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Consigliere arso. Ferrari: u Associandomi, signor Presidente, non
solo a nome del mio Gruppo, ma di tutti i Cruppi consiliari di questa
nostra Assemblea a quanto da lei detto su questo fragico problema della
fame nell'lndia, vorrei signiEcare che, d'accordo con tutti i colleghi,
vorremmo mettere a disposizione di questa raccolta di fondi, in aggiunta
alle somme èhe I'Amministrazione vorrà stanziare, i gettoni di piÀ..,ru
delle due sedute odierne, per testimoniare, a nome di tutti, u..h. co.,
questo picolo contributo, la nostra partecipazione doverosa a questa ini-
ziativa che a tutti noi sta tanto a cuore )).

Entrano in qula /'.4ssessore p.i. Riaolta ed il Consigliere ing. Gal-
biati (Presenti 42).

Consigliere dott. Conti: ,r La vita di Elio vittorini non è stata
lselffiàgt-di3'3mffi"_.-l o Le-§a, Qù ést' ù ò m; Iifiia; ; sò p. irijl 

-" 

"l:nerabile, tragicamente ferito negli afietti più cari, è stato lungamente
martirizzato da una malattia che prima di condurlo alla morte lo ur"ru,
lui così attivo, così desideroso di vivere con gli altri, costretto all'isola-
mento e all'inerzia.

S_apep 9\9-Vittorini era ammalato, sapere quanto soffriva, è stata
uru [.rrgu-penà§èi*tutti-gggljislrg_l-o_go_qqscevang 9 che, lui ancorà-vivo,
già si trovavano iliil*a;I co"6;6 ?;n"'*;,ru u-i.iriu che non era sol-
tanto I'amicizia di un uomo-di genio e di un grande arlrstg, era anche
I'amicizia di un uomo gentile. Ma il momento in cui IJ pietà, la pena
per una vita così bersagliata, il dolore per avere perduto ,r.,o che .ru .o.,
noi, cedono il passo alla considerazione che la vita di EIio Vittorini è
ggQ, anche per la sua intensità e ricchezza di r;;ero e ai iir."ti*."t",
di ideali e di azione, .una vita'fortunata.

Le difficoltà degli inizi, di unqgiovinezza wvera e costretta entro
eliansilsE:"_-""sai]re__EroatiluÈtò'aaHi;It,i*"Éòri&à-il-"rGci§mè,-lg" jfp.d-i61. lilF§l]",_s_..,ri urr..,turosa di Vitto;ini ai "p.r;"i; pr;-
sto;EiH-aèi"co*nriiiaèf9milla1à cultura it"lie-"?;-Ai péicepire i .,,_,"y.f;Éi ;É ;;i;;;;;t*;"ao-ì.t .,,ot{o, q5,,i;; ". i"ò-._gp-p_"qej"""r.9

ffiiu p.o.,i.,ii;G ; ;p;;i"ciàlir;#i': 
"n'tìàtià;H; ì1 Tiscisrn; vò1"9_r jEònivG t a-é-isòmà"ddT" mo;ad, -a 
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Vittorini.
Vittorini, militante- {ella Resistenza. -scriss__9_p_el.B-o_IJ1_R-+gqfZipq.-

t j g i a n i,,, e !É:r._igll*zj_g1.jld ;Ii o1o i"_. É r " i;.j;;q fi ;' i'l,i. ! ". un regalà segreto ."rir.i.,iolo
Dgpq "h -L_ibgtullglg [ì pri-o a proporre ia Resistenza come

Ellffibòiiiioà.e"*iisiica è ud i.,t.rp..,u.iu come lotta t* I',r.r,..,o;Trffi i "- §; questa linea che Vittorini ha ini-
ziato abbiamo poi proseguito in molti, cercando nella'condizione resi-
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stenziale una definizio.,. iell'.romo e quindi i valori che proseguono al

di là della contingenza storica.

Yiggir1i,g,igr"q-li:!q -e-fa.-inpgelqto nelìa lotta rivoluzionaria della
.lur,.iffià' ; ;"";ip. "iti""-aèÀti. "iri.iii piii diffi ;ili Ji qùàJt.loifà,
p".t.Ap;ttilà della ricerca tesa a individuare il rapporto che esiste tra
la rivoluzione e la letteratura. Chi vi partecipa così attivamente, come
Elio ha fatto, non trova certo la vita facile.

Nel corso di una ricerca che ci ha tutti tormentati e che noi tor-
menta ancora, i rapporti tra Vittorini e i comunisti sono stati perciò
anche polemici, ma c'è sempre stata tutta la stima che sempre hannb
gli uni per gli aìtri: gli uomini che tenqono in disprezzo le facilità e

sempre neile fasi alterne di un rapporto difficile, come tutti i rapporti
intensi, un grande affetto di compagni per il compagno.

Vittorin_i, ditig-..1!g*:ditoriale, fu uno scgpritole di scrittori ma più
ancora un maestrò.'"V[iè6t.ò hel senso neio?è1-térriifie, ;él- senso del-
I'opera paziente, assidua, non si limitava a fare scelte e a pronunciare
giudizi, ma si metteva a 6anco del giovane scrittore a lavorare con lui per
tagliare e limare lo scritto, per portarlo a un livelìo superiore di verità,
di essenzialità, lavorando giorni, settimane e mesi ai libri degli altri.
E nel fare questo era ad un tempo esigente e timido, discreto proprio
come deve essere uì maestro, che non ""olè imporre Ia piopria vérità
ma aiutare l'allievo a scoprire la verità sua propria.

Foise I'aspetto più um-ìr.""I. 
-. 

p.Ii"o -**ovente dell'opera
di Vittorini fu questo impegno tutto svolto all'ombra con I'onesta umiltà
dell'operaio per cui I'opera conta più della persona; sacrificava il tem-
po della sua vita, il tempo che gli era necessario a svolgete la sua
propria poetica, per aiutare lo svolgimento della poetica altrui, e la srra

gentile pazienza divenne stoicismo quando persino all'angoscia, per la
malattia e Ia morte del giovane frglio, vietò di distoglierlo dal lavoro
duro e ingrato di plasmare la giovane letteratura e di educare i giovani
scrittori.

Questo è il Vittorini che abbiamo conosciuto dopo la guerra, noi
che a quel tempo eravamo giovani e per cui Elio Vittorini era quasi
una 6.gura mitica. Avevamo letto r, Co.trer'saTbni in Sicilia ,,, quella
opera singolare che'era ad un tempo un'opèta'p-oetica 

"- Ùn messàggiò
òilral.:l-.-è""ì"* f*.iif" 

"oi"urr.'ru 
..pito . "o., 

poiÀ"a capirlo che
che ,, Conveisazioni in Sicilia )Ì'era un appello alla battaglia, erà una
cfiàfràta àìmaànpìmento di doveri fino allora sconosciuti.

Tra i ferri e le strettoie della dittatura, in ,, Conversazioni in Sicilia ,,

la poesia mostrava la propria natura di forza insopprimibile, incompri-
mibile. La poesia si levava libera e trionfante al di sopra delle carceri
delle isole di confrno, al di sopra delle violenze persecutrici e delle tor-
pide ignavie.

Parlava un linguaggio che agli oppressori era inafferrabile, inaudi-
bile e che perciò.rri.o., seppero individuare e soffocare: ma ai giovani,


