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Riflessioni sul teatro 

A partire 

In quali termini si può formulare oggi il proble
ma della destinazione sociale dello spettacolo 

Immaginiamo che un Go
betti di oggi voglia ripren
dere la frusta teatrale: par
t irebbe dal regista, natu
ralmente, non dall 'attore. 
Avrebbe ragione? Per un 
verso sì, poiché oggi abbia
mo appunto, prevalentemen
te, un teatro di registi (in 
qualche caso di registi atto
ri, in mancanza di più felici 
designazioni), proprio come 
ai suoi giorni avevamo, in 
essenza, un teatro di attori. 
Ma bisogna aggiungere subi
to che, partendo così, parti
rebbe così per forza, non per 
libera elezione. Oggi come 
ieri, ^r i fat t i , non è ancora 
possibile par t i re dall 'autore. 
E non penso affatto all'au
tore del testo, necessariu-
mente : penso anzi, e piutto
sto, al l 'autore dello spetta
colo. Con il regista-attore, 
con Bene, con IAÌO De Be-
rardinis sappiamo abbastan
za chiaramente chi è l'auto
re . Ma che si possa parlare 
del « Giardino » di Strehler, 
poniamo, non è un indizio 
positivo. 

Immaginando come sopra. 
si può immaginare anche 
una strada completamente 
diversa: par t i re dal pubbli
co (aspettando l 'autore, 
eventua lmente) . Non penso 
tanto a una sociologia del 
teat ro che pure va benissi
mo per conto suo. Negli an
ni '50, Brecht parlava di 
un « pubblico nuovo, deter
minante del teatro ». Da noi, 
malgrado tut to quello che si 
è tentato e si tenta, è più fa
cile e più corretto parlare 
di un « pubblico possibile » 
(espressione che ricalco ap
posta su quella di « coscien
za possibi le») . Parlo, dun
que, del destinatario interno 
allo spettacolo stesso, più 
che degli spettatori che sie
dono effettivamente in pla
tea : parlo del committente 
interiorizzato dal messaggio 
teatra le , sopra la scena, e 
che è la nostra vera quar ta 
pare te . Por ta re il « pubblico 
nuovo » a occupare effetti
vamente le poltrone è natu
ra lmente « il » problema: ma 
è tut to politico. E non ci sa
rebbe nessun vantaggio se 
dovesse poi andare a pren
dere posto in poltrone inu
tili, davanti a una scena inu
tile. Il vero teatro, infatti, 
oggi passa, per quel poco 
che si ritrova, sopra le te
ste di tut t i gli spettatori , 
t ranqui l lamente , e t ira avan
ti . oltre il suo boccascena, 
alla ricerca del suo « pubbli
co possibile ». In qualche ca
so, episodicamente, capita 
che questo pubblico si faccia 
rea le : ma in simili episodi. 
pe r solito, lo incontra di
sperso e minoritario, questo 
suo pubblico, il teatro: e fi
na lmente . anche nei casi più 
fortunati , non lo incontra 
come destinatario reale, co
me committente reale . In
somma, una parola d'ordine 
discreta potrebbe essere og
gi. guardando allo specifico 
t ea t ra le : bisogna sorpassare 
Il regista. E spero che a que
sto punto possa essere or
mai evidente che nel regi
sta indico il mediatore-ti-

Un centro 
per i rapporti 

culturali 
con la Spagna 
Un centro italiano per i 

I rapporti culturali con ' 
la Spagna è stato fonda
to a Roma, in via Campo-
marzio. da un gruppo di 
uomini di cultura, sinda
calisti. lavoratori, artisti. 
professori universitari, in
tellettuali e giornalisti. 

Il centro — informa 
un comunicato — aderi
sca al comitato Italia-Spa
gna — < nella cui ampia 
piattaforma unitaria rico
nosce la garanzia della 
sua attività > — e vuole 
promuovere al più presto 
iniziativa sul terreno più 
propriamente culturale 
(favorire una ampia e do
cumentata informazione 
sulla complessa realtà 
spagnola, organizzare se
minari. incontri, dibattei 
• convegni in varie città 
italiane, ecc.), « utilizzan
do quei canali democra
tici tra l'Italia e la Spa
gna che si sono andati 
estendendo e consolidan
do negli ultimi anni ». 

Il gruppo promotore ha 
raccolto l'appello a suo 
tempo lanciato dal comi
tato Italia-Spagna per la 
libertà di tutti i prigio
nieri politici, per il ritor
no degli esiliati e per il 
ripristino delle libertà po
litiche e sindacali in Spa
gna. 

Al centro hanno aderi
to, fra gli altri. Alberto 
Moravia. Dacia Marai :\. 
Luigi Squarzina. Ivo Chie
sa, Tristano Cotfigno'a, 
Luigi Ptccinato. Leo Ca-
nullo. Proto Chiarini, Leo
ne A. De Castris. Franco 
Ferrarotti, Antonio Roa-
sio, Carmelo Samonj, 
Giuseppe Vacca. 

pò del consenso borghese, 
nel teatro, la cinghia di tra
smissione per il vecchio pub
blico, che determina la resi
stenza del vecchio teatro. 

C'è poi un punto, ancora, 
d i e può essere considerato 
anche più radicale. E su 
questo punto potremmo in
terrogarci a questo modo: 
« è possibile r iprodurre il 
mondo di oggi per mezzo del 
teatro? ». Sto ancora citan
do il Brecht degli anni '50, 
e potrei dunque, molto sem
plicemente, i inviare alla sua 
risposta. Ma la domanda può 
essere anche orientata in 
una direzione diversa: per
chè, con i mezzi attuali di 
comunicazione di massa, il 
teatro, ormai, non è più uno 
s t rumento di comunicazione 
di massa — e certamente, 
non lo è nel senso in cui lo 
può essere, precisamente, il 
cinematografo e la televisio
ne (il teatro televisivo, allo
r a ) . Meno che mai, lo è il 
teatro di regia. Abbiamo 
avuto l 'artista di giro, il re
gista stabile: e la seconda 
figura è già una figura di 
cera, ai giorni nostri, quasi 
quanto la prima. Non pre
tendo che la fortuna della 
terza figura oggi in ascesa, 
quella del drammaturgo 
(nell 'accezione per noi ine
dita della parola) , sia una fi
gura risolutiva: mi basta che 
indichi, con piena evidenza, 
la necessità assoluta di un 
superamento dei ruoli che 
conosciamo, l'esigenza di 
s t ru t tu re nuove. 

In altro modo, è nel tea
tro delle cantine di ieri che 
si è sper imentato molte, nel 
bene e nel male, da tempo. 
Dove diremo che, se il nuo
vo destinatario, di norma, 
non era prefigurato affatto, 
e ra per lo meno assente, so
vente anche nel senso più 
rozzamente materiale, il de
st inatar io che respingiamo. 
E quelle prediche al deserto 
non sempre ci hanno guada
gnato, uscendo alla luce del
le sale normali , si sa — ed 
era giusto e fatale. Ma il pro
blema è dunque un al tro: e 
infatti non mett iamo nem
meno in causa l ' ingenua (e 
perversa) idea di massifica
re il teatro di ieri. La que
stione primaria, ad ogni mo
do, può essere proprio un 
onesto e preventivo ricono
scimento di limiti di fatto. 
tecnici, s t ru t tura l i , che non 
possono non ur ta re di fronte 
o ogni e qualunque utopia 
di massa, nel senso storica
mente accettabile che la pa
rola può avere oggi (e con 
tanto di riproducibilità tec
nica, in p iù) . 

E poi. è soltanto partendo 
dal problema del destinata
rio che è possibile, realisti
camente . r iformulare la de
stinazione teatrale , ossia la 
funzione sociale — ment re 
da noi si parla ancora e sem
pre , grat ta grat ta , con la te
sta rivolta a Atene e Roma, 
alla piazza medievale, n in
fine proprio all'articolazio
ne borghese di platea, palco, 
loggione. Se quindi ripren
diamo la formula di Brecht. 
comunque (« I l mondo di 
oggi può essere espresso an
che per mezzo del teatro, 
purché sia visto come un 
mondo t ras formabi le») , ci 
troviamo per vie diverse, a 
met tere il dito, nuovamente, 
sopra la medesima piaga. 
Voglio dire, per fare un 
esempio concreto, che il 
« Giardino » di Strehler pre
dica pe r eccellenza, contro 
Cechov (e magari contro le 

ì intenzioni di Strehler . persi-
j no) , a favore dell'immodifi-
i (-abilità del mondo. 

| Non sarebbe davvero dif
ficile dimostrare , infatti, ma 
non è questo il momento, 
che il « classico rivisitato », 
che è stato proprio il cuore 
del teatro di regia, è preci
samente il tea t ro che si ne
ga alla pos-sihilità di espres
sione del mondo di oggi. 

Non voglio mica sembrare 
ossessionato da Brecht, ma 
voglio finire, questa volta. 
ancora con lui. con un bel 
salto indietro, al 1928. per
chè si veda come, mezzo ec
colo dopo, le sue parole stia
no perfet tamente in piedi. 
per disgrazia nostra: « In 
mancanza di uno stile tea
t ra le nuovo e adeguato al 
no>tro tempo, i teatr i hanno 
trovato il modo di met tere 
in scena qualsiasi cosa, usan
do di tu t te le maniere stili
stiche possibili ma accurata
mente badando di r icavarne 
effetti di attuali tà. Si posso
no rendere stuzzicanti, effet
tistici Eschilo. Kalidasa. Mo
lière. e quindi persino ta
luni drammi moderni ». O 
anche, se vogliamo badare ai 
c inquan tann i esatt i , ricor
rendo a un t ra t to del '26: 
« diciamolo chiaro e tondo. 
sh.mo d'avi iso che non ci 
sia il minimo senso nel rap
presentare un lavoro di Sha
kespeare prima che il tea
tro sia in grado di portare 
sulle scene con successo la 
produzione contemporanea ». 

Edoardo Sanguineti 

Un articolo del sindaco socialista della città 

Che cosa si fa 
per Venezia 

Una sorta di sfida tra la « nuova giunta » e i « vecchi problemi » - Non c'è di
stinzione tra salvaguardia fisica del centro urbano e soluzione dei problemi sociali 

La vigilia del «Tèt» 
SAIGON — Si prova la « danza del leone » in preparazione delle celebrazioni del nuovo anno 
lunare che sarà l'« anno del drago » e che comincerà il 31 gennaio. In alto, sulla facciata del 
palazzo della municipalità, una grande foto di Ho Ci Min. La vigilia del « Tèt » vede la città 
impegnata a risolvere gli ardui problemi lasciali in eredità dalla guerra. Si sta portando avanti 
una politica di « ritorno alla terra », dopo la forzata migrazione urbana degli anni scorsi. De
cine di migliaia di saigonesi hanno già lasciato la città. Ad ogni famiglia vengono in media 
assegnati 5000 metri quadrati di terreno agricolo 

Parlare dei problemi di Ve
nezia, delle linee d'azione che 
la nuova Giunta si è date, e 
un compito non certo sempli
ce. che illustro con un certo 
ottimismo, come con lo stesso 
spìnto fio accettato solo al
cuni mesi fa l'impegnativo 
ruolo di essere il Sindaco, 
cioè ti coordinatore ed in un 
certo sanso il simbolo di (me
sto nuovo esecutivo comu
nale. 

Sta di fronte a noi una spe
cie di sfida che si può nus 
sumere nel contrasto ti a 
« nuova Giunta » e « vecchi 
problemi ». E a chi guardi 
bene non è questo un gioco 
di parole. Che cosa sono in
fatti i vecchi problemi se non 
il prodotto di un « vecchio -> 
modo di governare, se non il 
risultato di un uso capitalisti
co che non solo nel settore 
industriale ha trasformato e 
deformato il nostro territorio. 
aggravando anziché risolvere 
i problemi e gli squilibri. 

E « nuova » Giunta vuole 
invece dire per noi un nuovo 
modo di gestire l'Ammini
strazione Comunale, ma an
che qualcosa di più impor
tante: vuol dire creare un 
punto di coordinamento die 
attraverso t lavoratori di tut
ti i settori e le loro organiz
zazioni sindacali, i cittadini 
di tutte le parti del nostro 
Comune e le nuove strutture 
democratiche, i consigli di 
quartiere, divenga realmente 
non solo un diverso modo di 
gestire il Comune, ma un di
verso modo di gestire e di 
gestirsi della società ve-ne-
zinna. Vincere questa batta
glia non è facile e tre eie-

Denunciati ieri a Roma da un avvocato americano 

SCIA' 
I prigionieri politici sono torturati, le loro confessioni false - Ai genitori, agli amici, non è permesso vi
sitarli - Nessuno assiste ai processi • Pacifici scioperanti massacrati dalla polizia politica - Iraniani e 
stranieri (anche statunitensi) terrorizzati - Quanti i detenuti? Migliaia, ma nessuno ne sa il numero 

Manifestazione di giovani iraniani a San Francisco (USA) contro le esecuzioni in Persia 

I c r imn i dello scià sono 
stati d"nu::~! '.:i v^n pree\s;c> 
ne. ricche/va d: dfttazlì. e 
serietà profess.ona'e d i un 
giovane avvocato am-v.v.no. 
Richard E.dcn. che n?: e:or 
ni scor.-: ha svo'M uiVin.d I<J: 
ne a Teheran ;vr i on*o d: 
Amne*Tv I i ì ivn «* onal o.^.a-
ne eie'.la Cai :f orma de. Sudi 
e dell'Assediamone nazioni le 
de*!; av\(X-.it. dez'.: Sta:. Un: 
t.. In s n l f i , . ;\nvOv.»".o ha 
detto t he m Iran regnino ;! 
terrore e l'arb.tr.o L;i ìor 
tura e prat c i ta come una 
routiie La p.u .n=.jrr.t..a:.t-.> 

critica allo .--e.a o ai suo go
verno può esstre pun.ta con 
la prigione o la morte 

Parlando ne. cor^o d: una 
eoiiferen/a stampa a Roma. 
ieri sera. E d e n ha detto 
«Scilo ar:.\a*.o a Teheran :'. 
ìt> traivi.-:.o. M. prepone-, o 
primo, ri: a-».~:ere .». p.-neè.-
s: contro e . mirivi .u.u.-at: 
d: de"..::. p M t i c . n n . - de: 
qua!. >o:io .-tati :.i .-e-ju.'o fu 
r.'.at.. VL'ondo. ti: pir ' . ire con 
almeno uno det:".. .mputa: . . 
terzo, d: interro.r.ire a'.euii. 
monihr, d. un a'.tro eruppe d: 
tred.ci pr.tr.omeri ancora .-ot
to p r o c c i o , quarto ed u't.-
mo. ri. parlare c^ii .! pr.rr.o 
m.n:-tro " 

I quattro >cop: s; r a l l e v a 
no. .n p ra tva . a uno ' accer 
tare se rispondessero al vero 
le no*.7.e che da a POI c'rco-
lano ne. mondo -ul.M'.e^aVa 
de: processi pei : : .e . «u"..e tir-
ture. su'!e hin::h.s..vme dc'èn 
z.cv.i proient . ie . .-ul'a ch.u-
sura de: prore.--: al p.ibh'ce». 

< Ho :ra ~o*--o — h i p~o-e 
ÉT.i.'o '.'.u voc i t i -- e' ce: sr.or 
n. a Teheran Per ri.ce: cr.or-
n. ho telefonato p. i / . 'ntcmen 
te. sistematica ir.ee<*e a otto 
uffici Rovern.it.vi Ho parlato 
con molti funz.onan. fino a 
cinque per orni ufficio. Nes
suno m: ha detto di " n o " 
Mi nesMino ni; ha rietto d; 
" s i " . Non .-ono r:u-v.to a 

ra-r^iunscre neanche uno dei 
m.e: qua t t r i scopi prozram-
m »:. e ufliriali •>. 

Ma. naturalment?. l'avv E: 
d m non .-e n'e stato con ie 
man; :n mano Quello eh-' 
non v r.u-c:to a fare n: v.a 
uif.cialc. lo ha fatto attraver
s i ro'.lcqu. privati, con ira
niani e re.- de.;*i stranieri :n 
Iran, moli! de: quali amen 
c.m. Fri ecco quello che ha 
accertato 

< Ho sentito molte storie d: 
t r i tu re Ho saputo d. come la 
S i vai-: <pe>!:/.:a poii'ica» sp-ez 
za 2>: srioper.. Due tecn.c: 
potroiifer.. un canadese e un 
americano, entrambi amm.ra-
tori dello scià, mi hanno rac 
ernta to di aver chiamato la 
S.r.ak per porre fine a uno 
se .opero " -odu to" . pacifico I 
pc'.z-.c:*: sono arriv.it:. han 
no Tiee.-o ,-ub.to a'eum .-v;.o 
p. ran*:. hanno bastonato e!. 
a •«-.. .n p i r t e 1: hanno ar ie 
sta*.. >*. 

- A.—olutamente nessun fa 
m.hare. o .un.co. può v.sitare 
un pr.w'.ooero polit.ro. Nean
che .1 p idre può -.edere :'. f.-
£'..o. co-a ura\.s.-:ma :n un 

pae.-.e patnarcalc e musulma
no. Dal lfióT — d.co.io le font; 
inficiai. — non .->. prat.ca p.u 
ia tortura Ma io .-tes.-o scià. 
..-. pubbl.ci d.-eors.. ha fatto 
cap.re il con: r i r ò Uno stra
li.ero che ha rapporti con il 
.-ovr.mo m: h i detto che l.i 
tortura " e an^o-a molto dif-
!u-a'". Nel mairi'.o scorso, no
ve pr.sr:o.i.er: furono ucv:?: — 
secondo la poi./..a — mentre 
tent. . \an.i la fuca GÌ: stu
denti d.siero, invece, che e 
rar.o -*.)': tutti a- a;-.nati 
dalla S iv ik . Ho eh.-sto sp.e 
->.7.o:v. a un diploma*..co .ime 
r.eano. M. h.i detto che la 
versione dee!, student. " e r a 
p.u v.c ia alla realtà " ,-. 

« La -tejmp.t .r.m.ana — ha 
p-r.-ozu.to E.don — ri.ee che 
fu't: amano lo s c i . Mi sta 
ri: f a r o che nei ri.ee: 2:orni 
che ho t r i - cr-o a Teheran. 
noi,e .ran >n: -e» io -eat. cu 
- t e a ' : e a ' r . nove «c.nque 
pe!:t.e: e quat ' ro cos.dde't. 
"binci . t ."» .-ino -*.•:. uee.s: 
durante -o ira "or.e con la pò 
l./.a K' iv.i.t c.t'r.1 m i n aita 
p*T un paese di-,e tutt . ama 
r.o .'. loro -o*. re.no>. 

Dibattito sul libro dì Napolitano 

Presentata a Roma 
r«Infervista sul PCI» 

L'« Intervista sul PCT» di Giorgio Napol.tano. il \o 'ume 
curato dallo storico mi-lese Eric J. Hon-,ba«m. edito da l a -
ter/.i. e .-erato presentalo l'altra sera, a Roma, alla libreria 
<i Rina£<~£.t d« ll'Uiiiver.i.ià » diii.tn/i a an numeros.ss.mo pub-
bi.eo. Al dibattito hanno partecipato il compagno Napolitano, 
il prof. Luco Collctti, docente di filosofia della storia all'Uni-
\erMta e lo studioso soc.alist.i Luciano Cafaglia. Hanno assi
stito alia discussione, tra gli altri, lo storico Ro.-ano Romeo, 
ì professori Gabr.ele C a n n a n t o n i e Alberto Asor Rosa, il 
giornalista Alberto Ronchcy. Foltissima la partecipazione di 
eiovani e studenti, che hanno animato il dibattito affaccian
do problemi e interrogativi. 

« Non sempre gli oppositori 
vengono soppressi fisicamen
te. Molti che parlano " sol
tanto " male del governo non 
vengono neanche processati. 
Restano in prigione finche 
piace al governo, finche il 
governo ritiene che la puni
zione sia stata sufficiente 
Una signora americana mi ha 
raccontato la seguente storia. 
accaduta nel suo qaurtiere. 
Un bambino piange tutta la 
notte in una casa. Al matti
no. preoccupati, i vicini bus 
sano, non ricevono risposta. 
forzano l'uscio. Il bambino è 
solo. I genitori sono spant i . 
La Savak li ha arrestati >\ 

« In un altro caso — ha 
detto Eiden con amaro sar 
casmo — la Savak è stata 
più umana. Prima ha arie-
stato la madre di un bambi
no piccolo, ma non il padre. 
affinchè questi potesse accu
dire al figlio. Dopo due anni, 
la donna è stata rilasciata, e 
in carcere è stato messo il 
marito. Un mzecnere è stato 
arrestato e picchiato sen7a 
pietà. Gli hanno spezzato la 
schiena, la L'amba sinistra, 
la spalla de.-tra. una i n a s t i 
la. Ho chiesto a ehi nu p i r 
lava di lui se era possibile 
intervistarlo. Mi è stato r:s?n 
sto: " Neanche per centoni la 
sterline accetterebbe di de
porre ". Tutti vivono nel ter 
rore. Non solo eli iraniani 
Anche eli stranieri Que-t: 
non temono, inastar:. ìa pr! 
eione o la morte, ma l'espu' 
sione su due piedi, si > 

«Gli ultimi unri '•: pro.-°--
sat: erano accusati di aver 
uccso. per ragion: po'.fiche. 
etto persone, fra cu. tre co 
ìonnclh americani, un nr-m 
bro del governo, un lo'o r \ 
compagno che 1: a*.èva trad -
ti. e iper sbaglio» un .nter 
prete. E"*ano varamente col 
pevo!:'' Non lo sapremo ma: 
Nessuno lo -a. Ne-.-uno dee': 
•ramali, con cui ho p i r ' i ' i 
era comunque convinto de' 'a 
fondatezza delle acc'i-e Ho 
letto le ur.d.c: confes-, o-i 
Sono ev:dentement% false Co 
me e pess:b:!e che unri<-: r 
voluzionar: abb .am tu ' t i . d. 
co tutti, e.-p-es-o pentimento 
per ì loro i t t i e .imm.raz.one 
o"r 'o «("a1 De' res'o ho s°n 
tifo dire, ariri r "u ra . che : 
nove sono =taf ue-i-i cub to 
d^po l ' .irr 's 'o. in d-cembre e 
che in rea'ià non r: -ono -ta 
t: ne nroce.-.so ri' ri- ma is'an 
7a. ne appello E' sta •a — s. 
d:ce — tutta u n i montatura \ 

i II governo afferma che t 
pr:e:omen sono da f" a c.n 
quemila. Anche l'ambasciata 
americana lo dice, basando*. 
sulla cap:e:i7.i teorica delle 
pr.2ioni. Ma le pr.gioni sono 
molto affollate e ho s inuto 
che cento misi.a a sud di Te 
heran stanno costruendo un 
erande campo di concentra 
mento A'cuni n.ir 'anodi nun-
r a n t a m l a pr:2ion:er:. a i f : d. 
centomi'a. Ne.--uno ne cono 
sce il numero esatto ». 

E' s tato ch.esto all 'aiv E.
dcn. che fare? ti.x i.^iì >-:<> 
«Denunciare questi fa't.. 
Chiedere che almeno : prò 
cessi siano pubblici. Protesta
re contro la tortura. Esigere 
che in Iran siano rispettati i 
diritti dell'uomo. Che altro? .. 

Arminio Savioli 

menti mi sembrano al riguar
do fondamentali: il metodo. I 
contenuti della nostra azione, 
i tempi. 

Il metodo innanzitutto: sia
mo di fronte, anche solo nel 
miciocusino veneziano, ad 
una società che è divisa da 
Ixirriere, settorializzata e 
/rammentata in molteplici 
istituzioni le quali spesso m 
maniera gelosa ed esclusiva 
gestiscono briciole di potere 
in maniera competitiva o 
quantomeno contraddittoria. 

Xon serve che citi esempi. 
ciascun lettore sicuramente 
ne ha subito in mente diver
si. Si tratta quindi di guar
dare finalmente dentro queste 
« pentole » e non solo noi. ma 
i lavoratoli, la cittadinanza e 
fissare insieme nuove linee di 
azione coerenti e comuni. 

Diverso metodo 
di lavoro 

A'ou cito pagine del «qua
derno dei sogni ». La « Cori
fei enza sull'occupazione, gli 
investimenti e lo sviluppo 
economico nel Comune di Ve
nezia » die si è tenuta il 18-
19 dicembre è stata un primo 
importante passo in questa 
direzione. Dalla relazione del 
vice-sindaco compagno Pelli
cani e dagli importanti con
tributi apportati dai rappre
sentanti delle forze politiche. 
.sindacali, culturali e sociali 
della città è scaturito un qua
dro d'azione i cui contenuti 
innovativi costituiscono la ba
se d'azione non solo per il 
Comune. 

In questo diverso metodo di 
lavoro anche il ruolo del Sin
daco trova un'ulteriore impe
gnativa dimensione. Non si 
tratta più solo di essere il 
prestigioso rappresentante di 
questa città « unica », il cui 
nome è un biglietto da visita 
che apre le porte in tutto il 
mondo, si tratta anche di es
sere. il perno cruciate di que
sta complessa maglia di in
terscambi, di esserne in un 
certo senso il continuo pro
pulsore. 

Anclie a questo riguardo ci
to un esempio concreto. Il 
Sindaco per la sua stessa po
sizione entra automaticamen
te a far parte del Consiglio 
d'Amministrazione di una 
molteplice serie di Enti, tra 
i più importanti per la vita 
veneziana. Per tradizione ta
le rappresentanza è divenuta 
quasi solo una presenza sim
bolica. Essa non è invece pm 
tale nel programma di que
sta Giunta e nei mici precisi 
intendimenti. Ma questo non 
vale solo a livello di istitu
zioni. Sono convinto che un 
punto cruciale sia oggi quel
lo di essere Sindaco di tutti 
i veneziani, dagli abitanti del 
centro storico, a quelli della 
terraferma, a quelli delle iso
le pm sperdute. 

Le forme di sviluppo die il 
sistema capitalistico ha im
posto hanno fatto sì che la 
dislocazione territoriale in un 
certo senso sia divenuta fun
zione del reddito e della clas
se sociale, un fenomeno die 
m taluni casi ha assunto la 
vera e propria forma di 
« ghettizzazione ». 

Si è tanto detto e scritto 
su'la difficoltà di gestire una 

città come Venezia per la di-
i crs'i natura fisica delle par
ti de! territorio. Ciò è corret
to solo in pa' te e pur non mi
sconoscendo la dtfliroltà ner 
esempio delti gestione urba
nistica m u.t territorio cosi 
differenziato, e soprattutto 
della stratificazione sociale 
che io mi preoccupo. 

La supposta lamentata in
differenza, quando non addi
rittura avversione, dei me
strua per Venezia per esem
pio non è ne inspiegabilc, ne 
misteriosa, se vista alla luce 
dclJa gestione finora portata 
aranti su questo territorio. 
Ma che essa sia superabile 
e aa supenrc e altrettanto 
mdubitahi'e e co può avve
nire non tanto sul piano de! 
fn'klore. come si cercala di 
fare nel ptssato. quanto pro
prio <?nl piano politico. 

Fntro cos'i nel merito dei 
contenuti dell'azione della 
nuora Giunta' cs*a ha un 
banco di prora immediato. 
r'>r è la l.caae Speciale. E" 
in.'o che sacra1 isti e coma-
nt*!' hn'inn espresso numero
si D'in ti i: dissenso sulla for
mulazione datavi dal Gover
no o' momento del suo raro 
ne' Vili. ri.a u nostro vnpe-
ano e ora quello di sfruttare 
n <o\rìo Q'I aspetti postini. 

Per fare un esempio con-
cre'.o che diri senso 7 queste 
pnro'e. una aeHc nostre enti-
i he ac'ieri'i era die questa 
leone apparirà più un pror-
r-dmento ver tn siirapunr-
dn fi'ira dr Venezia che per 
i suoi problemi sociali. La 
nuo'a Giunta non ritiene 
rivesta distinzione possihi'e; 
noi voolmmo farne qualche 
cribri (fi più che una leaoe per 
Venezia, una leqqe per t ve-
ne.-iar.i. 

Questo significa che affron
tando per esemrno attraiersa 
In lane non sn'o i! problema 
del re^fauro ambientare, ma 
anche il problema della casa. 
un profana die to'-cn da v' 
rmo i Irroratori di tuffo i' 
comune e assai più quel'i de'-
la terraferma che Oli ormai 
rmrlronoo pocfil rimasti fi 
Venez-n rn'u'are. l'uso del'a 
leqqe d:i iene immediatamen
te direno e dir ersi gli effet
ti. die venaono ad irrnd'-^r-
si subito non solo sul centro 
storico, ma su tutta l'area 
comunale. \e questo e scoi-
retto dal punto di rista urba
nistico, perchè Venezia e pri
ma di tutto un tessuto socia-

I i 

le e poi un insieme di pataz-
zi e di monumenti. E devo 
dire al riguardo — anche se 
sono certo di suscitare qual
che polemica — che ritengo 
abbiano arrecato enormi dan
ni alla città lo svuotamento 
di intere zone, la trasfor
mazione sociale, andic se 
questi non sono avvenuti con 
distruzioni o modificazioni fi
siche. o con mutamenti 
solo di facciate. Quindi non 
è solo sulla sa'iYiguardia fi
sica die occorrerà essere ri
gidi e rigorosi, ma anche e 
direi specialmente sui conte
nuti sociali del'a nostra azio
ne.-Sono fermamente convin
to die in tal modo, proprio 
perdiè è questo il piano su 
cui ì problemi del nostro ter
ritorio sono omogenei, l'inte
ro tessuto sociale verrà coin
volto. 

Ma vorrei sottolineare un 
altro punto: la Commissione 
Centrale del'a Finanza locale 
lia preannunciato un taglio di 
ben 20 miliardi sul biianc'o. 
e questo costituisce un fatto 
drammatico nei confronti so
prattutto della pesantissima 
situazione deficitaria eredita
ta dalla passata Giunta. Mal
grado ciò la nuova Giunta in-
tensificherà, dandovi la prio
rità. il programma denti in
terventi nel settore dei servi
zi sociali. E' già stato rivisto 
ed aqaiornato il piano per la 
edilizia scolastica e quello ver 
la scuola materna. Si inten
de insieme con tutti al> or
ganismi pubblici che hanno 
piurisdizione nel seffore so
ciale e culturale studiare for
me di iniziative e di inter
venti die non solo adequino 
le strutture fisiche, ma ne 
qualifichino i contenuti. 

Anche a onesto riguardo r! 
ruolo di sindaco non sarà né 
tradizionale, riè passivo So-
nrattutto nel settore cultura
le esnrimere uni Giunta de
mocratica e di sinistra vuol 
dire per me togliere le bar
dature auliche solite delle 
azioni per Venezia e portare 
Invece queste neV'alvco del'a 
cultura viva. 

Devo dare a tale riguardo 
atto «//'Unita che i comunisti 
hanno avuto per primi la sen
sibilità politica e culturale di 
fare, di Venezia insulare la 
sede del proprio festival na
zionale. E' stata questa infat-

Morto a Mosca 
l'italianista 
Breitburd 

MOSCA. 29 
All'età di 55 anni e mor

to di infarto a Mosca il 
noto studioso e traduttore 
di letteratura italiana 
contemporanea. Gheorghi 
Breitburd. 

Nato a Kiev nel 1921. 
G h e o r g h i Samsonovic 
Breitburd per circa venti 
anni lavorò per l'Unione 
degli scrittori sovietici co
me consulente e come re
sponsabile della sezione 
sovietica della Comunità 
europea degli scrittori. Fe
ce numerosi viaggi in Ita
lia e fu uno dei maggiori 
artefici degli scambi let
terari fra i due paesi. Ha 
tradotto in russo opere di 
Pirandello. Moravia. Pra-
tolini. Soldati. Pavese. Ar-
pino. Tornasi di Lampedu
sa e di altri scrittori ita
liani. 

Era anche saggista. I 
suoi studi sull'avanguardi
smo letterario italiano an
ni fa suscitarono polemi
che in Italia. 

Breitburd. inoltre, era 
membro permanente della 
associazione internaziona
le dei critici letterari ed 
era insignito del titolo di 
« lavoratore emerito della 
cultura >. 

ti un'occasione dt incontri 
culturali nel senso più pro
fondo del termine e come ta
li hanno lasciato qualche co
sa nella città. Ho citato que
sto come esempio, ma le po
tenzialità di Venezia sono 
molte, e nel mio ruolo di 
Sindaco sono convinto che es
se vadano sfruttate non solo 
nel nome di quanto Venezia. 
i suoi monumenti, la sua sto
ria rappresentano, ma per 
quanto essa rappresenta an
che ora, nei suoi contenuti so
ciali, che hanno permesso unti 
Giunta di sinistra, una Giun
ta che vuole esaminare aper
ture politiche e innovazioni 
rispetto alla situazione na
zionale. 

La lìiennule. sotto la Presi
denza dt Carlo Ripa di Mea-
na. si è già mossa compien
do realizzazioni notevoli in tal 
senso. 

La Giunta attillerà ai nuo
vi constali di quartiere la ne-
stione e la proposta di aran 
parte delle iniziative del Co
mune. 

Vengo ora all'ultimo dei tre 
aspetti cruciali da me ricor
dati in apertura: i tempi. 
Con tutti t miei colleglli tìt 
Giunta sono consapevole che 
la nostra batInaliti non st vin 
ce solo sui metodi e sul con
tenuti. ma anche sulla tempe 
stirità dell'azione. 

Contraccolpi 
della crisi 

A questo riguardo più che 
le buone intenzioni vate quan
to e già stato fatto. I nostri 
pruni mesi di gestione sono 
densi di iniziative, un capi
tolo delle quali si diiarna 
messa in movimento di prov
vedimenti fermi da anni. Si 
lavora su un duplice piano 
molto difficile: quello dei hi 
sogni contingenti, spesso ur
genti e drammatici, risultato 
dell'azione predatoria perse 
gitila da speculatori dei di
versi settori, ed il piano del 
le modificazioni sostanziali 
esse pure non rinviabili ad 
un futuro, anche se di medio 
termine, ma da impostare su 
bito. 

Mi riferisco per esemplo al 
settore urbanistico ed aVa 
Legge Speciale dove questi 
due piani sono più che mai 
presenti. In tale settore in
fatti la nuova Giunta ha gin. 
con puntualità, approvato il 
III Programma di risanarne* 
to in attuazione della tenne 
speciale ed assegnalo alle 
cooperative di lavoratori Ir 
aree della a W7 ». 

Collegata al problema dei 
tempi si pone forse una do
manda conclusiva: che cosa 
pensa questa Giunta di poter 
fare durante la sua gestione. 
Obiettivamente, come Stndu 
co e coordinatore di es,-» dt 
i o riconoscere che non tutto 
dipenderà da noi ovviamente. 
I difficili problemi economi 
ci e sociali che si prospettano 
ni nostro paese in aggiunta ai 
suoi mali endemici, fanno sì 
die anche le nostre prospetti 
re d'izione possano subire 
grossi contraccolpi. 

Personalmente sono pero 
eonvinto che proprio in que 
sta fase il ruolo delle Am
ministrazioni locali sia fonda
mentale. Intendo che da un 
punto di vista nazionale è 
'ero anche 1'opposfn di quan 
to al fermato prima e cioè 
che le Arii"nni<-traz<nni locai-
potrmno influire molto sul 
futuro della nostra comunità 
nazionale. E n questo riguar
do. forte delle conauiste de' 
15 aiuono. l'Impegno deVa 
nuora G'untn renez'ana e m>n 
in vartrro'nrc sarà proprio 
nue'in tìi roatrihu're a1 raf 
forzamento de'ln demnrrazn 
e ad una maggiore giustizili 
socw'e. 

— i 

Mario Rigo 
S.ndaco di Vene/: -, 

™ Il regalo più utile che possiate fare — 
ai vostri ragazzi o al vostro bambino 

Charles M. Schulz 
IL DIZIONARIO Di 
CHARUEBROWN 

Imparare l'inglese divertendosi. Il Dizionario di 
Charlie Brown è fatto apposta per questo: per 
apprendere a parlare l'inglese con poca fatica, 
nessuna noia. Divertendosi! 2.500 parole. 5.000 
frasi con pronuncia e traduzione interlineari. 580 
illustrazioni, tutte a colori, con i favolosi perso
naggi di Linus: Snoopy, Charlie Brown. Lucy e 
tutti gli altri. 
Il Dizionario di Charlie Brown: il miglior regalo 
per i vostri ragazzi. 
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