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IL TEATRO 
DI MAIAKOVSK1 

L'idcale del socialisuio u 
runelitu verso una pocsia 
iniova si sono prcscntuti 
congiuntaincnte a inolti tfio-
vaui intcllcttunli, iu atmi nun 
troppo distant!, itttravcrso 
la figura di Vladimir Msiin-
kovski. Prima iincoru che le 
sue opere coiiiinciassero, 
piii u mt'iio paizialincnte, ad 
essere conosciute, il uoino c 
il volto ribelle di lui sim-
boleggiarono quasi la fre-
•schezza dcll'imziativa cren-
trice, la vivacita delta fan
tasia, la saldezza morale clie 
.sono strunu'iiti indispeiisu-
hili nella costruzione di una 
societa c di una Icltcralurii 
rivoluziouarie. In <|iiest'1111i-
mo periodo si e avulo 
ne ir i ln ione Sovieticn mi ea-
loroso risveglio deH'interes 
se ]>er la produziouc di 
Maiakovski, in nnrlicolarc 
per uuella tcalnilc, d i e hn 
inccolto sulk" scene inoseo-
vile lo stesso siicccsso otte-
nuto nellu lontane prime 
rappresentazioni: l.ti cimice, 
II biigno, Mistcro buffo sono 
riapparsi in edizioni elie 
.scguono con cura gli elc-
itieiili di regla gia claborali 
da Meyerold, sveccli iando i 
tcsli la dove lo stesso Maia
kovski rileneva pnssihile ed 
auzi sollccilava un ndcguii-
inento continuo alle mutate 
condizioui del Pause c del 
mondo. 

La cimice e / / bar/no sono 
stati ora .stampati dngli Edi-
tori Riuniti in (in agile vo
lume (traduzione di Gio
vanni Crino c Mario Socrate, 
prefazionc di Vilo PundoUi; 
pnfift. 212, L. iUH)) ed of fro-
no n 1 lcttore un qundro lar-

Siimcntc indicativo della 
rammnturgin maiakovskia-

ua, anclic sc la puhhlicnzin-
ne completa dei lavori da 
lui scritti sarebbe slata all-
spicabilc. 

Sia nella Cimice sia nel 
Bagno (composti e ine.ssj in 
sccna tra il 1928 c il 1U30» 
assistiamo ad una proiezio-
ne dei fatti c dei personnggi 
in un tempo futuro. Nella 
Cimice il protagonista Pri-
sypkin « e x operaio, ex 
inciubro del partito, ora fi-
danzato » scomparc in un 
ineendio durante la fesla chc 
celebra 1c sue nozzc con una 
esponcnlc <lella effimera 
borghesin fiorita nel periodo 
della NEP. Cincpiant'anni 
flnpo, quando il comunismo 
si e diffuso su tutta la Terra 
e la scienza ha compiuto 
passi da cignnte, il corpo 
congelnto di Prisypkin vie-
ne tratto in vita, e 1'esein 
plare piccolo-borghesc cbe 
egli incarna, quasi rapprc-
scntante di una svanita spc-
cie animate, e. chiuso in 
gabbia insicmc con 1'insc-
parnbile, disgttstoso insetto 
rhe da il titolo alia comme-
dia. Agli ocelli delle genc-
razioni venture il « pbili 
sletis vulgaris » npnarira 
iierfino incomprensibile nel 
la sua sudicia piccineria 
nella sua bassezza e nel suo 
egoismo, ma alio sgunrdo 
degli spcttatori contempo-
ranci (qui 6 il dicliiarato 
intcnto di Maiakovski) esso 
forniscc un groltcsco ritral-
to nel quale si concentrnno 
lnlti i vizi c le lenlazioni 
chc possono colpire gli uu-
mini in una dura epoca di 
transizione: un ritrallo am-
mnnitorc ed educativo. La 
salira <Iclla Cimice tuostra 
semprc in trnsparenza la 
carica etica, la profondn 
passione civi le <lcirautore. e 
di qui dcriva la sua felicc 
immediatezza, il suo acerbo 
impclo. Ancbe sc tnlvolta la 
striittura didascalica si fa 
scnlire pin come un impac-
cio chc come un sostegno 
al s ignificative sviluppo del
la vicendn. 

verificabili sulla realty, e i 
protagonist!, nonostante che 
il drainiuiiturgo li definisse 
< tendciize personificate », 
hnnuo una lancinantc con-
crctezza iimaiia. Guardatc 
questo Pobiedonosikov, os-
servatelo in tutti i suoi #c-
sti, le sue relazioni, i suoi 
pensieri, e avrele di fronle 
un personnggio completo, 
t ipico e Iteu circostanziuto: 
una figurn aspraiuente ma 
e.snttumcntc disegnalu, che 
ci ricorda eerie lucide crea
ture di Herlolt Prccht. 

• 
In anui come quelli in 

cui viviamo, nei quali la 
rapidita del progrcsso scien-
lifico e tecnico |>repara • Ii 
giorno in giorno nuovi even-
li straorilinari, il senlimento 
deH'avvenire, carat teri si ico 
del leatro di Maiakovski, ci 
si prcscnta con un viso fa-
miliarc. In esso si riflclle-
vano .sen/a dubbio esperien-
ze cultiirali particolari, 
I'influsso di un certo clima 
letterario e ancbe di certi 
autori (come II. (•. Wells) 
che talora con acutezza 
spesso con ingenuitu aveva-
uo fantasticato sill futuro. 
In Maiakovski pcro c'6 un 
altro cleinento, nou libresco 
ma poet ico: un senso razio-
mile e romantico insieme 
delle prospell ive, la capaeita 
di vedere neU'esistenza di 
ot<M' <"'° che nasce, e <Ii 
aJutarlo a nascere, liberan-
dolo delle pastoie di c i6 che 
muore, senza rimpianto. Un 
messafj^io d'arte, quello <li 
Maiakovski, che e auche una 
lezioue di fiducia. 
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loterpretera Miller 
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I'AKICI — C;i(lila Tarn, mi'.ill rice nnn aiicnra st-dl-
ceinii', o slnta scella fra Ircct'iitii caiiillilali' pi'r Intcr-
lirctaic II rnolii ill C'.itcrlna, la Kinv.nie |>rnlac<>alsta 
ft- in in I n I It- del (Iriinima ill Arthur Miller - I'no sKiiarilo 
rial piiiite ». la cui cdi/ loi ic franct'si- (i-nrala ila Marco I 
Ayim-) aiulra In sccna a niar/o nel Ti-atro Antolnr, con 
la rt'Kia ili'll'lnulfsf I'rti-r ltrook. I*i liiolpalc Inlt'i'iircto 
•nasi lillc tie I lavom sara I) noslro Itaf V'alluiic. A Itnina, 
Intaiitn, I'rill/loiic ilullana ill • linn SKiinrdo ilal piiiilf », 
real l / /ata ila l.nctiiun X'lsciiutl run la CoiupaKiiln Stuppn. 
."Murrlli. (-ontlniia a rl.M-n<it«-re nn .sticr(-.<<si» .slrepitosn 
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Hanno venduto le materasse 
prima di partire per il Word 

150.000 pprsone sono affluite a Torino negli ultimi mini - Un terzo di Spinazzola vive nella 
cittd piemontese - Un paesano chiama I'altro ma nessuno li assiste - Storia di un sacrestano 

CJli emiRranti — o immi-
Uratt? — meridional"! che ci 
rccavamo a vi.sitare ahilava 
no a bor^ata I'arelln. iiia 
Torino quel Kiorno .>ra dal 
inattino somruersa nella neb 
hia, i tram shm-avauo dnl 
mare di aria bianeastra e 
lalti^inosa, sferra^lia.ano e 
sid)ito erano in^hiottili, 1'om 
bra dei passanti era come 
quella di uoiumi in lu^a. 
diretti alle case per un co 
prifnoco, il tempo nou aveva 
se^nali, poteva cssere I'alba 
oppure il traiuonto Niente 
•li pin diverso e lontano da 
nn paese di I'u^lia. 

GiiuiKcmmn un'ora doj)o e 
l nostri cmiuraiili non (let 
tero segno alciino di avver 
tire il ritardo. erano seihiti 
attorno a un tavolo, sileu 
ziosi e .statici propria come 
nei paesi di I'imlia, la sera. 
dopo il lavoro. o i uionii di 
festa. Krnvamo ospiti di un 
comunistn, ma quelli con i 
qunli dovevnmo parlare non 
lo erano. erano soltanto del 
lo stesso paese. 

1/ etnigrazione dal Sud 
verso il Nord avviene rome 
una catena, un paesano tira 

Paltro, lo ospita, lo accudi-
sce linehd non itnpara n vo 
hue con le sue nli. K' un 
fatto ninterno, e Torino i 
primi tempi i1 per essl come 
New York. Dappriucipio si 
e clandestini. Kinche non 
si ottiene la residen/a il Co 
inune n la (Juestura possono 
rieacciarvi indietro, si ^ al 
di fuori della sneieta civile 
e della sua prote/ione. Cosi 
vuole una legge faseista del 
"Aft siiU'urhancsimo 

Torino si fjonfia 
In questo modo, con que 

sto sistema della catena, un 
parse puo scindersi in due, 
la parte che resta i% come 
una matrice per alimenlare 
ipiella lontana. Ci sono a 
Torino, quasi tutti a Harrie 
ra Miiano, ciiupiemila spi 
na/zolesi, e Spinazzola e un 
eoinune della provinci.i di 
Mari, che ha quattordiciinila 
ahitanti. l/iminiKrazione da 
Spinaz/ola ha un'origine an 
tifascista, i primi vi venue-
ro negli anni dopo il venti 
due per sfuggire le perse-
cuzioni e i processi, qual 
ciino addirittura era diretto 

VERSO LA T R A S F O R M A Z I O N H DHL MARK JN F O N T L DI ENERCAA 

I sovietici in gara con gli inglesi 
per il controllo delVener&ia "H 

to J5> 

Cauto apprezzamento de i r impianlo Zcta - Gli studi in URSS, dichiara raccadcmico 
Kurciatov, sono " molto simili a quelli di Harwell „ - Appello alia coopcrazione 

Nel linfjno il futuro c solo 
intravisto e va.qhcggialo. ep-
pure diremmo che esso 
acquisti , in un rapporto dia-
lettico con rallualita della 
storia, una ben piu prcssantc 
vcrita. Kccola, qucsta storia, 
come lo stesso Maiakovski 
la sinletizza: « L*inventure 
('iudakov inventa una mac-
china del tempo, chc puo 
Irasporlarc n c 11' avvenire, 
andata c ritorno, L'invcn-
zionc non riesce a passare 
nttraverso gli sbarramenli 
delle cancellcrie e .nttraver
so lo sbarramentn principa-
Ic. il compagno Pobic<Iono-
sikov, capo supremo della 
dirczionc per il Coordina-
niento... Giunge dall'avveni-
re, sulla maccbina del tem
po, una Donna fosforescenlc. 
incaricata di sccclicre i mi-
gliori dement i da Iraspor-
tarsi nel sccolo venturo 
Pobiedonosikov, lutlo felicc. 
si e preparato timbri c rnan-
dati, calcola la media delle 
sue diaric per cento anni. 
I-a macchina del tempo si 
getta avanli con passi qutn-
qucnnali decupli . portando 
via operai e lavoratori. ri-
fiutando Pobiedonosikov e 
i suoi simili » 

(Nostro aervlzlo partlcolare) 

MOSCA, 6. — L'accadcmi-
co Kurciatov, dircttore dcl-
I'lstituto per Venerqia ato-
mica dell'Accadcmia delle 
Scienzc dell'URSS. ha di
cliiarato ofjfji in un'intcrvi' 
sta alia Pravda che, se i capi 
di yovcrito, riuniti in una 
eventuale ennferenza ad alto 
livcllo, ncccttasscro il prin
ciple, gin proposto daU'Umo-
rie Sotncticn. di bnndire le 
artni atomiche c quelle al-
I'idrogcno. cid spingcrebbe 
gli scienziati di tutto il mon
do a dedicate i loro sforzi 
nnicamente alto studio del-
I'impiego pacifico dell'cncr-
gia atomica. con quale r-a«-
taggio per I'umanita c facile 
immaginarc. 

Kurciatov ha rcsn tali di-
chinrazioni parlando dei ri-
sultati rcccntcmente consc-
guiti dagli scienziati inglesi 
dclt'/stitufo atomico di Jfar-
trcll nel campo delle ricer-
che miranti a controllare la 
reazionc tcrmonucleare. 

A proposito dell'impianto 
Zeta usato dagli scienziati di 
Harwell per i loro ezperi-
mcfiti, h'urcinfOD ha dichin-
rato chc i fisici britanni-
ci hanno otWnuto risultati 
scicntifici notevoli da questo 
apparecchio ma che « saran-
no nccessari ancora parecchi 
anni dt ardue ricerche per 
nli scienziati di tutto il mon
do prima di potcr prt>gettarc 
un reattore tcrmonucleare 
per itso industriale *• L'ener-
g'm tcrmonucleare che I'im-
pianto Zcta ha libernto c in-
fatti pari a un milioncsimn 
dell' encrain ncccssnria r>cr 1 
mantcnerc I'impianto in fun-
zione. 

Particnlarmentc intrres. 
tanti sono state pure le di-
chinrnzioni di Kurcintnv ri-
guardanti il programma di 
ricrrca dcoli scienziati so-
rietici. Kurciatov ha detto 
chc gli scienziati sovietici 
stanno lavorando «in varic 
direzioni > una delle quali e 
quella chc egli stesso de-
scrisse nella conferenza te-
nuta a Hancell ncVa prima-
rem del 1956. 

Come t feffori ricorderan-
i o . quella conferenza ha sn-
•icitato noterole imnressionc 
per I'ampiezza delle infor-
mazioni che Kurciatov diede 
noli scienziati inglesi, tanto 
che qucsti ultimi hanno vo-
luto ricordarlo nel comuni-
cato emesso rcccntcmente al 
tcrmine degli espcrimenti 
condotti con I'impianto Zcta 

Gli studi in quel senso so-
r^'condanna del burncra-j ^ Poi proseguiti ad opera 

negh accademici Artsimoric 
Leontoric e di altri scicn-

inti: in particular?, Artsi-
moric nc nferi ncll'aaosto 
195$ al conregno di Stoc-
cnlma sulla elettrodmamica 
cosmica. 

Kurciatov ha poi ricordato 
che. nel prossimo mese di 
scttembre, sard tenuta una 
seconda conferenza interna-
zionale sull'impiego pacificol 
dcll'energia atomica dedica-
ta. in particolare. al control
lo delle reazioni termonu-
rleari A quef'a secorda con-
lerenza. i fisici sovietici 
esporranno i loro la tori e in 
particolare — ha detto Kur
ciatov — quelli che sono 
« molfo simili ai lavori con
dotti in Gran Bretagna e che 
nel nostro Paese si svolqono 
sulla base delle idee svgge-

ritc nel 1950 dagli accade
mici Tnmm e Sakharov >. 

Com7* nolo, hi primn con-
fereiirn internuzionalc sul
l'impiego pacifico dcll'ener
gia atomica tenuta nel sct
tembre del 1955 cosiilut. i»i-
•iieme con I'iiicontm fra i 
a grandi > in quello stesso 
(invo. IIMO dei prineipali de
menti che caratterizzarono 
I'inizio della distewaone in-
ternaziotiale: in cs<sa, infatti, 
sj frorarmio riiinifi per In 

prinin t'olfn gli scienziati di 
tutti i Paesi per scamblnrsi 
i rispcttivi pnnti di vista c 
molti dei risultati coMsenaiti. 

Allelic aUora, gli scienziati 
sovietici. che erano per la 
prima l'olta present! ad un 
incontro internazionnle cosi 
ampio, impres^ionanmo sia 
per In sviluppo delle loro 
riccrclic, sia per I'umplczzn 
delle informazioni da essi 
for n't te. 

Invitato, tnfine. od csprt-

merc il suo pensiem circa 
{'appello di Eisenh erer per 
un programma mondiale di 
tfruttamento paci lien della 
energia atomica, Kurciatov 
ha ricordato che nn prima 
passo in qucsta diresionc f» 
cornpiMfo proprio dal govcr-
no sovictico. conscntendo a 
tut. Kurciatov. di comunl-
carc agli scienziati inglesi. 
nella conferenza tenuta a 
Harwell nel 1956. i risultati 
Idle sue ricerche. 

A questo proposito. Kur
ciatov hn ribadito qiidiito da 
lui gia detto ul XX congres-
so, e cioe che gli scienziati 
torictici sono proud a di-
seutcre questo problema di 
rrriportfinza foTidamcntalc per 
I'umanita, insieme con gli 
scienziati del mondo iritcro 
c indusi quelli americani. 
per le cui conquiste scicn-
tifiche c tccnlche — hn detto 
I'intervistato — not nutria-
mo i\ inassiino ri.s-petto». 

n Sarebbe mugnifico — ha 
••oncluso iillustre 'isico so-
"fetien — so t cnpi di Stato. 
al prossimo convegno ad alto 
livcllo, ncccttasscro le pro-
noste sonietiche di proibirc 
Vuso delle artni atomiche ed 
aU'idrogeno. Cio costituireh-
be un grande slimoto per 
nli scienrinfi di tutfo tl mon
do a lavorurc solo per 1'iin-
piego pacifico delle potenti 
forze della natnra ». 

OIIISKPPi: f.AItltlTANO 

l.o srirn/ialn »mirtiro Kurrialuv (il primo n sinistra) fntnerafato durante una srssiunc 
del S«i\ ict Snprrnio, Gli sono arranto allri due srirn^iati: Nr^mriannv c Skohrlt^in 

In gravi condizioni 
I'autricc 

di « lo e I'uovo » 
SKATTI.K. 0. — La scrit-

trice Petty Mac-Donald che 
1 ini/n> nel 1H45 la sua tar-

riera con un lihro chc chhc 
I nn granite successo di pub-
t)lieo. « In e I'uovo >, si tri>va 

' m gravissime condi/ioni al-
l'ri.-pedale di Seattle. P.nto 
della scorsa setSmiana la si-
gnora e stata in coma Sem-
tira sia malata di cinrro 

all'estcro per espatriare, Pa-
rigi o Mosca, poi si fertna-
rono a Torino 

Ora invece vengono per 
altre ragioni; o meglio, ci 
sono sempre due ragioni. La 
prima, di online generale, 
I'altra individnale, familia-
re, che e ogni volta la me 
desima, si chiama fame ed 
e fatta di dolore. In altri 
tempi el fu una canzone a 
dirlo: Ce nV ciisfate lucre 
me st'Americn a nui napu 
littnri; chi la conosce e si 
aggira tra gli iuunigrati del 
Sud oggi a Torino se la sen 
te ronzare nolle oreccliie 
Ci sono come delle coinei 
tlenze. 

Gli emigrant! allora spo 
polarono i paesi del Sud per 
rocarsi in America e (u a 
beiielicio della pallia, con 
le loro rimesse si riassesta 
rono i hilanei e si eostrtii 
rono in huoua parte h> in 
dustrie del Nord. Ma tlietro 
le rimesse e'erano le hicri 
me. Oggi anche continuano 
ad emigrare. vanno all'este 
ro e in grande parte al Nord 
del Paese ed e sempre a he 
nelicio della patria Allon1 

non si diceva. oggj 6 una 
teoria. I.e catupagne in Ita 
lia, quelle meridional! in 
specie, sono sovrappopolate 
Kindie il quaranta e ein 
quanta jier cento della pti 
polazionc sari) addetta alia 
agricoltura, 1'Italia non po 

mento linmlgratorio, la dif 
ferenza cio6 tra immlgratl e 
emigrati. b stato a Torino 
di 155(503. ben phi chc n 
ltoma (119.740), quasi 11 
doppio che a Miiano (84 254). 
La citta che sta in coda c-
Napoli (8 754). Kacendo Na 
poli eguale a 1, I'indice di 
incromento immigratorio 6 » 
Torino di 24.:i5; a Iloma di 
8.44; a Genova di 7,02; a 
Miiano di 7,01. 

Torino 6 quindi la cittn 
d'ltalia dove rnumento di 
pnpola/ione 6 maggiore. in 
cifre assolute c relative, -he 
in ogni altra d'ltalia. K i 
meridionali sono oltre tin 
ter/o del totale generale de 
gli immigratl. 

Fame v spcranza 
I nostri ospiti, seduti at

torno al tavolo, erano i tie 
famiglie ilcllo stesso paese 
Quella gitinta da poco a To
rino era la famlglia dl un 
sacrestano. Non si pu6 fame 
il nome, altrinientl la P S. 
pu6, se vuole, rimandarlo 
via. lui. la moglie, 11 fiulio. 
la figlia. Ma dove? A G., il 
loro comune di Puglia, han
no venduto tutto: i mobih, 
le materasse c anche una 
parte della hianchcria. 

Venue prima il liglio. inn-
ratore disoccupato, poi il 
padre col resto della lami-
glia. II padre o un uonin ini-

II flglio, Invecc, anche se 
potes.se, non tornerehbc a 
CI. Ha incominciato a lavo-
rare a tredici anni, con gli 
zii, fratelli del padre, mu-
ratori. L'unico tempo ucuro 
di lavoro 6 stato dal M al 
'5(1, per le case dell'Knte rl-
forma. Da allora sempre di-
soccupazione, i muraturi gio-
vani come lui sono anda.i chi 
in Kraneia, chi a Miiano, chi 
a Torino. A Torino, la qiian
do e giunto, 10 agosto 1057, 
al 21 genmtio I05(i, ha la-
vorato quindici giorni, un 
lavoro a cottimo, riuseendo 
con dodici-tredici ore al 
giorno a guadagnare -ino a 
tremila lire qtiotidiane. Ma 
poi e linita e da allora bus?a 
invatu>. Per Iu menu, nrmai. 
occorre attendere il princi-
pio della huoua stagione, 
marzo o aprile Tornare a C,.? 
A inorire di fame'' Fame per 
fame, qui almeno c'v lr spc
ranza. 

(Intanto le riserve si sono 
as.sottiglinte, dalla mobilia 
clnquantamila lire; neno il 
viaggio. incno le prime spe-
se non e rimasto, stibito. 
quasi niente. I| padre 6 stato 
malato due mesi. ma non s'e. 
chiamato il medico. l,a rasa 
presa in aflitto, una stanza 
e mezzo, costa diecimila lire 
il mese, piu trenta di cau-
zione; ma il padrone 6 stato 
buono, la cauzionc la pnghe-
ranno due-lromil-> i»-i- l-> vol-

TOKIXO Oprral (tln.ui/:l a una rfc-IIi- turlfp della FIAT-I. Inentto 

tra esserc civile. Devono an 
darsene, miindi. e sempre 
per il bene della patria ma 
le lacrime restauo. In tutt" 
le inchieste e gli articoli, chf 
oggi abhondano. su) tenia 
deH'immigrazione nel Nord. 
que.ito e 1'a.spetto sottaciuto 
Kppure si tratta di uno de 
fatti piu gros.si nella societ i 
italiana. Non soltanto dal 
Sud, ma da tutte le .ampa 
gne itahane, 6 in atto una 
grande fuga Migliaia di fa 
miglic ogni giorno. «e;iti 
naia di migliaia ogni <um,> 
abhandonario le terre dove, 
sempre sono vis«ute e VTIIIIO| 
disjierale all'estero o »iel!< l 
citta del Nord in cerra 'I', 
lavoro .Ma nessiino If 'nula I 
In questo modo Tormo pun j 
ta ormai al iniliom- di c«hi 
tanti. i 

Dal 4 novembre del '51 al! 
30 giugno del '57 — rJ.it;] 
freschi dell'annuario stati 
stico della cittn — 1'incre 

te, fuori c'6 la net)bia, ma 
lui ncgli occhi ci ha il n o 
paese di Puglia. Qiiando KII 
dico che lo couosco fa tin 
sornso segreto La sua cri.si 
economica, la sua Wall 
Street furono le .lane'ir. 
prima in chiesa ^'erano le 
sedie e con le sedie si na 
dagnava qualctie spicciobi. 
poi il parroco acquis'e le 
nanche e da allora per ;I sa 
crestano ci fu la recesstone. 
come ora si dice. In chiesa. 
tra candele mes.se morti e 
nati, c'if stato ventitrc anni. 
ora ne ha cinquan'otto 
Qiiando la crisi determtiia'a 
dalle panche fu dcfi.iitiva 
rhiese al parroco un piccoto 
assegno mensde. chiese »n 
che al vescovo Niente ('o'-i' 
fu obbligato a r.T.'giun.'.ere il| 
figlio a Torino. 

— Vorreste tornare a G.? 
Non nsponde. ma ^li oc

elli c il suo sorriso se.ireto 
dicono di si. 

l i smo non potrehbc cssere 
piu esplicita. Ma e una con- ^ 
danna che non si acconlonLi 
di formulazioni gencriehe: 
essa si esprime in una azio-
nc teatrale organica. ricca. 
peniale. Non alludiamo sol
tanto alia presenza del c irco 
c dei fuochi d'arlificio nello 
spettacolo: prcsenza della 
quale, ovviamente. la leltu-
ra ci puo dare appena una 
pallida immagine. Al di la 
delle suggestive creazioni 
della scenotecnica e della 
regia di Meyerold. / / bugno 
ci sorprende nnror oggi ner 
)a sua forza idcalc. pcrfel-
famenle manifeslata nella 
dimensione scenica / / 6a-
gno non e una sempliee sa-
tira, sia pure efficacissima: 
e un vero dramma, dove t 
contrast! sono pienamentc 
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Accenluala la tendenza alia regressionc in USA 
E, f^llE /nndamfnlo ha In preiiiionc rti r-iiPT>ftotr*r. 

^ *pfandi> mi nrl corso del "5ff la fa'r dt recrtitonc 
df ITrronomia amrricnnn nxrh trrmine P. si aMi^tera ad una 
drcnti riprr\a tlegli aflatt? E" nnturnlmrntr pre*to prr dure 
tin f!iudizin: ma e crrto rhr i dntt dupanthtlt in qiinto 
initio d'onno rtintrrm.inn mrn*» I'andnmrnm rrprrwito «irt 
piii fhf mm arfrnltinln *> rnmc nnn r*i*tnno nntofn Mnlnmi 
dt « rimonltt n. I'rr frmre ,li rtdnr finln alle tmprexe. il 
Frdernl Ke*tnt Hoard hn approiato nlla fine dt pennaio 
un'ulteriorg ridazione del tas%o di Sfonlo fcine del prezzo 
del dnnaro) dal 3 per cento al 2 e tre quartt per cento, in 
dnerxe bnnche federali 'Filadelfi'i. ^ i r York. Cleieland. 
Chicnpo. ere t. W<i finora la diwe*n ronlinun 

• / / rallentomrnto economico ampiamenle prrannun-
cioto ». hn scr:tto N »̂"§»"Pek. « »i e affermato piu rapida-
mente dt quanta la maggior parte defli economist «i a*pel-
tatie. Durante rultimo trimtstre del '57 il prodotto nnzio-
nale Inrdo (doe Vammontare comptesiivo di tutti i beni 
€ lerrtzt che. fli Stati Unili prodacono e acqutilanot e 
dimmuito di cir'n 4 miltnrdi di dallari. fino a rafgiunfere 
un volume annuo di 43^ mttiardi di dollnn 5» i trattnto 
drlln prima riduzione. da un trimetfre alTnllro. avvenuta 
dnl 1953 in poi ». 

l.n produztone globale delle Industrie manifatturiere. 
dopo e**er*i manlenuta per quasj tutto il '57 assai xicina 
alia ptena utilizznzione della capaciti produttira. i caduta 
alia fine dell anno alT82 per cento deli* copmetta produttira 
stf$%a. II che mgnifica che U 18 per cento degli impianti 
e rimasto inutilizzato. 

I produttori petrotiferi hanno ridotto la produztone 
del 5 per cento Oh apparecrhi dotnestici. le automobili. 
le mccchine utenuli hanno r*gi*tntto un rallentamento Le 
rostruxioni edilizie hanno regiarato una tle%uone del 10 per 
cento neirimpostaztor.e dt nuore case tanto che nel corso 
delTanno pamato *i i aruto meno tTan milione dt ahitazioni 
nuote — rhe e il lirello piii ba*%o dal 1947 in poi. 

Abbastanza tinlomatiro I'andammtn del srttore-ehiare 
della stderurgia. ^elle prime due *ettimnne di tennaio 
lo sfruttamento della capaeita produttira detli impianti tide-
rurgici e stato essai ridotto: appena »/ 60 per cento, con un 
40 per cento dt impianti inntUizzaxi 

In conseguenza dt questo stato di cose, si e acuta an 
po* dappcrtutto una recrudescenta di licenziamcnli. Chrysler 

ha chiu\r> le sue maggiori fnbbrirhe nelle ultime due setti-
mnne drll'nnno ln%ciandn n rasa circa M WtO operai; Ford 
ne ha Itrrniinti altri 3i.f>00. Cost il numero dei duoccupnti 
e salitn a oltre tre milinni e '00 000 nel dicrmhfe. 'hi. 
con un numrntn di 200.000 tinith rtspetlo al nnvemhre prr. 
rrdente. p dt un mibonc 2O0 000 unilh riyprtto alia ifr<*/i 
tlata drlTunnn prima. 

I'nupntHe? I'aittOm'de r\\iMn Time <del eruppo di 
Harry l.mei aianza prctt^ioni rhe non rnnfnrtann eerto 
rottimitmo pre%.denztalc: w (il, aponenti delTinduytria nnln-
mob'lixttta ftnnno riredendn le lorn prrrrd> nt, Mime. 
%ecnndo le qunh avrebbero dm til o xendrre o.\ milioni di 
aulfimohib nel I95H. !\el corso del l'>^~ e\M hanno tenduto 
cirta 5.H milioni di macchine. e alia fine dell'anno le loro 
sttme nt refute p+r le rendite probabdi nel I95H si aggira-
vano MII ->..> milinni. L'e%pan*ione generate delTindmlria 
amentana subira un rnllrnlamenlo nel WiS; fmduttria mrc-
stira soltanto 31.5 miltnrdi di dollar! in nunr, impianti « 
nuovi macchinart. vale a dire tl 7 per cento in meno 
rif^tto al 1957 » 

In questa situazione — come hn u-rttto llfnry ftund 
del Ke'«-arrh In-titrte *>t Anrrira — « I'umeo rlementn JIJ 
cui si fncrio alddnmcnto per compenvire od almeno *mor-
zare diminuzioni di attirtta rhe «i sitluppano in altri tettnri. 
e il perduranle alto litello delle spene det conMimntort ». 
Per tenere alle ad ogni roifo le spete dt con*umo, si 
punt a piu che mai, negli Stati L'niti. sut credit, agli arqui-
renti, e cioe suite rendite a rate. Si e calcolato che ranno 
scorto piu delta me la di tutte le tamiglie americane starano 
effettuando pagamenti su debttt rateah e che tali rimborsi 
ammontntano Irequentemente a piu del 20 per cento dei 
loro redditi 

Ma anche nel londamentale settore delle rendite a rate 
<the come St e detto e la risorsa ewenzinle per il untegno 
delta cnngiunitirat comtnein a manitetlars; qualch* vric-
c/ifobo. /nnaniifutto — cue u eccettuino le rendu* ifi auto
mobili — il credito rateate e aumentato molto meno nel '.ST 
che non nel '56. E in sccondn litoeo le societa finanzm-
trici di credili rateali hanno art erf if o nel corso dell ultimo 
anno crescenti dtlficolta nei pagamenti. E aumentato il 
numero dei prodotti rtentr'ati alle ca*e produttrici per man' 
cato pagamento delle rate da parte degli acquirenti. 
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Indict dflli produfinne 

rC rses'i S'.i'.i I'm-
ri r.el corso del-
i'u'.timr, anitO L':r.-
d'ee de'.'i pi-o^u-
z'oie ii-i-.r.* ~'.e e 
'CfSO n e '. d r^";-
r,re '57 ? 13-~> (l*z** 
'H7-'4J ~ :r>0) p<---
de-.i-y 3 -,-»-.:- T:-
il.e'.'.o a r.oveT.bre. 
5 mpe::o a o'.iobre 
e 8 r-.jpe::o a d:-
cenbre. La dirv.-
-.•^;:c-.e n d.ce'n-
brc si e r-.i-i-.fes'.z'.z 
in tu::i i i?:to*: 
de'.lz p-oi--r"-o'-.e. 
< i in Q'it": dei 
be-.: dur£'0'.l «.; 
l-l q-icll: (in bev. 
•»•)••. d\rero'.i 

Pz'i'.:e:cT-.c.:e tl 
r.-j".<ro de: dj3«r-
cupili e ar.lz'.o cu-
Tner.rj'.do, r : ; ;un-
Ser.do e jupera-.do 
le • pii-.re - del •'$« 
e del 1954 A'.'.a f.-
r.e del 1937 i! r.u-

Andamento della dlsoecnpszlone 

r . f r o 
t>... 

det cJ:f3CCTt-
c r e r J rzg-

g.w.to t : • 
e 700 000 

le s: 

corso 

5 mil: 

lavoro 

P " 
n.e 

del 
01U 

ont 

e ".: to-.: 

m a vol:j 

195$ n 
igere a» 

ta, come potranno. A'angi?-
re: minestrone, patate, ca-
voli, quando si quando no). 

Anche la tiglia vuol re-
stare a Torino. Finu a do-
dici anni la sua idea era di 
studiare e farsi msegnnnt.*, 
anche ora che ne ha diriotto 
\orrebbc studiare. invece a 
Torino s'e subito .ercato un 
lavoro e I'aveva .rovjto :n 
una fabhrichctta di gumma, 
gomma da tenere sul fuoco. 
La sera ritornava a caia con 
le dita screpolate. Dopo la 
prima settimana ha ivuto la 
paga. quarantarin |u° lire 
I'ora Era troppo poco e I'ha 
detto Hanno rispos'.. T C 
credevano che avesse quin
dici anni quando hanno Ma
puto che erano diciannoie 
1'hanno hcenzjata 

Da allora il padre e il fra-
lello l'accompagnano di dit-
ta in ditta. ma le rispondo-
no sempre nello stesso mo
do: se avesse quindici an
ni... La madre sta a casa e 
aspetta. nemmeno stasera si 
c mo'sa. non si muove mai. 
Da CI. «crivono ancora che 
vogliono ver •••' non rrcdo-
no che la vita sia cosi diffi
cile. la clande-timta. il mer-
cato nero del lavoro che li 
attende alle porte stepse di 
Torino non li spaventa 

I tonr,C5i intanto all'om-
bra ddle Alpi <i guardano 
attorno perplessi. Si sento-
no lambire dal Mezzogiomo. 
'ono nello stato d'animo dei 
rr.ilar.eii all'indomani del-
1'Unita. quando da ogni 
parte d Italia vi sbarca'vano 
ch emigranti j mutarne la 
tradizione. il carattere. Ma 
Miiano tra >tata ia capitale 
morale del Ri5r.r^imento e 
si s\i!upp3\a allora in mol-
tephci direzioni. Tonno. m-
vece. e siata ur.a citta piu 
chiu>a ^\<-ra '•? c:?ta ''"1-
le accademie mihtan. che 
cu?todivano la tradizione 
monarch-.ca e pa;emahstica. 
c dei centn operai e »ocia-
Iisti Nel 1930 a%e\a seicen-
tomila abitan;;. ozzi ha forse 
superato l no\eccn:o. ma si 
sviluppa in una 5o!a dire-
zione. all'omr.ra d^l'.a Fiat. 
Non e'e r.:*r.*e (i*4) «enti-
rr.ento febbnle. anche entu-
siasta. chi- do\ elte caratie-
nzzare la Miiano dopo il set-
tanta. La crescita di Tonno 
avMene in un clima di dub
bio. con una discipline per 
coloro che \ i ZVJV.ZO-.O. se-
greta e mortifioata Non si 
va a Torino rone al'or3 a 
Miiano. o ancora og»p m 
certi paesi d'America, a far-
vi fortuna. ma cacc:ati dal
la fame a cercarvi un lavo
ro: e il dintto al lavoro al-
l'ombra della Fiat oggi in 
Italia si pa?a. 
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