
V UMTA' DEL LUNEDI' 

IL 3 NOVEMBRE 1957 

Due anni or sono 
moriva Pi Vittorio 
II programma delle manifestazioni com
memorative — Novella parlera a Bari 

Per la ricorrenza della 
scomparsa di Giuseppe Di 
Vittorio, avvenuta il 3 no-
vembre 1957 a Lecco, la 
Segreteria della CGIL ha 
dcciso di attuare un pro-
gramma di manifestazioni 
eelebrative che impegna 
tutta Ja organizzazione con
federate. Questo program-
ma e costituito dalle cen-
tinaia e migliaia di comizi, 
conferenze e assemblee 
pubbhche di lavoratori, di 
riunioni degli attivisti e 
degli organismi diritjenti 
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ria confederate e gli altri 
maggiori dirigenti della 
CGIL prenderanno parte 
ad alcune tra le piu si
gnificative commemorazio-
ni rievocando e ricordando 
ai lavoratori l'opera e gli 
insegnamenti del grande 
sindacalista scomparso. La 
principale di queste mani
festazioni avra luogo il 
giorno 8 novembre nel tea-
tro Piceinni di Bari; ad 
essa parteciperanno le rap-
presentanze dciie Camere 
del lavoro e delle Federa-

del sindaeati e delle Ca
mere del Lavoro che sono 
gia predisposte e che do-
vranno effettuarsi nel cor-
so delle prossime setti-
mane. 

Le manifestazioni indet-
te ricorderanno la figura di 
Giuseppe Di Vittorio, la 
sua figura di grande com-
battente c di guida del mo-
vimento sindacale italiano 
che con la fondazione della 
CGIL scppe dare ai lavo
ratori la loro prima gran
de organizzazione sindacale 
unitaria, Le manifestazioni 
saranno dedicate anche alle 
rccenti grandi lotte .sinda-
cali e alia campagna di tes-
seramento e di proselitismo 
alia CGIL. 

I membri della Segrete-

zioni nazionali di categoria 
con le rispetlive bandiere. 
II discorso commemorativo 
verra pronunciato dall'ono-
revole Agostino Novella, 
segretario generate della 
CGIL. 

Nell'onorare la memoria 
di Giuseppe Di Vittorio la 
CGIL rivolge a tutti i la
voratori italiani il piu cal-
do appello affinche, forti 
deU'csempio luminoso la-
sciato dal grande Scompar
so, riaffermino con cre-
scente energia la loro vo-
lonta di lottare uniti per 
condizioni sempre migliori 
di vita e di lavoro, per i 
loro diritti e le loro liber-
ta democratiche, per fare 
sempre piu forte l'organiz-
zazione sindacale. 

LA CBISI DELLE UNIVERSITA* ITALIANE 

Rivendlcata dagli assistenti 
una riforma dell'insegnamento 

Si svolge a Siena il Congresso della Unione nazionale 
assistenti universitari — Troppo pochi g l i s tudent i 

(Da! nostro Invlato speclale) 

SIENA, 1. ~ L a crisi del-
rUniversita italiana e al cen-
tro dei lavori del XVI Con-
gresso deH'Unione nazionale 
assistenti universitari che da 
stamane si tiene a Siena. 
Nessuno dei tempi piu s tret-
tamente sindacali che gift og-
gj sono stati posti, pud d i -
fatti prescindere da • quella 
che e la condizione generale 
della ricerca scientifica e del-
l'istruzione superiore nel no
stro Paese. L'avvenimento, 
quindi, si pone con un suo 
particolare rilievo nel dibat-
tito che su questo argomento 
e ormaj aperto nel Paese e 
nel Parlamento e dal cui esito 
dipende in buona parte la 
posizione dell'Italia nel mon-
do moderno. 

La relazione del professor 
Ghiara presidente delPAsso-
ciazione e i primi interventi. 
tra i quali quello del prof. 
Mario Di Domizio direttore 
generate deH'lstrtizione su
periore presso il ministero. 
lo hanno tutti. anche se con 
diversi accenti, sottolineato 
Si e determinata in sostan-
za una specie di forbice cul-
turale e se non si provvede 
presto e bene, il nostro Pae
se finira per occuparvj il pri-
sto piii basso. Non e ormai 
una questione di provvedi-
menti particolari o di inter
venti parziali. quanto di in-
dirizzi generali, di coscienza 
e di costume. E' necessario 
che gli stessi professori uni
versitari siano, insieme con 
tutto il Paese. protagonisti 
di questa battaglia con j do-
veri che essa comporta. Se. 
d> fatto, l'agitazione degli 
studiosj e dei ricercatori di 
fisira e 1'indice piu imme-
diato e clamoroso della s i-
tuazione e se ad essi tocca 
nggi, per 1'importanza stessn 
dei problemi della energia 
nucleare. una posizione di 
avanguardia, egualniente non 
v'e settore della scuola ita-
li-vna. e particolarmente del-
rUniversita, che possa con-
siderarsene fuori. 

E* in questo quadro che 
gli assistenti universitari 
pongono le loro rivendica-
zioni. Per renderne chiaro il 
contenuto e necessario tener 
presente che l'insegnamento 
universitario c strutturato in 
Italia in modo tale che tra 
il professore ordinario e lo 
assistente esiste un grande 
vuoto. Se il primo ha tutti 
i poteri, il secondo 6 in so-
stanza confinato ancora og-
gi. malgrado alctini passi in-
nanzi fatti neglj ultimi due 
anni, in una specie di limbo 
e la questione non ha un in-
teresse soltanto di categoria, 

ma si inquadra in quella de
gli organici universitari e 
della necessita di creare con
dizioni piii idonee alia r i 
cerca scientifica. 

Colmare questo vuoto — 
dal punto di vista di un mi-
gliore inquadramento e di 
quello delle retribuzioni eco-
nomiche — significherebbe. 
cioe, assicurare alia vita uni-
versitaria italiana una mag-
giore stability e una strut-
tura moderna e analoga a 
quella di altri piu progrediti 
paesi. 

E' necessario d'altra parte 
valutare un elemento di pro-
spettiva. La tendenza gene-
rale che si va nffermando in 
tutti j paesi e di incoraggia-
re. particolarmente nelle di
scipline scientifiche e tecni-
che. l 'aumento del numero 
di studenti universitari per 
assicurare una sufficiente ba
se di selezione alle sempre 
maggiori richieste di perso-
nale qualificato nelle diverse 
branche dj attivita produt-
tive. 

F>' appeua il ca^o di citare 
I'esempio sovictico. ma anche 
rispetto a molti paesi del-
I'Occidrnte il numero di stu
denti universitari in Italia. 
consjderato in rapporto al 
numero di abitanti, o sensi-
bilmente basso, pari appona 
al 4,5 per cento del totale 
dei giovani. Di contra il rap
porto studenti- insegnanti e 
in Italia piu del quadruple 

di quello esistente in Belgio, 
Canada, Stati Uniti d'Ameri-
ca e una volta e mezzo mag-
gicre di quello medio esi-
stenti in Francia e in Ger-
mnnia, considerato in ambe-
due questi Paesi troppo alto 
e preoccupante. 

Sulla base dell'ima e del-
I'altra constatazione si im-
pone quindi in Italia una r i 
forma deH'insegnamento uni-
versilario che allarghi note 
vol men te l'organico dei do-
centi r dia pertanto agli as 
sistcnti una posizione piii 
precisa e solida. 

II dibattito di domanl pre-
cisera meglio le proposte de -
gl; assistenti ed e augurabile 
che il ministro Medici, atte 
so nppunto doniani, sappia 
tenerne conto. I dociuventi 
portati oggi 6 proposito del
ta « sensibilita ministeriate » 
di fronte a questi temi sono 
ben poco edificanti. L'ono-
revole Moro allorche era mi
nistro deiristrii2ione non tro 
i'o mai il tempo di ri^pon-
derc sia pure un ri«n alle 
molteplicl lettere dell'Asso 
ciazione: ma si affretto a far 
lo quar.do ritorno sui bauchi 
di drputato. In quanto a Mo 
dici, egli promise fin dai pri 
mi del febbrnin sroiso di de-
dicare un pomeriguio all'As-
sociazione assistenti nniver 
sitari. Sono pa^^ati novo me 
si e questo pomoriggio non 
si d trovato ancora 

NINO SVNSONF. 

ATTENTATO NEL CUORE DELLA NOTTE 

Due bombe a Trento 
nel la Fossa dei Martiri 
Gli ordigni hanno scavato piccolo bu-
chc presso i cippi di Battisti, Filzi c Chicsa 

TRENTO. 1. — Un at tenta
te dmamitatdo e stato omi -
piuto questa nottc nella fossa 
ilei martir i al Castello del 
Buon Consiglio a Tiento. 

Due ordigni esplosivi sono 
stati lanciati daU'alto e sono 
andati a cadere a poca th-
stan/a dai cippi eretti sul 
luogo ove vennero impiccati 
Cerate Battisti, Fabio Fil/i e 
fucilato Damiano Chicsa. 

Le due dcflagrazioni. av-
vertite distintamente in tutta 
la citta. hanno scavato nella 
ten a un buco di una trenti-
na di centimetri. frantuman-
do anche i vetri delle bache-
che nolle quali sono custodi-

te le fotograf'e che dlu^tra
tio il sacrifioo di Bati:.-t: 

Sul posto si jimn iccati gli 
agcntl della squadra pohtica 
della questura. i caiabmseri. 
vigili urbani. 

Uscito da l carcere accoltel la I 'amante 
e I'uomo con cui e ra andata a d abi tare 
II feritore e un anziano pregiudicato che ha trascorso in carcere circa trent'anni 

NAPOLI, 1. — Uscito dal 
carcere, dove aveva scontato 
una condanna per rcati con-
tro il patrimonio, il 57enne 
Riccardo Simeone vi ha fat
to ritorno dopo poche ore 
avendo accoltellato la sua 
amante. Filomena PaciuIIo. 
di 39 anni, e il nuovo « anii-
co > della donna. 

Il Simeone. condannato piu 
volte, ha trascorso comples-
sivamente oltre 30 anni di 
palera. Riacquistata la liber-
ta rttl t ima volta. si c recato 
in un'ostcna e da alcuni 
amici ha appreso che la sua 
« arnica > lo aveva tradito. 
andando a convivere con il 
66enne Vincenzo Amicn. Fat-
tosi indicare il domicilio del
la coppia. via Atellana a Cai-
vano, il Simeone vi si e re
cato armato di un coltello 

e quando la Paciullo e ve-
nuta ad aprirglj la porta l'ha 
aggredita colpendola in piii 
parti del corpo. 

In auito della donna e ac-
corso Famico ed anche lui 
e stato accoltellato dal Si 
meone. Sul posto. chiamati 
dai vicini di casa. sono inter-
venuti j carabinieri che ban-
no arrestato il Simeone. men-
ire alcune persone hanno t r a -
sportato i due fenti all 'ospe-
dale degli Inctirabili. dove 
sono stati ricoverati in gra-
vissime condizioni. 

Traffico bloccoto 
per una mucca stanca 

MERAXO. 1 — A csusa di 
un int-onsuoto ostr tcolo :J Iran-
sito dei v e col; suits nazionale 
del lo StcIv:o e rimasto b loc-

cato. in ambedue i sensi . per 
oltre un'ora 

In prossim.th deirabitp.'o d: 
Foresta. infatt:. una mucca. 
rhe da una maiga montana 
aveva raus.unto dopo una 
niarcia faticosa ;1 fondovatlc. 
ha dce'^o improvvisamente di 
co invdcrs . un nj<*rit;«to ripo.co. 
e s; e sdrs iats trasvorsalnicnle 
nel mezzo della scde stradale. 
In breve tempo, mentre il pro-
pr.etar»o tentava un po* con 
!e buone e un po' con l e cat-
t .ve. dt tra«c.nare tl bovino v;a 
dalla strada. a nionte ed a 
v;-Ue deil 'ostacolo si fono for
mate due lunsho co lonne di 
automezzj che a suon di c lac-
son ch .edevano .ncessantemen-
te il passasuio 

Solo dopo un*ora. erazie al-
Pinten'ento de: pompieri d: 
Merano. che sono raisciti a 
rimorchiare fuor. strada il re-
calcitrante animsle. il tr&nslto 
e ripreso regotarmente. 

Ha ripreso il viaggio 
la petroliera sovietica 
incagliatasi a Messina 

MESSINA. 1. — La prlrol ie -
ra soviplica - K a x o v k a - . inca
gliatasi nel io stretto d; Messuia. 
ha potnto nprondcre rcgolar-
mente il mare alia volta di Ge-
nova. La nave si era bloccata 
su un a/npio banco ealeareo ed 
era stato necessario a l l e g g e n r -
la drj carico per provvedere a 
disincagliarla. Alia oporazione 
ha preso parte un'altra petro
liera sovietica. la - Askhabad - . 
che era stata chtaniata sul po
sto via radio mentre era in 
viaggio net Mediterraneo alia 
volta di Xovorossisk. La - Ka-
xovka - . una volta dis incagl ia-
ta, e apparsa in buone condi
zioni e nel le sue cisternc e s ta
to reimesso H carico. 

Le condizioni 
dei bambini 

investiti a Torino 
TORINO. 1 — Le condizioni 

dei raeaz/i rmueUi gnivemente 
feriti in cor«o Francia. in bor-
jjata Leuniniann ieri sera in 
scRuito alio sbandnmento di 
un'auto. sono leuuermente mi-
Uliorate. pur rimanrndo gravl 
Mentre il l.'ienne (Juido Parisi 
c il l2enne Briino Francesco no 
guariranno in pochi mesi. la 
progno.si e anenra riscrvata per 
Salvatore Parisi. di 11 anni. 
che ba riportnto la frattura 
della base eranica I sanitari 
dell 'ospedale Maria Vittoria 
hanno lottato tutta la notte nel 
tentativo di salvare la loro v i 
ta. Cotn'e noto ieri sera 6 d e -
ceduto Luigi Ccceato. di 9 anni 

La Procura della Repubblica 
ha intanto riceviito dai carabi
nieri di Cottecno il p n m o rap
porto inforinattvo Domani sa-
ra esnniinata la posizione de l -
l' investiiore Antonio Compa-
gnoni. di 22 anni II c ic lkta che 
ha provorato l'incidente non e 
rtato ancora identificato 

Ritrovato 

lo schelerro 

di una donna 
LIVORXO. 1. — Lo scheletro 

di una donna, coperto da po
chi brandelh di stoffa. c stato 
trovato oggi nella boscagha 
della zona di Calafuna, riei 
pressi della via Aurelia, da 
due cacciatori di Antignano. 

Sul posto si sono recati i ca
rabinieri e successivamente la 
polizia. Da un primo som-
mario esame effettuato dal 
medico legale, la morte risa-
lirebbe alia scorsa estate. 

UAmerica rfsUt dnlVinvlato deWfJnith 

a Manhattan 
(Contlnuazlonr dalU 1. paglna) 

no died minuti,,a New 
York tre ore > — dice un 
trafic - men > importante. 
Tutti tacciono. < Moscow, 
Moscow », e tm ronzio in-
cessatife; per/ino nel pro-
blemi del traffico uroano 
nascc una questione di 
coii/ronfo, rft porn. 

Al piantcrreno, mi dirigo 
al banco dei giornali. Ven-
dono tutto, dai gioiclli da 
1500 dollnri, at pupazzctti 
di plastica, alle bombette 
puzzolcnti. Compro un ra~ 
soia a lametta, poso il da~ 
naro sul harico e s/Ho da 
un immenso mucchio quel* 
lo che credo nnn copto del 
«Ncu> York Ttmcs*. un 
robusto fascio di n« cen-
tinaio di fogl't. «Signore, 
prendete tutto il giornale *, 
mi ordina I'uomo del ban
co. E ml spinge contro tut
to il mucehio. E' il numero 
domeniealc, 500 pagine, 
pesa alcuni chili. Ne tengo 
solo la parte estcrna po
litico, c getto via ncgli ap-
postti cnormi ccsthti pli al-
frt 400 fogli. supplement! 
di arte, scienza, modn, 
finanza, cconomia, ecc. 

Coca-cola 
e « hot dogs » 

Fuori. mi bevo finalmen-
tc Ut luce della 42.sima 
Strada. E' semideserta, e'e 
poca gente sui marciapiedi, 
in alto sui crocevia poche 
auto, ancora piu in alto I 
grattacieli sclntillflrio nel 
sole con millc /inestre. Ve-
do il fusto altissimo del 
< Crysler Building >, il se
condo grattacielo di New 
York, rfnll'nrJa anttca, con 
la punta a fiorc di enrcro-
/o. Piu in Id il «News 
Bnildi>ip>, bianco e nun-
no e nltrj qitattro o cinque, 
»wdernisslmit uno azzurro, 
uno d'argento. In fondo 
alia 42.sima, propria sul-
VEast River, s innalza, leg-
gcra come un foglio di car
ta. la mole retfanpohire 
verdc-azzurra del palazzo 
dell'ONU. 

Ccrco una < cafeteria » 
dove si maiiflia a tutte le 
ore qualsiasi casa; ne tro-
r<> otto, in cento mctri, 
ma tutte chiusc. crmctlca-
mente. E' domenica, la 
pente a Manhattan non 1a-

' yoru. fa eolazione a casa 
fiscal (a udo la rndio, pre-
parnndosi per andare a pc-
sca. Trovo un bar, chivdo 
di far eolazione, rifintano. 
Dico « portatemi quello 
che volctcp. c il negro ar~ 
rica sorridendo con un 
enormc bicchiere di < wlii-
sky», una montagna di 
phtaccto c due tnrttne. So
no le nore di mattina, fare 
cohisioiie col € whisky» 
non e il mio forte, ed esco 
barcollando. L'ar'ui mi fa 
bene: c'i' un tcpore friz-
zante. di seltembre, di 
tanto in tanto su dalle 

< streets » arriva un vento 
di mare. Veda scn'ffo 
« pharmacy * c finalmcnte 
in farmacia mangio qual-
cf>sa. Vicino ai banchi dove 
si svendono ccrotti, profu-
mi, cartoline e giocattali, 
e'e un lungo banco con de-
cine di mncchineffe per la 
< coca-cola >, il caffe, il 
latte omogeneizzato, il coc-
co fresco, la birra. 

Sulla merce esposta si 
diffonde un grata odore di 
salsiccc e palpettc. Sono 
gli € hot dogs > (cani cal-
di) e gli « hamburger *: si 
travano dappcrtutto, nelle 
« pharmacies », nci grandi 
mngazzini: dovunque In 
gente entri per comprnre 
qualcosa, un cachet come 
una valigia, e'e il richiamo 
del profumo di salsicce e 
mostarda. 

* * * 
La Quinta Avenue, che 

taglia per lungo a metd 
Visola di Manhattan, e se-
mivuota. L'Empire State 
Building e sopra di me, 
una mole grigm, vcrticale, 
che parte dal basso da una 
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R A D I O 
PROGRAMMA N A Z I O V . A J . E 

6.35: Previsioni del tempo per 1 
pescatort - Lezjonc di francese: 
?: Giornale: 8: Giornale radio: 
S.15: Crescendo; U ; Tantl iatti 
iper le scuole): 11.30: Musiea 
sintonica: 12.10: Musiea da ca
mera. 13: Giornale radio . Mu
siea finfonica; H; Giornale ra
dio: 14.15: Punto ccnlro punto: 
14_"?0-l5.15: Trasmissioni rcgio-
nali. 16: Prevision! del tempo 
per i pejcatori - Le opinion! 
degli a l tn ; 16,15: Verdi: « Quat-
tro pezzi facr i» ; 17: Giornale 
radio. 17.10: La voce di Londra: 
17.^0: Musiea da camera (Cua-
n n o : «Cmque studi trascenden-
tali per pianoforte*): 18: Que-
j to n^ftro tempo; 18.15: Con
certo finfomco diretto da Pierre 
PevaucheJle: 18.45 circa: Cen-
jfiunturc e pro«pettive ccono-
miche, 1?..>0- L*approdo (selti-
mana'e dj lettrratura ed arte!: 
20: Daweo: « Requirm per la 
morte di un po%oro>. ptr soli. 
coro e nrihe-tra. 20.30- Gior
nale r^dio. Jfi.40- Radio-ep^rt; 
31: «Ms.na Dolon«»: la cam-
pana dei Cactuti d; Rovcreto; 
al termine: Mu'ica openMioa: 
22.15: XLI Salone internatio-
naie dell'automobile di Torino: 
« Le vetture di serie •» (aervizio 
Riomahftico di Augnsto Catti l; 
22.45: Stradella: «Tno sonata in 
re maggiore». 22.55: I! ndotto 
(tcatro ds oggi e di domaniV. 
23.15: Giornale radio - Mu«ica 
sinfonica: 24: L'ltime n o t m e . 

SECONDO PROGRAMMA 
9: NotUie del mattino - Musiea 
per orchestra d'arrhi: 9.30: La 
flamma della lampada Oettura 
di l irichc); 10: Gershwiniana 
(« Rapsodia In blue » ed « Un 
americano a Pangi »>: 12,10-13: 

Tra?mi?sioni repionali: 13: Se-
renate e rotmtme. 13.30: Gior
nale radio; 13.40: I preludi di 
Chopin. 14: Mozart: «Stnfonia 
K. 550»: 14.30- Giornale radio; 
14.40- Dallalbum di Mcndels-
«ohn: 14.40-15: Traemifsionl re-
gionali; 15.30: Giornale radio: 
19; C l a « e uniea; 19.30: Beetho-
\ e n : « Quartettn in fa niaggiore 
op. 13 n. 1 »: 20: aadio - sera: 
20.30: « II mis'ero dell'uorno » 
o w c r o «II mistero della vita 
e della morte» . sacra rapprc-
•entazione di Leon Chanceler 
da antichi testi del XV secolo; 
22: TJUime notizie - I coneerti 
del 2® programma - I grandi 
sohsti ai noatri microfoni: 

TERZO PROGRAMMA 
19.05: Vitezstav Novak: « Sere-
nata per plecola orchestra »; 
19.30: La rassejjna (storia mc-
die vale): 20: L'mdicatore eco-
nomico: 20.15: Concerto di ojpni 
sera (musiche di A. Vivaldi e 
di M. Reger): 21: 11 giornnle 
del « terzo »: 21.20: * Ofcnuno » 
<« Everyman »). morality - play 
del XV secolo a cura di Nemi 
D'Afcostino ed Agostino Lojm-
bardo (regla di Pietro M a » e -
rano TariccoK con Enrico Ma
ria SaJemo. Carlo d'Angelo. Cc-
sanna Gheraldi e Adolfo Geri; 
22.30. Musiche cameri«tiche di 
Havdn nel centocinquantesimo 
anni\er«ario della morte 

T E L E V I S I O N E 

Elena Varzi e Raf Vallone In 
una scrna de • II c immlno 
della uperama > In proftramm* 

alle 21.05 alia TV 

19,30-16,05: Telncuola - Corso 
di avviamento professional*. 
a tipo industrtale - Primo 
corso: ore 13.30: lezione di 
franceso; ere 14: due parole 
tra nol: ore 14.10: lezione di 
matcmatica - Secondo corso: 
ore 14.55: lezione di italiano: 
ore 15.25: lezione di educa-
zione flsica: ore 15^55: lezione 
di matematica. 

17-18: La TV del ragazzl - « La 
bussola >. scttimanale per i 
giovani con Giovanni Mosca. 

18,30: Trlrzlornale. 
18,45: II piacrre delta casa (ra-

I E R I Avanti, parlate... 
II diicorco di Kru-

sciov sulla pobtica 
estera —apprendiamo 
dal Giornale Radio 
delle 13 — avrebbe 
potuto per il suo • to-
no » e per le propoate 
contenute, etcere pro
nunciato, «alvo qual-
che particolare, da un 
uomo politico occiden-
tale... 

Sar i , ma perehe il 
ministro Segni e II mi-
niatro Pella (che, sal
vo prova contraria, 
sono proprio « uominl 
politic! occidental! ») 
non cl fanno mai 
ascoltare un discorso 

come quello pronun
ciato sabato da Kru-
sciov, cosi prectso nel-
I'indicare la strada 
per portare avanti la 
distentions? 

LA QUESTIONS 
TEDESCA 

In una eorrisponden-
x* da Bonn letta poco 
dopo si parla di una 
• sedicente * Repub
blica Democratica Te-
desca. Siamo dunque 
a questo punto: e'e 
stato a Ginevra un di
battito sui problem! di 
Berlino con la parte-
clpaztone « alia pari * 

dei mfnistri deijli este-
ri delle due Germanie, 
Eisenhower ha nco-
nosciuto, dopo I'incon-
tro con Kruaciov, che 
la questione tedesca 
va ritolta tenendo con
to dei problem! e delle 
aspirazioni dei due 
Stati tedeschi, e'e In 
movimento, attorno a 
queste question!, I'in-
tero mondo diploma
t i c , ma per la Ral 
la Repubblica Demo
cratica Tedesca non 
esiste, e un • sedi
cente > paese... 

SOMMERSO 
DALLE PROTESTE 

Le manifestazioni 
degli studenti sono 
state ignorate dai no-
tiziari della Rai -Tv 
cosi come gli scioperi 
operai e contadinl. So
no episodi dell'« Ita
lia sedicente », quella 
che — per la Rai — 
non esiste. Ma, sem
pre pronto ad ogni 
cinguettio di ministro, 
il Giornale Radio non 
manca di fnvitare gli 
student! — cosi come 
gli operai e I contadi
nl, al erumiraggio. 
« Converaando a P*~ 

dova con gli studenti 
— ci informa un noti-
ziano — il ministro 
Medici ha dichiarato 
che gli attesi provve-
dimenti sono alio stu
dio e che pertanto la 
calma deve tornare 
nelle scuole». Ed ha 
soggiunto: « altrimen-
ti I provvedimenti 
stessi mi sarebbero 
estortl ». Ma perehe, 
ci chiediamo, il Mi
nistro ha deciso di 
prendere in esame le 
richieste degli studen
ti solo dopo essere sta. 
to sommerso dalle 
proteste? 

hrlra di arredamento a cura 
di Paolo Tilche). 

19.05: Canale d'airolto M (rac-
conto sceneggiato della serie 
<t Scienza e fantasia »). con 
Peter Hanson. Jan Shepard e 
Charles Maxwell. 

19.35- Tempo Ilbero (trasmis-
slone per i lavoratori a crura 
di Bartolo Ciccardinl e Vin
cenzo Incisa). 

20.05: Trlcsport-
2O„30: Teleglornale. 
20.50: Qnrsti d'ogg!: il sorpasso 

(servizio di EIio Sparano). 
21.05: II N m m l n n della *pe-

ranza (fllm). con Raf Val-
lone. Elena Varzl e Saro Urzl 
rregia di Pietro Germ J) - I! 
film e ta ttoria di una pic-
cola comunita siciliana rovi-
nata dalla chiusura di una 
zolf.-ira. Gil operai. con le to
rn famiglie. lasciano il loro 
paese e cercano fortuna at 
Nord. Affrontano una serie dl 
reripezie. flniscono col farsi 
strumento di una provoca-
zione crumira contro uno 
sci^pero bracciantile e deb-
horio alia fine alia pieta di 
una guardia confinarta se rle-
scono a passare in Francia, 
alia ricerca di quel pane che 
I'ltatia non e capace di assi
curare loro. 

22.45: In boeea al lupo (rubriea 
di caccia e pesca a cura dl 
Walter MarcheselU). 

23.15: Teleglornale. 

Sefaalate alia aostra m-
brka i cast £ £siaf*raia-
none realtnali iatURsl-TV 

I strada qualsiasi e si affu-
sola in alto, fra le nuvole. 
A guardarlo dal marcia-
picde della Fifth Avenue, 
non ci si regge in pfedi,io 
testa cade aU'indietro. £ ' 
alto 448 metrl, ha 102 pla
nt, una torrc telcvisiva con 
sctte stazioni, 14. ascensori 
che trasportanq ogni gior
no migliaia di visffdtori at 
due osscrvatori, nll'86* e 
al J02esimo piano. Nelle 
sue migliaia di uffici, lavo-
rano 25 mila persone, fu 
costruito in due anni, inau
gurate nel 1931. Le guide 
d{ New York lo considera-
no la otfni'a meraviglia del 
mondo, insieme alle Pira-
midi. 

La cosa incredibile, e 
che spiega che razza di 
farcenda sia I'Amcrica, e 
che V* Empire State Buil
ding * apparticne a tin pri-
vato: esattamente al co-
loniirllo Henry Crown, un 
grosso uomo d'affari di 
Chicapo. Se si cnlcola che 
ogni anno nell'Empire Sta
te sttlnono un mtltoue e 

parla un Unguaggio dl ml-
stico patriottismo ameri
cano. E' un inno alle < luci^ 
dell'Empire i;. che « parla-' 
no di battaplle e ballate, 
cotohe e turbine, petrollo-
e oro *, di c cuore e nntmn 
dcll'umanita...*. La fapirie 
termfna:. < Cosa co^trut'tc 
COt VQ$tii' bagllori, o luci 
dell'Ehiqire? Vn pohte 
verso ?e Stelle >. 

Barbuti 
di venti anni 

If njorno in cut t>i salii, 
13 scffenibre 1959. n poche 
ore dal lancio del razzo 
souiefico sullo Luna, quel-
la faccenda del < ponfe 
rcr.to le sfcMe » sembrapn 
lasciare un po' pcrplcssi i 
turhtl tdi proninci.': niiic-
ricani che lepgevano. Li 
vedevo compitare scrl, 
scnza.ridcrc, quella specie 
di prcghicra laica dello 
americano medio al Din 
de't grattacicli. Ma arrivati 
alia faccenda del < ponfe 

tt'rafl al ginocchio, i piedi 
immersi. Sul bordo inter-
,no, sdraiati al sole, barbu-

,tl\ studenti ventenni con 
Ancredlblli maglioni dor-
'mono sdraiati con le gam-
be coricate nell'acqua. In 
piedi, torno torno, gruppi 
a]i ragazzi suonano la chi-
tarra, H, banjo, fl tambu-
TO. U flaitto. la tromba. At-
torno ad essl, in coro can-
tano altri ragazzi, con le 

jacce intente: cantano «Ge-
rico», «My old Virginy*. 
< Susannah », e altri canti 

* che -non afferro, ma dalle 
cadenzc antichc, negre, ac-
coratc. Sole, musiea, bru-
scolinari c gelatari, ragaz-
ze dl diciott'anni, un po-
liziotto blu a cavallo, e 
nell'nrifl un che di final
mcnte domestico, giovanile 
e amoroso dopo tanto ce-
mento, vctro e mancanza 
d'alberi. Sotto Vombra dei 
platnni la gente dorme 
nelle aiuole, sulle panchi-
ne di legna le coppic fi~ 
lano, i ragazzinl giocano a 
pnllone, 's'nba /Jruilmente 

NEW YORK — Gloran! a passegglo per le v i e di Coney Is land 
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mezzo di visitatori, dascu-
no dei quali paga un dol-
laro e trcnta, calcolate 
qunnti milioni di dollari 
(dctratte le tassc e senza 
qucUi che gli vengono dal-
Vaffitto delle migliaia di 
uffici) incassa il signor 
Croiuit: H quale — d'altra 
parte — pnraponnfo a Ro
ckefeller^ o a Ford e nt 
Dupont e poco meno che 
un mendicantc, un volga-
rc affittacamcre. 

Dalla cima dell'Empire 
State comuMjue, il pano
rama c splcndido. Lo 
sgttardo abbraccia «u pa~ 
norama di 80 miglia di 
diametro e la visfa non ce 
la fa a prendere tutto. E 
il < tutto * c la < big New 
York *, con Manhattan al 
ccutro c attorno Brooklyn. 
Queens, Bronx, New Jer
sey, Vimmenso cerchio «bi-
tato da 11 milioni di per
sone unito all'iMola dei, 
grattacicli dagli' immenHl 

ponti sull'East xRlver -4-
sull'Httdsoru E' come gu»L\ 
dare daU'alto di tm aerttiiZ 
immobile: sotto, nei giorrt 
di latniro, brultco lo rft$t* 
piii brulicante del mtmdp, 
rispetto a cut Pflrififi e Lon
dra sono piccoli eentrl 
tranquilli e riposantl, -*-

Un ponte 
verso le stelle • .•>> 

Gli elicotteri svolaszano 
come zanzare attorno alia 
cima deU'Empire, e la ter-
razza del 102esimo piano, 
giorno e notte, e inva$j da 
gante che guar da. Sono in 
masrima parte am«ric<:nt 
di prozinae in pita a Hevt 
York. Guardano, control-
lano nlim carta i punti 

,ttr*tegici e storici deUa 
citta, la Statua dcAe X i -
berta, la Tomba di Grants 

- « Pont* di Brooklu". f i f th 
Avenue, < Broadway. Per 
ogni americano, Vascesa al-
VEmpire e un bagno di fi-
ducia nelle proprie jorze, 
come dot eva esserlo pa* f 
provinaali francesi la *ca-
lata alia Torre Eiffel, co* 
me lo e per i sovietici in, 

ta a Mosca lo sgnardo 
wciato dalla vette deHa 

Vniversitd 
Qui, sull'Emplre State 

Building, una lapide dt 
bronzo, tenta di far dimen-
licarc che siamo sul tetto 
di un palazzo per uffici di 
proprietd del colonnello 
Crown e, pe r la penna a la-
ta di un ccrto Mc Kinlay 
Kantor, «Premio Pulitzer*, 

K 

verso le stelle > scmbrava-
no poco conutntt. «Red 
rocket... soviet... moon... 
moon > li udivo qua e la 
commentarc. Capivano che 
ormai, in materia di * pon
ti verso le stelle* all'Em-
pire State Building non 
spctta piii 1'ultlma paro-
la, che il cosmo dclVEmpi-
rc State c bcllo, ma ormai, 
patctico, quasi fatto in casa. 

Del rcsto, anche It in ci
ma, sul * ponte verso le 
stelle*. si mangiano sal
sicce. E, naturalmente, ne 
mangiai anch'io, insieme a 
una folia di amcrlcani do-
mem'caltV' Ufic, ^o ' " depressi 
per avcrc' confusamente 
intuito, proprio quel gior
no, che Ujdto deioratfacig-
li e.tfma&unvmtinumeriio 
di tm'altra epdea e di 
un'altra America, quella 
del 1931. 

* » * 
Scendo giii, verso la cit

ta bassa, passo passo per 
i l corridoto lussuoso e de-
serto della Fifth Avenue 
domenicale. Domani non 

.la riconoscero, questa stra
da, inooja da vna esplo-
alone difolla e di antomo-
biti. Jfa ogai i domenica, 
veda'fmifilgjle con le car-
rozteUe/»oito le pensllxne 
di stoffa che si gonfiano, 
davanti - at porfoni degli 
hotel ' i portlert gallonati 
sbadigliano. Mano mono 
che si scende, Vatmosfera 
cambia: gli edifici si fan-
no minuscolt, le fincstre si 
animano, la gente per la 
strada muta aspetfo, r in-
giovanisce. Vedo che sto in 
mezzctjM ragazzi, chi in 
* shotjmp, chi a piedi nu-
di, U&pfccanl'arin tsbra-
cata'p^JU^cfn s'avvia al-

ton Square, 
reenwich Vil

lage, una zona e M s f a fra 
Saint GemttiH 4m Pri* a 
Parigi, c:a--M«HaUtC a Ro
ma e una t U f c i p i j piaaxn 
di cillaooMMiiiBayeft. Vn 
immenso mfrriU trUynfo, 
tipo arco &THJi una fon-
fana- i^g7at t i i r MfM e tin 
botchsf to ombrmm sotto cui 
targe; plceos* • %odesta , 
una pateticm ttatua di Ga
ribaldi i n piedi. In tomo 
alia fontana, in cerchio *ni 
bordi, centmata di ragaz
zi, • di bambini, di negri, 
di passanti. Nel ccntro del
la vasca, in trenta centi
metri d'aequo, tre bambini 
•si fradiciano, lieti: due ra-
gazze in < blue jeans >» 
chtaccWerano, eoi calaoni 

un po' di polvere. E eosl 
andrebbe tutto bene; ma 
e'e qualcosa che manca. 
Non capisco che e, giro, 
spio le facce; alia fine mi 
accorgo che, tra tanti ra
gazzi nel sole, non ce n'e 
uno che sorrida. Anche 
i cantori c i suonatori han
no il volto chiuso, gli oc
elli azzurrt sono immobi
le lo sguardo nero e bian
co dei negri e tnfento. Non 
si ode una risata, scmbra-
no tutti stanchi, spossati, 
pensierosi. Cantano, dor-
mono al sole, si lasciano 
quasi andare nella fonta
na, come se fosse un ob-
bligo naturale, un bisoano 
senza gioia, come avvolti 
in pensieri. 

I «teddy boys » 
di New York 

Non e'e pace, e'e tensio-
ne ncll'aria domenicale de
gli studenti di Washing
ton Square. E il giorno do
po leggero che New York 
t preoccupata, e'e * ten-
sione » al Village: la sera, 
la splendida piazza con la 
fontana e deserta, dalle 
sei in pot e victato acco-
starsi e i giornali mostrano 
il cerchio di marmo deser-
to, dietro le schiene di due 
poliziotti. 

La * tensione > e nata da 
sola non si sa come, e pro-
sperata nel clima < bohe-
mien * come una lebbra: 
i ragazzi che di giorno can
tano seri e tristi, di notte 
si aggirano come lupi per 
le vie del Village, cercano 
le emoziont, si cestono di 
nero, dj rasso, di viola, 
qualcuno ha un'arma,qual-
cuno e pieno di droga, tut
ti vogliono * tnoere > e, 
per questo alcuni ammaz-
znno. E' la piaga dei « teen
ager*, i « teddy-boys* di 
yew York, questi contrad-
dittori ragazzi inrecchratt, 
studenti pieni di soldi che 
a dirioft'anni sono stanchi 
e non sanito old piu che 
fare, lottano contro la ti-
midezza e I'impotema for-
mando le bande, scorrazza-
no per le vie provocando. 
a piedi, in moto, in auto, 
sbronzi, amari, torvi. 

Visti al sole, la domeni
ca pomeriggio. rifugiati 
sotto gli alberi e vicino 
alVacqua, come bestie fe-
rite, mi hanno fatto una 
grande pietd, questi gio
vani figli disperati, una ru
ga indelebile di vecchioi* 
t*l volto dell'Amerim. 


