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.: Col titolo « Germania 1907-1931 » la Gal-
• leria « La Nuova Pesa » inaugura questo 

• pomeriggio alle ore 18 una importante 
rassegna di pitture e opere graflche di 
maestri dell'Espressionismo tedesco. .:•.. 

La presenza nella mostra di nomi co
me quelli di Willi Baumeister, Max Beck. 
mann, George Grosz, Karl Hofer, Ale-
xej Javlenski, - Ernst' Ludwig Kirchner, 
Otto Muller, Emil Nolde, Max Pechstein, 

. Oscar Schlemmer, e del tuttora operanti 
' Schmidt-Rottluff, Erich " Heckel e Otto 

Dix, colloca I'avvenimento tra i piO 
salient! della stagione artistica romana, 

- non soltanto sotto i'aspetto culturale ma 
anche per la possibility che viene offer-
ta a collezionisti e amatori di entrare in 

.. possesso di material! non facilmente re-
peribili sul mercato. , . 

II gruppo dl disegni di George Grosz, 
di Otto Dix e di Ernst Ludwig Kirchner 
e ' di primaria ' importanza, ' cost come 
fanno spicco nella rassegna quattro pit-

, ture di particolare valore nello sviluppo 
della personality dei loro autori: « Figu-

ra con treccia » (1912) di Javlenski, « La 
statuetta egizia » (1912) di Nolde, - Ba-
gnanti - (1913) di Pechstein, « II trapas-
so » (1917) di Dix. • i>.-'• ;?< ;.v- ..• . ,,HI. 

Tutti i movimenti che caratterizzano 
la nascita e lo sviluppo dell'espressioni-
smo tedesco *sono richiamati' dall'arco 
storico net quale si collocano le - opere 
esposte, dal famoso Die Brucke . (« l l 
ponte »), 1905-1913, con le component! 
del Modcrne Bund e della « Nuova Se-
cessione Berlinese », al Der Blaue Bet
ter (« II Cavaliere azzurro >), 1911, fino 
ai Die Blauen vier (« I quattro azzur-
ri >), 1924, e alia < Neue Sachlichkeit 
(« Nuova Realta »). . . >.;.,,;;,/:-. 
. •, Com'e noto, ' gli' artist) : rappresentati 
nella rassegna « Germania 1907-1931 » 
furono in seguito tutti protagonist! for-
zati della famosa « Esposizione dell'arte 
degenerata » organizzata dai nazisti a 
Monaco nel 1937. 

NELLA FOTO: una incisione di Otto 
Dix: e l l fiammiferaio ». ; 
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I'Universita 

Le relazioni dei prof. Calo, Dore, Pagliaro, Perucca e Ghi-
salberti - II numero delle lauree (20 mila annuo) corri-
sponde ancora alia metd delle immatricolazioni - Oltre il 

23% degli studenti » muore » per la sfrada 

Con un discorso inaugura
te del prof. Giovanni Calo 
e le prime due relazioni in 
programme, del • prof. Pao-

. lo Dore e Antonino Pagliaro 
' su « L'Universita e la . sua 

organizzazione in rapporto 
- alle nuove esigenie della ri-

cerca scientifica > e dei prof. 
Eligio v Perucca ^ (per 5e 
scienze ' fisiche) • e Alberto 
Maria Ghisalberti (per le 
scienze morali) su c L'assi-
stente, il ricercatore e la 
formazione del professorc 
universitario>, sj e aperto 
ieri a Roma, a Palazzo Cor-
sini, il Convegno proinossc 
dall'Accademia dei Lincei su 
< L'Universita e il mondo 
contemporaneo *. 

Un tema 
attuale 

I 

:Il tema e di grande at-
tualita: e certo e un segno 
dei tempi che venga adesso 
affrontato < anche dalla piu 

.autorevole istituzione cultu-
', rale ' italiana, ormai consa-

pevole dell'esistenza di una 
profonda sfasatura — come 
ha detto il presidente prof. 

.Gino Cassinis — fra le esi-
. genze della societa e la cri-

stallizzata organizzazione de
gli studi superiori. « La ci-
fra totale dei laureati nol
le Universitd italiane — ha 
ricordato ' il prof. Calo — 
sie mantenuta per divcrsi 
anni'sui 20 mila.Oggi. e 

- stata UccCmente supcratd, 
. ma rcsta la mela circa dcl-

• le immatricolazioni, mentre 
.-. le precisioni piu attendibili 
" porterebbero questo totale a 

41.000 nel '70, a 60.000 nel 
;75 . II totale dej docenti (nel 

' senso piiilato-della parola). 
che era' nel 'J60 di 10.028. e 

•prcvisto in 30.180 per il '70, 
'.• :.in 48.500 per il 7 5 ; attual-
} " mente, il rapporto pcrcen-
": Uuale fra docenti e student! 
-. trisulta.-nelVinsiemc, di 1 a 
ij :16£ o addiriltura (tenendo 
' \conlo anche dei " fuori-cor-
f^so") di l a 22,5 c la pro-
y-porzione appare davvcro cc-
$lccssiva rispctto alia ' quasi 
' j totol i t i degli altri Stati. 

* Coloro che hanno abban-
donato I'Universita , senza 
conseguire la I aurCa • sono 
stati. dal '55 al '60. ben 
49.897, pari al 23.64% del 
totale degli iscritti e dei 
'.' fuori-corso": u numero del 
dispersi, I'enfird della mor
tality - - universitaria sono 
dunque enormia. •-.••_.- -.. 

Che fare, di fronte a que
sts situazionc? Ij prof. Ca
lo * ha • ribadito che l'espan-
sione della popolaztone uni
versitaria c u n c fenomeno 
di giustizia e neccssita » : e 
deve,. quindi, essere incorag-
giato. A questo , proposito. 
egli ha anche sottolineato la 
necessita di consentire l'ac-
cesso airUniversita — an
che abolendo gli esami inte-
grativi — ai giovani prove-
nienti dagli Istituti Tecnici. 
e. in genere. a tutti i gio
vani di particolari capacita. 
Ma occorrono: 1) Una poli-
tica di intervenli finanziari 
che si assuma un compito 
vasto e organico. di serviz'ut 
scolastico nazionale. e prov-
veda a tutte le necessita. 
considerando i] vari a re dei 
costi da sede a sede, da tem
po a tempo, e delle diverge 
condizioni. non solo econo-
miche delle •: famiglie degli 
studenti, ma anche di' vita 
e di lavoro scolastico Quin
di: « prcsalari » effettivj ed 
ampiamente • diffusi: . case 
dcllo studente e collegi of-
ferti in misura ? corrispon-
dente al fabbisogno, che la 
Univcrsita - italiana ha. di 
giovani provenienti dalle 
classi popolari: libri gratui-
ti; mense universitarie: esen-
zione dalle tasse: sostanziali 
facililazioni, fino alia gra-
luita.' nei trasporti. "Queste 
indicazionj si avvicinano, 
come si vede, alle proposte 
delle organizzazioni, studen-
tesche. 2). Una redistribii-
zione territoriale degl i .Ate-
nei. onde consentire il.'« rte-
congcslionam^nto » delie se-
di macroscopicbe e facilita-
re la frequenza.-Sj Uriosfor-^ 
zo massiccio, «finanziario 'e 
di strutture >. per incremen-
lare il numero dei docenti. 

Va detto, tuttavia. che no-
nostante quest! elementi po-
sitivi e rimasto in ombra 
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il1:" problema, fondamentale 
ai • fini di un'effettiva de-
mocratizzazione della " vita 
accademica, dell'autogoverno 
delFUniversita e della par-
tecipazione alia sua direzin-
ne dei rappresentanti dei 
docenti non di" ruolo e de
gli studenti. - ^ 

Le proposte 
avanzate 

II prof.'Calo ha cnncluso 
esprimendo il proprio " as-
senso con la triplice artico-
lazione dej titoli universita-
ri - (diploma, la urea, dottc-
rato di ' ricerca) proposto 
dalla Commissione d'inda-
gine. -:.••-••.•-_. .-..••.. . 
.. Le proposte avanzate a 
conclusione delle " relazioni 
Dore e Pagliaro sulle - Fa-
colta i tecnico-scjentifiche e 
i loro rapport! con la ricer
ca sono le seguenti: svilup
po dell'attivita di ricerca — 
che dovra continuare ad ave-
re neirUniversita i suoi cen-
tri fondamentali — secondo 
piani coordinati su scala na-
zionale e con impiego - d.i 
forze e di mezzi adeguatf: 
anmento del • personale co:i 
funzinni didattiche e scien-
tifiche: ri forma delle Facol-
ta (un primo tempo dcl.cor-
so di I-aurea dovrebbe avere 
carattere largamente istitu-
zionale e informativo ai fi
ni professional!,''il secondo 
un indirizzo deterrninato su 
un. gruppo di discipline): 
nuova regolamentazione doi 
Seminari (accanto a un re-
parto di csercttazione e di-
mostrazione. cui avrebbero 
accesso gli studenti che aspi-
rano alia ' laurea, dovrebbe 
essere* istituito un.repnrfo <fi 
ricerca per "colorb "che. tert-
dono al «dot toralo >).< .. "\ 

Con le relazioni Perucca 
e Ghisalberti il Convegno 
ha infine cominciato ad af-
frontare. i] tema, delicatis-
stmo- (e " c h e verra' svi lup-
pato oggi per il settore del
ie scuole secondarie), della 
formazione dei docenti. 

a casa 

il figlio di Sinatra 
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HOLLYWOOD — II poliziotto George Jones accanto al purtabagagli della. sua "auto pattuglia mentre;'tenendo 
aperto lo sportello, fa vedcre come ha sistemato il giovane Frank Sinatra jr. quando lo ha trovato in una via 
di Bel Air dopo il suo rilascio da parte dei rapitori. > (Telefoto Ansa* l'Unita >) 

«Frankieenelportabagagli» 
Abbandonato sulTautostrada - «Si tratta di dilettanti che avevano piu 

paura di me» - Un individuo sospetto arrestato dal F.B.I. 
HOLLYWOOD.'11.' 

Frank Sinatra jr., il figlio 
ventenne del cantante ed at-
tore americano che domeni-
ca scorsa era stato rapito in 
un motel a Stateline, ai con-
fini con lo stato del Nevada, 
e tomato a casa. E', rimasto 
in mano ai propri rapitori 
per 56 ore. II giovane sta 
bene. II padre, per la resti-
tuzione del figlio, ha pagato 
un, riscatto di 250.000 dolla-
ri, pari a circa 150 milioni 
di lire, in banconote da 100, 
50, 20 e 10 dollari. Secondo 
un giorndle le banconote sa-
rebbero state contrassegnate 
con speciall sostanze chimi-
che che ne dovrebbero con
sentire il riconoscimento. La 
valigia : col . denaro e ' stain 
consepnata ai rapitori da un 
€ corriere *, persona di' fidu-
cia di Frank Sinatra, al * Ve
teran Hospital * di Wilshire 
Boulevard. . '-. > " 

Erano circa le 3,10 locali 
(corrispondenti alle . 12,10 
italiane) *r quando . un'auto 
della • polizia •• a bordo * della 
quale si trovava un agente 
si fermava alia porta della 
abitazione di Nancy Barbato, 
la moglie divorziata di Frank 
Sinatra ^senior, imadre1 del 
giovane rapito. Assieme ' al 
voliziotto vi era anche il gio
vane che e entrato subito in 
casa. '••<•' . " •, 

Qualche minnto dopo il se-
gretario de,ll'attore, Jim Ma-
honey, assediato dai giorna-
Usti, rilasciava le prime di-
chiarazioni. Ha detto: < II ra-
gazzo e a casa, sta bene, V»d 
e di ottimo umore ». •* • • -' 
'-' Poco: dopo anche Sinatra 

aveva un breve colloquio coi 
giornalisti: < Sua madre non 
pud parlare — ha dichiarato 
— ed anch'io riesco appena 
a capacitarmi che tutto sia 
finito bene. A proposito: pro
prio oggi e il mio complean-
no. 46 anni. Nessuno avrebbe 
potuto Jarmi un regalo piu 
bello >. • •..••-.•-> .- i. < 

n dottor Rex Kennamei, 
che ha visitato il giovane su 
bito dopo il ritescio, .ha di
chiarato che Sinatra jr. e ri
masto bendato per tutta la 
durata del rapimento. I ban-
dtti gli hanno somministra-
to anche numerose pillole 

- - V*- :!/ fiSl*-.. •t •:. 

per iarlo dormire. «Certo 
non ha mangiato molto > ha 
soggiunto il medico; ma ha 
subito precisato che il giova
ne fisicamente non ha risen-
tito della drammatica avven-
tura. , ..-•••' •... , -'•...-• 

Sinatra ha confermato che 
i rapitori, oltre • alia som-
ma del riscatto, non hanno 
posto alcun'altra particolare 
condizione che • li- aiutasse 
a sottrarsi alia caccia che la 
polizia ha gia iniziato a dar 
loro. Evidentemente sono sl-
curi di farla franca. ">--••:••:., 
•-• II primo ad imbattersi nel 
giovane e stato Charles Jo
nes, un ex pittore di 50 anni 
che due anni orsono si e ar-
ruolato in un corpo di polizia 
privata. La sua' pattuglia, 
dalla mezzandtte^plle 8, perlu-
stra la.zona dLBel Air. 
- « Erano te-2,55 — ha nar-
rato — quando nello spec-
chietto retrovisore ? ho visto 
un giovane che saltava sul-
la strada due isolati piu in-
dietro facendo ceiino di fer-
marmi. Indossava una ma-
glietta, pantaloni, mocassini 
senza calze ed aveva una 
benda attorno al collo, > di-
sciolta. Mi ha chiesto di por-
tarlo in Nimes "Road • (ove 
abita la madre - n.d.r.). L'ho 
riconosciuto subito e gli ho 
chiesto come stava. Bene, mi 
ha risposto ». • • ••/•-- ;-; 
'••: II giovane ha detto al Jo
nes che i banditi lo hanno 
liberato • • sull'autostrada di 
S. Diego, circa tre chilome-
tri prima che il poliziotto lo 
tncontrassc. Sui rapitori il 
giovane e ha detto: € Aveva
no piu. paura di me. Devono 
essere dei dilettanti. Uno se 
Vi svignata prima di ritira-
re il danaro. Quello ha rinun-
ciato a tutto Vaffare >. ••'•"'.* 
;;, Jones, constatato che la ca
sa dei Sinatra era assediata 
dai giornalisti. ha poi deciso 
di recarsi presso il pit* vici-
no comando di polizia. Qui e 
stato stabilito di nascondere 
il •• giovane ' nel portabagagli 
della macchina del Jones. 
Grazie a.questo stratagemma 
nessuno si,e~ accorto di quel 
che stava avvenendo. 
• «Ho bussato alia porta 
qvalificandomi come "pattu
glia Bel Air"* ha cpntinuato 

Mario Ronchi 

STATELINE — II manager del giovane Sinatra sot-ride 
soddisfatto apprendendo, al telefono, che il suo protetto 
e tomato a casa. Gli e accanto un socio in affari. 

.(Telefoto Ansa a «l'Unita >) 

a narrare il Jones. < Mi han
no aperto. due ,vomini. che 
credo . fossero dell'FBI. , Die-
tro di loro e'era la madre del 
ragazzo. "Frankie e nella 
mia automobile e' sta bene" 
ho detto alla'signora Bar
bato<»: y •,':•,"•„...,',_,. -c••.• y -

L'FBI sino ad ora si e n-
fiutato di rilasciare qualsiasi 
dichiarazione. L'atleggiamen-
to guardingo della polizia fa
der ale pud pero trovaretuna 
spiegazione nei dramm'aiici 
avvenimenti della notte scor
sa. Contrariamente a quel 
che si era affermato in un 
primo tempo le Sinatra pa
dre aveva tutto Vinteresse, se 
voleva salvare la vita del fi
glio, a diffondere uoci-ine-
satte su quel che realmente 
stava succedendo) i rapitori 
si erano messi in contatto con 
I'attore la sera successiva a 
quella del rapimento, mentre 
Sinatra si iroiiava. in un al-
bergo di Reno. Lo hanno av-
vertito che '•' il giovane '• era 
nelle loro mani e hanno pre-
annunciato altre .chiamate te-
lefoniche per le ore seguenii. 
La seconda telefonata ha con-
vocato Sinatra presso un di-
stributore di benzina. Qui lo 
attore e • stato nuovamente 
chiamato al telefono e le prt-
me trattative sono state av 
viate. -•-.. •'. 

Complessivamente Sinai™ 
ha avuto sette colloqui lele-
fonici con i banditi e nel cor-
so di questi per due volte ha 
potuto scambiare qualche pa
rola anche con il figlio 
.' E' evidente che nel contem-
po Sinatra avviava - anche 
trattative con gli agenti del-
I'FBI present! sul posto. E 
cid alio scopo di far sospen-
dcre. la caccia ai banditi sino 
a che il giovane non si trovas-
se dei'mitivamente al sicuro. 
Uattore aveva gia dichiarato 
che pur. di salvare la vita 
del figlio era disnosto a sbor-
sare qualsiasi somma. Quan
do i « feaerali > si trovano di 
fronte a una richiesta del ge
nere diff.cilmente possono op-
porre un rifiuto. Nel caso in-
fatti che la vittima venga 
sopprcssa dai rapitori una re-
sponsabilita sia pure indiret-
ta per la tragica conclusione 
della v'tce.nda verrebbe sem-
pre a ricadere suU'FBI. 

Cost si spiegano le misurc 
prese ieri sia dai « federali * 
che dagli agenti dello Stato 
del Nevada, i quali a tarda 
notte hanno rimosso tutti i 
posti di blocco che erano sta
ti istituiti in quel territorio. 
Anche la dislocazione dei po
sti di blocco in California ve-
nica . radicalmente : mutata. 

Qualche ora prima il mini-
stro della Giustizia Robert 
Kennedy si era messo in con
tatto telefonico con Valtore 
per la terza volla. Secondo 
un - ponavoce il ministro 
avrebbe detto -• a Sinatra ' di 
« sentirsi personalme'nte co-
involto nelle riccrchc*. -

Qualche ora dopo, subito 
dopo che la polizia comuni-
cava Vabolizionc dei posti rii 
blocco, si aveva un primo col-
po di scena. Frank Sinatra ab-
bandonava improvvisnmen-
te Valbergo Mapes di Reno * 
partiva in aereo per Beverly 
Hills (Los Angeles), ove abi
ta la sua ex-moglie. Motivo 
ufficiale delVimprovvisa par-
tema: I'attore voleva visitare 
Nancy Barbato per recarle un 
qualche conforto. " ' ": < 

Afa molti giornalisti hanno 
prestato : fede . solo parzial-
mente a questa versione e si 
son convinti che la faccenda 
stava arrivando alia svolta 
decisiva. Venivano messe in 
allarme le redazioni di Hol
lywood e di 'Los Angeles. 
Quando Sinatra e - arrivato 
presso I'abitazione dcll'ex-
moglie un gruppo di quaran-
ta tra giornalisti c telecront-
5it - si era gin radunato. di 
fronte all'ingresso: L'attore si 

e rifiutato di'fare qualsiasi 
dichiarazione. Ma appariva 
"esiremamente nervoso, con il 
volto tirato. Nel giro di poche 
ore la folia dei giornalisti si 
e infittita ztno a raggiungere i 
150 cronisti ' 

Alia luce degli avvenimen
ti che si son susseguiti si pud 
tentare • una ricostruzione 
delle mosse di Sinatra abba-
stanza logica. Quando egli e 
partito per recarsi dalla ma
dre del' giovane evidente
mente doveva aver ricevuto 
istruzioni da parte dei'ban
diti di recarsi a Los Angeles 
(Beverly Hills e un quartie-
re * residenziale di .. questa 
citta). •:!-,• "•; ̂  -.-.' 

Sinatra e rimasto in casa 
della.ex moglie sino a circa 
un'ora prima che il figlio fos
se rilasciato. 

Alle 2,10 circa infatti, a 
bordo di un'auto con tutti i 
fari spenti ed a velocita paz-

zesca Sinatra, non si sa se 
solo o ... accompagnato , da 
qualche amico, abbandona-
va I'abitazione della Barba
to. I giornalisti. venivano 
colti. di sorpresa e qualche 
macchina che ha tentato lo 
inseguimento e stata « semi-
nata » rapidamente. .\ \ .<" ' 

Dopo trentacinque minuti 
I'auto di Sinatra faceva ri-
torno in casa della Barbato, 
questa volta a velocita molto 
moderata. Evidentemente si 
doveva essere recato perso-
nalmente a depositare la som
ma stdbilita per il riscatto 
nel luogo concordato con i 
banditi oppure ha. impartito 
le ultime istruzioni, perche 
do fosse fatto, a qualche suo 
uomo di fid'ueia. 

Un'ora dopo il giovane tor-
nava in liberta. ' 

L'FBI', il quale sino ad bra 
ha rifiutato' di rilasciare 
qualsiasi dichiarazione sul-

I'accaduto, stando almeno a 
quello che ha dichiarato un 
amico dell'attore, Jack En-
tratter, avrebbe . gia ~ proce-
dutd all'drresio — a Los An
geles — di una persona so-
spetta. Ma anche questa cir-
costanza non.i stata confer-
mata.i Un altro agente fede
rate •;• ha rilasciato a State-
line, ove il giovane fu rapi
to domenica scorsa, una si-
billina dichiarazione- secon
do la quale, < alcuni rapito
ri devorio ancora essere ar-
restati >. Insomma il giallo 
che per tre giorni ha lascia-
to con il fiato sospeso tutti 
gli Stati Uniti e ancora ben 
lungi dall'essere concluso. 

Il servizio tributario degli 
Stati Uniti ha precisato •fa-
sera di non essere in grado 
di dire se Sinatra potra de-
trarre dal suo reddito impo-
nibile la somma pagata per 
il riscatto. • • ' • ' • 

lelterari 
un occasione unica 

In 60 anni il PREMIO NOBEL ha scelto per vol 
i.capolavori della lettcratura moderna ; . . , . , 

Premi Nobel 
di letteratura 
vi offre U meglio dei migliori autori della 
lettcratura mondiale dal 1900 ad oggi 
da Pirandello a.Shaw, da Mauriac a. Paster
nak, da Jimenez a Quasimodo, da Mommsen 
a Churchill'.. •'- .-.,..;... • 

Ogni mese 
un volume direttamente a casa vostra 

La Collana "Premi Nobel" di letteratura 
S in veadita solo.per sottpscrizione. 

=•••'•/••• •••' Per riccvere. il contratto di sottoscrizione con tutte le nott-
••"-'.' • '-•' zie riguardanti l'opera, fatene richiesta scrivendo a: Fratelli 

" " •" > ; •'•'-••_ Fabbri Editori - Via Abbadesse 40 - Milano, o, piu comoda-
' mente per voi, ritagliate, compilatc e, alio stcsso indirizzo, 

spedite subito questo tagliando 

Volumi stampaii in carta prcgiata - Rilcgatura ' 
' : :- • •••.*'. elcgantissitna con impression! in oro - Dorso . . - •• * • 

. v - tondo-con capitcllo - Formato cm 17,5 X 23 ,...':..v" •/'•'-'•"-'" ' 
Prcato per volume L. 2800 , . • . , - . . ' • J - . " ' • V • 

S O C I E T A ' P R E M I N O B E L D I t E T T E R A T UR A 
F R A T E L L I F A R B R I E M T O I t l ' H 

j'-'£i'-

•^J 

i\ 
: ' • • * 

. ;| 

. ^ ' . - i i i i - 1 

file:///conlo

