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Una mostra 
a Milano Y 
di Hausmann 
e un libro 
tedesco .>, 
su Heartfield 

John Heartfleld: 
•Ulla giustizia. 

manifesto 

Alia gilleria Paguni, in via 
Brcra, si e aperta in qucsti 
giorm una personalc di Raoul 
Hausmann. Si tratta di una 
mostra degli ultimi lavori di 
Hausmann. In questi quadri 
il ricordo del vecchio dadai
sta, che nella Berlino del 
dopoguerra svolgeva un'in-
tensa attivita di polemica e 
di provocazione nei confronti 
doi filistei e del conservato
ry e davvero lontano. anche 
se non mancano le tele m 
cui. attraverso modi astratto-
espressionisti, le sue doti di 
artista si manifestano con 
giovanile energia. E' lontano 
il ricordo proprio nel senso 
che le opere di oggi sono 
concepite con spirito profon-
damente diverso. sono in
somnia « opere d'arte ». men-
tre allora, come scriveva 
Huelsenbeck nel primo mani
festo del dadaismo tedesco. 
neU'aprile del 1918, il dadai
smo non aveva alcuna inten-
z'.one di porsi « in maniera 
estehca davanti alia vita •-. 
Si sa che cosa e stato tl da
daismo zunghese di Tristan 
Tzara- una rivolta radicale 
contro ogni manifestazione 
della *> civtlta •> borghese, che 
aveva trascinato l'Europa nel 
massacro della guerra mon-
diale. Ma si trattava soprat-
tutto di una rivolta morale. 
del rifiuto di ogni ipocrisia. 
di ogni bugia ammantata di 
grandi parole: patria, fami-
glia, arte, religione, liberta, 
fratellanza. 

Benche Tzara e Serner sa-
lutassero la rivoluzione nissa 
come uno dei modi piu effi-
caci per mettere fine alia 
guerra. il dadaismo zurighese 
non ebbe modo d'impegnarsi 
direttamente sul terreno po
litico. cosa che invece fecero 
i dadaisti della Germania. 
Qui infatti vi furono dei da
daisti che si avvlcinarono 
alia Lega di Spartaco e pa-
recchi di essi, a Berlino e a 

Colonia. presero parte alia !ot-
ta di strada All'interno delle 
poetiche del decadentismo. il 
dadaismo dunque. nonostantp 
il suo nichilismo, accoglieva 
anche l'istanza di ritrovare, 
iuon di ogni pratica artistica 
consacrata, un proprio modo 
d'mserimento nella vita, nel
la realta liberata dalle stret-
toie mortificanti delle regole 
cosiddette civili. E' nell'am-
bito di questa conceziome che 
acquista valore il contributo 
che in quegli anni. a comin-
ciare particolarmente dal 'IB. 
Raoul Hausmann seppe dare 
con l'invenzione del - foto-
montaggio ». 

Proprio a lui risale questa 
scoperta che poi avra tanto 
successo. In un suo scritto di 
quell'anno. intitolato « Cine
ma smtetico della pittura-. 
Hausmann affronto l'argo-
mento sul piano diciamo cosl 
teonco. Egh aveva fatto le 
prime espenenze nell'isola di 
Usedon. sul mar Baltico, uti-
lizzando vecchie stampe. Di 
ritorno a Berlino utilizzo in
vece foto di stampa e di ci
nema, scntte tipografiche e 
illustrazioni. II nome di - fo-
tomontaggio •» fu trovato di 
comune accordo da Grosz, 
Hausmann. Hoech, Baader e 
John Heartfield. Allorche nel 
1931. al Museo delle Arti e 
Jlestieri, fu allestita una mo
stra storica del fotomontag
gio. Hausmann stesso cerco 
di defmirnc i caratteri e gii 
£\iluppi* "I pnmi creaton 
del fotomontaggio — egli dis-
se all'inaugurazione — part;-
vano dal punto di vista, per 
C5s- incontestabile. che la 
p:*tura del tempo di guer
ra. I'espressionismo postfutu-
rista, era fallito a causa della 
sua non-obbicttivita e che 
non soltanto la p» t t u r a - m s 

tutte le arti e le Ioro tccni-
chc avevano b'sogno di un 
cambiamento rivoluzionario 
fondamentalc per restare in 
relazione con la vita della 
loro epoca.. II fotomontaggio 
nella sua forma pnm.tiva era 
un'esplosione di punti di vi
sta c un entro-vortice di 
azimut-. La tecnica del foto
montaggio si e sensibilmente 
semplificata in ragione del 
suo campo dj applicazlone 
II suo dominio e soprattutto 
la propaganda politica e ia 
pubblicita commerciale. La 
chiarezza necessaria che gli 
slogans politici e commer- . 
dali esigono influira sempr.?' 
piii sui suoi mezzi per con 
trobilanciare i contrasti piu 
iniprcssionanti e allontanera 
i capricci della prima ora; 
il momenta dialettico delle 
forme "he costituisce la par-
ticolanta del fotomontaggio 
gli assicurera ancora una so-

\ prawivenza prolungata e ric-
' .ca di fortune-. 

Queste notuie si t ovano 
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John Heartfield, 1924: « Dopo dieci anni. padri e figli ». 

II fotomontaggio 
dadaista 

nel libro di Hausmann <-Cou-
ner dada ». pubblicato a Pa-
ngi nel '58. Quundo Haus
mann prominciava queste pa
role. il fotomontaggio la su I 
fortuna l'aveva gia avuta. Li-
berato dalla casualita. dal-
l'automattsmo dei suoi de 
menti eterogenei e dal gusto 
per l'assurdo tipico del da
daismo, esso si era partico
larmente affermato in URSS 
come strumento di propa
ganda politica e pedagogica 
nell'ambito del fronte di si
nistra delle arti, il «Lef -. 
di cui Maiakovski era Pani-
matore. Ma la sua fortuna 
maggioie in questo campo la 
ebbe proprio per merito di 
un dadaista tedesco. John 
Heartfield. 

II nome di John Heart-
field e lo pseudonimo che 
Helmut Herzfeld prese dopo 
la caduta dell'imporo. Su 
questo straordinario artist i 
e grafico e uscito lo scorso 
anno nella Germania Est. a 
cura del fratello. un'ottim^ 
monografia ehe riporta tuttf 
le sue opere fondamentali. tra 
cui 1'intera sene dei manifp-
sti contro il mihtarismo tede
sco e il nazismo. Alcuni di 
questi manifesti sono senza 
dubbio dei modelli classici 
della grafica rivoluzionar.n. 
Ancora una volta abbiamo la 
prova delle possibilita che la 
arte d'avanguardia conteneva 
in se stessa e come sia stato 
possibile, puntando su alcu-
ne delle sue intuizioni. pro-
cedere oltre. integrando ci6 
che poteva essere soltanto una 
ncerea, un esperimento. una 
rivolta, in un perfetto. effica-
ce e nuovo mezzo espressivo. 
E' chiaro che senza la scoper
ta dadaista del fotomontaggio, 
del suo gusto satirico. grotte-
sco. paradossale. antiborghe-
se. i risultati di Heartfleld 
non sarebbero stati possibili-
Heartfteld non ha esitato ad 
adoperare il metodo dadaista. 
come non ha esitato a ser-
virsi di talune formulazioni fi
gurative surrealiste. 

Basta guardare la sua im-
magine della' Giustizia sotto 
il nazismo per rendersene 
conto: un'immagine spettrale, 
onirica, da incubo. che diven-
ta di una ternbile concretez-
za. di un realismo assoluto 
nel significato che assume co
me simbolo delle offese irri-
mediabili che il regime hitte-
nano inflisse ad ogni legge 
del vivere civile. 

La grande forza del foto
montaggio di Heartfield e da
ta dalla sua potenza demisti-
ficatoria. Heartfield si serve 
delle enormi nsorse di que
sta tecnica per smascherare. 
per dimostrare che cosa si na-
sconde sotto le apparenze 
della rispettabilita. dell'ordi-
ne. dell'uomo d'affari in frack 
e cilindro. del gerarca nazi-
sta tronfio ed eloquente. del
la figura allucinata e isteri^a 
del fuhrer: nessun mito nazi-
sta rimane in piedi sotto la 
sua spictata critica visiva. 
Particolarmente efUcaci sono 
l manifesti che si riferiscono 
al famoso processo contro Di-
mitrov al tempo dell'incendio 
del Reichstag. 

In Heartfield quindi si pud 
vedere come il fotomontaggio 
si sia trasformato in uno stro-
mento diretto di azione sul'.a 
vita Ha avuto cioe un desti-
no diverso da quello che ha 
avuto poi sia in Hausmann 
che in Max Ernst o in Schwit-
ters o in altri ancora.. che ne 
hanno fatto essenzialm'ente un 
mezzo - artistico - . Tutto som-
mato si puo dunque dire che 
Heartfield e stato ii piu fe-
dele a quelle premesse cne 
volevano fare .del fotomon
taggio un'arte senza maiusco-
la. senza pretese d'eternita. 
t itta immersa nell'immediato 
reale Ed e possibile che. se 
non eterno. sia piu durabile 
di tante forme pure. Se e ve-
ro quello che ha scritto Wil
ly Verkauf, e cioe che nel 
dadaismo. sia pure confusa-
mente. si avvertiva - la pro-
fonda nostalgia di una comu-
nione creatnee fra l'arte e il 
popolo- . poiche I dadai«ti 
- non si contentavano piu di 
un'arte diventata - un affare 
puramente privato - . volevano 
soprattutto - mettere questa 
arte in accordo con l'uomo at-
tivo. con la vita che pul«a 
nella sua pienezza - . La ra
gione dcll'avanguardia dadai
sta sta dalla parte di Heart-

' field. E. oggi. che da parec-
ch:e parti si sta nprendendo 
la - l e z i o n e - dada in ch.a-
ve di -gusto queste conside-
razioni. ci sembra, possono 
avere qualch<> • opportunita 
Riprendere infatti un'avan-
guardia in chiave di gusto 
vuol dire negarla inesorabil-
mente. 

Mario De Micheli 

a r c h i t e 11 u r a 
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Battaglia per il futuro della citta 

: lo scempio 
del centro 

storico , . ' i> A I 

Con i piani della giunta, tendenti 
alia distruzione dei viali alberati, 
agli sventramenti e alia costru-
zione di sopravie, si favorisce la 
speculazione. Proposte del PCI 

Corso Reglna Margherlta con la sagoma della sopravia 

Raoul Hausmann: autoritratto. 

L'ottanta per ' cento del
la rote autofilotramviariu 
di Torino mtercfMi H cen
tro storico della vitta; i 
rifardt -(.sfno a 25 minu-
ti) accumulati ncllc ore di 
punta da alciuic lincc tram-
uiarfe tiel solo tratto del
la centra/i.s.sima) r ia (Jari-
baldi superano la mcta del 
tempo fissato per I'intero pcr-
corso; la velocita commercia
le dei mezzi pubblici di (ra-
•tporto e ormai al di sotto 
dei 10 chUometrt orari: I'm-
dice di mobility ddi tormesi 
tui mezzi pubblici e in co-
stante diminuzione; la moto-
rizzazione prirata ueul! ultimi 
dodici ttie.si c aumentata del 
50 per cento: t! deficit di 4 
mihardi registrato dall'azicn-
da Tramvie nel 19S3 sara in 
parte sanato con raunfnto 
delle tariffe (50 lire il bigliet-
to di corsa semphce); mal-
grado questo gravissimo prou-
vedimento per il proximo an
no si prevedc 'in disavanzo 
di gcstlone di altri 3 miliardt 
di lire La mancata s>oluzio-
ne dei principali problemi ur-
banustict cittadini hu aggra
vate tuttl i fenomeni connessi 
alia circolazione con partico-
lare danno (ca^coliito in 500 
miliont annui) ai mezzi di tra-
sporto collettivo. 

Questi, in rapidissima sln-
tesi. i teml affrontati e di-
scussi in cinque sedufe ddl 
Consiglio comunalc di Tori
no nel corso della battaglia 
sostenuta dall'opposlzione di t 
sinistra contro I'aumcnto del
le tariffe tramviaric proposto 
ed impcUo, a colpi di mag-

qioranza, dalla Gitnta tripar
tita (DC-PSDI-PU). Partico
larmente vivace e stato lo 
scontro tra ma'jyioranza ed 
opposizione sui criteri e sw 
provvedimenti da adottare per 
la regolamentazione del traf-
flco e la riorgamzzazlone del 
scrvizio di trasporto. Nei pia
ni della giunta si tende infatti 
alia distruzione dei viali al
berati per fras/orindrii in par-
cheggi: al saccheggio del cen
tro storico attraverso sven-
tramenti ed alia costruzione 
di sopravie: alia dcturpazione 
di fatto del volto della citta. 
di cid che gli inglesi, con un 
neologismo, hanno deflnito 
« townscope - . cioe. - la forma 
di quella parte di citta che 
I'occhio pud cogliere in una 
sola volta ». 

Da alcuni anni assistlamo ad 
uno stillicidio di demolition! 
del centro della citta, lascia-
ta praticamente senza vincoli 
di piano essendo questa zona 
straiciata dal nuovo Piano >e-
polatore generate del 1959 e 
definita «zona biaica-*. Do
ve sorgevano vecchi, e in 
alcuni casi monumentali edi-
ficl, nascono grandi costruzio-
ni in ccmento armato che 
raggiungono il doooio ed an
che il triplo delle superfici 
coperte prima esistcnti. Ai tre 
piani demoliti se ne i.ostitui-
scono cinque, a volte set sen
za che ai proprietari venga 
Tichiesto attraverso un • piano 
particolareggiato' un metro 
quadrato di terreno per i ser-
vizi. per il verde. per i par-
cheggi. 

Gli attuali amministratori 

A cento metri dalle atoriche torri palatine, a due pass! da pi 
vanni il Comune ha fatto coatruire un edlficlo che verra destin 

torinesi nel loro rozzo 'utili-
tarismo non vogllono rendersi 
conto che Vattuale nvcleo cen-
trale 'delta citta costruito in 
un'epoca lontana, chiamata a 
soddisfare bisogni completa-
mente diversi, non e m grudo 
di svolgere in modo eflicacc 

Premio di urbanistica per 
una zona-chiave di Roma 

L'importanfe iniziativa presa dalle tre sezioni comuniste della zona Appia e rivolta 
agli studiosi di urbanistica e agli studenti della facolta di architettura e ingegneria 
Tre sezioni del PCI: Cine-

citta, INA-Casa Tuscolano e 
Quadraro. hanno indetto un 
premio di Urbanistica per 
studi e <proposte riguardanti 
queste zone dl Roma. 

Ci sembrq questo un mo
do nuovo. piu vivo e upTeglu-
dicato. di concepire Vmizia-

polttiche. tra lo studio e la 
realta tra la . scuola c la 
societa. • 

La tenaenza in tal senso. e 
diventata particolarmente e-
splicita nei dibattiti tenuti 
dagli. studenti, nella Facolta 
di Architettura da essi occu-
pata. nei mest di marzo e dl 

tiva politica c ehe merita - aprile dell'unno in corso. 
quindi di essere compreso 
negli aspetti che lo caratte-
rizzano 

In questo pcriodo di cele-
brazioni del settembre 1943, 
ci sia • consentito di richla-
marci all'esempio di Giorgio 
Labd, giovane comunista. stu-
dente di architettura. arre-
stato in Via Giulia nella 
Santa Barbara dei gappisti 
romani. torturato a Regina • 
Coeli e fncilato a Forte Bra-
vetta. per dire come in que
sti venti anni, sempre. sia 
stata viva tra gli studenti di 
architettura quella forte tra-
dizione democratica che ha 
portato i mlgliori di essi a 
cercare uno stretto legame 
tra scelte cultural? e scelte 

A Trtdki, Tirchiaro 
t Vtrrusio 

il «PrtMit fiMazzano» 
II premio di piitura del co

mune di Genazzano. giunto alia 
«ua XI edizione, * stato vinto 
cx-aequo dai pittori Piero Tre?-
dici. Aldo Turchlaro e Pasqua-
Ic VerniFio La pittura dei gio-
vani. che ha sempre costituito 
il centro della bella manifesta
zione artistica che si tiene an-
nualmente nella eittadina lazia-
le. quest'anno era presente in 
forze e la giuria ha dlvl^o il 
premio per segnalare una mat-
teplicita di va'ori Un*ampia 
sezione della rassegna era oc-
cupata. fuori ennoorso. dai pit-
tori Ugo Attardi. Giuseppe Ban-
chicri. Ennio Calabria. Fernan
do Fa nil H. Gfanfranro Ferroni. 
Alberto Gianquinto. Giuseppe 
Guerreschl. Plero Guccione e 
Renzo Vesplgnani Una sala era 
dedicata a un interessante 
gruppo di giovani scultori na-
poletani- gli artist! Giovanni 
De Vlncenzo. Gerardo Df Fiore. 
V*inr«nzo Gactaniello. Raffaele 
Jandolo e Carmine Servino 

Gli altri cspositorj erano Ser
gio Alleera. Paolo Angelani. 
Vittorio Ba«nglla. Silvio Bene
detto. Alfredo Billeito. Vale-
riano Ci.ti. Mana Luisa Eusiac-
ehio. Elisa Maori. Vlncenzo 
Marano. Marcello Marcozzi. 
Francesco Marzilli. Claudio 
Mossino. Andrea Pagnacco. 
Hugo Pereira, Petrus, Carlo 
Quattrucci. Khalid Al Rarial. 
Pino Reggiani, Giuseppe Scac-

chetti, Lorenzo Tomabuonl. 

mentre nel Paese tutte le 
forze volitiche si battevano 
per il risultato elettorale. 

L'lmpostazione di quella 
agitazione veniva definita 
•occupazione attiva •: blocca-
to U normale corso delle le-
zioni, ali studenti non si iso~ 
larono in una sterile ed iso-
lata azione protestatarla ma 
rivendicando la ^democrazla 
nell'uriiversitd e U I o r o di-
ritto a partecipare alia dire-
zione della scuola, aprirono 
il discorso suite strutture da 
dare all a Facoltd di Archi
tettura. ' nei quadro di una 
generate riforma democra
tica della scuola. 

Alle asstmblec, alle riunlo-
ni di grupm di studenti. si 
aggiunsero be.* nresto le con-
ferenze-slampa ed i dibattiti 
con i rappresentanti dei par-
titi e del sindacati. che ve-
nivano chiamati non tanto a 
portare la loro solidarieta, 
ma piuttosto a prendere im-
pegni e a dare un contribu
to a'la ricerca di una visio-
ne unitaria ed organica dei 
problemi della riforma de
gli istituti universitari e del
le riforme di struttura per 
le quali si battono le forze 
democratiche del nostro Pae-
se. 1 problemi dell'lstlluto di 
Urbanistica si identlficacano 
quindi con quelli della pro
gram mazione economica. del
la regolamentazione della 
proprietd 'del suolo urbano. 
dell'Istituto Regionale c del 
decenlramento ammmistrati-
vo: il discorso suli'Jttitufo di 
Composizione Architettonica 
non ooteca non affrortare I 
problemi della legislazione 
TPlatlva aU'edilizia popolare 
e se si varlava dl prefabbri-
cazionc non si poteva non 
trovttre con immediatezza un 
riscontro nelle rivendicazlo-
nf dei sindacati dell'edilizia 

I dibattiti su questi argo-
menti hanno fatto indiri'dua-
re I'obiettivo di una scuola 
direttamente colleaata alle 
istitmlonl democratiche e di 
una ricerca scientifica al xer-
vlzlo degll enti locali e de
gli istituti per Vedillzla po
polare, come un obietttoo va-

lido c raggmngibile soltanto 
se legato alle prospettive che 
oggi apre la lotto di quelle 
forze che si battono per lo 
svlluppo della democrazia, 
per la programmazione eco*-
nomica, per I'Istituto Regio
nale. per una nuova legisla-
zione urbanistica, per una 
vera applicazione della leg
ge 167. per una diversa strttt-
turazione dei servizi pubbli-
ci e per battere. quindi. quel 
prtippi monopolistici che. 
pur se ' talvolta disposti a 
processi di ammodernamen-
to. cercano di subordinare 
sempre di piu il tecnico. 

Questi problemi. che per 
anni son 0 stati ogqetto del
la pur giusta battaglia dei 
comunisti soltanto al llvello 
del Consiglio Comunale, han-
nn cominciato a dare spunto 
all'iniziativa politica delle 
nostre organizzazioni di ba
se, quando i gruppi dirigen-
ti intermedi del partito (Co
mitate Cittadino. scgreterie 
e comitati di zona) si sono 
posti il problema di svilup-
pare, nel quadro della giu
sta linea generate, un ulte-
riore grado di elaborazione 
politica. cosl da individuare 
quei temi che. con P*M '">-
Tnediafe^ra. consentono di 
trovare un legame tra le '*«-
genze immediate dellz popo-
lazione e le riforme di strut
tura che sono da operare net 
noslro Paesc. 

Quandn si c ben comprcso 
chr la battaglia urbanistica. 
arendo per oggetto tnlti i 
problemi della rita di una 
grande citta e dei rapportl 
fra citta c campagna, e una 
battaglia squisitamente poli
tica. e ci si e spinti alia ri
cerca dei modi e dei tempi. 
dctlc forze c degli strumenti. 
con cui condurrc questa bat
taglia. si e arrivati ad una 
miziatira cscmplare come il 
Premio di Urbanistica della 
zona Appia. 

Il nostro Partito non chte-
de al giovani tecnlci delle 
solucionl iirbanistiche elabo
rate in separata scde per 
farle oggetto delle proprlc 
rlvendicazionl. ne i plovani 
tecnlci vogllono isolarsl a 
racccplicre dat{ statistic} ver 
poi proporre le solmioni 
conseauentr si apre quindi 
un discorso politico fra di
verse forze che cercano un 
Impegno comune, una sal-
datura 

71 lancio ufflciale del Pre
mio di Urbanistica delta zo

na Appia. c avvenuto sabato 
28 settembre. nel corso di 
una tribuna politica che 
si e tenuta a Cinecitta, • 
nel quadro della Jesta del
ta stampa comunista e che 
ha visto la partecipazio-
ne - dei • Consiglieri Co-
munall Enzo Modica e Ma-
ria Michetti e dell'Archi-
tetto Carlo Aymonino. * 

Nelle prossimr settimane 
verranno realizzati una se-
rie di incontri che avranno 
sia il carattere di dibattiti 

pubblici. sia di riunioni di 
seminario per Vapprofondi-
mento dei singoli problemi 
e che impegneranno. oltre i 
partecipanti al concorso. i 
gruppi di iniziativa che si 
vanno costituendo nelle se
zioni intorno ai vari temi, 
i comitati nolitici di azienda. 
gli specialisti e tutta quella 
parte dell'opinione pubblica 
che si riuscira ad interes-
sarc. 

Luciano Tombini 

IL BANDO Dl CONCORSO 
n Comitato dircttivo della zona Appia del PCI al fine di 

portare all'.ittenzione dell'intera cittadinanza i problemi ur-
banistici della zona ed indicare una prospettiva di sviluppo 
democratico e civile della vita del quartiere. indice un pre
mio di « Urbanistica -. 

II concorso. aperto a tutt< gli studiosi di urbanistica. ed 
in particolar modo agli studenti delle Facolta di Architettura 
e di Ingegneria ed ai giovani neo laureati, sara articolato 
in due ordini di tempo c gradi 

Al primo grado. i partecipanti oltre che dimostrare una 
approfondita ronosoenza delle necessita urbanistiche della 
zona, dovranno .ndicare i possibili svilupp^ sociali ed edi-
lizi de! quartiere. tenendo presente rutilizzazione democra
tica degli strumenti amministrativi. legislativi e finanziari 
necessan 

Gii elaborr.ti verrnnno presentati in una mostra seguita 
da un pubblico dibattito -

Questo pr.mo grado con?entirS alia cittadinanza una par- . 
tecipazione attiva alia individuazione e nsoluzione dei pro
blem! urbanistici del quartiere ed ai concorrenti un appro- . 
fondimento ed una ventlca delle real! esigenze degli abitanti 
della zona. 

Seguira quindi il secondo grado con la presentazione 
degli eiaborati dcfimtivi che saranno la r-'.ntesi degli d e 
menti acquisitj durante la ricerca. delle idee emerse nei di
battiti e delle ind.cazioni che la guiria riterri opportuno 
segnaiare 

Gli eiaborati dovrr.nno indicare e localizzare quali in-
terventi urbanistici r.ecessitano per un adeguamento alle 
esigenze della vac modems e civile del quartiere. prcci-
s indo ic fast di r.ttuazione, gli strumenti operativi. i piani 
finanziari. c c c . per una sollecita soluzione dei problemi stessi. 

Anche questo aecondo grado verra concluso da una mostra 
c da un dibattito ai quali seguiranno la presentazione alle 
a.ttonta amministrative competenti (Consiglio comunale. pro
vinciate. En'i pro pest i aU'edilizia popolare. ccc > di tutte le 
proposte utili fonnulate che potranno facilitare Ia soluzione 
dei problemi urbanistici dc} quartiere. • ' " 

II Comitato rr.ctte a diTosizione della Giuria una somma ' 
dj lire 500 000 che sara npartita in tre premi. a titolo rim-
borso spese. da asscgnarc ai partecipanti che si distingueranno 
per il ioro approfondimento critico e per le indfeazioni che 
daranno dei problemi urbanistici della zona. 

1 premi saranno assegnat: alia conclusione del primo grado 
del concorso con Vimpegno da parte del partecipanti a pre-
icntare entro due mesi gli eiaborati ed i grafici definitive 

La Giuria sara composts da: 
3 cittadini del quartiere: un professionista o impiegato. 

uzi operaio. 
un commerciantc. 

2 Consiglieri ccmunali 
1 espeito in urbanistica. * 
1 rapprescntantr del comitato promotore. 
2 membri di commission! interne o sindacati. 

tutte le funzioni che gli sono 
oggi imposte. Le strode non 
sono adatte alia circolazione 
moderna, Vantico centro non 
forma piu un quadro suffi-
ciente per le esigenze della 
vita soc'tale attuale, e cosi 
via» (1). Anzichi trasferi-
re buona parte dell'attivita 
in un nuovo centro direzio-
nale, in questi ultimi anni gli 
investimenti nel vecchio cen
tro sono stati incoraggiati ed 
il > cattivo esemplo e venuto 
in primo liiogo dagli enti pub
blici. Tra alcune settimane si 
inaugurera una nuova gran
de sede dell'Istituto bancario 
di San Paolo sorta sulla sto
rica piazza San Carlo: la RAI 
sta costruendo un grattacielo 
per uffici in via Cernaia bloc-
cata all'estremita ovest dalla 
stazione di Porta Snsa: la 
stessa stazione di Porta Susa 
e stata recentemente restau-
rata » com'era e don'era >• an-
zichi spostarla (come preoi-
sto dal P.R.G.) a cavallo della 
ferrovia con Vabbassamento 
del piano del ferro onde po-
ter eliminare la strozzatura 
sulla via Cernaia: in piazza 
San Giovanni, di fionte al 
Duomo, a pochi passi dalle 
Torri Palatine e da piazza 
Castello. e sorto un enorme 
edificio destinato agli uffici 
tecnici municipals 

LVsemplt/icazione potrebbe 
continuare con i casi di via 
Santa Teresa, di via Milano, 
di corso Vittorio Emanucle. 
Alia denuncia c alia criiica 
di questi errori si rispondc 
con le obiezioni del piu bana-
le senso comune. Obiezioni 
largamente confutate daali 
studiosi e dai tecnici onesti 
Vale la pena ricordare cih 
che Antonio Cederna e Mario 
Manieri Elia affermarono a 
questo riguardo nella loro re
lazione (2) • Orientamenti 
critici sulla salvaguardia dei 
centri storici« presentata 
al ~ conregno di Gubbio 
del 1959. -rNon e forse 
possibile dicono ancora 
in molti. non si sa se pih 
ingenui o piu interessati. 
"adeguare" la vecchia citta 
alle "esigenze" della vita 
moderna semplicenente per 
via di sventramenti. allinca-
menti. demolizioni e ricostru-
zioni. allargamenti di strode. 
rifaclmenti di prospetti, ecc ? 
I risultati ottenuti con questo 
sistema dovrebbero puie in-
segnare qualcosa: ogni allar-
gamento di strode nel nuclco 
storico porta immcdiatamente 
a un aggravamento della con
gest ione proprio id dove si 
voleva alleggerirla. ogni sven-
tramento e ricoitruzione non 
fa che aumentare gli tnteressi 
di speculazione. rendere pin 
denso Vaffollamento, accelc-
rare il decadimento delle zo
ne rimaste in ptedi ai suoi 
margini In sostanza. deve or
mai essere chiaro a tutti che 
siffatti interventi in un centro 
storico hanno un solo duplice 
effetto: 1) la ronina irrepara-
bile e.senza contropartita di 
un grande patrimomo storico 
e ambient ale: 2) la sovrappo-
sizione ad esso di una defor-
me contraffazionc di citta mo
derna, sempre pin congestio-
nata. irrazionale e inabitabde, 
che smentisce tutti i ralori 
dell'architettura e dell'urbani-
stica ' 

La necessita di mantencre 
attiva una politica di miesti-
menti e di consumi fondamen-
talmenlc errata ha creato a 
Torino un'enorme irr?sistibi> 
le converQenza d» tnteressi 
nei campo ediluio e nel set-

azza Castello, in piazza S. Gio-
ato ad uffici tecnici municipal'!. 

, fore della motorizzazione prf-
vata: un clima di pressiati 
psicologiche inueste pli om-
bienti politici, Vamministra-
zione comunale, la burocrazia 
e parte dell'opinione pubblica 
orientata daiVorgano della 
FIAT. Una resistenza * 
queste coalizioni per assicu-
rare la tutela del volto della 
citt& e per garantirne un ordi
nate sviluppo diventa diffici
le. Sostenere la necessity di 
una maggiorc dtsciplina del 
traffico dando carattere di 
preminenza al trasporto pub
blico su quello prwato equi-
vale parlar male della patria, 
significa *richiedere la chiu-
sura degli stabilimenti FIAT, 
oppure non volere Velevazio-
ne delle masse attraverso Vac 
quisto di una utilitaria ». ~ La 
Stampa *. ad esemnio, c giun
ta a scrivere nei resocontt 
del Consiglio comunale rela-
tivi alia discussione suite ta
riffe tramviarte. che « i comu
nisti vogllono costringere I 
cittadini di andare solo in 
tram, o al massimo in moto-
cicletta ~. II simbolo della nuo- ; i 
va civilta dei consumi e di- '•' 
ventata quindi la 'quattro 
ruotc ", la massima aspirazlo-
ne dei cittadini rimane la 
macchina. la citta di conse- \\ 
guenza non pub che ttasfor- ) \ 
marsi in un enorme garage. 

II gruppo consiliare del PCI 
ha formulato nel corso del ci* 
tato dibattito alcune proposte 
circa il traffico c la viabilita 
che cerchercmo di riassumere ' 
brevemente: 

a) Immediato avrio agli \ 
studi sul centro storico e sul-
Vambiente tradizionale nel J 
quadro del piano rcgolatore t 
aencrale comunale, come pia- \ 
I.- _ : J : r ___ , -_ [ no o insieme di oiani partico-
larcggiati di risanamento. 

b) Sulla base degli studi 
effettuati giungere al piu pre
sto a concreti inieruenti.. 

c> Immcdiata realizzazio-
ne delle strode tangenziali in
terne previstc dal Piano re- 11 
golatore del 190S e non ancora • 
altuatc onde allegqcrirc c de- , 
congestionare U traffico alle I 
porte di Torino, incanalando- 1 
lo nelle giuste direzioni. • f 

d) Approrarionc di due \ 
nuori articoli del regolamen- t 
to ig'icnico edihzio per impor. J 

re ai proprietari di aree la f 
destmazione di 4 melri qua- 1 
drati di superficic a parcheg- \ 
gio ogni 100 metri cubi di ca~ 
struzione su tutto U terrrtorio 
della cittd; e per bloccare le 
superfici coperte delle case 
demolite e ricostruite. 

e> Costrurione di parrhep"-
pi sotterranei ai marqini dal 
centro storico a carico delle 
socield degli utenti (Automo
bile Club) oppure a sprse del 
Comune a condizione che tali 
parcheggi abbiano gestioni 
economichc 

V Istituzione dei parcheg-
oi a paqamento ora no con la 
eliminazione delle zone a di
sco risultate inefficieiii. 

«)Crcazionc delle piste rl-
servate (linea gialla) per I 
mezzi pubblici in tutto il cen
tro cittadino ed in prossimita Ll 
delle fcrmate su tutta la rcte. l 

•Il 

I 

Diego Novell|V 
(11 Waclaw Ostrowski - Re

lazione generate ai Congrcsso 
della Fedomztone iiucrnazlona-
le per I nbitazione e I'urba-
niMIra e la pianificazione ter-
riiorinle S mtlngo de Compo-
stela, sciicmbre 1961 - RivUta 
urbanistica n 35 pag. 40. 

(2) Rivista urbanistica m. M. 
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