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NAPOLI. 27. 
Un grave lutto ha colpito la 

cultura e il movimento operaio: 
si e spento ieri, in tragiche cir-
costanze, lo scrittore Luigi In-
coronato, una figura fra le piii 
significative delta narrativa 
mcridionale del dopoguerra. 
Incoronato era nato nel 1920 
a Montreal, in Canada, da im-
migrati meridinnali. Compiti gli 
studi a Palermo. Pisa e Napoli, 
partccipo alia guerra e fu gra-
vemente ferito; nel 1943 fece 
parte dei Comitati di liberazio-
ne di Campobasso e Molise. 

Neirimmediato dopoguerra il 
suo nome fu legato alle batta-
glie letterarie e politiche, con 
un impegno non superficiale 
che avrebbe del resto mante-
nuto fino agli ultimi giorni del-
la sua vita. Esordito nel '50 con 
Scala a San Potito — un ro-
manzo vigoroso e interessante 
d'ambiente napoletano — nel 
T>2 Incoronato pubblicd Aforun-
ni. e, dopo un silenzio di otto 
anni. II governatore. 

Lo scrittore ha militato inin 
terrottamente nel nostro parti-
to dal primo dopoguerra. dan-
do un costante contribute di 
attivita e non rifiutnndo mai 
gli incarichi piu onerosi: fu 
anche segretario di una impor-
tante sezionc cittadina e mem
bra per molti anni del Comita-
to federale napoletano. 

Con altri scrittori napoleta-
ni fondo la rivista Le ragioni 
narrative, fu membro del Co 
mitato di redazione di Crona-
che meridinnali e assiduo col-
laboratore del Paese Sera. 

L'ultimo suo romanzo pubbli-
cato 6 Cnmpriamo bambini. 
del '63. Ncgli ultimi anni In
coronato a\eva intensamente 
lavorato a un nuovo romanzo. 
di cui ha scritto le ultimo car-
tclle poco prima deirimprovvi 
sa morte. 

La notizia clrl deccsso di In 
coronato ha destato profonda 
cmozione. I funerali avranno 
luogo domani alle 10.30. 

Alia mnglie Elisa e al figlio 
Fabio le condoglianze del-
I'Unita. 

" Quando un amico conclude. 
ensi tragicamente. cost dispe 
ratamenle. la sua esistenza, il 
pensiero cerca nel passato. net 
suoi libri. nelle sue parole, nel 
le vicende delta sua rila un ge-
sto premonitore. un annunzio. 
una premessa. 

Di Luigi invece cio che ci 
ossessiona, ora. e il ricordo 
dell'ottimismo che fino a po
co tempo fa — quando. a Na
poli. ci vederamo quasi ogni 
giorno e ci davamo assieme ra-

gione delle nostre vicende — 
In caratterizzava. lo accompa-
gnava, lo aiutava a superare i 
momenti duri che nella sua vi
ta, piu che nella vita di tutti 
noi forse, non sono stati po-
chi: il suo ottimismo e la sua 
generosa disponibilitd — fino 
all'ingenuitd piu fiduciosa, ap 
pena mascherata, per pudore, 
di disposizione all'avventura 
esistenziale. Si, questo accom-
pagna il ricordo del compagno. 
dell'amico scrittore, uno scrit
tore non certo sorretto dalla 
piii facile fortuna, dal primo 
volume del '50, «Scala a San 
Potito >, ai racconti di «Mo-
runni •», a *ll governatore ». 
mfine a « Compriamo bambini* 
che e del '63; uno di quegli 
scrittori degli c anni '50 > pre
sto accomunati dalla crittca 
nelle confuse definizioni di 
c neorealisti >, di « populisti > e 
non so che allro. Questo impe
gno di scrittore non era stato 
facile per Luigi Incoronato; 
non e facile salire la corrente 
se si ha della letteratura una 
concezione come di battaglia e 
insieme di testimonianza, di ri-
cerca precisa e pietosa insieme, 
precisa e partigiana, avendo 
d'occhio le vicende della socie-
ta nella quale si vive e non 
solo le proprie, soffrendo delle 
sue contraddizioni e vivendole 
fino all'ullimo. e in una citta di 
cui tanto si $ parlato come di 
un crogiuolo di miseria e di 
canzoni che gli scrittori napo-
letani del dopoguerra sono na-
ti negandola mentre pure ne 
scoprivano le piaghe e Vumanl-
td, di una cittd di cui gli 
scrittori per primi gridano ora, 
da qualche tempo, i cambia-
menti per non dover continuare 
a dare estenuata testimonian
za di come la vita vi sia par-
ticolarmente difficile, amara, di 
come si paghi a caro prezzo e 
in tutti i sensi. 

Luigi Incoronato questo prei-
zo lo ha pagato. per anni, al-
legramente, con lucida consa-
pevolezza, vivendo e scrivendo. 
e osservandosi «it?ere e scri-
vere, considerando tl proprio 
impegno e quello che tutto que
sto comportava, e rineluttabi-
litd del proprio impegno, dopo-
tutto. 

€ Perche sono sbarcato a Na
poli? — eoli si domandava 
qualche anno fa rispondendo a 
una domanda che 'Tlllustra-
zione italiana" aveva posto a 
tutti gli scrittori "napoletani" 
(una domanda singolare per chi 
non conoscesse la citta e le 
vicende del tempo: perche re
state a Napoli?) — Napoli do-
veva esscre per me una tappa 
di passaggio ma vissi qui gli 
anni della guerra e del dopo 
guerra... cosi a trent'anni non 
sapevo piu trovar altra ragio-
ne per la mia opera di uomo e 
di scrittore che partecipare al
ia vita di Napoli, capire sem-
pre meglio come si potesse mu-
lare ravvenire dei meridiond-
li.... Non valeva dunque la pe 
na rcstare qui per vedere e in 
dicare e preparare quello che 
accadra nei prossimi anni? >. 
Ora pero Luigi non ha atteso 
oltre; forse la fatica, c il ma
le ». lo ha rinto. 

Ma noi non riusciamo a ve
dere neanche in questa sua ul
tima pagina una vicenda prl-
rata, solo sua, lo conosceramo 
troppo per non sapere come 
egli identificasse il proprio de-
stino a quello aUrui. della cit-
td che aveta scelto, degli ami-
ci che vi si era fatto. delle 
idee che vi aveva elaborato. 
dei compagni che vi aveva co-
nosciuto. delle opere di narra 
tiva e di critica che vi aveva 
scritto. poche rispetto al gran-
de spreco di se che caratteriz
zava la sua esistenza. 

Cosi ci schiaccia ora Vcma-
rezza di ur, gesto che nan pes 
siamo accettare ma che ci coin 
rolge. di un grido oVaiuto trop 
po tardi ascoltato. 

Aldo De Jaco 

Scoperti a Milano 

Tre chili di tritolo 
in uno borsa tedesca 

MILANO. 27. 
Sulla reticella di una vettura 

<b seconda clause provemente da 
Monaco, agganciata a Verona al 
treno Venezia Milano-Torino giun 
to alia staziooe di Milano cen 
trale alle 9.15 della mattina di 
Pasqua t Mata trovata una bor
sa in viniipelle di fabbncazione 
tedesca con tre chili di tritolo 
pronto per I'IISO. due congegni ad 
orologcna con inneschi solita 
mentc per gli atttntati in Alto 
Adige. detonalon e un filo elct-
trico con accenditore il tutto di 
produzione tedesca 

II tritolo — dicono gli artifi-
cieri del nucleo staccato di ar-
tliglieria — e stato confezionato 

da esperti per poter essere age 
volmente usato anche da ine-
sperti. Esso, mfatti. e stato li-
quefatto a bagnomaria e versato 
in due barattoli (uno di caffe e 
laltro di olio); per farU scop-
piare sarebbe ba.«tato innestare 
11 Ilio Anciie • C-ufiRcgTii fiu CT»> 
logena erano gia sistemati per 
1'impiego con la lancetta blocca-
ta sul 9; un semphce collega-
mento con U filo elettrico e il 
meccanismo dell'esplosione era 
av\riata 

Tutto rarmamentario era sul 
fondo della borsa coperto da tre 
camicic e un paio di calzini di 
lana. 

L'Universita di Roma dopo Paolo Rossi 

Cacciato Papi rimane 
la struttura autoritaria 

"PAOLO ROSSI DELLAVIOLENZA 
% l l f A V I T T I ^ FASCISMi 

II concetto di SS. Trinita del premio Hitler, professore Redano — Nelle intenzioni dei « padroni» dell'Universita: creare l'uomo 
dotato di una seria formazione scientifica, critica e professional rappresenta un grosso rischio — L'assegno degli assistenti 
1 non addetti ai lavori — A decidere della riforma, secondo il governo, dovrebbero essere coloro che alia riforma si oppongono 

Prolesla 
omaggio 

antifascists davanti all'Universlta di Roma. 
alio studente Paolo Rossi, ucclso dal fascist! 

giovani (nella rendono 

Cosa e cambiato all'Universi-
ta di Roma? Un anno fa i fa-
scisti hanno ucciso Paolo Ros
si. Un anno fa. sull'onda della 
passione democratica che ispi-
ro le manifestazioni di tutto il 
mondo universitario. Ugo Papi 
e stato cacciato dall'Ateneo ro-
mano. Ed ora che e cambiato? 
« II rettore >. e la risposta sec-
ca, esclusiva degli studenti e 
dei docenti democratici. E nien-
t'altro? II fascismo teppistico 
sta tramontando e. piano pia
no. agli aspetti piu ripugnanti 
che hanno sempre fatto parla-
re in un certo modo dell'Univer
sita romana. si viene sostituen 
do un altro lino di potere poli
tico. E" 1'affermazione del cen-
trismo in certi ambienti, del 
centro sinistra in altri. Ancora 
sono i <baroni» a fare e disfare. 
ad impedire per quanto possi-
bile ogni forma di vita democra
tica, a tentare in ogni modo di 
negare il diritto di cittadinanza 
alia c politica nell'Universita ». 
Rimangono ancora. cioe, alcuni 
di quei germi che hanno pro-
vocato la cancrena fascista al-
l'intemo della Citta Universi-
taria romana. Ove cancrena non 
vuol significare una escre 
scenza purulenta in un corpo 
sostanzialmente sano. che sano 
non e. Certo oggi non si impc 
discono piu con la violenza le 
lezioni sulla Resistenza e sul 
l'antifascismo; non si aggredi-

scono i professori e gli studenti 
democratici. II merito non e 
pero dei cambiamenti al verti-
ce: e invece il segno che l'uni 
ta antifascists, costruita di un 
anno di ribellione e di lotta 
del mondo universitario. e di 
ventata piii forte. E' il segno 
che il movimento democratico 
ha saputo dare dei contenuti 
sempre rinnovantisi a questa 
unita. del resto molto artico 
lata. 

L'Universita di Papi. centro 
di potere e punto di appoggio 
per i circoli piu reazionari e 
codini della Capitale, fu anche 
ricettacolo dei peggiori residui 
del fascismo. La straordinaria 
messe di poteri affidati ai po 
chi « baroni •» die governavano 
la vita universitaria — e ciie 
non ha nessun corrKpettho in 
altri settori della vita italia 
na — aveva creato lc condizio 
ni « ideali » per la rinascita del 
fascismo. In qiieH'Ateneo han
no insegnato — e insognano 
tutt'ora — i difensori della 
razza. gli esegeti del corpora-
tivismo. i teorici della violen
za. nei quali la fede fascista e 
pari solo alia ignoranza. 

Insegno. fino a quando. in 
torno al 19G0. non fu malamen 
te cacciato da una grandc bat
taglia studentesca. il professor 
Ugo Redano. « premio Mussoli 
ni» e <premio Hitler*, colla 
boratore di <t Difesa della raz-

M0SCA: UN GIORMALE PI OILTURA CHE VANTA SEICEHT0M1LA LEnpRI 

Perche va a ruba la 
nuova «Gazzetta Letteraria» 

Ogni mercoledi intelleffuali, professionisti, studenti, operai, impiegati fanno la coda per procu-
rarsene una copia — La riforma del 1° gennaio — A colloquio con il direttore Ciakoiski 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, marzo. 

La nuova Gazzetta Lettera-
ria va a ruba: nello spazio di 
una sola ora, ogni mercoledi 
mattina seicentomila lettori It-
quidano Vintera tiratura. Da
vanti alle edicole di via Gorki 
abbiamo visto « code » lunghis-
sime, fino a 20-40 metri. quasi 
come al sabato, quando esce 
Nedelie, il piii popolare setti-
manale illustrato dell'Unione 
Sovietica. 

Ma chi sono questi seicen
tomila lettori? Perche scelgo-
no proprio questa rivista? Nul
la di piu semplice per rispon-
dere, che fare un po' di coda 
davanti ad una edicola: ecco 
lo studente. il professore di sto-
ria, I'ingegnere, lo scrittore; 
ma ecco anche il tassista, I'ope-
raio. Vimpiegata. il soldato, il 
pensionato. 

Ma per conoscere ancora me
glio i lettori. e necessario stu-
diare un poco il giornale. 

La Gazzetta Lctteraria. nata 
nel 1929 (riprendendo titolo e 
traduzione del foglio fondato 
nel 1830 da Delvig. un amico 
di Puskin) come organo uffi-
ciale degli scrittori sovietici. o 
meglio di tutta I'c intellighen-
zia», e stata per anni forse 
I'unico giornale al mondo (e 
quando diciamo giornale in-
tendiamo non una rivista. ma 
proprio quattro pagine forma-
to quolidiano) pensato e scrit
to da letterati per un pubblico 
colto. Sino all'ultimo suo nu-
mero del 1966 la Gazzetta Let-
teraria era cosi un trisettima-
nale, con ogni volta un breve 
notiziario politico-culturale, al-
cune rubriche d'attualita (il 
giornale ha sempre pubblicato 
ad esempio tutti t document! 
piu importanti del PCVS e del 
governo). ollre, naturalmente. 
gli articoli e i saggi letterari. 

Dal primo gennaio e scatta-
ta la riforma e oggi la Gazzet
ta Letteraria esce una volta al
ia settimana in una nuova te
ste a sedici pagine (rispetto al
le complessive dodici pagine 
setlimanali della precedente 
serie) e con una impostazio-
ne che VaUontana decisamen-
te dalla formula precedente. 

Perchi si & yi'inti a questo? 
La verita — ci ha detto lo scrit
tore A. Ciakoiski. direttore del 
settimanale — £ che non era-
vamo in fondo ni un quotidia-
no. ne una rivista. II nostro 
ccispiia d di aflTQitnT* tull* le 
questioni delta vita c dal punto 
di rwta dello scrittore*. e e'e 
bisogno per questo di garanti-
re a chi scrive fondamental-
mente due cose: tempo e spa
zio. Tempo perchi la vita di 
venta ogni giorno piu comples-
sa, intensa, ricca e occorre 
dunque riflettere, studiare, pen 

sare sempre di piu. Spazio per
che la nostra esperienza inse-
gna che la ristretlezza di spa
zio (quando si ha, ad esempio. 
una sola pagina per tre o quat
tro argomenti) contribuisce a 
determinare il carattere stesso 
dell'articolo, I'ampiezza dell'ar-
co di interessi del giornale. 
Ciakoiski ci spiega meglio que-
st'ultimo punto affrontando una 
delle questioni piu dibattute 
oggi, quella delle relazioni fra 
la letteratura. la scienza, la 
tecnica, la sociologia, ecc. 
tNoi, dice, non vogliamo ov-
viamente invadere campi al-
trui. ma vi sono problemi (la 
scienza e l'uomo. la riforma 
economica e l'uomo, ecc), che 
ci appartengono. 1 problemi 
della letteratura, dell'arte. del
la critica letteraria sono del re
sto inseparabili da quelli del
le scienze umanistiche, filosofi-
che e sociali. Sono il nostro 
pane quotidiano >. 

Ci in queste parole Veco di 
un dibattito, quello sulle <due 
culture >. esploso anche in Ita
lia, ma che qui ha appassiona
to I'opinione pubblica gia nel 
1951, ai tempi di una famosa 
lettera di Ehrenburg ai giova
ni. La nuova Gazzetta Lettera
ria e dunque una rivista inter-
discipHnare. collocata nel pun
to di contatto fra la creazio-
ne artistica e la vita, ma una 
« vita 9 che non e piu una figu
ra retorica e generica. una 
pura e semplice petizione di 
principio. 

Diamo ana occhiata ai som-
mari dei primi numeri: ecco, 
accanto al dibattito in prepa-
razione del quarto congresso 
degli scrittori sovietici (che 
avra luogo a Mosca neUa se
conda quindicina di maggio). 
tutta una serie di articoli, sag
gi e note per affrontare *dal 
punto di vista dell'uomo» t 
problemi piu importanti della 
societa sovietica di oggi. 

Per le questioni della rifor
ma economica, ad esempio, e 
stato creato un gruppo reda-
zionale che ha posto al centro 
delle sue ncerche la questione, 
dibattutissima, della relazione 
tra gU incentivi materiali e 
quelli morali. Si tende a pren-
dere posizione contro ogni ten-
denza ad esagerare la funzio-
ne di questo o di quel tipo di 
t stimolo >, a parlare del < pro-
fitto* quasi fosse un plusvalo-
re capitalistico. a dimostrare, 
quando si parla della validitA 
delle • leafh ernnnmirhe opoei-
tive > che anche la struttura so-
cialista della societa e pur 
sempre un fatto oggettivo. 

Ma contemporanenmente si 
polemizza anche contro chi, 
dietro alia bandiera degli in
centivi morali, porta avanti le 
vecchie impostazioni volontari-
stiche. £' possibile segnolare 
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qui, per dare un esempio con-
creto, la vivace discussione 
sorta attorno ad una proposia 
di Birman per risolvere radi-
calmente (con una vera e pro
pria amputozione delle parti 
ammalate) U problema delle 
aziende che lavorano m deficit. 
Gli hanno rkposto subito due 
economisti. Kamenziev e Mil-
nier. ricordando come sia indi-
spensabile basare sempre ogni 
analisi sulla natura socialista 
dell'azienda sovietica e riven-
dicando Vimportanza del ruolo 
sempre piu attivo che i salari 
vengono ad avere con la rifor
ma economica. Ma U meccani
smo della riforma tiette in mo-
to (o mette in crin) strutture 
vecchie a ogni livello del pae
se, si ripercuote a poco a poco 
su tutta la vita sociale. 

La Gazzetta Lctteraria segue 
con attenzione le ripercussioni 
che I'avvio dei nuovi metodi di 
pianificazione e di gestione 
har.no nei vari settori. In que
sto quadro molto inleresse ha 
suscitato un articoli di Cer-

! nov sul vecchio tradizionale le-
ma della burocrazia. * Qualcu 
no pud anche pensare — scrive 
all'tnuio I'autore — che nel 
cinquantenario dell'Otlobre non 
sia bene scrivere sul burocrati-
smo. Ma mi vengono m mente 
le parole di Lenin; la lotta 
contro il burocratismo richiede-

rd decine di anni e sard una 
battaglia molto difficile... >. 

L'inter esse deU'articolo sta 
nel fatto che Q burocrate non 
viene descritto come un perso-
naggio pittoresco. ma come un 
sistema che va attaccato <da 
ogni parte». Vivace e fl ri-
tratto del c burocrafe deali an
ni '60*, cosi diverso da quello 
degli anni '20. perche questo di 
oggi * si c adcttato alle nuore 
condizioni * e ha creato una 
sorta di omertd per cut < quan
do attaccate un burocrate tutti 
gli altri corrono a difenderlo ». 
scrivendo magari con entusia-
smo un bel rapporto sulla lotta 
contro il burocratismo. 

Cosa fare per vincere la bat
taglia? Ecco — dice Cernov — 
Vimportanza della riforma eco
nomica, del suo appello alio 
spirito di iniziativa e di re 
sponsabilitd. Piii e meglio an-
drd avanti la riforma, insom-
ma, e piii arretrerd U buro 
cratismo. 

Ma parlare della riforma eco
nomica e del piano quinquenna-
ie vuoi dire anche appmnxare 
una serie di questioni nuore: 
ecco allora ad esempio Vartico 
lo di Giukoviski su La noia c 
il tempo libero. I'inchiesta di 
Dudinzev nella rubrica La mo
rale e la vita che parte da un 
epviodio di cronaca nera per 
mettere il dito su taluni atteg-

giamenli dei giovani che non 
possono non destare qualche 
preoccupazione, una inchiesta 
— la prima del suo genere nel
la stampa sovietica — sul fun-
zionamento del Presidium del 
Soviet Supremo, una indagine 
sul lavoro delle casalinghe, 
una nolo su Psicologia e pub-
blicita. un articolo cntico sui 
metodi coi quali da parte del-
listituto centrale di statisltca 
si vorrebbe impostare il pros-
simo censimento generate del
la popolazione (I'articolo c ric-
co di inter esse per i dati e i 
suggerimenti che contiene a 
proposito di due grossi fenome-
ni: la riduzione del tasso di in
crement della popolazione e 
I'aumento della mobilitd della 
mono d opera). 

Abbiamo dato un esempio dei 
temi economico-sociali fin qui 
affrontati, ma il discorso vale 
per i problemi tecnico-scienti-
fici, educalivi, ecc. per non 
parlare infine di quelli piu spe-
cificatamente letterari. C'e da 
sottolineare, a questo proposi
to. I'ampio spazio che la Gaz
zetta Letteraria dedica agli 
scrittori delle repubbliche fe
derate (Georgia. Armenia, 
Ucraina. ecc). ma accanto al
io sforzo per fornire un quadro 
sufficientemenle ricco della let
teratura sovietica si nota so-
prattuttn la tendenza a presen-
tarlo in modo piii viro rispet
to al passato. il dibattito in 
corso tra gti scrittori. II signi-
ficato ctxuale del « realismo so
cialista * e il dialogo con le 
correnti piii progressiste della 
cultura mondiale ci sembrano 
i due temi attorno ai quali piu 
interessante conttnua la discus
sione. 

II « dialogo > con la moderna 
cultura mondiale conlinua nel
la rivista con ampte recensuo-
m, per nguardare solo all'Ila-
lia. delle opere di Antonioni e 
dt Moravia, con cnrrisponden-
ze dalVestero e con rassegne 
informative. Di un certo inte 
resse sono anche gli articoli sto 
net. le testimonianze. ad esem
pio. sull'Ottobre. che tuttaria 
soffrono ancora della presenza 
di troppe zone precluse alia ri-
cerca. Da qui il carattere ce-
lebrativo e non cntico di trop-
pi inferrenfi. La pagina dedi
cate a Lunaciarski c pero un 
esempio di come sia possibile 

! rendere attuali temi, potizioni, 
indirizzt di politico culturale dei 
primi anni della costruzione 
deiifi Sitiitt AOTiuii.Mu. i^S wSZ 
zetta l-etteraria ha insomma 
guadagnato molto inauqvrando 
la nuova formula, senza per-
dere il carattere di foglio di 
critica militante ha guadagna
to in respiro. 

Adriano Guerra 

7a >. Le sue lezioni — raccolte 
in un « libro bianco > del mo
vimento democratico — erano 
infarcitc di apodittiche dichia-
razioni del tipo: « N concetto di 
S.S. Trinita, in realtd. e molto 
semplice a comprendersi: ba-
ata pensare ad mm frittata enn 
tre uova »; o del tipo: « Gli am 
mali non hanno storia. Basta 
guardare la onllina faraona; 
essa 6 rimasta. oggi, tale e 
quale a quella che era al tem
po dei faraoni ». Per dimostrare 
come i cinesi siano una razza 
inferiore, Rcdand diceva che es-
si erano intimamente malati: 
infatti. avendo gli occhi a man-
dorla. sono aflitti da mongoli-
smo. 

Creare il cittadino. lo stu
dente dotato di una seria for
mazione scientitlca. critica e 
prnfessionale. uomo politico in 
somma. rappresentava. e rap
presenta, un rischio molto gros
so. Cio spiega perche. per tredi 
ci anni. le facolta i cui profes
sori avevano ed hanno ragione 
da vendore per impedire una ri
forma democratica, siano sta
te la fedele piattaforma elet-
torale di Papi: il rettore che 
garantiva. con il suo assoluto 
rifiuto a dare il diritto di citta 
dinaii7a alia politica. la piu in 
transigente difesa delle posi 
zioni di potere, dell'ordine co 
stituito. dei feudi personal!. 
Sotto questa luce e dunque im 
portante la \ittoria ottenuta 
con la cacciata del rettore piu 
odiato d'ltalia. 

Ma. dicevamo airinizio, la 
spinta unitaria alia democratiz. 
zazione dell'Universita trova 
ancora i suoi ostacoli proprio in 
quella struttura che e stata la 
piattaforma per la rinascita del 
fascismo. 

Gli studenti universitari ro-
mani sono 60 mila, il 17% di 
tutti gli jscritti alle 42 univer
sity italiane. La sola facolta di 
Giurisprudenza di Roma ha 20 
mila iscritti, tre volte quanti 
sono gli iscritti a tuttc l'Ate-
neo di Cagliari. La meta dei 
60 mila viene da fuori Roma. 
Alia facolta di lettere duemila 
hanno la firma di frequenza a 
latino: la piu grande aula del
la facolta ne pud contenere 500. 
Se. improvvisamente. anziche 
il quarto di iscritti che fre-
quenta i corsi. tutti e sessanta-
mila decidessero di prendere 
parte alle lezioni. essi non riu-
scirebbero a trovare posto nep-
pure nei cortili antistanti gli 
edifici delle facolta. 

Sono quindi sessantamila gio
vani senza un minimo comun 
denominatore di interessi cultu-
rali e sociali. La colpa 6 certo 
della carenza edilizia. ma e so-
prattutto colpa dell'autoritaria 
organizzazione universitaria. 
chiusa ad ogni partecipazione 
democratica. Tutto all'Univer-
sita e regolato secondo gli im-
pegni «extra * dei docenti e 
alle loro esigenze adeguato. 
Non solo ci sono lezioni che. 
data l'attivita privata del do 
cente. si svolgono fra le sette 
c le otto del mattino o fra le 
20 e le 21: non solo la quasi 
totalita delle aule viene utiliz 
zata per sole tre ore alia setti 
mana e fra queste aule e com-
presa — si fa tanto per esem-
plificare — anche quella di ra 
diologia. costata un patrimonio 
alio Stato per lo « snzio » di un 
docente che l'ha fatta arredare 

lussuosamente, addirittura con 
gli apparecchi per la traduzio 
ne simultanea: non solo questo 
c'e. dunque. ma eguali discipli
ne che vengono insegnale con 
temporaneamente in piu facol 
ta. Tutto questo viene deciso 
senza che studenti, assistenti. 
incaricati possano intervenire 
a modificare neppure le situn 
zioni piu abnormi. 

Di piu. ogni mossa degli as
sistenti tesa a farsi partecipi. 
insieme a studenti e incaricati. 
della amministrazione dell'Uni
versita e stata bloccata sul na-
scere. Si pensi all'Opera Uni 
versitaria che amministra sen 
za alcun contralto un miliardo 
e dueconto milioni di lire; si 
pensi alia costru/ione della Ca 
sa dello Studente costata 3B0 
milioni benche il suolo non sia 
stato pagato. ne sia stato spe 
so alcunrhe per la installazio 
ne della luce e del gas, per la 
elaborazione tecnica (almeno 
cosi e stato detto). benche al
le maestranze sia stata corri-
sposta solo una piccola cifra 
oltre a quella che percepiscono 
in qualita di dipendenti della 
Universita, benche le suppellet 
tili siano state pagate a parte. 
Non ostante che tutte queste 
voci non abbiano gravnto sulla 
costruzione. ogni stanza P CO 
stata molto piu di una camera 
di lusso- 2 500 000 di lire 

C'e una legge che prevede 
I'assegnazione. nel consiglio di 
amministrazinne. di un posto 
al rappresentante di una asso 
ciazione. ditta. societa che doni 
almeno 100.000 lire come con
tributo all'Universita. Cio han
no fatto gli assistenti. quando 
qualche anno fa I'ARAU invio 
a Papi un assegno, appunto di 
100 mila lire. Accettato in pri
mo momento, quando il rettore 
si accorse che po* po' di diavo-
leria stava dietro a quel « do-
no » respinse al mittente l'as
segno. Ed e dal novembre di-
ccmbre del '64 che l'assegno 
viaggia nei due versi. L'ultimo 
viaggio dell'assicurata 6 di 
qualche giorno fa: il rettore 
Martino l'ha respinta al mit 
tente. 

Pud voler dire nulla, ma pu6 
anche voler dir molto: il fatto 
e che i padroni deH'Universitn 
non vogliono che c t non addet 
ti ni lavori ^ esercitino un con 
trollo su cio che essi ritengono 
proprieta privata: 1'Universita. 
Di modo che essi possano agire 
indislurbati a capo, ciascuno. 
del proprio feudo. 

A maggio riprenderanno le 
agitazioni del mondo universi
tario per la riforma degli Ate-
nei. Punto di forza di queste 
agitazioni sara la lotta contro 
la legge 2314 che. ad esempio. 
prescrivera. se approvata. che 
a decidere sulla formazione dei 
dipartimenti siano i professori 
di ruolo. Quegli stessi * baro 
ni ». cioe. che si sono opposti 
da sempre ad ogni rinnovamen 
to capace di rendere meno os 
sessiva la loro presenza nei po 
sti di potere. 

L'on. Codignola. durante una 
grande manifestazione fra stu 
denti e parlamentari. ha affer 
mato: «Almeno redremo chi 
crede nella riforma e chi non 
ci crede >. Proprio una belln 
pretesa fare una pessima legge 
solo per contare chi e crti-
trario ad una legge buona. 

Gianfranco Pintore 

New Orleans 

In settimana il processo 
per I'affenfofo di Dallas 
Misterioso ferimento di un nuovo testimone 

Nostro senrizio 
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H processo a Clay Shaw «i 
iniziera in settimana. I>o ha 
deciso il giudice Edward Hag 
pcrty. che presicdera il tn 
bunalc. II magistrate ha an
che aggiunto che il rapporto 
Warren non avra \alore di 
prova nel corso del dibatti 
mento e che ncs^uno dei tc-
stimoni accolti dalla commis-
sione presidenziale potranno 
essere citati. 

Contcmporaneamontc a que
sta nuo\a dimostrazionr del 
discredito di cui il rapporto 
Warren gode negli Stati Uniti. 
un altro fatto e accaduto a 
tin«w*r« anrnr nii'i 'li piallo la 
vicenda imperniata sull'assas-
sinio di Kennedy. 

Un awocato del North Da
kota, David Kroman, doveva 
tenere questa sera una confe-
renza -stampa pe r annunciare 
quanto scoperto nel corso di 
un'inchiesta personale sull'uc 

cisione del prcsidente. E' sta 
to ritro\ato. semiparalizzato. 
nella sua auto, in fondo n 
una scarpata. 

Ripnsi i <=cnM. I'awocato 
Kroman ha dichiarato che due 
automohili lo hanno stretto. 
fino a farlo piombare nel bur 
rone. E' singolare il fatto che 
una delle rivelazioni promes-
se dall'awocato riguarda\a il 
tassista Wahley. che diede un 
passaggio a Oswald dopo il 
delitto. c che mori. succcssi-
vamente. proprio dopo esser 
stato stretto da due auto (del 
la polizia di Dallas) fino a 
schiacciarsi contro il pilonc di 
un ponte. 

Intsnto Gsrrisop b? rhi*^tn 
I'arresto dell'ex-ragazza di Per
ry Russo. Sandra Moffet. ora 
signora Lilly Mae McIIaines. II 
giudice Haggerty ha fissato la 
cauzionc in 5000 dollari. 
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