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IL COHGRESSO PEGU ASS1STENTI UNIVERSITARI A SIENA 

II sen. Medici ammette: 
"La scuola e in crisi fi 

Soitolineaia durante i lavori l'urgenza di una serie di 
provvedimenii - Proposte concrete presentate dai docenti 

SIGNIFICATIVA R1EYOCAZ10NE PER INIZIATIVA DEL COMUNE DI SARZANA 

Solenni onoranze a un ufficiale tedesco 
caduto a fianco dei partigiani italiani 

I familiari presenti alle cerimonie — L'eroica figura di Rudolf Jacobs — Trave-
stiti con divise dei soldati tedeschi all'assalto del comando delle « brigate nere » 

(Dal nostro Inviato speciale) | t i . troverebbeio pertanto in 
cs.su la kuo esatta colloca-S1ENA, 2 — 11 mini.stio 

Medici ha fatto .stamane, al 
congresso degli assistenti 
univcrsitarj. una serie cii in-
teressanti dichiaiazioni. Ha 
riconosciuto: 1) che la cul-
tura e l'linivciMta italiana 
non attravcKsano un period** 
luminoso; 2) che la scuola, 
nel nostro l>ae:-e, noji e ade-
guata al ritmo di sviluppo 
e alia nuova dimension^ del-
la vita moderna e che la sua 
situa/ione attuale e « alta-
mente drammatica >; 3) che 
quando si parla di organi / -
z.a/ione scolastica, si parla 
anche di organiz/a/.ione del-
It i Statu; 4) clie e neces-
pario selezionare It* attivita 
prii propriainentc di ricerca 
scicntiitca da quelle tecnico-
esecutive; 5) che l 'univer-
sita oggi non asjolve ade-
guatamente nc il compito di 
ff»nnaz.ione professional . no 
quello della riceica scientifl-
ca; 6) clie e giusta la pro-
posta deH'Associa/ione assi
stenti universitari di dar vita 
nl ruolo di « professori ag-
gregati », ma e.s.sa non potra 
diventaie attuale che tra 
molti mini; 7) che gli inve-
stmienti nella uceica scien-
tifica sono i piii produttivi, 
anche sotto il piofilo di 
una valuta/.iono :>tiettatnente 
econonuca. Inline, il nnnistro 
ha citato l'esempio doll 'In-
ghilterra. dove esiste un si
stema fiseale clie colpisce i 
redditi con aliquote sempre 
n:aggiori. via via che essi 
ciescono ed e pertanto pos
s i b l e destinare soinme in-
genti airistruzione. 

Si poteva sperare. dunque. 
Bulla base di tutte que.ste m-
teressanti dichiaiazioni. che 
il diavolo si fosse fatto frate. 
Purtroppo, invece. Ton. Me
dici ha concluso con una 
strana polemica anti l lumini-
stica. clie. a quanto sembra. 
e di nioda negli anibienti 
del ministero della Pubblica 
Istruzione. Non sono le leggi, 
cioe, che contano: le leggi, 
nnzi. seivoiio a ben poco. 
Cio che conta e il costume, 
sono le coscienze. Analoga-
mente. non sono i provvedi-
menti econoinici clie risolvo-
tio i pioblcmj della scuola, 
ma la tensione moiale che vi 
regna e qiie>ta. oggi. a pa-
ic ie del nnnistro e, nel mim-
do accademico italiano. mol-
tt) bassa. 

Si e assistito. in tal modo, 
ad mid strano gioco delle 
parti. Dopo essersi posto su 
una posi/ione in un certo 
senso piu avanzata di quella 
stessa espressa dal congies-
so. il ministro ha finito per 
riversare sui docenti italiani 
il eompito di risolvere la si-
tuazione. ne ha annunciato 
nlcuna azione concreLa di go-
vpiiio in rispondenza ai prin-
cipi da Iui stesso enunciati. 
'1'uttavia deve essere sotto-
lineato il fatto che I'inccs-
sante denuncia delle sinistre 
v il movimento di opinione 
doterminatosi sui problemi 
della scuola, si riflotto o i -
m;u in sono alio stesso go-
venio costretto a dare atto 
della crisi e. anche. della sua 
incapacity a nsolveila. 

Tutti quanti i dati e le in-
forma/ioni che scaturiscono 
iui quesio congrcsso confer-
niano difatti res trema ur -
gen/a dei provvedimenii. 

Alia bnl lan te problemati
c a l cin si e lspirato stamane 
Ton. Medici, ha fatto riscon-
tro questo pomeriggio la se-
conda delle relazioni. dedi-
cata ai tenu del nordinainen-
tft dcll 'istituto universitario 
tc-nuta dal prof. Di Bene
detto di Napoh. Ks>a ha mes-
FO m luce, da una parte, una 
drnunr ia ancor put precisa 
dei mali di cui soflre I'uni-
versita. dall 'altia. una serie 
di proposte. che so non pos-
sono coiiMderaisi definitive. 
meritano cgualmente molta 
attenzionc. 

Per quanto si riferisce al 
primo punto. In cons 'ata/ io-
no fondanientale P quella 
della inadefiuatc/za dcll 'at-
tuale strutturazione della vi
ta universitaria rispetto alio 
esigenze di sviluppo del Pae-
se. Mentre il reddito globale 
dell'economia nazionale e m 
aumento, le univorsita eon-
t ;nuan n ad essore estrema-
mente povere e gli iscntti 
fono addiri t tura in diminu-
zior.e. 

Insoddisfaccnte e. come 
icn si e scritto. il rapporto 
student] profossori. Le stcsse 
prev:s:oni di incremonto dei 
secondi. contenute nel piano 
deeennale proposto dall'on.le 
Fantan:. Mmo del tutto m -
sufficenti rispetto ai bisogni. 
Ksistono profonde sperequa-
zioni A Napoli. ad escmpio. 
su 8 000 circa studenti di giu-
risprudenza. vi sono soltanto 
o'to assistonti. A It rove il nu-
mero de: doccnt; e soddisfa-
cente nia non c jazionalmen-
te d:>lnbuito. Lgualmente 
accade poi !e at t roz/ature 
scientifiche. In aenere >ono 
poche. 

I-e proposte. Esse mirano. 
in breve, ad una radicale r i -
forma. All attuale sistema. 
fondato sulla « cattedra > so-
stitiurne un altro che abb:a 
al suo centro l'i.-:ituto uni-
versitarit> sto^^o. con la sua 
dire7ior.e. le .-ue sezioni ed 
una articola/ione capace i]i 
far fronte e ai compiti di r i 
cerca e a quelli dell insegna-
mento. Gli stcssi assistenti 
universitari e lo istituendo 
ruolo di professorj aggrega-

^ione. L'istituto, tfaltra par
te, foncepito quasi come una 
a/.ieijda piodutt i ice di cul-
tura e di professionisti o tec-
nici capaci di inseiirsi rapi-
damente nolle attivita pio-
duttive. funzioncrebbe sulla 
base di piano di lavoio ove 
1'esigenza, diciamo produtti-
vistica. si concilierebbe con 
la dialottica, a volte neces-
saiiamente dispeisiva, della 
ricerca scientifica. 

Si tratta. come si o detto, 
di proposte, suscettibili qum-
di della piu ampia discussio-
ne: ma gia questi bievi cen-
ui peimettono di valutaie co
me le p»u giovani generazio-
ni di docenti si pongono di 
fronte ai problemi della uni-
versita e della scuola, e del 
lapporto tra questo e la so-
cieta nazionale con uno spi-
rito e una consapevolezza 
nuovi. 

NINO SANSONF. 

(Dal nostro inviato speciale) 
SAHZANA. 2 — < Sono 

eontenta di sapere che mio 
marito e moito combattendo 
insicme ai partigiani e di 
trovare qui da voi tanta gen-
te che jx\i e stata ainica e che 
ancora lo riconla. Sono ve-
ramente cominossa e vi rin-
grazio >. Cosi ha detto Herta 
Jacobs, la moglie del lcggen-
dario capitano della marina 
germanica Rudolf .Jacobs. 
che abbandono l'esercito te
desco insieme al suo atten-
dente, per unirsi ai partigia
ni e. il 3 novembre 1944. 

La classicissima Londra-Brighton 

LONDRA — Si o svnltu icri la n«l;i corsa di-llp vrrrhir on loiinihili ri;i l.onrir.i a Brislilon. 
Nella telofoto: una vecrhia A rrnl-Jolinstoii drl l!W2 e-on lr«* p.issoKKiTi a hordii mnitrr 

parte da Iamdra. Dirtrn il pal.i//.o ilclla Cimcr.i dei Cninuni 

cadde in uno scontro a fuo-
co mentre guidava un at-
tacco contro il comando dol-
lo brigate ncrc di Sarzana. 

La signora Jacobs, che 
abita a circa 30 km. da Am-
burgo. c giunta a Sar/ana 
per invito deirAmministra-
zione comunale accompagna-
ta dal figlio maggiore. Ru
dolf, che ha 22 anni e studia 
ingegneria, e dalla fidanzata 
di lui Evelyn Peters. 

1/accoglienza della citta 
di Sarzana ai Jacobs, o sta
ta afl'ettuosa. Tutti qui. no-
nostante siano passati 15 an
ni, parlano ancora di Rudolf 
Jacobs come della luminosa 
figura di combattente che. 
quaiuio ancora la situa/ione 
eia oscura, seppe giudicarc 
ali orrori del nazismo. ribel-
lnisi e unirsi ai paitigiani 
italiani. In Piazza S. Gior
gio. a Sarzana. proprm nel 
punto in cui Rudolf cadde 
ucciso, una lapide ricorda, la 
sua improsa. 

11 »»nwlave < Biiche> (Da-
rio Montarose) che gli fu 
vicino. ci rievoca i fatti. 
< Jacobs — ci dice — non 
si dava pace, voleva diino-
strarci che non a\eva ab-
bandonato l'eseicitii todeM-o 
per pauia di noi. ma peu-he 
odiava il na/ismo e ciede\a 
in un ideale di giustizia o 
di liberta. \ 'olle combatteie 
con i partigiani. e fluoso al 
comando della Hrigata Muc-
cini di poter prendere paitc 
ad un'azionc contro il t»»-
mando delle bugate ncie di 
Sarzana. Partirono, lui il siiu 
attendento. e a l tn otto par
tigiani. Tutti ti.ivestiti con 
divise todesche. 11 piano ei.i 
stato studiato in tutti i det-
tagli: prescntarsi al coman
do delle brigate nere. clne-
dere del comandante e ilegh 
altri ufliciali. farli prigionie-
ri c poi fuggire. Quaudo .la-
c« b.s e gli altri si piesenta-
rono in Piazza S. Ct:orgi,» il 
comandante delle brigate 
nere non e'era. Attesero Ad 
un certo momento — for.>o 
per una spiata — il piano fu 
scopcrto e i partigiani. pei 
non essere presi. aprirono i' 
fuoco. Jacobs si (lifese nia 
il fucile mitragliatoie gli si 
inceppo e cadde. colpit«> da 
una raflica, mentre i coinpa-
gni. erano ci»stictti a n t i -
rarsi >. 

Subito dopo la I.ibera/.io-
no il consiglio comunale di 
Sarzana. accoghentlo una 
pioposta dcir.-WPI. dehbero 
con voto unanime di confe-
riie la cittadinauza onoraria 
all'eroiCd combattente, di 
scppellirne le cenori nella 
tomba comune di tutti i par
tigiani sar/anesi e di ricor-

la menioria con darne 
lapide. L'ANPI propose an
che alle autorita governative 
di conferiro a Jacobs la me-
daglia d'argento al valor mi
litate. 

Dopo anni di ricercho in— 
fruttuose tlnalmente, il co
mune di Sarzana untraccio 
i familiari di Jacobs, i quali. 
pur sapemlo della mortf del 
Kuo caro non ne conosce-
vano le precise circostan/e. 
Alcuni gioruali di Amburgo 
avevano an/i scritto che Ru
dolf Jacobs era un traditoio. 
caduto in uno scontio con l 
tedeschi. 

Sabato sera la famiglia 
Jacobs e .stata ruevuta in 
Comune prcsente la giunta 
al completo. i capi gruppo 
consigliori e i lappie.-entan-
ti dei partiti. l en mattma. 
un corteo. c'oiupietulente le 
autorita cittadine. i rapie-
sentanti della roMston/a e 
ilelle associazioni combat-
tentistiche, con alia testa i 
familiari di Rudolf Jacobs. 
si o reeato a depone coroiie 
di alloio alle lapidi dei ca-

una duto e al sacrario partigiano 
al cimitcro uibano. 

COXCKTTO TKSTAI 

Concorrera per «Miss Mondo» 

Ostacoli prefettizi 
all'Entc festival 

del comune 
a Sanremo ? 

IMPERIA. 2. — E- trapolato 
oi;gt. coino ultima noti/.ia sui 
Festival della canzone di San 
Renin, che una opposi/.ione alia 
costitu/.ione giuridica drll'Ente 
Kestival. recentcnient^ sorto per 
opera del comune di San Rcino 
verrebhe sollevata dal profotto 
dt Iiuperia. dottor Vittono Pi.s-
••avanti 

I.a nnti/ia. che non t1* stata 
conferiuata dagh ainlnonti ro-
sponsabili saiiremesi. senibra 
mu.idiarsi m una eerta canipa-
gna che nouli ultuui tempi e 
stata condotta per s(|uabilcare 
l'ornaiu/7aziono del festival di 
quest'aiuio 

Ancora ^tatnane. flol resto. si 
confermava che r.ifllusso delle 
ean/oiu concoi r«Miti e regolare 
e clie I'U'I fa prevedero il nian-
!etiiuien»ii del terinine di chiu-
Mira per la presentazione. fls-
,-.i'o al 10 no\embre 

Aliss Italia 1958. la romana Paola I'alchl, b stata srelta ronif 
randidatu ilaliana al eoiicnr^o por la pI«*'l<mo dl « Ml« 

.'Mondo » che si inizla domanl a I.nndra 

DOPO QUATTRO OPERAZIONI. TRA POCO QUELLA DECISIVA 

Si chiama gia Antonio una ragazia 
che tra qualche mese diverra uomo 
L'anno scoi-so il tribunale ha autorizzato Anna D'Amico a cambiare nome 
Sin dai primi anni la gibvanc mostro di avere gusti e prefcrenze di ragazzo 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE 2 — I'HII nipur-
rd che per 13 anni c stata 
iscntta ttWatiaciratc roiiic 
persona di scsso tcminniiU'. 
Iia subito aH'osprilnli' S. Ciin-
ratini di Dio. la pcniilttma 
I'dUe ojicnirtoiii d ie hi fr<i-
sfnrmcrannn in * perso
na di .vt'ssn riKi.o'eliiN' ». 11 
pcrsonaapio tin per tntanto 
qia un nntne mnscliilc, attri-
buitocjli dal trtbanalc: il nn-
nic c (pti'lln di .'lufonio 
n'Amico. dj 14 anni, nhitan-
/c a 1.cere. Tom era a Firen-
:c tra alcuni mesi per I'ul-
tima opomriouo. 

11 < caso > ebbe iuizin il 
16 ottobre '45, allorcUc. pres
to Pn/jicio nunyrfifiro di 
l.cccc, fu reqistratn I'atto di 
nascita della piccolo A mm 
d'Amico. S 

Alia eta di sei anni. la 
piccola venue inviata presso 

le snore di Spccchia. localita 
in proeincia dj Lecce. 

I primi mutamenti della 
piccola, cominciarono a ma-
iiijostnrsi nfl'ofn di 6 anni. 
MuUirado Anna D'Amico si 
trovasse eireondata da altre 
bambine. i sunt gioclii prefe-
riti erano pern tipici dei ma-
schictti: umava giocarc a 
pallone. tirarc culci. corrcrc 
e sallare ostacoli. Le suorc. 
iiodostmifc questo iiicliiin-
tioni. non arevano notato 
dapprima nientc di anorma-
le. Hitenerano la piccola An
na I'icuce. IIIU nienfe di piu. 
A'c'l fruttempo, la signora 
Lucia liusso. mudre della 
piccola. avera dato alia lu
ce un bel mascliictto a cui 
iwnne impnsto il nome di 
Biagio. che ha ora 9 anni. Lc 
snore di Spccchia ad un cer
to motnento si accorscro del-
lo struno comporlamcnto del
la bumbina: col juissarc del 

tempo Anna aveva acccntua-
to lc sue spiccatc caratteri-
stichc di ragazzo: non gradi-
ca. rifiutava an:i. la compa-
gnia delle allrc bambine. Si 
arr<d)biaca ogni qual volta 
volcsscro farla giocarc con 
lc bambole. Pertanto. j ge-
nitori furono costretti n to-
glicrla dal collcgio. Ma le 
cose non cambiarono neppu-
re quaudo la bambino si ri-
trocd a casa: uiolle volte fu 
sorprcsa ad nmniirnre esta-
siofn lc motociclctte c piii 
di una volta la madrc do-
rettc richiamarla mentre ti-
rara cnJcj ad un pallone. in 
una piazza, insicme ad altri 
ragazzi. 

La sifjunrn Lucin Rttsso 
nci contatti che uno madrc 
ha con il figlio quando quc-
sti c piccolo, noto, che la sua 
bambino aveva sub'tto una 
trasformazionc. Per avcrc 
conferma dei suoi sospctti, 

VAmerica vista dall*inviato speciale dell 'Unita 
(Cmitinuaztoiip dalla 1. paRlna) 

dacati amministrano. non 
hanno sempre artginc pu-
litissima. lc loro * opcra-
zioni * spessn sono tutt'al-
tro c/ie I im pi tic. Spcsso 
scoppiano scandali. Nel '57 
la * locale > dei panettieri 
di Chicago fu messu sotto 
accusu pcrchc si scopri che 
una * uscitu * di 13 mila 
dollari prcscntuta sotto hi 
voce < cumpagna organiz-
zativa ». era stata dest'tnnta 
aU'acqu'tsto di due * Cadil
lac >. divenute proprictd 
pcrsonale di James Cross. 
presidente dcU'Cnionc pa
nettieri. Ma questo fu un 
piccolo seaudalo. I Icga-
mi di lavoro fro i due fra-
telli Anastasia. uno vice-
presidentc del sindacato 
del Fronte del porto » di 
A'etr York. Valtro capo 
della < Murder Inc > (la 
Anonima Omicidi) erano 
not} a tutti. anche prima 
che I'mbcrto Anastasia. 
1'* uccisore r. venisse tru-
cdalo nel salnnc da bar-
biere del Park Sheraton. 

Durante il viaggio di 
Krwcjov r seoppiato pni 
j ' « caso //offa ». capo dei 
*lcumliters*, anch'cgli ae-
cu>nt<> di legami con la 
maUivita. Le repliche d: 
Jl'*fiti erano iticrcd'h'U: 
< Son c: sono prove. Co-
munque i lavoratori mi 
a'mano. perc'nc io jaccto 
tutto per e<st >. La eo<a 
piu incrcdibdc e che. co
me (immettnno j suuiacn-
listi piu onesti. ci" e rcio. 

Le central i sindacali 
americane sono mo',to '«•-
gate al gioco politico. Dif
ficile e stabilirc tino a c'.e 
punto I'intrecao degli m-
tcrcssi politic! e fmnnzmr: 
giuochi nella de'ermwa-
zionc della tinea sindaca-
le clie. spcsso. e apcrla-
mentc legata al giuoco di 
questo o quel < grandc ca
po > dj »»io dei due par
ti in lizza. Oggi Mcaneg 
— a quel che dicono fj.'i 
cspcrfi — farebbe invece 
un giuoco politico per con-
to suo, mirando n trasfor-
marc VAFL-CIO in un suo 
grandc partito. con 15 mi-
lioni di iscritti. 

SelVatmosfera di vigilia 
elettorale che gia imper-
versa. il grandc giuoco dei 
ncatti e controricatti e co-
minciato. Si so. per escm
pio. che la sohtzionc dello 
sciopcro dell'acciaio sard 
regolata piu che sui piano 
sindacale, su quello poli
tico. I dicersi candidate e 
* leaders * gia sono in pa
ra per t ra r re dalla conclu-

sione dello sciopcro cio che 
ad essi serve. 1-u stumpa 
amcricunu, c con essa I'op:-
nione pubblica. c assolnta-
mente abituata a conside-
rare cio come naturale: e 
non sollevano scalpare no-
tizw, coino quella che se
gue. che periino in Italia 
pnivochcrebbe smentite a 
catena: * Durante il perio-
do di 80 giorni di "raf-
freddamento" (cioe so-
spensione dello sciopem) 
die scgutrd I'nivocazione 
della Taft-llarth'ii — sen-
veva recoilfeiiiciite d U.S. 
New and World Repoit. 
— il vice presidcnte Xixon 
cntrerd nolle troltafiro e 
negozicrd una soluzumc 
della vcrtenza favorevole 
all'l'n'ione. In questo caso 
David Mac Donald, presi
dente dell'Vnwn dei lavo-
ratori dcll'accuno. sosterrd 
Xi.ron come presidente >. 
IVro? Falso'.' Difficile dir-

lo. Gli intrecci fra partiti. 
csecutivo e sindacuti. so
no infiniti in America Fat-
ta leggere questo not'zia a 
quatlro persone. le intcr-
prctazioni sono state di
verge: < Yogliono compro-
mettere Xixon. aUcnando-
gh la stmpatia det padro
ni >; < Vogliono compro-
mcttere )Iac Donald, per 
s i I u r a r I o, prcsentando-
lo come "supporter" di Xi-
.ron. legato ai padroni »; 
< Yoghono favorirc Xixon. 
presentandolo agli operai 
come un "giusto" »; c Vo-
gl'ono appongwrc Mac Do-
na'd prc<rntrtndo!o come 
capace dt aiunqere comun-
<;.;,• a una trattativa favo-
revo'e per t lavoratori >. 
C'^nic NI vede. nel parse 
dorr tutto <embra empiri-
c>. FJ nu:c}ravclh<mo p'li 
comp'ato e d- ensa. quan
do -i iratta di lotta poli
tico K .-oprnlutto di lotto 
po'.i'-co-i'ndacale. 

II significato 
degli sciopcri 

La loro pos'ziouc umca 
(fro r S'IH/IJO;?' dei p/.c*: 
capitalistic) d; « nnelh > 
del potere. spr»«o 'a d'-
menticarc che lc centra11 
smdacali americane, vo
lenti o nolcnti. devono sot-
toslare a cerlc reqole mr-
luttabih delta lotto <7> clau
se. Se giunge un'onda'a d' 
licenziamenti. se I'automa-
zione anarchica sconvolge 
la vita di officina, i sinda-
cati non possono stare con 
le mani in mono. Gli scio
pcri, dunque, non nnsco-
no in America solo dall 'al-
to. iVello sciopero delVae-

ciaio. per escmpio. gli cle
ment'. di lotta di classc so
no evidenti. anche se i di-
rigenti sindacali li attuti-
scono c se fra gli operai 
al ojudizio di cla.sse con-
fro i padroni, non s'accop-
pia il oitidizio di chisse 
contro il sistema. Si pud 
dire che lo sciopcro del
l'acciaio e noto dal basso? 
Xo. se con cio si intende 
la possibilita rcale dei la
voratori di deleriiiinare la 
direzione delle loro ccn-
trali sindacali: si. se con 
cio si intende che lc ccn-
trali sindacali non posso
no evitarc la lotto quando 
dal basso il malumorc sa
le, il consenso al sistema 
si incrina appena un pa' e 
lc condizioni di vita non 
sono piu proporzionate al
io standard fjeiieralo. 

In questo quadro e scop-
piato lo sciopcro dell'ac
ciaio. E come quello dello 
accraio quello del < Fron
te del porto >. Si iratta di 
s c l o p e r t estremamente 
< pericolosi », si dice m 
America, di sciopcri quasi 
* di principio >. 7</ffi ler-
mnii rnfemistici per non 
dire che si tratta di cpi-
sodi della lotta di una clas-
se contro nn'alfra. 

Lc carattcrisVchc di que
sti sciopcri parlano chia-
ro. Da un lato, sotto la 
pavra della reccssione (an
cora vivissima. come timo-
re) c di fronte alia pro-
spettiva della * comprtizio-
nc paction », i padroni vo
gliono due cose: piii au-
tomazione e piit potere di-
scrczionale nelle fabbr't-
che. Se cop I'automrzione 
aumenterd la disoccupazio-
nr. essi dicono. lo Stato 
cstenda il sussidio. Xoi, 
dicono. non possmmo ri-
nunciarc a produrrc di piii 
e a costi piu bassi. con 
piu maccJiino r rneno per-
ynrinV, nc possiamo rinun-
carr a tmporrc il nostro 
dinxto di stabilire le re-
gnle di lavoro. E' ora di fi-
mrja. e'e scritto col me-
moria^e dri padroni, con 
€ frathcrhedd'.ng and loa-
*ing > (letti di piume e 
poltroncrirl degli operai. 
I stndacati hanno risposto 
chiedrndo un aumento di 
15 ccntc.-,imt I'ora e cow 
tr'tnndo che le regole di 
lavoro attuali impedisca-
no if maximum di produl-
ttvitd. I padroni rcplicano 
che gli alti costi dell'ac
ciaio americano favorisco-
no la concorrenza stranie-
ra; j sindacati repltcano 
che non sono i costi, ma i 

margini di prof'ttto capita-
listieo troppo larghi che 
tengono alto il prezzo del
l'acciaio americano. Inol-
trc i sindacati afjermano 
che le Compagnie voglio
no ristabilire nelle fab-
briche la « indnsfrinl diefn-
torship >. la dittotura in-
dustrialc. 

L'urto c forte. L'asprez-
za delle rcazioni alia in-
vacuzione della Taft-llar-
tleg. e stata nolevolc. Ike 
e stato accusato di es
sere uno € strike-breaker > 
(spezzatore di sciopcri) e 
di essere intcrvenuto do
po aver saputo che lc scor-
tc di acciaio dei padroni 
stavano per csaurirsi. * E' 
trogico — b<i dcMo Ren-
ther — vedere Eisenhower 
col cappello in mono an-
dare a Wall Street a chie-
drrc a Roper Blough, dcl-
I'Unitcd Steel Co: "Mr. 
Blough. ha nulla in con-
trario o che sia nominata 
una Commissione di indn-
gine? ". Ancora piii trogico 
r constutarc che sr Mr. 
Blough dice di no, non se 
ne fa nulla >. 

E1 anche lotta 
per la liberta 

Sc questo linguagyio fe-
roce non r una prova de-
cistva delta coerenzn clas-
sisla del signor Renther 
(una delle armi dri diri-
genti sindacali americani e 
quella di usare parole for-
lissime. prima di ccdere), 
il linguaggio degli operai, 
invece. dice con piii chta-
rrzza come stanno lc co
se. Che eioe la classc ope-
raia americano scntc che 
questo r un momento gra
ve. scntc che I'offensivn dei 
padroni P una coso seria. 
E. sopraltulto. scntc e ca-
piscc che, anche guada-
gnando 3.10 dollari I'ora 
(piu di 1S0O lire), I'ope-
raio non e libcro se non 
difende j suoi diritti. Lo 
sciopcro, cominciato come 
salariale, si c cosi tras/or-
mato per la strada, mono 
mono che i padroni, inve
ce di mollare. stringecano 
la vitc, si appcllavano al 
< senso nazionale > della 
classc operaia. al pcricolo 
della inflazionc c della 
« concorrenza sovietica >. 

Gli € stccltcorkcrs > non 
mi scmbra siano caduti 
nella trappola. « I lavora
tori sono fermamente con-
vinti che i mutamenti nel
le regole di lavoro chieste 
dai padroni, tendono a 
strappare ad t$si molti di

ritti c bencfici gitudagnati 
negli anni passati... — .scrj-
r c r a la I'.S. News. — Su 
tale qucstione. dicono mol
ti lavoratori. essi sono di-
sposti a battersi all'infini-_ 
to >. I'n lavarutorc di Chi
cago East f fiidiann > cosi 
ha risposto a un intervi-
statorc: * L'aumento delle 
pughe pud jiortore all'in-
flazione. Noi no si ci guuda-
gneremmo nulla. E poi il 
droghicre subito aumente-
rebbr i prezzi. non appena 
saputo che ci hanno au-
mentato it solaria. Cio che 
io voglio. c un miglioro-
incufo nolle oondirioui di 
lavoro e la pensione. Co
st io e mia moglie saremo 
piu tranquilli, quando mi 
ritircrd >. Un lavoratore di 
Charleroi (Pennsglvania): 
« Con gli incrntivi io gtta-
dogno 4 dollari c 28 cen-
tcsimi I'ora. L'anno scor-
so ho guodognato in tutto 
8400 dollari. Mi bosta. Ma 
non voglio accettare le 
nuove condizioni di lavoro 
po<stc dalla comparima *. 
Un operaio di Fairlcss 
(Pennsglvania): 4X011 ere-
do che un aumento di pa
pa sia la soluzione giu
sto per questo sciopero. Cid 
che noi vogliamo sono mi-
gliori condizioni di lavoro. 
Voglio lavorare in modo 
che quando tomo 0 casa 
la sera mi scnta un rs<crc 
timano e non un "beaten 
dog" (cane bastonnto) ». 

Ccntinaia di dichiarazio-
ni simili dimostrano che il 
problema dei < diritti » r 
fortemrnte sentito fra gli 
operai americani. c che non 
vi sono (nemmeno con i 
sindacati alia americano) 
punti Umitc nelle possibi
lita di lotta dello classc 
operaia. 1 picdi puntati de
gli operai americani dimo
strano anche che iji Ame
rica il punto dobort-. oooi. 
p nella mancata soluzione 
del problema < automniio-
ne-disocenpazione >. Le d-
fre parlano chiaro: il se-
natore John Mac Charty, 
della Commissione specia
le per la disoccupnzionc, 
ha dichiaroto reccntemen-
tc: * La disoccupazione non 
e il problema che era al
cuni anni fa. Ma ci sono 
ancora circa Ire milioni c 
400 mila disoccupati. c la 
cifra potrebbe salirc so-
pra ai cinque milioni. nel 
prossimo febbroio >. Oggi 
la tendenza degli *csper-
ti > P di opcrmarc che la 
disoccupazione aumentcra 
se si ridurranno j program-
mi militari. Ma la rcaltd * 

che la curva dcU'oumcnto 
di disoccupazione e comin
ciato in picno fcrvare di 
costruzioni militari, in con-
comitunza con lo sviluppo 
anarchico dell'automazto-
ne. Dal '55 a oggi. 55 mila 
operai sideritrntci sono stu
ff licenziati. e dal 1953 nc 
sono stati licenziati 350 mi
la (su 1 nnlione c 250 mi
la) nci trasporti. L'anda-
mento del proccsso di au-
tomazionc. inoltre. procc-
dc a ritmo acceleroto. sen-
za picta c il fattorc * uo
mo * e andirittura ormai 
additata come mi « peso >. 
una * noia > da climinarc 
al piu presto. 

Un circolo chiuso 
che si vuole spezzare 

Imprcssionantc. opporso 
su tutti i € magazines* 
americani. r la pubblicitd. 
del Dictabclt. mi nuoro fi-
po di rcoistrntorc-oittufo-
no da uthcio. < Con 25 ccn-
tesimi al giorna di rata 
(pari o 1111 vartoccio di noc-
cioltne) risparmicretc sei 
dollari. al giorno, lanto 
quanto vi costa una scgrc-
taria. E con Pictabelt non 
avretc neppure la noia di 
dovcr attenderc che cssn 
amvi. Dictabclt c la vo-
stra scgrctaria pcrfcttn, vi 
costa come un cortoccio di 
noccioline al giorno! >. Con 
questo impostazione lar-
ghissima, che gid ha inva-
so tutti i settori dei scr-
vizi (dai tram e autobus 
a 'V c cafcterie > funziona-
110 le mnccbinctfc rol ni-
chclino. dalle quali cscc 
lotto. tdal h'nhctto per il 
tram al cafje. un pranzo 
leggero. le sigarelte. le cal-
Ze di seta, il coca-cola c 
tutto il necessario per « gli 
acqttisti correnti >) si ca-
piscc che I'automaziane 
(setiza altre vie d'uscita e 
senza altri sfoghi) finiscc 
per direnfarr un costosis-
simo progresso. E poiche 
il sistema americano non 
ha ancora cscoytato nulla 
di piu che il sussidio di 
sei mesi per il disoccupa-
to, r fatale che sc aumen
terd la disoccupazione. au-
mentcranno anche le quo
te di indennizzo. Aiimcn-
teranno anche le tossc? si 
chiede preoccimato. a que
sto punto, I'uomo della 
sfradn americano. II quale 
gia paga. senza fiatare, tas-
se incredibtli che arrivano, 
nci salari c stipendi mc-
di, fino al 20-25 o 30 per 
cento delle entrate. 

Gli i d o p e r i americani, 

dunque. sollevano molti 
problemi. Con essi vengo-
110 al pettine una serie di 
nodi ossenriali riclla socic-
tn americano. Vieue al pet-
tine to qucstione dello 
squilibrio reale csistcntc 
fra lo « standard > imme-
diafo dcll'operaio. e la pro-
spettivo di mantcncrlo. Le 
condizioni di vita ameri
cane sono infatti tali che 
Vopcroio sciopcra per ot-
tcnere lo sicurezza di po
ter pagare. alia fine del 
mese. la immensa cifra di 
debito che si c caricato sul-
le. spollc, in acquisti di 
beni di consumo. Mante-
ncre talc sicurezza c il so-
gno aoitato dcll'operaio 
americano oggi. che si ve
de minacciato dal circolo 
chiuso dell'* automazionc-
disoccupazionc », al quale 
ne Stato ne sindacati nc 
parfifi scmbrano sapor op-
porrc rimedi scri ed cfji-
caci. Gli sciopcri amcrica-
can't dimostrano anche che, 
pur ncilr condizioni pin 
elevate di tcnorc di vita. 
i motivi cssenziali della 
lotto di classc non ccnoouo 
mai meno. 

Fa imprcssionr osscrva-
rc come un operaio che 
guadagna 1800 lire I'ora 
rischi la fame (come pud 
capitarc sc lo sciopero del
l'acciaio proseguird ad ol-
tranza, anche dopo la Taft-
Hartley) pur di von mol
lare sulla qucstione di 
principio del diritto a non 
< scntirsi un cane bastona-
fo >. Rnaaiunfo il rerftcc 
del trnore di vita medio, 
I'opcraio americano scopre 
di esscrr pur sempre una 
rotclla di un ingranaggio 
che non r suo. E che, come 
lo fa stare relativamente 
bene, cosi lo pud d i s t raa-
gerc da un momento al-
Valtro. dondolo in pasto al 
mosfruoso « cane oiullo >. 
il licenziamento, incubo 
etcrno dei sonni di ogni 
operaio americano. 

non le restava che condurre 
la figlia. 0titufa ormai alia 
old di 12 anni, da un me
dico. II professionista non 
ebbe nlcnn dubbio, dopo la 
visita, sul sesso della bam
bino. Una malformazione 
degli organi gcnitali aveva 
impedito alia levatrice di 
stabilire. con rsattczza il ses
so di Anna D'Amico. 

Dietro consiglio del medi
co la giouanetta uenne rico-
verata nella clinica del prof. 
Coppola, a Gallipoli, die 
dopo attenti csami, consiglio 
Lucia Russo c Giuseppe 
D'Amico di condurre la loro 
(iglia a Firenzc, dove esper-
ti chirttrghi avrebbcro po 
tato compicrc degli intcr-
venti capaci di definirc il 
sesso di Anna. 

Dietro suggerimento dei 
medici. i genitori di Anna si 
rivolsero al Tribunale per-
chc la bambino venisse re-
qistrata all'allograft con il 
nome di Antonio. E cosi, nel 
1958. a 13 anni. Anna diven-
ne Antonio D'Amico. II con
siglio del prof. Coppola ven
ue accolto e la signora Lu
cia e suo * figlio » raggiun-
scro poi Fircnze. II 7 gen-
naio scorso. all'ospcdale di 
S. Giovanni di Dio il prima-
rio. prof. Ennio Muntoni. con 
i suoi collaborator'!, sottopo-
se il ragazzo al primo inter-
renfo chirurgico. Da allora 
ne ha snbifi alfrt tre: Vul-
timo, neH'nprile prossimo, 
lo consacrera definitivamen-
tc «persona di sesso ma-
schile >. 

GIORGIO SGIIERRI 

L'odissea dei superstiti 
di una nave investita 

dal ciclone americano 
CITTA' DEL MESSICO. 2. . 

Non capita a tutti dt mangtare 
per 36 ore pabbvani e pesci 
crudi. bevendo sangue di tar-
taruga: questa c la terribile 
esperienza toccata a un grup
po di superstiti della nave 
« Sinaloa ». che era uscita pre-
cipitosamente dal porto mes-
sicano di Manzanillo. lunedi 
scorso, con 29 uomini di eqiu-
paggio e nove passeggeri. per 
sfuggire all'incombente ci
clone. 

Troppo tardi: la tempesta 
investiva la costa me55tc«i-!3 
cinque ore dopo. e il battello. 
che non era nuscito ad allon-
tanarsi a sutYicienza. aveva il 
timone messo fuon uso. e un 
motore bloccato. Alia deriva. 
pencolosam^nte incllnato il 
• Sinaloa •• veniva =balloi*a?o 
dalle onde per poi colare a 
picco al largo di Capo San-
telmo. 

Solo undici uomin: si sono 
salvati. 

Fermaro I'investttore 
dei bambini 

TORINO. 2. — I carabinie-
n del nucleo di polizia giu-
di/iaria hanno fermato alle 
9.15 di ogci Antonio Compa-
gnoni. di 22 anni, collaudato-
re meccanico. II Compagnoni, 
sabato. alia guida di una 
grossa « H u m b e r » . lanciata 
a fortissima velocita, ha :n-
vestito a Leuman c.nque 
bimbi, $ch:acc:andol: contro 
il cancello del coton:f:c:o. 
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