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PROFILO PI UNO SCIENZIATO SOVIETICO 

LO SGUAKDO1H11AMENTE 
II secondo Lunik, qucllo 

che ha cenlrato la Luna, e 
VOrbitnik, quello che ne ha 
fotografato la faccia nasco-
sta, ci hanno dalo — al pri-
mo aniuiiu'io delle loro ini-
prese — una inipressione per 
cosi dire « sintclica » di slu-
pore e di anunirazione per 
gli cccezionali obhiettivi rag-
giunti, di entusiasino per le 
possibilita nuove della scien-
za e della societa uniana. Ri-
flettendo ora piu pacalaiuen-
te su quesle straordinarie im
prest', intravvediamo le di
verse componciili, ali scienza, 
di tecnica. di lavoro e di or
ganizzazione, t h e le hanno 
rese possihili, siamo porlati 
nil analiz/are, se pure in mo
di) approssiinalivo ed intui-
t ivo, le diverse conquisle d i e 
.si assmumann nei « I unci 
spaziali » e nei loro risultati. 
Conquisle nella preparazione 
dei « propellenti », nella la-
vorazione delle leghe nietal-
l iehe, nella « tclcguida », nei 
funzionainento autoina t i e o 
delle apparerchialure: se ne 
sn molto poeo, e vero, e se 
ne purla talvnlla in modo as-
.sai .superiieiale, ma si inlui-
see eon chiarez/a tultavia 
fi le deutro ad ogni pe/7.0 dei 
nirraviglinsi lahnratori spa-
r.iali sovietiei e racchinso tin 
prezioso, creativo lavoro di 
rhiniici e fisici, di ingegneri 
e di radioteenici , di operai 
qualificati e di seienziati 
puri. 

C.lu scrive, come inatenia-
tico, e portato a riflettere, 

Lev Semionovic PontriaRhin 

con auimirazione, sulle dif
ficolta di « messa in cquazio-
ne » e di « calcolo numeri-
cii » che debbonn essere state 
Miperate per garantire la stu-
pefacente esattezza dei lanci 
e dei percorsi. La matcmati-
ca odierna e niolto spccializ-
zata, e io non ho nleuna com-
pclenza ne di meccanica ina-
tematica, ne di moderne cal-
colatrici. Comprendo tulta
via che su di una « aslronn-
vi' » in movimento tra Terra 
c Luna influiscono le forze 
attraltive variahili di due 
corpi celesti anch'essi in mo
vimento, e che pertanlo il 
moto di essa c regoiato da 
«cquazioni diffcrcnziali* non 
si'inplici; e intuisco che la 
loro risoluzione numcrica. 
con btiona — anzi oltima — 

appro.ssiniazinnc. impiica una 
ttrnira di calcolo assai avail-
zata e perfezinnata. A qucsto 
proposito, constato 1111 inte-
resse creseente dei matt-mati-
ci sovietiei per il calcolo ef-
fettivo, che rapprescnta oggi 
tin vasto campo. non solo 
« applicativo » ma anche leo-
rico, delle scienze esatte. Ve-
do, ad esempio, che alia 
« malemalica calcolante » la 
Accademia ilellc Scienze del-
1'L'HSS dedica da qualche 
tempo una apposila rivisla, 
t h e porta appunto tale tilolo 
(« Matematica calcolante » c 
la miglior Iraduzione che so 
trovare in qtiesto mnmento 
nH'csprcssione russa Vycisli-
telnain matcmntika, la qua le 
non ha tin csalln corrispon-
dentc i tal iano) . E* da nolare 
che ncll'L'RSS lc rivisle 

scicnti l ichc di interessc •pan-
soviet ico » sono piulloslo po-
che, e assai rigorose nella 
scelta del materiale, e che 
pertanto il sorgerc di questa 
nuova pubblicazione periodi
ca c un sicuro indicc di 
grande .e scrio svi luppo di 
tale ramo scientifico (del rc-
sto, la dispersione in cento 
piccole rivi«tc locali. e la 
« sovraproduzionc » ili note 
c noticine superfine e incon-
troll.ilc. sono un fenomeno 
cli provinrialismo. che noi 
ancora lamcntiamo in taluni 
settori. ma che Stati I'niti. 
Inghillerra. Francia hanno 
superato al pari d c l l T R S S ) . 

II matcmatico e Ira i crea
tor! di Lunik c di Orbitnik 
non solo come «calco la lo-
re ». ma anche come neccs-
sario collaboratorc c consu-
lente del tecnico in molti 
altri dclicati problemi. Lc 
questioni relative alia rcgo-
lazione, alia corrczionc au-
tomatica, investono ad esem
pio difficolta matcmatiche, 
di calcolo e di imposlazio-
ne. Ancora una volta si trat-
la di campi di studio e di 

ricerca dei quali posso par-
lare soltanto per « sentito di
re ». So tuttavia che que
stioni siffatte attraggono la 
attenzione anche di insignt 
matematici puri. Cosi, ad 
esempio, J'anuo scorso al 
ConRresso matematico inter-
nazionale di Edimburgo, la 
relazione sullu trattazione 
matematica dei « process! 
di regola.zione » fu affidata 
a un matematico sovietico, 
nolo ilno a fpialchc anno 
fa esclusivamente per le sue 
profoude ricerche di mate
matica « {iiirissima »: a Lev 
Semionovic Pontriaghin. 

Che nella nostra stampa 
operaia e socialista. siano ri-
cordate ed ammirate alt-uiie 
grandi imprese atletiche — 
il volo di 8 nietri di Owens, 
i 1(10 melri corsi a trentasei 
km. all'ora da Hary, i lan
ci perfetti del diseobolo Con-
solinj — non «? cosa che io 
disapprovi: anche il prog^res. 
so delle possibility lisiche 
dell'iiomo, perfezionate da 
salute, rilino, studio, intelli-
genza, e da seguire e da ac-
cogliere con gioia. Io credo 
tuttavia che in un giornale 
rivoluzionario e progressisla, 
quale e la nostra I'nilt), siano 
(la sottolineare innanzitulto 
e sopraltutto le grandi in»-
prese della mente e del carat. 
tere, della lenacia e dell'in-
gegno; siano da scoprire ed 
esallare a 1 c u n i autentiei 
« eroi del nostro tempo » sui 
quali il divismo superiieiale 
ilella « grande stampa » non 
ania soffermare I'attenzione 
del lettore, che essa vtiole 
frivolo, e interessato esclusi
vamente alia cafe sneietu e 
alia vita delle ultinie C(irti. 

II matematico sovietico 
Leone Pontriaghin, del quale 
recenlemente e stato festeg-
giato ne l l ' lHSS il cinquante-
simo conipleauno, e 11110 dei 
piu slraordinari eroi del no-
stro tempo: quello che egli ha 
ratio e che fa ra|>presenta iu-
fattj un auteiilico prodigio 
della mente uniana. Figlio 
di un piccolo impiegato e 
di una sarla, Leone Semio
novic ebbe a 1-1 anni una 
terribile disgrazia: in segui-
lo a uno scoppio, perdelle 
conipletamente la vista. La 
madre. Taliana Andreevna 
I'ontriughina. decise allora di 
dedicarsi iuteramenle a| fi
glio. Nonoslante le difllcolla 
inateriali (|)ochi anni dopo 
nioriva il padre di Leone) , 
nonoslante le difficolta cul-
lurali, Taliana Andreevna 
ritisci ad aiutare il figlio: non 
solo sollevandolo dalle preoc-
enpazioni pratiche, ma colla-
borando con lui negli stmli 
roine letlrice e segrelaria. Per 
fare cio, Taliana Andreevna 
dovettc im))adronirsi del non 
facile simbnlismo delle niate-
matiche superiori, dovette 
imparare a leggere al figlio 
trattati e note scienlif iche 
nelle principal! lingue stra-
niere. Cosi, innanzitutto, 
Leone Semionovic pole pro-
seguire gli studi, ed entrare 
giovanissimo, tre o cpiattro 
anni dopo la disgrazia che 
lo aveva colpito, all'l'niver-
sita di Mosca, nei 102"). 

1025: uno degli « anni ter-
ribili » per il giovane Stato 
sovietico. Sono gli anni del
le privazioni, della faticosa 
organizzazione della nuova 
societa e della nuova econo-
mia, ma sono anche, per 
esempio. gli anni nei quali 
Mosca divcnla uno dei due 
o tre massimi centri mate
matici mondiaii . Lo straor-
dinario giovane studenle, 
che senza prendere appunti 
ricorda perfellamente i piu 
complessi sviluppi di pen-
siero e di calcolo, trova una 
scunla scientifica in tumul-
tuoso sviluppo e un maestro 
d'eccezione: Pavel Serghee-
vic Aleksandrov. Si sla co-
slruendo una nuova scien-
za: la topologia, se ne vanno 
scoprendo lc profonde c il-
luminanti connessioni con 
moltissimi capitoli classic! 
della matematica. 

II giovane Pontriaghin di-
viene rapidamenle uno dei 
prolagonisti di qucsto ntiovo 
sviluppo delle niatemaliche. 
che un insigne scienziato po-
lacco, Casimiro Kuratowski 
ha definito la < lopologizza-
zione » della matematica. 
Con lo sguardo della men
te Pontriaghin veile relazio-
ni profonde e riposte, armo-
nie segrete questa prima fa
st- della sua altivila creali-
va si conclude ne| I93S con 
un « |)oema matematico ». il 
trattato sui « (iruppi topo-
logici »• « uno di quei rari 
libri. che meril.mo piena-
mente il nome di "classici": 
c ioe uno di quei libri che 
conscrvano il loro valore 
per decine d'anni, uno di 
quei libri che formano la 
mentalita scientifica di in-
lere Renerazioni di mate
matici ». Sono parole di P. 
S. Aleksandrov e di E. V. 
Mislcenko, nclParlicoIo da 
loro dedicato ai cinquanla 
anni di Pontriaghin nei nu-
mero di maggio-giugno del 
IO.1O della rivista Progress! 
delle scienze mnlemnliche. 

Son c possibile parlare ftel 
contenuto di qucsto classiro 
libro di Pontriaghin in un 
arlicolo di tin quotidiano: 
si puo pero tentare di dare 
un'idea della sua strultura 
formale. Si ha la sensazionc 
che in ogni pagina Intto 
1'edificio di pensiero sia prc-
sente all'Autore, per il col-
legamenlo armonico e con-
tinuo di ogni parte con tulle 
le altre; si avverle che ogni 
concel lo , ogni dimostrazione 
sono stati riportati al loro 
nucleo esscnziale, sono stati 
per cosi dire « ridottj al mi-
n i m o » , c con cio resi piu 
visihili, piu chiari, piu ma-

neggevoli . Che una siffalla 
coslruzione intellettuale sia 
stata compiuta con la sola 
concentrazione della nieute, 
con il solo sguardo interiore. 
e miracolo di ingegno, e di 
ordine intellettuale, con-
giunto a fantasia creativa, 
non ininore a inio avviso <1 • 
quello tlell'ultinia sinfonia. 
che Meethoven edifico come 
musica interiore, quando 
aveva gia conipletamente 
perso l'lidilo. 

Oggi, il lucido e penelran-
te sguardo interiore di Lev 
Semionovic Pontriaghin e 
rivolto ai « processi di re-
golazione » e alle loro « con-
ilizioni otlime », alia solu-
zioue di quesiti « che hanno 
immense prospettive di pra-
tica applicazioue » (I*. S. 
Aleksandrov e K. V. Misl
cenko nell'articolo citato) . 
La scienza sovietica trova 
percio cpiasi un stio sitnbolo 
nell'assorta meditazione di 
Pontriaghin: in una perso
na. in una vita, in una alti
vila si connettono la ricerca 
« pura » e la tecnica avan-
zala. La civilta sovietica non 
e soltanto una grande civil-
la tecnica, ma cerca di svi-
luppare armonicaniente il 
pensiero « puro » e la ricer
ca tecnica. che non puo mai 
essere « pura », e v\\e sem-
pre impiica invece lo sguar
do della mente. K niolto fe-
licemente, ci sembra', l'Acca-
deniia sovietica delle scienze 
ha voluto onorare, tra gli 
studiosi italiani, il geomelra 
puro Severi, il flsico speri-
meutale Amaldi, 1'archeologo 
umanista Hiancltt-Handinel-
li: quasi a indicare la neces-
siiria correlazione delle va-
rie vie che l'liomo apre per 
progredire e iunalzarsi. 
I.UCIO LOMBARDO-RADICR 

LO "SCANDALO DEI QUIZ,, HA MESSO IN CRISI LA RETE TELEVIS1VA PlO POTENTE DEL M0ND0 

LaTV americana e un colosso 
ma il cervello e rimasto bambino 

40 milioni di apparecchi, e programmi di Hvello bassissimo - La "frequenza di ascolto,, e la sola legge conosciuta 
Pubblicita elettorale per Ike - Un duro giudizio di Lippmann - Si chiede apertamente una televisione di Stato 

L'inferfl struttura tclevi-
sirn iinicnrniio. Id pin for
te del mondn per niunero 
di uten:e. per c«j)itnli i»«-
pii'tjdti c vastitit di servizi. 
.<crlccbio/(i in qiicsfi cfior-
ni solto il pesn di incuse 
tremendc. Lo scumhilo dei 
qui/ «' stato il motii'o ne-
casioimle di una esplosione 
cite dere avere. come h«. 
rudici assai piii profonde. 
Sembra qntisi che, nei ge
nerate procesao di ripen-
samento della .«>cictri (iiiic-
ricuiKi. le ricende della TV 
nbbidrio aapiunto elemen-
ti nno r i •• impensnii. In 
questa ehe sembrava esse
re la .irgonliosa roceafor-
te della nnpresa pnvata. 
sempre ptu Ireiptenti e al-
te si sono Ici'dfc. ncjjli ulti-
mi tempi, voei di dissenso 
c di allarme. Al punto ehe 
un commentutttre di tanta 
(iiifori'i'olerni come U'ulfer 
Lippmann patera seneere. 
subito dopo lo seandalo. 
sulla New York Herald 
T r i b u n e : * K' reiiutu in lu
ce. a earico ilella TV. ana 
frode di proportion! cosi 
aiaantesclw da metterc "> 
causa lc basi di talc mdi i -
striu '*. La nota di Lipp
mann. 1 iolenta conic- una 
ren-iisitoriti. cos) proscijui-
rn. « C'e quulcosn di m d i -
ealmente mulsuno nelle ili-
retf.ee nazionali sulle ipm-

li funziona la televisione. 
11 p r inc ip io fondamentale 
di '(ili direttire e che. in 
pratiea. la tclcrisione dere 
scrvin unicametite il pro-
'ifto prii'dfo. .Y011 vi e eor-
correnza. nel'a TV. iuorcl c 
tra rircili che cercuiio di 
incrc«»fco(;i(ire I' attenzio
ne del rispettiro pubblico. 
Se eonsegue cite la televi
sione ehe viene ntenuta l i 
be ra e dircnfntii di tuffo Id 
/<! crcdfnro. /(/ servu e ad-
dirittura la prostituta del 
mercttiifeoniuMicnfo ». 

Un rimedio 
. .Yc LippmHiiii .si limitu a 

un giudizio. sia pure di 
tanta asprezza. I nmedi che 
ciinm'fd sarebbcro parsi ri-
roIiizioiKiri. fiim a (|iui(cli«' 
anno /u . * --V uno purcre — 
scrivc Lippmann — il mi-
glior mezzo sani d> trovare 
in muniera di Uir Uinzio-
nare ana rclc telerisirai 
come pubblico servizio, che 
abbia per eriterio th scelta 
non ni(i cio che riesce piu 
popofurc. bciLi'i cio ctic 'in 
pin rii/orc.. . Pcrclic iniatti 
la TV non d n r r e b b e essere 
/IiKinridfu come timi ("»i-
rersitd. come la <cuola 
pubblica. come i program-
mi di esplorazione dello 
spnzio'.' >. 

Abbiamo riportato le pa
role di Lippmann perche 

Pierre Chrnal, II nolo resist* francesr, r si Roma prr diriKcrc il film « I.r nottl di Ra
sputin >. Ha portato ron se I» xiorane mosllr di orljtiiip «rcrntina, Drlida nay. Ha ZZ 
anni. orrhj molto azzurri. Chenal l"ha ronosrluta qtiandn icirava un film a Buenos Airr% 

ofjrono un'idea della tem-
pcratura che il dibattito 
sulla TV ha ruggiunto in 
America. Giovcrd rivorda-
re. anche. che i cuffoliei 
umcricdui <if fmrcrso il 
Christian Science Monitor 
si sono inscrifi nelhi di-
scussione chiedendo piu 
aspre forme di censura e 
appoggiando aneh' essi la 
pwpostu di una rete telc-
ri.s'irn sfiifdle. Lo sfesso 
A'i.s'cu/ioircr ha creduto ne-
ecsasrio intervenirc e lo ha 
fatto. sia pure eon nene r i -
ehe parole di deplorazione 
per lo < seandalo dei quiz *, 

.-\ q tics-to pnnto bdlcii 
ugli occhi che per guanto 
grave sia stato lo seandalo 
dei q u i / , e per quanta ini
pressione pos's'ii iircr pro-
dotto iit'lCopiiiioiie jmbbli-
cii la rivclazione che un 
protessore della I ' l i iveis i ty 
Columbia si sia prestato al
ia trtilht. una rcuzionc tan-
to casta deve eontenere 
element! diversi e piu 
gravi. 

/.o .s-rtniditfn dei quiz c 
flrrimffi in un momenta di 
cspansione mii.ssimd dello 

• TV. Si calcola che alia fi
ne del 1958 csistcvuno ne
gli Stati I'niti circa 40 mi
lioni di telcvisori In molte 
fumiglic umcrtcanc, ormui, 
gli apparecchi televisivi 
sono due e perfino tre. Di 
proprietd delle stesse reti 
tclcvisivc sono micfic le re
ti radiofoniclie. c a 60-70 
milioni si fanno ascendere 
gli (tppiiierehi radio esi-
stenti net tcrritorio della 
t'niitne. Itlldll^ ,• TV. ma 
soprattutto TV. hanno in 
America una p otenza di 
mobilitazione colossulc. 

I rating fifmciciifc di 
popolaritd delle rarie tra-
smrs.sioni) cnlcolnfi dagli 
uffiei .s-fiifi.s-rici delle vane 
reti. raggiitngono c'jre sba-
lorditivc: decine di milioni 
di spettatori per i q u i / e i 
songs show piii importanti. 
Ogni minutn di pubblicita. 
in iiueste condizioni. casta 
cifre proibifire; decine di 
migliain di dollari. \'cl 1955 
le reti tclcvisivc amcrica-
ne deniuiciiirmio 11» pin) di 
affari di 2340 miliardi di li 
re. clip snli ratio a nitre 
5.000 nei 1957. Si pensa che 
nei 1958 questa cifra sia 
stata abbnndantemente su-
perata. 

K' una potenza eolossale. 
nelle muni di poehi grnppi 
prirati ehe la attualc legge 
sembra ineapace.di limita-
re o michc solo di control-
lare. La legge americana 
stabiliser die « I a proprie
td perpetua delle lunghezze 
d'onda upparticne alia na-
zione. ed il confroMo del 
loro uso viene affidato al 
Gorernn federate elie si 
serve della Federal Comu-
nication Commission per 
raggiungere j propri sco-
pi >. La FCC. usnndo di ta
le potere discrezionale. ha 
affidato a sua volta, nello 
immediato dopagticrra. le 
lunghezze d'onda disponi-

UN ORGANISMO UNITARIO DEGLI INTELLETTUALI EUROPEI 

Approvalo ieri lo statuto 
della "Comunita degli scrittori., 

La conclusione dei lavori - Confermata .Xapoli quale sede stabile - Impegno a pro-
muovere iniziative di collaborazione con gli uomini di cultura degli altri continenti 

Vn completo accordo c 
stato raggiunto ieri mattina 
a Roma sullo schema di sta
tuto propostb per 1'attivita 
della Comunita europca d e 
gli scrittori. In circa tre 
giorni di lavori la commis-
sione che venne nominata. 
ccme si ricordera. dal Con-
gresso svoltosi l'anno scor
so a Napoli. ha affrontato 
alcuni problemi di partico-
lare difficolta. se si tengono 
piesenti le differenze stori-
co-nazionalj delle varie cul 
ture e i caratteri del le s in-
gole organizzazioni di scrit
tori dei vari paesi. Fra tan-
ti problemi indicheremo, ad 
esempio. lo sforzo affron
tato per la prima volta nei 
tentative di trovare una de -
fini/.ione un:ca al terniine 
slesso di scnttore. Si tratta-
va. :n qucsto caso. di stabi 

Quale svdc stabile i lel la 
Comunita e stata conferma
ta la citta di Xapoli. Abba-
stanza elastica e l'inilica/.io-
ne degli scopi dell'organi-
smo. K" comunque afferma-
to che « la Comunita si pro
pone di facilitare la libera 
circolazione del le opere del 
lo spirito e di moltiplicare 
gli incontri. gli scambi e le 
tradu/ioni e di appoggiare 
ogni iniziativa tendente ad 
assicurare la loro dignita e 
autorita ». 

Non vorremmo che il sa-
pore estremamente buro-
cratico del l inguaggio adot-
tato per elaborare qucsto 
statuto facesse pensa re ad 
un burocratismo assoluto 
anche dei propositi c delle 
intenztoni dei promotori del 
la Comunita. Potcvano sor-
cere due dubb; di diversa 

lire chi puo entrare a farjna'ura. 11 primo che ?i cer-
parto della Comunita. Ksi- casse di porre un'eschisiva 
stono paesi dove la defin:z:o-Jsu base continentale. A un 
ne o restnttiva: scrittore e'eerto punto si legge che nei 
solo chi s e n v e opere lette-
rarie. Per altri paesi il con
cetto e stato elaborato di-
versamente: cosi e in Fran
cia. ad esempio. dove la stes-
sa letterarieta dell'opera non 
e cOnsiderata in modo esclu-
sivo. Lcggendo il relativo 
articolo dello statuto il eri
terio che finiva per preva-
lere era appunto ques fu l t i -
mo. Sono « considerati scrit
tori gli autori di opere let-
terarie nonche di altre d i 
scipline ffilosofia. storia. 
scienze morali e politi
cise. e c c ) ». 

la Comunita sono ammessi 
« tutti > gli scrittori euro-
pei. quindi con csclusione 
di < tutti » gli altri. II secon-
do dubbio riguarda la pre-
valenza data agli scopi pro
fessional*. 

Varie delegazioni si sono 
battute contro queste forme 
limitative. K' stata cosi af-
fermata la necessita dj sba-
raz/are il terreno da ogni 
<escUisivismo europeo». Agli 
organi direttivi e dato m a n -
dato di «stabi l ire contatti 
con scrittori e associazioni 
di scrittori di tu t t i il mon-

do e di dare appoggio a or
ganizzazioni che intendono 
difendere 1 loro mteressi 
morali c matefiali >. D'altra 
parte una piii Iarga prospet-
tiva di attivita e indicata in 
un altro articolo dello Sta
tuto. dove si afferma che 
< gli scrittori della Comu
nita si impegnano a risve-
gliare e a rafforzare lo spi
rito di amiei / ia e tli pace 
fra gli uomini >. 

Quest'ultima indicazione c 
il frutto di una proposta 
presentata a Napoli dalla 
delegazione sovietica e fu 
inserita nei documenti co -
stittitivi. Essa e stata in que -
sti giorni ripresa e decisa-
mente consacrata negli s tes -
si statuti della Comunita. 

Oltre ai singoli scrittori 
che aderiscono personalmen-
te. nella Comunita possono 
entrare le associazioni pree-
sistenti con un solo rap-
presentante. Le organizza
zioni intergovernative pos
sono partecipare con propri 
osservaton . 

Come abbiamo gia infor-
mato in questi giorni, ai la
vori consultivi hanno parte-
cipato circa cinquanta scrit
tori di tutti i paesi europei; 
fra di essi Cheorghi Kara-
slavov (Bulgaria) . Yves 
Gandon (Francia) . Hermann 
Kesten ' (Gcrmania) . Giorgio 
Novas (Grecia) , Kilya Lax-
ness (Is landa). Josef Oliv 
(Svez ia) . Piero Bianconi 
e Antony Babel (Svizzera) . 
Nicolai Bagian. Likowski e 
Breitburd (L*RSS), oltre 

agli italiani: Vincen/o Aran-
gio Rui/ . G. B. Angioletti . 
Goffrcdo Bcllonci. Libero 
Bigiaretti. Kmilio Cecchi. 
Alberto Moravia. Guido Pio-
vene. Yasco Pratolini. Giu
seppe t'ngarctti. Giancarlo 
Yigorelli. 

M. R.. 

I martedi letterari 
al Teatro Eliseo 

I.'Ajsociaziope Culturale Ita
lians nnnuncia il pro^ramnii 
delta nuova staa:one. Anche 
quest'anno scrittori. artist:. 
sci^nziat: d; fama internaz:o-
naie parleranno oeni se:tima-
n» da novembre a apnli* al 
Trstro Carianano di Torino, al 
Tfitro Manzoni di Milano. al 
Teatro E!.>rr> d. Roma, si Tea
tro d: Corte d: Xapoh. 

t'na parte delle conferem^ 
.-aranno tenutr ;n forma di d.a-
lam tra due orator:- Vjncenzo 
Aran^io-Ruiz e Io slndio^o 
amor.cano John Brown di?cu-
teranno sti - Scuola per tutti. 
scuole per pochi? - . il filosofo 
Guido Calocero e lo psicoana-
hsta Emiho Servadio su -Psico-
analisi e morale-. Alberto Mo
ravia e P.P. Pasolini <ul ro-
m?n:o. 

I.r adesion; ai Martedi Let
terari (quota annuale I. 3 000. 
p.»r injecnanti e ;tudenti I.re 
2 000» s. r.cevono presso I'am-
m.n'.strazione del Teatro EL-
seo e presso le Librene Deda-
lo. Del Babuino. Matteucci. 
Modemis5ima. Quattro Fonta-
ne. Tombolini. 

Tult.i t'Ami'rlea e stata (hitiniat.i. iu uuesti Rlorni. o gioire 
di'lla fi-lirila eoiiiiiKOlc del siRiuirp p delta siRiiora Kardell, 
(lie liaiiiio cclcliralii il primo anno di niotriiuonlo. I.a 
siiignlarita del loro e.iso sta nrl fnllo elie si inrontraromt 
clinun/i al tt-li-sclirrino. nella nilirira « l.a eeute e eiiriosa ». 
I'll cer\r|lo cli-llroiiici), in liase a tin «luoro del ecnerr 
delle - Auiiue K*'»>«'IIC *. seiitrii/lo elie. er«»no fattl unit per 
1'nllro e i due — aiispiei la societa televlsiva clip orcani/^a 
II gliioco e la ditto clip lo fiuanzi.i — si spositrono. Qui 

i (Otiini:i Kardell 111-I Klomo del niatriniouio 

bili alle soeiefii che ne han-
tto fatto richiesta, ma si e 
prcoccuputu di emanarc 
iiorrne che Umifdssero Id 
concentrazione della rete 
telcvisivu nazionale in po-
ehe muni. Ld FCC impone 
infutti a ciascuna societa 
telcvisivu di possedere non 
piii di una stazione lelc-
visivn per regione. e non 
piu di c inque in tutto il 
paese. In tal modo la legi-
slazione americana si e 
prcocciipiifii fin ddl primo 
inoiiiciito. dlmeiio in-(coriii. 
di porre un limite e un fre-
110 fiNo strapotere dei grnp
pi privuti ncl settore. In 
teorta. diciamo. p e r che og
gi si puo nfjermare con 
certezztt che un eartello di 
dimensioni mastruosc do-
mina lo spettacolo piii po-
polare d'America. e In di-
rigc a sun piacimento su 
quei binari che hanno ecci-
tato lo sdegno di Lippmann 
c dell' opinionc pubblica 
americana. 

II monopolio 
E' avvenuto infatti che 

le maggiori reti tclcvisivc 
umcricanc. la NBC (Na t io 
nal Broadcasting Compa
ny) . la CBS (Columbia 
Broadcasting System) e la 
ABC (American Broadca
sting Company) , hanno 
monopnlizzato I'intiera ut-
tivitd televisiva americana. 
e con essa tutti gli intrniti 
della piibbtirifd. II xisteimi 
e semplice. La ricerca dei 
* numcri » sensnzionuli. re-
sa necessaria dalla concor-
renza del cinema, ha alzato 
il livelln degli spettacnli. 
portandolo a cifrc proibi-
tive, che i p roduce r s (allc-
sfitori d i e uendono oli 
spettacnli gia confezionati 
alle varie reti) si stttdiano 
di alzarc sempre piii. Per 
lc reti tclcvisivc minori 
non c'e via di scelta: n si 
collegano con i colossi, o 
scompaiono. Qualche anno 
fa, su circa 300 trasmitten-
ti che esistevano negli Stati 
Unitt. 73 crano affiliate alia 
ABC. 74 alia CBS. 80 alia 
SBC e 73 alia Dumont. Poi. 
il nome di quest'ultima ca-
sa r scompursn clamnrosa-
mente: i sum dirigenti han
no pagatn cam }l tcnta-
tiro di allesttre prngram-
tm menn banali. c di 
livelli} cultttrale mtp l io re . 

Ma il quadro non e an
cora comple to . Perche. con-
trollando i grnssi gcttitt 
pubblicttan. i gruppi dnan-
zutri che pnsseggonn le reti 
tclcvisivc non hannn tar-
dato a mcttcre le mani sul
la stampa popolare. la qua
le ricava. anch'essa. i prin
cipals introiti dalla pubbli
cita. 

E nnn hanno mancato 
neppure di mcttcre il naso 
a Hollytcood. Qui. dobbia-
mo dire, i t rus t televisivi 
hanno trnvato una dura 
resistenza. Dopo il 1955. lo 
anno che ha visto il trion-

vivono giorni di tcrrore, 
poi. quasi obbedendo a un 
ordine oscuro. tutto face. 
Si nofii c/ie fra i « dirt > 
colpift dalle rivelazioni di 
Confidential sono proprio 
alcuni che avevano eosti-
tuito I'oggetto della conte-
sa. Ma il monopolio sulla 
pubblicita. la posizione 
raggiunta nei campo della 
sfarupd c del cinema cosfi-
fniscoiio solo un aspetto 
della potenza del monopo
lio riidiotelct'isiro. Perclie 
in rcdltii pochissime hol
dings industriuli controlla-
110 il loro volta tutto il set-
tore attruvcrso la fornitu 
ra dei cavi coassiali pe r 
friisporfdrc le immnqiiii dn 
nun pnrfe a I ('ultra del pae
se. qticffn droll impinnfi 
trasmittenti e fa fabbrica-
zione degli stcssi apparec
chi riceventi. radio c TV. 

Fu Barney Balaban, diri-
gente della Paramount, 
prima die i/nrsfn soet'cfii si 
piegasse ad aecordi con la 
SBC, a dcniiriciiire if p<>-
tenfe monopolio dei circui-
fi giganti che fabbric'ano 
apparecchi radio, telcvisori 
e materiale trasmittente. Lc 
rivelazioni di Balaban nf-
/rirono, a chi ebbc la pn-
zienza di ricostruirlo, un 
panorama sterminato : le 
tre reti tclcvisivc piii forti 
apparivano legate a filo 
doppio con i giganti del 
monopolio e l e t t r i c o , la 
American Telephone and 
Telegraph, la General Elec
tric, (11 Wcstinghouse Elec-
tring and Manifacturing 
Company, rior con i due 
gruppi finanziari di Morgan 
e Rockefeller, j cni lenanii 
si estendono in tutti i set-
tori della vita econotnica 
amer i cana . A qucsto punto 
si pntrn intuire la immen-
sitd della posta che gli 
scandali dei quiz e i vio
lent! attacchi di una parte 
della s t a m p a americana al
ia TV hanno messo in pu-
l:o. S't e notato che i giudizi 
piu nspri sono apparsi sui 
gtnrnali cosiddctti di e l i t e . 
come il N e w York Herald 
Tribune, il Christian Sc ien
ce Monitor, il New- York 
Times. E' stato qiicst'uffi-
mo. anzi. a rivelare i moti-
ri pui profundi della at
tualc campnqnn. « La misc-
ria morale di quel pasticcio 
dei quiz — scriceva il stio 
crilico John Crosbt/ — fra-

spare in tutta Vindustria 
teleuisii-fl >. E finiva col do-
mandare che I' inchiesta 
sulla TV si estendesse ai 
monopoli della pubblicita. 

La TV americana si tro
va. realiiu'iite. a un bivio. 
Ponendn i siioi programmi 
al servizio esclusivo e to-
tale della pubblicita. / acen-
do del ra t ing la sua unica 
legge. le reti tclcvisivc 
hanno nbbdssato i program-
mi a un l i r c l lo semplice-
mente degradante. La idio-
zia e la trivialita che gli 
uomini di cultura europei 
rimprorernno nlle loro TV 
nacioiid/i non riiisciraaiio 
nidi 11 npiiaoliarc quella 
delle TV amcricane, che 
con una mole di impianti 
colossdlt e con una stermi-
nata rete di riceventi rc-
stano in uno stato di pura 
mitiorttd ciilturale r intel-
fcffiidlc. f u sofo e.«empio 
fraffo dnlln iilfima campa-
gna elettorale americana. 
I/11 opcraio esce di sera per 
portare il cane a far pip't. 
Passa davanti alia Casa 
Bianca, e vede la fincstra 
d\ Ike i l luminata. La fissa 
uffascinato. < Ancora alza
to a lavorare — mormora 
— Dio mio. come farci 
senza di lui! ». Quindi la 
tclfcnmera fissa il cane cite 
fa pip't- Con piccole varian
ts qiiesfa set'iieffa. r ipefa-
fa per ftiffa la campagna 
elettorale. ha assienrato ai 
programmi pubblicitari del 
Partito Repubblicano i ra
ting pin cleraft. 

Gli uomini di cultura. nei 
l imitj che Iorganizzazione 
degli strumenti di difjusio-
ne pertnettono. sono stati i 
primi a lanciare un grido 
di allarme. I giudizi della 
stampa piii qualificata, che 
ha avuto sempre. nei con
front! della TV. un atteg-
giamento sprezzante. ne 
riccheggiano le prcoccupa-
zioni. Ma oggi non sono so
lo gli ambicnti piii qualifi
cati. a ribellarsi alia TV. 
C'e il cinema, sottoposto a 
una concarrenza spietata e 
rovinosa, i gruppi televisi
vi minori. mn ri sono an
che i -produttori. ormai in-
sofjercnti del ricatto che la 
ptibbficifd, senza la quale 
non v'e possibilitd di affcr-
mazione. fa pesare su di lo
ro. Vi sono alcuni uomini 
politici. e una parte dello 
apparato dello Stato. Vi c. 
soprattutto, la coscienza. 
nella opinionc pubblica piii 
qualificata. che la via im-
boceata e senza uscita. Le 
stcssc reti tclcvisivc mani-
festano un disagio cre
scent c. 

Vicolo cieco 
Lo seandalo dei qu iz & 

stato la'puntiira che ha fat
to scoppiare il bubbone. Si 
parfa ora, aperfamente. di 
una rete televisiva di Stato 
che faccia un po' da cal-
miere e da pilota. Legge-
vamo pero sui N e w s w e e k 
una obiczione: non finird 
la rete t e l ey i s i rn di Stato 
per scguire le orme di 
quelle gia esistenti? Essa 
potrebbe trovarsi domani 
nella necessita di operare 
In stcssa scelta: o program
mi intel l igent! che il pub-, 
blico non c preparato a 1711-
starc. o i quiz , le canzonette 
e tutte le abominevoli 
sciocchczzc che cost i t t i i -
scono i( bagai7(io delle reti 
private. E' una obiezione 
d i e ha il suo peso. 

Son sappiamo come la 
TV americana nscfrii dal 
vicolo cielo nei quale s'e 
cacciata. Rileviamo tutta
via che ancora una ro l rn . 
in quest: ultimi tempi, gli 
americani sono costrctti a 
rijlettere che qualcosa. ncl 
loro modo di v'ta. non fun
ziona come dovrebbe. 

ARTL'RO GISMON'DI 

IMPORTANTI SCOPERTE SUL NUCLEO DELLA NEBULOSA 

Astronomi californiani 
studiano la "Andromeda 

BERKELEY (California) . 
12. — Glj astronomi della 
I'niversita di California s o 
no riusciti ad accertare che 
il nucleo della nebulosa A n 
dromeda. considcrata ia im-

fo degli show dirrffi dai pin magine speculare della Ga-
popolan divi della canzone lassia alia quale appartiene 
e del m u s i c - h a l l fT«*rr.Mi|a Terra, ruota « ad una v e -
Como. Pat Boone. Lucille Jocita stupefacente ». La s c o -

perta. che e stata annunciata 
dal dott A.R. Whitford. d i -
rettore dell 'Osservatorio Lick 

) ) 

Galassia ruota molto piii v e -
locemente delle parti e s t er -
ne. un fatto questo che n o n 
era conosciuto dagli as tro
nomi. 

La sottoscrixione 
per il Premio Omegna 

OMEGNA. 12 — Leon:da Re-
paci. pres:den:e del 
;V:areac-.o. ha inv;a:o 

Premio 
al 5:n-

go del n u o v o te lescopio d a | n u r - C ; 0 c h e i a occas-.one Pre-
3.48 metri realizzato dal la 
L'niversita di California. Si 
tratta. in ordine di diametro. 

1 del secondo telescopic ott i -
co del mondo. Lo s trumen-
to e stato puntato verso il 
nucleo della grande nebulo
sa. distante dalla terra circa 
due milioni di anni-Iuce. 
utilizzando una camera foto-
grafica elettronica di pro-
gettazione francese. 

Gli spettrografi hanno d i -

Balf. Elvis Presley), la TV 
ingaggia una dura batta-
glia per strappare a Holly
wood i suoi € dirt > piii im-j J, Monte Hamilton, e stataldaco d: Omesna H $esi*en:e te-
portanti. Son vi riesce cheleffettuata mediante r impie - | ' °* r amma: -Con p:acere le an-
in parte, perche lc grandi " " 
ca>e cincmatografiche fan-
no muro. e si servono dei 
confraffi stipulati coi « di
vi » pe r fcncrl i lontani dal
la TV. La battaglia va 
avanti con fasi n l f e rne . fin-
che. r tolento e innspetttitn. 
scoppm Io seandalo Conrt-
d e n t m l . La stampa popola
re. e si nota nn particolare 
accanimento in que l l a con-
trollata dai g r u p p i televi
sivi, si imposscssa dello —.. .^^ e, - - _ _ . „ . - . 
seandalo. A Hollywood «i |mostrato c h e il nucleo dellalPrwidente Premio V I M ^ I W - S 

mio Crotor.e ho promosso una 
50ttoscr:2ior!e nazionale tra uo
mini di cultura pro premio da 
conferire m den3ro al libro di 
Henri Alleg laureato a Omegna 
stop Sottoscnzione apert* con 
cinquantamila lire dal Premio 
Viarefssio ha gia passato le tre-
centomila e procede favorevoi-
mente stop Lista sottascrittort 
verra pubblicata sui giomali e 
sara imponente testirnoiiianza 
50lidarieta per wiuntnlytrazioa* 
comunale da lei rspprweoUU. 
Cordlalmente: Leonid* Repaci -

.^^.•JktiaAu 
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