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SINGOLARE 1NCONTRO CON LA GRANDE METROPOLI AMERICANA 

Verso Manhattan nel flusso implacabile cSelle auto 
(Contlnuuzlone d.illa 1. pagfn.-i) 

« KrUsdov.*, rispondo. Lo 
altro sollcva gli acchi, mi 
Qiiarda. Poi scrivc, mi fa 
firmare un foglio giallo sul 
quale ml impegno a dichia-
rarmi infetto, se prcndero 
il colera o il tifo petcc-
cHiale. La marcia continua: 
scconda sfilata di « box * 
Xuminosi, sccondo passag-
pio a (tt'ello di cabiue. Ci 
fermiamo uno dopo I'altro, 
davanti agli sbarramenti, 
e svoltiamo, come bottiplie 
nella macchina per I'im-
bottigliatura. < Immigra
tion >, e'e scritto suUa 
placca di metallo chc bril-
la sul petto del secondo 
funzionario che mi squa-
dra. Qui. al suo fianco, alta 
e pesantc di ricami d'oro, 
s'innalza la bandiera ame-
rienna. Ce ne sono dodici. 
una per cabina, rigidc e 
ufficiali. 11 mio passaporto 
fruscia nolle mani dcl-
l'€ immigratore », mi chic-
de anche lui pcrchc sono 
venuto in America. Qiinl-
cosa nclla sua voce c 
asciutto. < Krusciov >, ri
spondo ancor pin asciutto. 
L'altro ha tin moto invi-
sibile sottopelle, poi senza 
sorridere, come se lunghi 
pensieri lontani lo affer-
rnssero, t imbra. « Okap », 
mormora. E mi fa cenno di 
inoltrarmi al di la delta 
linea delle immobili ban-
diere amerieano. 

Terzo passaggio a livcl-
lo: dogana. Qui. miracolo-
samen'te, ritrovo i bagagli, 
ricomparsi da non so dove. 
Qualcuno mi spinge fra le 
mani un carrettino di me
tallo luccnte con su scritto 
« Welcome » e mi trovo so-
sp'nitG verso il banco del 
controllo. Mi chiedonc se 
ho semi, sigarctte, generi 
alimentari o armi. Me lo 
chicde un doganiere stan-
co, il primo amerieano 
spicgnzzato c con In bnrbn 
lit HOY? che vedo. Rispondo 
che non intendo seminare 
ne compiere stragi. e lui 
fruga distratto nolle rali-
gie. si forma su un dizio-
ttario rttsso e ha nn moto 
di incertozza. « Sipnore. 
pcrche sicte venuto da 
not? » mi chiode. < Kru
sciov > rispondo anoora. 
Anche quest'amerieano 
stanco r pensieroso, men-
tre mi fa cenno che posso 
andare. 

Chiudo le valigie, il pia
no del banco si muoue, i 
bagagli scivolano dentro il 
carrettino di un negro che 
automaticamente si-dlrige 

verso I'uscita. E' rotondo, 
nero, allepro e paragonato 
al primo ujficiale ispettore, 
si vedc chc c di un altro 

, mondo, quello di chi porta 
le rnlipi'e dcgll altri. Proce-
dc eantarellando, come cer-
ti facchini di Napoli, e 
quando mi chiede sc voglio 
il * taxi > o il « bus», c 
come se mi chiamassc * si-
gnttri >. E' I'unico perso-
naggio non ufficiale del-
Vaoroporto di Idlcvild. en-
tra in sccna quando il 
balletto e finito, la partita 
dcU'arrivo c chiusa c il 
< Patere > ha dctto la sua, 
aprendo e chiudendo la 
porta dell'Amcrica. Partc-
cipa alia mia inccrtczza, 
tra il « taxi > e il « bus >. 
Mi consiplia I'atttobus per-
chc costa di mono, impiega 
lo stesso tempo, c porta 
fino al centra di ManJiat-
tan. « Ma allora perchc ci 
sono i taxi » domando. fie
sta porplosso. * Dev'esserc 
un imbroglio > — risponde. 
Ride, e spinge il carrettino 
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fino alia piattaforma del-
I'autobus, mi conscgna al 
conducente. Costui gli rila-
scia uno scontrino. < Pren-
dctc la percentuale? J> gli 
chtcdo sorridendo. Ride 
ancora, allegro. < Ccrlo — 
risponde — qucsto c il mio 
" business" >. Cos) allc so-
glie dclla * favolosa Ma
nhattan > conosco I'arte 
di arrangiarsi dei poveri. 
< Alti sono i grattacicli, 
cavano Voro dalle nubi: 
ma un "cent" e il mio 
" business" fra le mie 
ncre povere dita >, sentiro 
cantare di It a qualche 
giorno, in una bcttola di 
Harlem 

Nel * bus > (con * air 
condition > dice un cartel-
lo^ I'attesa e lunga. Sul 
marciapicde, di fuori. e'e 
odore di estate e di pcri-
feria: coppie giovanissime 
passano allacciate, dondo-
lanti ncll'onda di < jazz * 
che adesso arriva dall'in-
terno del <bus*. Sembra 
impossibile, ma sul mar
ciapicde, e'e anche un ne
gro elcgantissimo. col frak 
e il cappello a cilindro, che 
telefona dentro una cabina 
come su un- palcoscenico. 

Di scatto il * bus > parte, 
e sfamo subifo n ottanta 
all'ora, poi a cento, sullc 
radiali che portano a Ma
nhattan. Per circa un quar
to d'ora rotoliama ancora 
dentro la zona dell'acro-
porto: quel pezzo di mar
ciapicde che avevo veduto, 
non era ancora iVeir York 
lontnnissima, era un pacse 
per conto suo. con la sua 
vita, if suo « jazz >, i suoi 
innamorati. le sue tristez-
ze.,i suoi bianchi c i suoi 
negri. Passiamo fra gli 
* hangars * iltumtiiati; in 
mezzo a un prnto un cnbo 
di vctro c niaVrno, < Firsf 
National Citg Bank*, e una 
delle cento filiali di Rock-
feller, gcttata li in mezzo 
alia pcriferin. come un me-
fcorifc di lusso luccicantc 
o simbolico. Una rimessa 
d'aerci, dentro. e Hltinitun-
ta al * neon *, fra le paroti 
lento si muove un « Con-
rair » come un favnloso 
ucccllo giallo e rosso e 
oporai in tuta bianca. co
me chirurghi. lo tastano e 
lo battono con martelli 
gommati. In alto, ro(i2a la 
vita dcll'acroporto, intra-
vedo la sagoma pesante c 
lenta di tin elicottero, ci 
urla sopra le teste il fischio 
astralo di un < jet *. 

Poi di colpo, navighiamo 
sull'autostrada spinti da 
una volocitd incsorahilo: i 
cartcHi avvcrtono di non 
seondcrc sotto lo 50 Tniglia 
Torn, di non fermarsi, di 
fjHirrfnrc. marciare som-
pro. 11 carosollo delle auto 
o immenso. il traffico va in 
tuttc le direzioni. me lo 
vedo avanti. indiotro. sot-
to, net raccordi cho imbu-
cano obliqui la via mae-
stra. sopra sui cnunlcni'fn. 
E' un flusso e riflusso che 
procedo implacabile. anche 
quando V autostrada si 
slancia fra lo case, dove 
a'ta comincin la vita di 
Neio York. 11 fiumc di vet-
turo eoi fanalini rossi in 
coda risale i sobboroln; 
case basse, chiarc, illumi
nate a giorno sullc faecia-
te da tniolinin di insegtte 
Utminose, nogozi. Si co-
mincia a vedere Vetcrna 
spottacolo dcgli amcricani 
che masticano. bevono. in 
piedi. scdnti. a tuttc lo ore. 
soli, a coppie. incrpicnti 
sui scggiolini dentro i bar 
con le luci velatc. diefro i 
vctri delle < cafeterie * ri-
dondanti di macchinette 
per il caffo, I'acqtia, il lat-
te, la birra, il vino, il polio, 
I'insalata, i francobolli, le 
sigarette o porsino lo calze 

di seta. Tutto un mondo 
fatto a macchina mi passu 
davanti di volata. cccitan-
te ma anche tristc, troppo 
rapido. Ncssuno nella se-
rata calda del sabato sera 
so ne sta sotto fl ciclo slcl-
lato a mangiare. tutti in-
gliiottono un bocconc c via. 
siedono al primo spigolo 
di tavolo che trovano, col 
naso tra la birra e il < D«j-
lg News >. Solo la linea 
doppia di qualche coppia 
che passeggia Icnfa. I'om-
brn fugqevole di una ra-
gazza che implora e ride 
al telefono dictro al vetro. 
mi rischiara: anche qui, in 
qucsto caos lumlnoso c 
squallido osistono momenti 
di pace, di tenorezza. di 
nnjorc. Afn sono ombre. 
schiantate dal ronto del 
fiato corto di undid milio-
ni di person? cite rorrono. 
sobbalzano. si urtano. con 
la faoeia immobile sempre 
avanti. rnmo ites*cro sem

pre a guidare, anche in 
piedi. 

Poi, tra il mare di luci, 
appaiono zone d'ombrn. 
pro/oiide oscitre, parcti 
grioie e mu(o, tctti rossicci. 
riluppi ncri di fcrro: le 
fabbrichc Le vetrate dei 
capannoni riflettono inte-
riori luci smorte. sopra pi-
ganlcagiano prcpotonti le 
insogne dclla dilta, nomi 
fv.volosi, * Genet al Mo
tors ». < Cunard Line >, 
« Ford >. 

Sotto 1'East River 
II « bus > corre. e di col

po affonda in un tunnel 
bianco. Siamo sotto VEast 
River, arriviamo all'isola 
di Manhattan sotf'ncqun. a 
cento all'ora. II «bns» rug-
gisee, risale, o*cc fuori. 
Ora corre fra strado paral-
lelo. si forma davanti al
l's atr terminal * Qui nitre 
porte cho si aprono da <olo. 

scale mobili, facchini ne
gri. Come inseguito, dal 
«bus > rici?o saltare nel 
« fnxi » cbe pin aspctta, 
tallonato da altri. Non e'e 
tempo per puardarsi intor-
no, anche 11 < taxi >, come 
inseguito, parte di scatto. 
Intravedo cartelli: * First 
,<\rcuue». poi 38. Street. 
Poi, come una montagna 
oscurn e npu?ca. I'ombrn 
dei grattacicli sulla 42. 
sirada. In eima, immobili 
occui rossi iudieauo la vet-
ta delle sagome immenso e 
verticali. striate di baglio-
ri cieeiii. sospese e rigidc 
come astratti monumenti 
dt un altro mondo. sul rc-
t'eolato di vie cho si inero-
eiuno. drittc senza pietri. 
fino n sprofomlare nei btiio. 

I.'Hotcl Commodore, sul
la 42. strada. o un immen
so cdiflelo vecchio stile, eoi 
/iuuiicieri cbe futnuno il 
sigaro nclla < Rail Room * 
e ali amarl vivcurs alia 

John liarrgmore, chc si 
suicidano al 17. piano. Dal 
barbiere di un * grund ho-^ 
te l» come que'sto, il Park* 
Sheraton, fu ucciso con 
una seciitaoliata di mitra 
Alberto / luastasia. dctto 
il * killer >, I'licclsorc, 

Ricchezza e squallorc 
Sto al 20 piano, ma di 

/ route, oftre il vetro .tmcri-
gliato. hi un muro cisposo, 
rossieeio, poireroso. L'aria 
e condizionata. la luce e 
elcttrica anche al mattino, 
la radio ha otto program-
tni, la televisionc dodici, la 
doeeia due gctli. Apro di t
to. aria, luce, acqua, radio 
tele: ma non e'e nieute da 
fare. Nessun grande a lber-
po o tina < casa >. ma qncsti 
di N(w York sono tombe 
furnnniche. un gelo rieco. 
squallido e meccanico li 
a r ro ' pe . Qtie.sfa non e nun 
camera, e un loeulo di pri-

La General Motors completameote pairalfezata 

WASHINGTON. 31. — II Slndumtn del slder«irclrl aiurrlcanl ha riportato un nuovo siiroesso o((ei«<*ntln rhe non venca 
aiicnrn messa In atto la lefCRo nntlselopern inviu-ata tln^ll Industrial! c dal poverno. lntanto si npprende che la 'General 
Motors • ha Icrl sospeso vlrlunlmente la produ/i<uic nutoni nhlllstica. nientre la Ford ha anniinrintn chc In novemhre 
rldurra II lavorn a (re o i|iiattro icfornl la scttlmana da ta la dcfirlni7a dl arclaio. La « General Motors ». chc produre 
cinque marrhe, ro^trnUre dal -15 al 50 per ronto di»lln produilone totale autnmohllistirn amcrlrana. Ncllo tplcfoto: 
a sinistra una dcllc catcne dl monlaccln dell 4 • Cadillac » In azlono c la <itcssa frrma In socnKo allii sclopcro 

ma classe in un cimitcro 
di rjcc'ii. Spcngo tutto e 
apro la^finestra: giunge 
come un sofflo. ma non o 
vento. e I'ansito rotto di 
Manhattan, oltre i i-etri. 

•*'La mattina dopo e dome
nica, da fuori sale un si-
lenzio mortale. New York 
e deserta, un ammasso 
verticalc e orizzontale di 
cemonto silenzioso. La ra
dio parla e parla. Poi at-
taeca tin organo; oggi c fe-
sta, e la reclame del detcr-
sivo € Cascade > si alterna 
con gli inni in gloria del 
Signore. L'atroce solitudi-
nc di Netv York rfoment
ente sale da tuttc le parti, 
come un malditcsta inevi-
fabile. Ma e per poco: il 
« rock 'n roll > mctallico si 
tronca all'improvviso. nel
la cavitd sonora della ra
dio. e la voce dcllo •« spea
ker > sembra un singhioz-
zo. In ccntovcntisctic pa
role. una dopo I'altra, tuttc 
le stazioni annunciano chc 
i * rossi > hanno lanciato 
un razzo chc ha colptfo la 
luna. « Rocket >, < soviet *, 
*moon>, *moon», *moon>. 
si senfc sempre. dentro la 
scatola pasrlante. 

Ci siamo. Alti sono i 
grattacicli. ma la luna e 
piu nltn. La luna oggi e 
rossa. io sono un rosso, c 
New York e un punto sulla 
crosta del mondo, ai miei 
piedi. 

AGRARI E D.C. 
(rnntlnuazloiip dalla 1. patina) 

por«oiialita di randidato alia 
prcsitlcnza del ennsiglin ». 

Alia soddi-fanone dclla rlc> 
slra rconmnica si airompagna 
qitalclic linrbntlin della destra 
politica. La dirrzione del PDI. 
rinnilasi icri. ha rilevato che i 
enngressisti d.c. n si sono esprcs-
si in manlera non favorevolc sui 
rapporll enn la destra in gene
rate », ha manifestato la propria 
dclusionc per qucsto fatlo, c ha 
deciso di niantctiersi vigile, ri-
rhiaiuandn la DC ai Mini iloveri 
di gratittiHiuc. Si inilla. come 
«s nvvin, tii rilicvi puraincnte 
formali, che rientrann nel ten-
talivo dclla deitra di sfrutlarc 
il piu possihile a proprio van-
taggin I'csiin dell'assemhlea fio-
rcntina. Vi e stain del disno 
rordo. nclla direzinnc del PDI. 
Covclli si e dctto assai irritaio 
perche la DC a ha guardato so
lo verso il P S I D . Lauro, invecc, 
ha consigliato moderazione e ha 

J prnpnsto di non earhhiare atteg-
giamentn ver«o il governo alme. 

nn firm al congresso del parti to 
monarchico. 

UN ARTICOLO DI SARAGAT 
Sulla Giuslizin di stamane, Sa-
rajiat da un giudizin sul con* 
grcAjo di Firenze. Srcondn lui, 
» il congresso ha dettn di t . alia 
pnlilira di ccntro-*ini*lra ». De
ciso a con«o|arsi ad ogni costo, 
anche a co«m di dire II con-
Irario di quel che e areaduto, 
il lender socialdemneratico defi-
nisie M'nz'altro tutto il congre*-
•o » indiM'titihilmente antifasci-
<ta n, dimenticandn le frasi tut-
t'altro rhe antifa^riste di Moro, 
Scalfaro, Andreoiti, Zaccagnini, 
rcc. M.i per Saragat 1'importante 
e che il rnnzres<;o «ia stato « net-
t.iniente ostile ad ogni cnllusione 
col PSl »>. Cnmunque, Saragat e 
del p.irere chc una « politica di 
roiitro.-iniitra non e separahile 
dnlla formula go\ernativa da cui 
e ii.it.i .• (DC-PSDI). e che nun 
<urroa,ito nionnenlnre della poli
tica di ceniro-iinistra non esiste. 

IL VIAGGIO DI GRONCHI 
II cnn>iElio dei ministri si riu-
nira nierenledi n giovedi, com-
patihilniente con gli impegni 
di S'2iii che dnvrebbe recarsi 
a Redipiislii per la celehraziona 
del l no\emlire. Del Bo riferira 
ai colleghi sul suo viaggio nel-
I'l'IlSS e sui cnlloqui avuti eoi 
dirincnti sovietici. Innltre verra 
discus<,i anche la questione dei 
« -tnndaggi » «n\ietici per una 
visita del Pre*idente della Re-
puhhlira italiana a Mosca. II go
verno intende esaminare 1'even-
tualit.i di far arcompagnare 
Crnncht dal presidente del con-
sislio Sesni o dal ministro de-
cli F'steri Pella. o addirittura di 
tutti e due. L'intenzione della 
ni.iccioran/a dei menihri del go
verno semhra coniiinque quella 
di rin\i.ire il viaggio 

La stampa di destra non na-
seonde il suo malumnre per la 
prospettiva del vinggio di Gron-
rhi (e per reventnalita della re-
>iiiuzione dclla visita). La /Yn-
zinnr di Firenze ha rnesso bene 
in chitirn ieri come, a suo giu-
dizio, dovrehhe svolgers! il viag-
cio pre.-idenziale e come dovreh
he cssere cnntrollato e regolato 
dal governo Segui: a II ennsiglio 
dei minNiri. anche per evitare 
una cnlpevole inerzia che po-
Irehhe espnrre il Presidente ad 
arcuse di " attentato alia Costi-
tuzionc", ha il dovere di vala-
tarc il compnrtamento che egli 
dnvra assumcre aU'estero, con-
cordando il tenore delle sue di-
chiarazinni di natura politica 0 
vaglianilo il programma del viag
gio — quello turistico e quello 
politico — di concerto eon il 
governo straniero ospitant*». 
Che altro ? 
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...una notlzla che vola di bocca in bocca 
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10 Kg. a Lire 
(I.G.E. c dazio compresl) 
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