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libri sul movimento cubista 
. * M 

«Quello che mi interessa — ha c/effo Pi
casso — e I'inquietudine di Cezanne, sono 
i torment i di Van Gogh, e cioe // dramma 
dell'uomo. II resto non ha importanza » 

* - - V • ' • • : 

e del 
,<> 

Fernand Leger: 
La citta (1919) 

Pablo Picasso: 
Les Demoiselles 
d'Avignon(1907) 

Georges Braque: 
Ritratto femml-
nile (1909) 

* • Reccntemente, ' intorno••'• al 
movimento cubista, sono usci-
ti due volumi che e dpvero-
so segnalare come tra i mi~ 
yliori dcdicnti a questo argo-
mento. ll prima e di un gio-
vane studioso inglese, John 
Golding, la * Storia del cubi-
smo - 1907-1914 ~, nella colla-
nadel saggi di Einaudi (L. 4 
inila); il secondo, di Robert 
Rosenblum, - La storia del 
cubismo e Varte nel ventesi-
mo secolo» (L. 14.000), edi-
zlone del Saggiatore. / titoli 
delle opere iiidicano gib - di 
per se i rispettivi caratteri 

" dei due studi: strettamente le
gato a un'analisi dell'esperien-
za cubista nella sua genesi e 

• nella sua affermazione piii ri-
gorosa, cioi firio alio scoppio 
dclla prima guerra mondiale, 

. allorche il gruppo che ave-
va dato vita al movimento di 
fatto si sciolse, il prima; senza 
limite di date e di spazio il 
secondo, il quale, partendo 

. dalta prima esperienza cubi-
. sta, si allarga a tutti quegli 

artisti e a tutii quel movimcn-
ti che, in qualche modo, han-

• \ no + utilizzato- la lezione .cu.? 
bista. - •..••: ' - - - • ^ ••••• 

L'interesse del libro del 
Golding e dato soprattutto dal 
minuzioso e circostanziato esa-

. me comparativo delle opere 
di Picasso e di Braque tra il 
1907 e il 1912, e quindi.tra le 
opere di Pfcasso. Braque ' e 
Gris tra il 1912 e il 1914. Da 
questo punto di vista penso 
che il libro sia esemplare: cri-
ticamente nit'tdo, • filologica-

.mente acuto e sempre docu-
mentato di prima mono. Mi-

: nore •• imoortanza, - nel corso 
dello studio, salvo che per 
Leger, e data invece agli al-
trl personaggi delVesperien-
za cubista Gleises, Metzinger, 

: Delaunay. • 
. Tale giudizio, nella sostan-

- za. e.senz'altro giusto: infatti, 
quanta ai risultati poctici de-

Per il quinto premio 

Pittori a Vado Ligure 
Premiati Giannini Guerreschi Leddi, Pasetto, Pizzinato, Santinl 
Sughi, Cappelli — Particolari riconoscimenti a De Salvo, Bozzano 

e Berzoini — Retrospettiva di Ach ille Cabiati 

H?r 

Vado Ligure e un openwo 
centro proletario a pochi pas-
si da Savona: fabbricbe, na-
vi da carico. cantieri di de-
molizione. Non e la Liguria 
turiatica che s'i neon tra qui. 
bensl una Liguria - dura. 
aspra, popplare. che perd ha 
una sua particolare bellezza. 
difficile da scoprire. una bel
lezza scontrosa. ma non per 
questo meno carica di sug
gestion!. Vado tuttavia non 
e solo un centro di lavoro in
dus t r ia l , e ancbe un centro 
di vivaci tradizioni democra-
ticne e d'iniziative culturali. 
Sono pochi. per esempio. 
quelli che sanno che a Vado 
Ligure Arturo Martini ha 
eretto uno stupendo monu-
mento ai cadutt della prima 
guerra mondiale e che un al-
tro monumento - martiniano. 
Pegaso dbbattuto. uno dei piu 
bei monumentj chp sorgano 
in una piazza italiana. e sta-
to Inauguruato qui solo po
chi mesi fa. A Vado. Martini 
ha vksuto e lavorato a lungo: 
tutti lo ricordano. ricordauo 
i suoi discorsi. ricordano il 
suo modo semplice e cordiale 
di mescolarsi al lagente. Ora 
la casa • di Martini, in una 
stradetta silenziosa. e tin mu-, 
seo pqpolato di. statue e di 
memorie vive. amorevol-
mente custodito dalla moglie 
e dalla figlia. 

Ma . a - tener desta questa 
Iradizione. d'arte. morto Mar
tini. resto lo scultore Rai-. 
mondi, e quindi Achille Ca
biati, il giovane pittore va-
desf scorn pa reo nell'aprile 
dell'anno scorso. Cabiati e 
stato anzi uno degli inizia-
tori del Premio Vado Ligu
re. che oggi e arriva'o alia 
sua quinta edizione. E" stato 
g'iusto percid dedtcarlo al suo 
ricordo, allestendo in una 
delle sale del nuovo edifi-
«Hm •oolastico, sede del Pre

mio. una mostra retrospetti
va che nc iiassume efficace-
mente l'itinerario creativo.v 

Il Premio di Vado Ligure 
' ha una sua storia che vale 

la pena di conoscere. Infatti 
. si tratta di uno di qUej pre-
mi che. nati poco dopo la 
fine della guerra come aito 
di fiducia in una cultura li
bera e nuova. e riuscito. sia 
pare con vicende alt erne, a 

- restare in piedi e, quel che 
piu conta. a rinnovarsi. a 
continuare ad esse re attivo 
nel dibattito in corso. anche 
quando molti altri premi si 
sono logorati o hanno chiuso 
definitivamente i battenti per 
stanchezza o esaurimento di 
interessi. II Premio di Vado 
e sorto nel momento piu im-
petuoso del movimento rea-
liota ed e stato allora un pre- , 
mio di punta. di rottura. di 

. polemica. Oggi. guardando le 
opere premiate in quelle pre
cedent! edizioni. rimaste di 
proprieta del comune di Va
do. si pub notarP con piace-
re d'essere di fronte ad una 

, eccellente antologia del rea-
' lismo italiano. 

Ha- forse mutato carattere 
. 1'attuale Premio Vado? Si pud 

rispondere di no: ha solo pre-
' so in considerazion^ una si-
" tuazione diversa ed in que-
", sta situazione ha scelto que-
- gli artisti che piu dimfvtrano 
' serieta e impegno nella ri-

'.'cerca espressiva dei proble-
„ m i e dei sentimenti che 'ag:-
, tano l'uomo del nostro tem-

• Po. Scorrendo I'elenco dei pit-
tori invitati ci si accorge che 

'-. la maggior parte degli arti
sti che oggi. neU'ambito di 

•. una figurazione. affrontano i 
temi contemporanei piu bru-
cianti. e stata inclusa nella 

. lista. Non tutti hanno inviato 
una loro opera: l'invito e sta
to accolto. e naturale del re
sto, soprattutto dai giovani, 

tanto che sono proprio essi 
a caratterizzare la mostra. 
E bisogna dire che ne e ri-
sultata una rassegna piu che 
degna. da tener teata anche 
a premi maggiori. con in piu, 
forse. uno scatto. una spinta 
polemica che non guasta. Ba-
sta fare qualchp nome. cosi 
come ci vengono incontro gi-
rando le sale nitidamenle or
dinate: Guccione. Contini. 

Achille Cabiati: Ope-
raiodi Vado 

Leddi. Forgioli. Pippa. Recal-
cati, Barbara. Pietro Plescan, 
Bonelli. Cavallari. Martinelli. 
Spadari. Cazzaniga, Boschi, 
Caminati. Marpicati. Gianni
ni. Basaglia. Sughi. Dimitri 
Plescan. Miniero, Cappelji. 

. Gambaro. Pasetto. Gasparini. 
Guerricchio. Giusto. Tredici, 
Manfredi. - Midollini. • Colli. 
Bcrardinone. Basso. Guerre
schi. Nobile. Rossello. Pardi. 
Francese. Zigaina, •> Petrus. 
Accanto agli artisti piu gio
vani vi sono anche parecchi 
artisti della seconda genera-
zione del "900. da Sassu a 
Pizzinato. da Treccani a Mbt-

. ti. Anzil. Santini. Ponti. Leo-
nardi. Ramponi e un valido 
gruppo di pittori Hguri. tra 
cui De Salvo, Collina. Agosta-
ni. Berzoini. Caldanzano. Pol-
lero. Oambetta. Bozzano. -

I premi. tutti premi acqui-
s'o di uguale entita. sono an-
dati a Giannini. Guerreschi. 
Leddi. Pasetto. Pizzinato. San
tini. Sughi. Cappelli. Il pre
mio acquisto ner il paesaggio 
ligure e stato assegnato ad 
un'opera di Achilla Cabiati. 
Particolari riconoscimenti so
no toccati a De Salvo. Bozza
no. Berzoini. 

La retrospettiva di Cabia
ti ha ottenuto un largo con-
senso: il valore di questo ar-
tista. fedele alia sua terra. 
alia sua Liguria di pietra. di 
terrapieni. di passaggi a li-
vello. di fatica. di forza se-
greta. eppure moderno nei 
suoi modi, sensibile ai proble-

- mi piu attuali deU'espressio-
ne. si e rivelato a tuttf come 
un fatto sicuro. Cabiati. con 
questa mostra. appare collo-
cato nella eua giusta luce ed 
appare. senza dubbio alcuno, 
come uno dei pittori Iiguri do-
tatl dj una fisionomia pocti-
ca inconfondibile. 

in. a* m* 

.. finitivi, non e'e dubbio che sia 
•' Gleises che Metzinger restino 

ad un livello ncttamente infe-
riorc, come non : e'e dubbio 
che Delaunay,- nonostante la 
felice intuizione del colore-
luce, di cui si giovd Klee per 

•' elaborare la sua • teoria del 
3 «• cristallino », non ' raggiunse 

<. quasi mai una coerenza stili-
• stica. Tuttavia. forse, non sa-
rebbe stato male se Golding 

' avesse cercato con piii pene-
trazione di dare il senso delle 
contraddizioni e delle discre-
panze che. gia tra I'll e U 12, 

. csistevano piu o meno latenti 
all'interno del gruppo. Infat
ti e proprio dall'esempio e 
dalla teorizzazione di due ar
tisti minori come Gleises e 
Metzinger che e scaturita 
quella linea che di ll a pochi 
anni approdera al neo-plasti-
cismo di Mondrian, cioe alia 
pittura astratto-geometrica, 
attraverso la tappa del ~pu-
.rismo» di Ozenfant - e Le 
Corbusier. Si tratta qut'ndi 
di una componente degria di 

'". una particolare attenzione. 
" ;r ' Nel • suo tentativo ~ verso 
•I, Veterno — scrjveva Gleises — 
1 il .cubismo spoglia le forme 
. dalla loro realta transitoria, 

dal pittoresco. e le colloca nel
la loro purezza - geometrica, 

• le equilibra nella loro verita 
matematica: Siamo qui, co-

. me si * vede, a una di quelle 
* forme di ^positivismo spirl-

tualistico » di cui a suo tern-
• po un pensatore come il Ra-

vaisson aveva preconizzato il 
prossimo avvento. Ben diver-

: sa, sin dall'inizio era invece la 
visionedi Picasso, di Braque 

v, o di Leger. A proposito dello 
• scentifismo ' cubista, qualche 

anno piu tardi, Picasso dird: 
" Matematica, • trigonometria, 

. chimica, psicanalisi, musica e 
non so quale altra cosa ancora 

' sono state apparentate al cu-
, bismo per spiegarlo. Tutto 
\ cid non e stato che letteratura, 
'• per non dire non senso. e ha 
' condotto al cattivo risultato 

di accecare la gente con delle 
teorie~. - . • » . . • . ; . 

P«r Picasso, per Braque e 
per Liger il cubismo fu un 
modo per reagire alia - frivo-
lezza • dell'impressionismo. un 
modo per prendere solidamen-
te possesso della realta, degli 
aggetti, cercandone la strut-
tura, la totalita. E' chiaro che 
tutto un clima < culturale, • e 
persino talune vaghe sugge
st ioni matematico-scientijiche 
hanno infiuito sul movimento, 
ma e certo che nei grandi pro
tagonist i del cubismo soprat
tutto la scoperta di un Un-
guaggio fermo. preciso. libero 
dalle schiavita ttatriralutiche e 
al tempo stesso - affilatissimo 
per scomporre. penetrare e ri-
comporre secondo •• I'ordine 
della conoscenza la realta del
le cose, era cid che li interes-
sava. Non per niente Gertru
de Stein, parlando del perio-
do cubista di Picasso, ha scrit-
to che egli * era troppo occu-
pato con le cose per occupar-
si dello spirito». E questa e 
anche la.rag/one per cui Pi
casso. a diffirmza di Gleises 
e di Me(iingki^\non ha mat 
separato^Van Gogh da Cizan-
ne: -Quello citmi interessa 
e I'inquietudine di Cizanne, 
sono i tormenti di Van Gogh. 
e cioe il dramma dell'uomo. 
11 resto ?ion ha importanza!'. 

Qtieste •uffinie sono pa rote 
di alcuni anni dopo. ma e cer
to che sin dall'inizio Picasso 
aveva caoito che Cezanne e 
Van Gogh erano le dne facce 
di una stessa medaglia. *o ~-= 
• Questo senso della realta, 
della vita, al di la della pu-
ra ricerca for male, era anche 
fortissimo in un pittore come 
Leger. Se e vera infatti che. 
nella furia della liberazione 
da una tradizione orrnai logo-
ra. L6ger rischiava di per de-
re contatto con la veritd d 'lie 
cose, e anche vero che egli 
aveva verso la realta e le cose 
una • disposizione spontanea. 
Di cib si accorse appena fu 
chiamato ' al fronte: * Senza 
transizlone mi sono trovato 
in mezzo al popolo francese. 
Assegnato al genio, i miei nuo-
vi amici erano minatori. ter-
razzieri. artigiani del legno 
e del ferro. NeVo stesso pe-
riodo fui abbaglicto dalla cu-
latta di un cannone da 75 
ape rta in pieno sole, magia 
della luce'sul metallo bian
co... Quando io ho morso in 
questa realta. Voggetto non mi 
ha piu abbandonato ». 

Sono sicuro che un esame 
del cubismo condotto anche 
tenendo presenti. o tenendo 
maggiormente presenti alcuni 
di questi element!, /ornlrebbe 
una scrie dl utili indicazioni 
per capire meglio !« dt'a-

lettica • interna del njoin-
mento e anche le diversifica-
zioni tra artista e artista che 
si ebbero subito dopo la guer
ra e anche durante la prima 
guerra mondiale. Le • stesse 
osservazioni si possono fare 
per il " libro - deiramericano 
Rosenblum. Anche in lui. tal-
volta, la preoccupazione di se-
guire Vevoluzione formate dei 
vari pittori gli fa trascurare 
I'esame dei motivi che hanno 
stimolato il nascere e lo svol-
gersi dl tali valori formali in 
tutta la loro varieta e in tut-
te le loro differenze. 

Bisogna pure dire che il vo
lume del Rosenblum, bench* 
ricco ed esauriente nello stu-
diare i rapporti tra cubismo e 
arte astrgtta, cubismo e futu-
rismo, cubismo e arte fanta-
stica, cubismo ed espressioni-
smo tedesco (Vespressionismo 
del " Ponte •» e del ~ Cavaliere 
azzurro"). tralascia poi il 
rapporto del cubismo cot pit
tori della «• Nuova oggettivi-
ta - (Beckamann, Otto Dix e 
Grosz) o con Vespressionismo 
belga (Permeke). ' 

-Quesft appunti comunque 
non tolgono al libro i suoi 

[ pregi sia d'informazione che 
di esposizione. Tra Valtro la 
parte illustrativa e ueramenfe 
ottima, prezioso ausilio di stu
dio e di consultazione. Anche 
nel volume di Einaudi vi^e 
una buona raccolta di illustra-
zioni in bianco e nero. selezio-
nata anche con maggior scru-
polo di indagine c di dimo-
strazione. . . . . 

Mario De Michel! 

II 28 settembre 

Convegno 
degli 

artisti e 
degli studios! 

d'arte 
n convegno internazionale 

artisti. critici e studiosi d'ar
te. che si svolgera a Rimini, 
Milano Marittima, Verucchio. 
San Marino e Santarcangelo 
di Rom3gna dal 28 al 30 set
tembre, e giunto alia sua XII 
edizione. 

La manifestazione. di cui lo 
pn. Luigi Preti conserva la 
presidenza onoraria. sara di-
retta dal -prof. Giulio Carlo 
Argan, Presidente dell'Asso-
ciazione Internazionale Cri
tici d'Arte ••'••; • i••...,. • 

7 L'invito di partecipazione e 
stato rivolto a critici e stu
diosi d'arte italiani e straoie-
ri ed a diversi artisti, alcuni 
dei quali gia espositori alia 
IV Biennale internazionale di 
arte Repubblica di ,San Ma
rino. . . . . . 

Nel corso del convegno sa-
ranno d:scu$si important! pro
blem! dell'arte eontempora-
nea e, neH'intento di favorire 
un organico svolgimento dei 
lavori. sono state stability tre 
sezioni con la seguente tenia-
tica: 

Critici ed artisti: - Arte e li
berty - - - L'impegno ideolo-
gico nelle correnti artisticne 
contemporanee -. 

Filosofi, esteti e sociologi: 
- Poetiche ed Estetica nel pen-
siero contemporaneo • - - Arte 
e Societa contemporanea: la 
educazionp estetica ed i suoi 
stnimenti -. 

Psicologi e scienziati: -Le 
piu recenti ricerche sperimen-
tali nel campo della espressio^ 
ne artistica ». • 

Ad ogn; comunicazione fara 
seguito un dibattito aperto a 
tutti i congress^ti. 

II Convegno, che si propo
ne tra l'altro di creare le pre-
mes.-e per la V Biennale Sam-
marinese. viene realizzato con 
il patrocinio dei Capitani Reg-
senti della Repubblica di San 
Marino e sotto 1'egida della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. dei Ministeri della 
P.L. degli Affari Esteri. del 
Commercio con l'Estero, degli 
Affari Intemi e del Turismo e 
Spettacolo d'ltalia. 

La Segreteria Generate, ret-
ta dal pittore G.Ph. Dasi, ba la 
sua sede permanente in Ve
rucchio (Forll), tel. 48.13f. 

TORINO - r Visione aerea deU'estrema periferia verso Monca-
lieri con:gli edifici di « Italia '61 »• ^ j 

Con il consenso della prefettura e d'accordo 
con % i democristiani e i liberali 

•••. .r;'' ; . ';: : .- .v'"..:v--'v-'; !-. ' •''•-'•'•. • '••'.':•..,. /• .-. ' '• '" '*?'?>:*'••• 
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Gli speculatori 
all'attacco della 

« cintura » di Torino 
La linea di ditesa dei Comuni democratic! e le 
iniziative anticipated di una nuova politica 

urbanistica 
•••''• •' .••••'"'- ''•', * •- TORINO, settembre 

L'ultima fase della campagna elettorale era 
stata caratterizzata da un violento attacco . 
sferrato dalla destra democristiana e liberale -
al progetto sulla nuova legge urbanistica pre-
sentato dal ministro dei Lavori Pubblici ed ' 
in esame presso il Consiglio dell'economia e 
del lavoro. Come tutti ricorderanno. il segre-
tario della Democrazia cristiana, Moro. nel 
corso di una conferenza stampa alia TV non 
aveva esitato a sconfessare l'opera del suo 

- collega di partito. Sullo, definendo U progetto 
di legge * una iniziativa personale. estranea 
alia Democrazia cristiana •» . ! • ' : " '.• .• ?; • •; 

L'azione degli speculatori sulle aree — per 
- impedire una pianificazione urbanistica. pre-

messa indispensabile per giungere ad una pro-
grammazione democratica nazionale — non 
si limita all'attacco della progettata legge 
ma attraverso gli organism} dello Stato (Mi- i 
nisteri. Prefetture. Provveditorati alle Opere 
pubbliche) • e con l'aiuto dei parlamentari . 
democristiani. liberali. socialdemocratici si 
cerca di impedire ogni iniziativa anticipa-

. trice della nuova politica urbanistica ed am-
ministrativa al livello comunale. 

Ai * recenti episodi accaduti • nei comuni 
emiliani (tredici delibere di adozione dei 
piani regolatori approvate da altrettante am-
ministrazioni di sinistra non sono state rati-
ficate dalla Prefettura) si aggiungono gli epi
sodi della •» cintura»• di Torino dove e in 
corso un'azione congiunta tra il Preferto. la 
Unione industriale. e la DG (parra strano, 
ma si tratta dell'on. Donat Cattin. della - s i 
nistra*) e dei liberali per favorire la gran-
de proprieta fondiaria. A Torino, col bene-
stare della Prefettura sono state commesse 
3.500 violazioni ' al regolamento: edilizio, e • 

\ 5.000 licertze di ' costruzione sono state rila- -
sciate in contrasto. con il- -nuovo piano re-
golatore -. Nei vicini comuni amministrati dal
le sinistre, abbiamo questi illuminanti esem- • 

" pi. A Borgaro. con decreto prefettizio. e sta
ta annullata la delibera di-adozione del Pia
no regolatore soltanto perche i terreni acqui-

. stati dall'- Im'mobiliare » (che intendeva rea- ' 

. lizzare una citta di 30 mlla abitanti) erano K 
' vincolati a verde. Ad Orbassano. il Prefetto 

ha sospeso la presa d'atto della delibera del 
P.R. aggrappandosi ad un'inesistente irrego-

- larita sul verbale relativo alia seduta del . 
Consiglio nel corso della quale era stato di-
scusso il piano. Con questo fntervento. il Pre
fetto ha impedito la modifica del yecchio 
piano di fabbricazione ed ha ritardato note- .•• 

" volmente Tapplicazione della legge 167 per ' 
'• il reperimento delle aree da espropriare al 

prezzo del 1961 e da destinare all'edilizia eco-
; nomica e popolare. A Beinasco, il rappresen-
tante del governo ha invitato il sindaco a 
violare la - salvaguardia - al Piano regola
tore recentemente adottato ed a conce-

[•. dere licenze edilizie in contrasto con esso. 
'' A Venaria. e in corso una campagna allar- • 

mistica eontro il nuovo piano regolatore. che 
provocherebbe. secondo la DC ed i rappre-
sentanti del collegio dei costruttori. il bloc-
co edilizio. A Grugliasco. un intervento del 
ministro Sullo. sollecitato da Donat Cattin. 
tende a sol leva re i proprietari delle aree . 
dalle spese di urbanizzazione fissate in con-
venzioni gia stipulate con il Comune. . . . 

Previsioni di sviluppo 
e licenze edilizie 

Perche succedono questi fatti? Da anni le 
amministrazioni di sinistra, pur nella caren-
za di norme per una pianificazione al livello 
intercomunale, hanno nei loro singoli terri-
tori nella fase di studio dei P.R.. impedito 
agli speculatori di creare le condizioni per 
cui i piani naseessero come stnimenti inu-
tili. compromessi. E" ' nolo che appena • un 
comune inizia lo studio del piano regolatore. 

: da parte dei proprietari di aree si manifesta 
' la tendenza ad accaparrarsi licenze di costru. • 

zione per stabilimenti industriali o per abi-
tazioni civili in base ai regolamenti edilizi -
esistenti. ci6 al fine di sottrarsi alle nuove 
norme dei piani in corso di studio. 

Di fronte al massiccio attacco dei privati. 
i comuni della - c in tu r a - di Torino ammi-

• nistrati dalle sinistre. hanno reagito per im-
' pedire che il rilascio di licenze edilizie com- • 

promettesse le previsioni di sviluppo del pia
no regolatore riversando sugli abitanti gia 
residenti le spese di urbanizzazione tecnica e 
sociale conseguenti ai nuovi insediamenti. In . 
naniitutto, in questa fase delicatissima (U 

Comune. entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda di licenza edilizia. deve ri-

. spondere concedendo il permesso di costru
zione, oppure deve motivare il rifiuto. altri-

'• menti incorre nelle cause per il «silenzio-
- rifiuto ») che precede I'approvazione del pia

no, si trattava di limitare le «cubature > e 
cioe il numero degli abitanti per ettaro: pas-
sare. cioe. dai mille abitanti per ettaro (dieci 
metri cubi di costruzione per metro quadrato 
di aree) concessi dai vecchi regolamenti v i -
genti, ai 100 abitanti per ettaro (4 mc. per 
mq.) previsti come limite massimo dal Pia
no intercomunale in fase di studio. 
- Contemporaneamente le • amministrazioni 
socialcomuniste hanno avanzato la richiesta 
di applicazione. attraverso Tarticolo 28 della 
legge urbanistica del '42. di «piani di lottiz-
zazione >» nei quali devono essere previste 
le aree per i servizt nelle seguenti misure: 
4 mq. per abitante per i parcheggi; 5 mq. 
per abitante per il verde pubblico:. 1,5 mq. • 
per abitante per le scuole e gli asili; 1,5 mq. 
per abitante per i campi di gioco ed i servizi 
sociali ricreativi e sportivL Queste aree 
(complessivamente 12 mq. per abitante) 
necessarie per realizzare i servizi suddetti 
sono state richieste dai comuni ai privati e 
concesse gratuitamente oltre all'impegno di 
destinare cinque metri quadrati per abitante 
per il verde consortile e la cessione gratuita 
di tutte le aree per la viabilita principale. 

/ Piani regolatori di 
Collegno e Alessandria 
" A questi 'criteri urbanistici indispensafacll ' 
per la creazione di un ambiente adatto alia 
vita civile, le amministrazioni di sinistra del
la «cintura - hanno richiesto ai proprietari 
di aree la partecipazione alle spese di urba
nizzazione tecnica e sociale che in molti casi 
(Beinasco e Grugliasco). hanno garantito la 
intera urbanizzazione tecnica (strade. fogna-
ture. -illuminazione) e parte deU'urbanizza-
zione sociale (asili. scuole. campi da gioco € 
verde pubblico). 

Questa linea di politica urbanistica di anti- -
cipazione delle norme di artuazione dei pia
ni regolatori ba trovato numerose resistenze 
come era prevedibile. soprattutto perche col-
piva le posizioni acquisite dai privati. i quali 
da anni fanno gravare tutte le spese di espan-
sione delle citta sulle collettivita. •--••< 

Si tratta naturalmente di una linea di di-
fesa da parte dei comuni in mancanza del 
Piano regolatore. Poiche appena il Piano vie
ne adottato con lo scatto delta «salvaguar
dia - permette di realizzare una politica di 
programmazione pluriennale radicalmente 
mutata per le amministrazioni comunalL In
fatti. attraverso nuovi concetti introdotti nel
le - norme di attuazione»» dei Piani regola
tori si rende obbligatoria l'esistenza dei ser
vizi fondamentali per poter procedere alia 
edificazione. Queste innovazioni consistono 
nel definire -caratteristica di zona- non soio. 
come nel passato. rallineamento viario, la 
specializzazione del territorio (industria. re- " 
sidenza. agricoltura). le densita territoriali 
ed i tipi edilizi. bensi anche l'esistenza di • 
tutti i servizi tecnici e sociali. Cos! faces-
do non e piu possibile edificare se prima 
non sono garantito quelle condizioni di vita 
civile agli operai che occupano le fabbricbe 
delle zone industriali ed ai cittadini che abi-
tano le case nelle zone residenziali. Questo 
obiettivo e' stato raggiunto attraverso i «pia
ni particolareggiati »: - i privati. neU'ambito 
de] nuovo Piano regolatore. possono antiei-
pare a loro spese tutte le condizioni previ
ste dai piani particolareggiati. 

Tali - nuovi concetti urbanistici sono stati 
introdotti per la prima volta in Italia da gli 
urbanisti torinesi Manfredi e Todros • nefle ' 
norme di attuazione dei Piani regolatori di r , 
Collegno e di Alessandria, ed hanno riscos- < 
so I'approvazione e la segnalazione da. parte 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
che li ha fatti propr; neila bozza del Piano 
per tutto I'Agro Romano Le stesse norme 
ancora perfezionate «ono state inserite nei 
Piani regolatori di Beinasso. Grugliasco. -Ve
naria. Alpignano. Settimo Orbassano e Bw-
garo • 

E' facilmente comprehsibile quindi la *t^ 
lenta reazione dei proprietari di aree tori
nesi. i quali. con l'appoggio incondizionato 
della Prefettura. cercano di ostacolare Titer . 
di approvazione dei Piani regolatori. 

Diego Novelli 
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