

Ed ora. ora che ta superiorita scientifica, tcrnira. 
militare dclTL'nione Sovietiea. ditenuta clamorosn-
tncnte ei idente. ha dimostrato quanta ta politico 
delln forza sia stata illusoria e prita di senso? Millis 
constata con amarczza e apprensione che, mentre 
Xopinione pubtdicn e portal a a trnrre da cio la 
ragiontvole conclusione che occorre una politica 
dirtrsa, ,- gruppi che gorernano gli Stati L'niti sem-
brano rolrr procedere come automi per la stessa 
rorinosa strada seguita finora. l*a mncchina militare 
costruita ed ingignntitasi in dodici anni di guerra 
fredda ha perso ogni contatto con la rcatta e le 
pratichf rsigenze della politica, si e chiusa in una 
sua spirate di stiluppo incontrollato, e minaccia di 
• ontinuare a rnuocerri con ritmo immulato, anzi con 
ritmo crescrnte. in una specie di catastrofico folic. 

Alln sfida pacifica di cui gli Sputnik sovirtici si 
sono fatti portatori inlorno al mondo. quale risposta 
ciene data dnlln Casa Bianco e dal Dipartimento di 
Stato? Praticamrnte ncssuna che non ripeta e ricalchi 
la consueta concezione della forza: m i russi hanno 
rinto una ** battaglia"; noi dobbiamo mobilitarci 
per "* vinctrne" una piii grossa ». • /wi rcazior.e ini-
ziale — conclude Millis — e stata di altaccarsi ancora 
piu caparbiamrnte alie vecchie ragioni di Stato, senza 
tapire che esse non hanno offerto nessuna soluzione, 
o pepeio che nessuna soluzione, per il problema 
sia militare che diplomatico, politico ed anche morale 
rappresentato dalle straordinarie imprest delWRSS ». 

f. e. 

The Economist 
/ / | L Sud ilczli Stati l'niti ha iniziato la Mia rc*i-

| rtfnza mas-irria per Irrn-rr fuori i ne^ri -i.i 
dalla vita polilirj rhr <IJII<- iriiolc lii.inrlie. 

i/Aiaharaa. con qu.iM un tniliono di rittailini nrzri. 
lu fatto il primo pai.-o per *fn?eire alia \cc?r 
rhe il Conjrrcs.'o approto IV»ta!c 'cor^a alio »r«<p« 
•li protrr^rrc il diritto di %oto dei nepri. I.j tun
ica di Macon, rhe ha la piu alia p<-rr<-ntitale di 
n*-?ri — 81 per eenio — di qual-iari contra nej;li ;*tali 
I mti. e *cmpliremrntr dr-linata a .-parire come 
<ntita politica. \JC votjzioni per le rarirlie dejtli 
Mali r per quelle federali a*"»enj:ono «nlla l»a«e deila 
rontea: la paura dei bianchi e che, «e il diritto di 
*oto dei nezri doTe«;e e»-ere eflrttiv.imentr protetlo 
dalla naofa le^pe ferferale, r--i potrehhero comin-
riare a mandare |tente della loro raz/a rtrgM orrani 
le^i^lativi statali delPAIahama da quella diecina di 
mntec dove i nejri predominano. E questa pro«pet-
tiva e intollerahile. Finora i ne^ri che tenlavano 
di retirtrarfi come elrttori nella conlea di Macon 
ne erano stati o-tarolati medi.inte tattirhe dilatorie. 
Ma que?to non ba-Ierehhe pin. vi-to the i nezri 
rerlamano con forza cre^rente l*e*ercizio dei loro 
diritti. Macon >ari percio di*i-a fra le rontee confi-
nanti. dove j netri verranno «ommer-i dai bianchi. 

<r I'no dei ri<nltati di qur-to provvedimento e rhe 
cli edifici e il terreno deH"I«titato To-ke?ee. la 
f.tmo«a nnivrr'ita nerra. faranno •partiti tra cinque 
diverge ^inri'dizioni. I.o <memhramento di qnr*ta 
comnnita nezra, politiramerrtr avanzata e eeonomi-
ramente solida, non e accidentale. Ha nn Iticnbre 
valorc simbolico, in qnanto ri>titnlo ha rapprr»rnta?o 
per molti anni la principale «peranza per i nezri 
dt poler conqui-tjre I'ezuapli.in/a i?truendo»i e mi-
:Torando«i. A Tn<kegre. del reMo. che e il eapo-
lnozo della contea di Macon, i negri erano *tati (tia 
privati del diritto di voto per le elezioni mnniripali. 
I.'e»tatc »eonji il confine elettorale della eitti e n 
stato modificato in modo da |a>riarne fuori 400 ae | r i : 
solo 9 ri eran* rlmasti dentro • . 

I^ « STATO DETTO che la Costi tu-
2J zione itnliana 6 una specie di < r i 

voluzione promessa >. Tale colonta 
deflnizione 6, in un certo senso, esatta, 
compejjdiando in modo efflcace sia il 
siKnificato sostanziale della nostra Co-
stituzione, (che ha indubbiamente un 
contenuto rivoluzionario rispetto alio 
Stato e alia societa itnliana quali erano 
nel 1948) sia la sua caratlerist ica di 
Carta che delinea un progromma di 
t innovamento . anziche eiret tuare. im-
medi. i tamentc e in concreto, il r inno-
vamento medesimo. 

Avrebbe qttlndi cer tamente torto clii. 
costruiti con l ' inimaginazione lo Stato 
e la societa quali in concreto pot rem-
mo avere o«gi in Italia se la Costitu-
zione nel corso di questi dieci anni 
fosse stata attt iata (o qiinnto mono 
pot ta ta ad uno stadio di avanzata a t -
tuazione) e paragonata questa inima-
gine con la renlta a t tuale , conclutlesse 
eon un semplice piudizio pessimistico 
sulle possibilita di teali/zazioni nel 
senso inilieato dalla Carta Costituzio-
nale. Sarebbe ancora sbagliato. a nostro 
avviso, se ilall 'esame di questo decennio 
si ncavasse l ' indicazione di una sola l i-
nea; cioe di una linea di pto.gtessiva 

La Corlc Costitiizionale al lai'oro 
involuzione deM'ordinamento giuridico 
e sociale italiano rispetto alle indiea-
zioni costituzionali. La realta, credia-
nw, e divetsa e molto piu complessa, 
anche se si vuol l imi ta ie Tesame del 
decennio ad un sonimatio sguardo su 
uno solo degli aspetti fondamentali de l 
la at tuazione della Costituzione, cioe 
al l 'aspetto Iegislativo. 

Cer tamente , qtiando la Carta Costi-
tuzionale fu promulgata (fine 1947), 
era gia in corso tin processo tli involu
zione nel nostro ordinamento giur idi -
co, in conseguenza deiratTetmatsi di 
una linea e di forze politiche, operant! 
verso lini divergenti da quelli voluti 
dal precedente schietamento politico, 
che aveva dato vita alia Costituzione. 
11 pr imo passo di questa involuzione fu 
il r ichiamare in vigore, nella pratica. 
leggi fasciste fondamentali . quali que l 
la di Pubbliea Sicure/za. le norme del 
Cotlice penale mil i tare che assoggetta-
no i civili aventi obblighi mili tari alia 
giuiisdizione mil i tare. taltiue not me del 
Codice penale del 1931. e simili a l t re . 
pra t icamente disapjilicate e r i tenute 
inapplicabili nel petiodo 1944-1948. La 
seconda diret t iva del processo tnvolti-
tivo de te rmmato dalla Dernocrazia 
Crist iana fu nel IIOII fare le molte leggi 
neccssario per 1'attuazione della Costi
t u z i o n e 

Un terzo aspetto della involuzione e 
consistito net tentative di leggi eccezio-
uali che temlcvano ad a l terare profon-
ilameute i rapporti tra il ci t tadino e lo 
Stato stabilit i dalla Costituzione. Cio 
avveiine nel corso della prima legisla-
tura lepubblicana (legge delta della 
« difesa civile »; legge detta « poliva-
Ien te» ; legge sulla s tampa ecc.) e cu l -
mino con la legge elet torale c maggior i -
t a i i a> del ma r /o 1953. Insomnia, dopo 
alcuni anni dall'< en t ra ta in v igore» 
della Costituzione, il panorama del n o 
stro ord inamento era tale da sugger i re 
ad insigni gitiristi di ogni par te i g iu-
di/ i piu espliciti e amari . 

Xel 1953. il Balladore-Pall ieri , de l -
r i n i v e r s i t a Cattolica di Milano. nell 'os-
servare <piesto panorama, lo definiva di 
« spuventosa carenza costittizionale». 
Xello stesso periodo l 'Az/ari t i . a t tua le 
Pies idente della Corte Costituzionale. 
rilevava che < la rigidezzn della nostra 
Costituzione risultava a t tenuata dalla 
sprrimentata possibilita della sua inas-
serrnnzn >, c nel febbraio 1955 Piero 
Cal. imandrei, t i rando le snmmc di una 
acuta ed ampia analisi dell** inadempi-
mento costituzionale > concludeva che si 
era venuta a creare in Italia una < co
st i tuzione mater ia le > profondamente 
divcrsa e lontana da quella « formale >. 

(.Jueste gravi constataziuni npparivano 
pc io . in un ijti.iuio piu vasto. incom
plete, in quanto dimenticavano 1'enor-
me importanza che aveva avuto il fal-
l imento di tut t i i principal! tentativi di 
leggi eccezionali. e prima di tut to it 
fall imento, per opera degli stes^i e le t -
lori , tietla legge elet torale maggior i ta-
ria, nelle elezioni del 7 giugno 1953. 

* * * 
Xon ci pare dubbio che, a par t i re dal 

1955. il processo di involuzione cost i tu
zionale non solo ha avuto ba t tu te di 
arres to . ma ha dato luogo. sotto certi 
aspet t i . ad un opposto processo d: evo-
Iuz:one. Qucsti aspett i non sono. forse. 
sufficicntemcntc conosciuti e va lu ta t i . 
perche si iisa definire da molti la se 
conda Iegislatura, nata dal le elezioni del 
7 giugno. come una < Iegislatura per -
duta >. Tale defintzsone ci sembra sba -
?liata spccialmente se si raffrontano j 
suoi risultati con quelli della prima Ie
gislatura e par tendo dal metro di giu-
dizio. senza dubbio preminente . di 
quanto il Par lamento fa in at tuazione 
della Costituzione. Valutarc piu obiet-
t ivamente i risult.it; de i ra t t tv i t a delle 
Camcrc clet te il 7 giugno 1953 ci a p -
pare decisive* al fine di d imostrare come 
non e ce r tamente il r i torno a una p r e -
valenza assoluta della Dernocrazia C r i 
st iana che potra garant i re una t rasfor-
mazione dello Sta to o della societa in 
direzione dei precett i costituzionali. Ma 
il contrar io . 

E* lecito infatti affermare che un con
creto processo di a t tuazione costituzio
nale ( t rascur iamo qui . per non a l lun-
gare il discorso, la legge stralcio di 
riforrna fondiaria del 1950) si e iniziato 
sola in questa Iegislatura; c cio sia sotto 
l 'aspctto s tn iUura le-organizza t ivo dello 
Stato, sia sotto 1'aspetto ordinat ivo. 

E' di fondamentale rilievo, in uno 
Stato democratico, l*egiiaglianza dei cit
tadini nel concorrere alia formazione 
degli organi di rappresentanza politica 
e atnministrat iva (Costituzione, art . 48) 
e quindi, in concreto, nei dir i t t i e le t to-
rali. Tale eguaglianza trova la sua piii 
ptecisa esptessione nei sistemi di r ap 
presentanza proporzionale: in tal senso 
nell 'atttiale Iegislatura si sono fatti sen-
sibili passi in avanti . e in senso d i ame-
t ra lmente opposto a quello seguito ne l 
la Iegislatura precedente. Per l 'elezione 
della Camera dei d'eputnti. in luogo 
della legge maggiori taria (abrogata con 
la legge 31 luglio 1954), si e perfezionato 
il principio proporzionale anclie rispetto 
alia precedente legge elet torale del 1948 
(legge 10 mat/.o 195G). Xel campo delle 
ele/ioni amminis t ra t ive si e del pari 
abrogata la legge maggiori tar ia e degli 
€ apparentament i > del 1951. r ipr is t i -
nando il principio delln rappresentanza 
proporzionale nei consigli comunali ed 
escludendoln lino ai comum con popo
lazione supenore ai 10 000 abitant i ( leg
ge 23 mar /o 195(5. n. 18G) e cioe a n -
dando oltre la stessa legge del 1940. 

Nel campo della sfrtiitiira costi tuzio
nale dello Stato, l 'avvenimento di m a g -
giote t isonan/a e stato la creazione de l 
la Corte Costituzionale. che il 14 giu
gno 195(5 rendeva la prima senten/a . La 
mancanza di questo organo, nel nostro 
ordinamento, ha siguiticato per molti 
anni la possibilita di esistere ed ope ta re 
a leggi couttastauti con la Cu.-dnu/ione. 
L'inesisten/a della Corte tnfatti . fino 
al 195(5, delte la possibilita al l 'esecu-
tivo di applicare una serie di leggi che, 
come quella di Pubbliea sicurez/a, con-
tenevano norme incostitu/iouali . L 'en-
t ra ta in funzione della Corte incide, 
percio. non solo nella s t ru t tu ra dello 
Stato in senso organiz/.ativo. in quanto 
tende a completare il quatlro del ineato 
dalla Costituzione, ma anche. e in modo 
diret to. sulla legislazione, por tando alia 
abrogat ion? di leggi d ichiara te il legit-
t ime e costituendo una indiret ta remora 
ad init iative incostituzionali del legi
slature. In questo senso la pr ima sen-
tenza della Corte Costituzionale puo 
essere cousidcrata una pietra mil iare 
n e i r edilicazione della Costituzione. Essa 
infatti contiene renunciazione del pr in
cipio che spetta alia Corte anche il s in-
dacato delle leggi anteriori alia Costi
tuzione (e quindi di quelle fasciste); r i -
getta csplicitamente la distinzione delle 
norme costituzionali in precettive e pro-
grammatiche (distinzione che r imetteva 
prat icamente alio in terpre te l'efficacia 
delle luinne s tesse) : dichiara l ' illegit-
l imita costituzionale dell 'ar t . 113 della 
legge di Pubbliea sicurezza. Chi rifletta 
che questo articolo rappresentava la 
puntuale negazione di quella l iberta di 
manifestazione del pensiero che e ga-
ranti ta dall 'art . 21 della Costituzione, 
si rende conto della enisrme impor tan
za rivestita dalla sentenza della Corte 

Con altre sentenze (3 luglio 1950, mi 
me ro 10 e 11), la Corte Costittizionale 
eliminava dal nostro ord inamento gli 
istituti del foglio di via nbbligatorio, 
deU'ammonizione e del confmo. quali 
erano regolati dalla stessa legge di p u b 
bliea sicurezza. ed induceva percio il 
governo a presentare un progetto (che 
divenne poi la legge 27 dicembre 1950) 
nelle quali la materia delle < misure di 
sicurezza » contro le persone conside
rate sociahnente pericolose e profonda
mente modificata. Tale legge non e s ta ta 
approvata dalle sinistre, per una serie di 
medi ta te r iserve; tut tavia essa appl ies 

Kuriro De Nicola, primo C'apu dello Stato 
rcpulililicano 

il principio. affermato dalla Corte . che 
misure limitative della l iber ta personale 
piissono essere adot ta te sola daH'autori ta 
gtudi/. iana. 

Xel campo delle garanzic della l iberta 
personale. del domicdio, della l iberta e 
s e s r e t e / / a della cornspondenza o di ogni 
al t ra forma d; comun:ca/ :one (Cost i tu
zione. art:ci>h 13. 14. 151 un grande n ro -
gre>>,j si e effettuato. du.ar . te ipiesta Ie
gislatura. con la estesa riforrna del Co-
dice di procedura penale (legge 18 giu
gno 1955 n. 517). C: l imitiamo qui a 
notare che questa legge autor iz /a le 
i)eniiiisi7io!ii nei so'i cici <i- flngrsnzc 
di reato o di evas:one: condiziona ad un 
decreto mativato della autor i ta guidi-
ziar:a le faco'.ta <!ella poliz.a. d: p ro 
cedere ad intorce:t.i7:oni telefoniche o 
similar: ; iliminiusce. molto sensibi lmen-
te. i cast di arresto obbl iga tono o fa-
col 'a t ivo; pone hmit i massim; r.I'a d u -
rata della custodia prever.t:v.i e d.sci-
phna il fermo 

In conclusione. sia nel campo della 
s t ru t tu ra dello S'.ato che sn quello delle 
garanzic delle l iberta civili e politiche 
si e iniziato in questa Iegislatura un 
processo di at tuazione costituzionale. 
Questo proces-o evolut ive e senza d u b 
bio lento; ie riforme cui esso ha pv>r-
tato sono per lo piu parzia!:. incomp'.ete 
e su>cettib:li di crit iche e r iserve; le 
r iforme stessc- i n v o t o n o solo alcune 
n i a t ene . con esclusione. quindi . dei 
fondamentali o^pettl di trasforrr.a-
zione cconomico-sociale che ca ra t -
terizzano la Costituzione e per i q u a -
1: s: notano. mvece, fertomer.i cont rar : 
(pat t i agra r i ) . 

Tuttavia cio che conta e che questo 
processo si sia iniziato; che la sua dire
zione sia opp.i.?ta a quella che pe r l un -
ghi anni la aveva preceduta ; che si e 
dlmostra ta . con citS stesso. 13 vi tal t ta 
della norma costituzionale e Ie sue pro-
for.de capacita trasformatrici delia so
cieta n.'.zionale. Tutto dipendera. nel 
fnturo, dal prevalere delle forze poli
t iche i cut fini put convergono con 
quel l i della Costituzione scritta. 
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