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Viaggio nell' Italia che voter 

Invecchiato presto 
il sogno della 
«grande societa» lombarda 

I costi social! dell'operazione sono sempre piu alii • Vecchi melodi deformano 
lo sviluppo nella «grande Milano» - La criji del cenffro-sinisfra in Lombardia 

II bilinguismo elellorale della DC e del PSU - II dissenso callolico 

Da! noitro inviato 
MILANO, aprile 

II primo centro-sinistra fu 
lombardo. La « formula » fu 
coniata a Milano. A Manto 
va si ebbe il primo, clamo-
roso rovesciamento delle al-
leanze quando i socialisti 
uscirono dalla Giunta unita-
ria e consegnarono il comu-
ne alia DC. Cosl venne mon-
tato un pczzo di quella pe-
riferia che il potere centra-
le voleva c omogenea» e 
arnica. Ma l'ambizione era 
piu ardua: doveva nasccre 
una « grande societa » lom
barda. 

Come ha fat to un progetto 
del gcnere a invecchiare co
sl presto? Fu una improvvi-
sazione della stagione del 
boom? Fu la congiuntura 
che scompiglio i piani ini-
ziali? Nenni allega quest'ul-
tima giustificazione. Sembra 
che cgli consider! la storia 
economica come pura acci-
dentalita. 

In realtS e la quality del-
lo sviluppo che non e cam-
blata. Lo regolano forze 
spontancc, a costi sociali 
sempre piu alti. Nella gran
de Milano — dice Aldo Tor-
torella, segretario regionale 
del partito — e sempre piu 
difficile vivere. II tempo 
medio di trasporto dalle abi-
tazioni della cerchia urbana 
ai luoghi di lavoro e di 
un'ora. Tra i « pendolari » 
e'e chi passa quattro ore sui 
treni e sui tram ogni gior-
no. La situazione degli ope-
rai e dura dentro e fuori la 
fabbrica. Nel quartiere one-
raio fuori della porta Tici-
nese e stato fatto un calcolo 
preciso della quantita di 
.spazio * verde » a disposizio-
ne degli abitanti: ventisette 
centimetri a testa. 

Una grande 
chiacchiera 

Eppure questo d il «tet-
to » dello sviluppo lombar
do. Chi ne resta tagliato 
fuori scende sempre piu giu 
nella scala dei valori eco
nomic]. Ne nelle valli del-
1'alta Lombardia, ne a Man-
tova o a Cremona si sono 
date nuove occasioni di la
voro. Da questc zone della 
deprcssione agraria arriva-
no notizie di contadini che 
esasperati dalla crisi del lat-
te si rivoltano contro la po-
tente organizzazione che li 
domina, la Coldiretti. Da 
qui sono partite le delega-
zioni per la spettacolare 
protesta della fiera di Ve
rona. 

Doveva esserci — questa 
sarebbe stata la chiave del 
« modello» lombardo — 
una programmazione regio
nale. Quella che e'e e scrit-
ta in tin documento del dott. 
Bassetti che ha dovuto acco-
gliere anche una parte del
la analisi comunista sui ma
il della regione. ma si limi-
ta a questo e non da rispo-
ste. Tutt'al piu — dice Tor-
torella — si parla di auto-
strade e di idrovie. come sc 
fossero le infrastnitture a 
dare un c fine » alia politi-
ca di piano. La gente non sa 
neanche che cos'e questa 
fantomatica programmazio
ne regionale. Quelli che la 
conoscono la considerano a 
buon diritto una grande 
chiacchiera. 

Tutto va avanti come pri
ma e il centro-sinistra met-
te il timbro su questa « con
tinuity » a prez7o di una 
crisi generale delle sue 
maggioranze. Molte delle 
giunte locali sono in perma-
nente stato di paralisi. L'al-
leanza e gia saltata piu volte 
a Milano a Pa via. due volte 
a Mantova. La formula so-
prawive istituzionalizzando 
il vuoto di potere. Oppure 
aoquista altri partners, co
me a Vigevano. dove la mag-
gioranza ha incluso i libe-
rali. 

A Milano si fa anche di 
peggio II centro-sinistra in-
globa stabilmente un consi-
gliere ex missino. II MSI e 
ormai un mercato aperto al
ia maggioranza; passare al 
centro-sinistra dai banchi 
della destra estrema non e 
qucstione di scmpoli, ma di 
tariffe. Nell'aula del eonsi-
glio comunale si fanno le 
ore piccole perche i leaders 
deH'amministrazione stanno 
concordando con un «cane 
sciolto • quanto pud costare 
il suo voto determinante al 
bilancio. Si Menta a crede
re: una metropoli che vien 
fatta passare come la citta 
d'oro del canitalismo ultra-
moderno, l'ideale nel quale 
dovevano rimirarsi classi e 
partiti, e governata coi piu 
miserabili arrangiamenti del-
1*« astuzia » levantina. 

H trasfonnlflmo plasma 

anche qui i suoi < istituti > 
tradizionali. Ad esempio: 
e'e un piano regolatore, ma 
e'e anche un artificio che 
contravviene al piano. Si 
chiama «licenza in preca-
rio » e consente ai privati di 
edificare sui suoli gia vin-
colati. E' stato deliberato 
che e da conservare il po-
co « verde » che e rimasto, 
ma b stato deciso anche il 
contrario. Sicche su un mi-
lione di metri quadrati che 
dovevano diventare parchi e 
giardini hanno gia piantato 
una foresta di case. Quanta 
parte della citta 6 «abu-
siva »? Ad un certo punto il 
comune in omaggio alia mo-
dernita, si e gettato sulla 
prefabbrica7ione. I contratti 
sono stati fatti con ditte che 
non avevano neppure gli im-
pianti. Adesso ce li hanno. 
Ma la stima corrente e che 
questi contratti hanno fatto 
perdere all'amministrazione 
nualcosa come trenta miliar-
di. Ormai molte di tali que-
stioni soggiacciono piu che 
al giudizio politico e morale 
al giudizio pcnale. E infatti 
i comunisti hanno inoltrato 
un esposto alia Procura del
la Repubblica. 

Anche il « caso » dell'as-
sessorp Massari nacque da 
un affare di lieenze. Massa-
ri fu eiudicato a porte chiu-
se dallo stesso consiglio co
munale, ma tutto cio non gli 
proibl di diventare l'uomo 
forte del PSU. Insieme a 
Aniasi e Craxi egli compo-
ne il trio che comanda ef-
fcttivamente nel partito dac-
chc la destra del PSI e gli 
« ultras » socialdemocratici 
si sono coalizzati contro i 
lombardiani e gli amici di 
De Martino. Nondimeno, il 
PSU espone in lista Nenni 
e Lombardi, Tremelloni e 
Scalfari secondo la tattica 
del bilinguismo elettorale 
che e di sicuro brevetto de-
mocristiano. La DC fa par-
lare Granelli a Milano per
che accrediti la linea Ru
mor con qualche orpello « di 
sinistra » e Truzzi nelle zo
ne « hianche » perche resu-
sciti i terror! del *48. Ma 
ora che un c dissenso catto-
lico » d nato fuori e contro 
la DC auesta arte dello sdop-
piamento si consuma e vie-
ne fuori il trucco. 

La nuova posizione di 
molti cattolici non ha solo 
il nome di Gian Mario Alba-
ni, 1'ex presidente delle 
ACLI che si presenta come 

candidato Indipendente al 
Senato nella lista PCI-
PSIUP. Le ACLI milanesi si 
dichiarano per la liberta di 
coscienza nel voto e si rifiu-
tano di imporre il suffragio 
per la DC. Sono gH studen-
ti dell'Universita cattolica 
che dettero il via al movi-
mento delle occupazioni. 
Tutto comincio da una prote
sta contro l'aumento delle 
tasse, ma pol si pose il pro-
blema di fondo: cos'e l'Uni-
versita? II fenomeno, dun-
que, ha una sua genesi po-
litica, e una critica della 
struttura soclale e del siste-
ma educativo che proviene 
non da un'area della mise-
ria c dimenticata » dalla ci-
vilta tecnologica, ma dai 
punti « alti » della organiz
zazione capitalistica. Non e 
una crisi religiosa, uno sci-
sma da ricucire — come 
pretende Flaminio Piccoli 
— nella sfera della teolo-
gla. Albani e un cattolico, 
ma egli chiede per i cattolici 
uno statuto di autonomia 
politica, di maturita civile. 

L'azione 
unitaria 

Questa istanza non e una 
generica rivendicazione «lai-
ca >, ma una conquista della 
coscienza operaia. Le ACLI 
milanesi non si sono lascia-
te convincere a fare della 
sola assistenza. Esse orga-
nizzano decine di migliaia 
di soci in questa provincia, 
operai che hanno condiviso 
con tutti gli altri l'esperien-
za degli scioperl nelle tradi
zionali fabbriche della me-
tallurgia, il risveglio della 
azione unitaria nei grandi 
complessi deH'alimentazio-
ne, la ribellione al sottosala-
rio nelle nuove aziende del-
l'abbigliamento, la conaui-
sta di un contratto nell'in-
dustria della plastica. Gli 
operai « comunicano > attra-
verso la loro naturale soli-
darieta, i sindacati si muo-
vono insieme. Sarebbe sba-
gliato, owiamente, pronosti-
care equazioni spontanee tra 
gli umori di un elettorato 
di qualche milione di anime 
e quelle novita. Per6 e nel
le novita il lievito del dibat-
tito ed e sui dati obiettivi 
che ragiona l'opinione piu 
consapevole prima di eser-
citare il proprio « arbitrio ». 

Roberto Romani 

I I romanzo di un pilota nord - vietnamita 

II fronte del cielo 
Pubblicato in Francia daH'editore Julliard e divenuto in poco tempo un best-sellers 
L'autore si chiama Nguyen Dinh Thi, ha 44 anni: ha scritto tra una battaglia 
e Faltra «Avvoltoi sotto il tuo naso!» - Gli imbattibili «Mig» sovietici 

Bando di concorso 

per laureati 

Front du Ciel i il quinto romanzo di Nguyen Dinh Thi, 
un pilota vietnamita di Mig, ed e il primo ad essere tradotto 
(meglio sarebbe dire adattato) in una lingua dell'Europa 
occidentale. Lo ha fatto una giornaiista francese, la compa> 
gna Madeleine Riffaud, profonda conoscitrice del Vietnam. 
Mat Tran Tren Cao (questo II titolo originate del romanzo) 
e stato presentato per la prima volta durante la gfandlosa 
manifestazione per il Vietnam, svoltasi qualche settimana 
fa alia Porte de Versalles a Parigl e che era stata pro-
mossa da migliaia di intellettuali francesi. In poche setti-
mane e diventato un best-sellers che ha fatto parlare di se, 
e con ton! entusiastici, i principal! quotidiani francesi. 
Nguyen Dinh Thi, che ha. quarantaquattro anni, lo ha scrit
to fra una battaglia e I'altra in poche settimane, alia 
fine del 1966. 

Leggere questo breve romanzo scritto sui foglietti dei 
faccuini d'appunti che ogni combattente vietnamita porta 
nella tasca della camicia, e scoprire la vita quotidiana 
nella RDV, capire come « un piccolo paese, la cui flotta e 
la cui aviazionc si pud dire non esistano > ha smentito la 
previsione dei c John Miller > (gli assl dell'aviazione ame-
ricana) secondo cui sarebbe stato c facile mettere in ginoc-
chio questo paese e costringerlo a capitolare, davanti alle 
squadre invincibili di "Thunderchief" e di "Phantom"». 

Di Front du Ciel, per gentile concessione dell'editore 
Julliard, abbiamo seel to alcune pagine che presentiamo in 
anteprima in Italia, (gf. pi.) 

I quattro aerel bianchi pe
netrants lentamente nel cielo 
della capitale, inclinano le lo
ro ali e raggiungono la pri
ma formazione al di sopra 
del Lago dell'Ovest. Descrivo-
no un cerchio per salutare 
l'edificio della Assemblea na-
zionale, la piazza Ba Dinh, il 
Palazzo della Presidenza, il 
belvedere con la bandiera, al-
1'angolo della cittadella: cervel-
lo in cui convergono e da cui 
dipartono mille e mille fill 
che collegano Hanoi ad ogni 
pollice di terra del paese. 

Poi sotto le loro ali, si ran-
nicchiano le vecchie vie po-
polose, strette le une contro 
le altre, come gli alveoli di un 
nido di api, da secoli e seco-
li, intorno al piccolo lago del
la Spada Restituita. 

* # • 
Eccocl. Eccoci, Hanoi. 
Da quando volano in pat-

tuglia, Luong e Toan si cono
scono meglio. Luong apprez-
za il suo compagno per le 
sue qualita di pilota, ma an-

Una mostra organizzata dalla Federazione del P.C.I. 

MA TTA: UN INCONTRO DECISIVO 
PER LA PITTURA NAPOLETANA 

La rassegna del grande artista cileno si aprira lunedi prossimo 
\o, 29 aprile F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I H H H grandi dimensioni che non Nella pittura di Malta, in- tezza dl lettura. La Lunedi prossimo, 29 aprile 

si tnaugurera a Napoh, nel 
salone della federazione comu
nista tnlitolato a Mario Mica-
ta, una mostra di opere re-
centt del grande pittore cile
no Roberto Sebastian Matta 
Echaurren, L'artista, che ver-
ra appositamente da Partgi. 
vuol prendere contatto con I 
pittori e gli scultori napole-
tarn, at quali parlera delle sue 
complesse esperieme culturali 
e del suo impegno ideale e 
umano. Conoscendo la viraci 
ta e la profonda ed appas
sionato partecipazione di Mat
ta alia elaborazlone del Un-
guaggio pittonco contempora-
neo e conoscendo le sue qufl-
Ittd di conversatore e di pole 
mixta non e difficile preve-
dere che I'tncontro tra l'arti
sta sudamertcano e gli espo-
nenti dell'arte e della cultura 
napoletana dara vita a on di-
batltlo dt estremo interesse 
e di grande uttlita, ai ftnt 
di un chiarimento, utile spe
cie ai giovani, sui signiflcato 
«attuale» dell'avanguardia e 
sulla sua funzione di rottura 
nel mondo delle convenzionl 
accademiche. e dt scoperta dl 
piu alti e direttl strumenti 
di espressione. 

Matta, nel campo dell'ar 
te mondiale contemporanea, 
e iarttsta che piu di ogni al-
tro sente il profondo legame 
tra le rtcerche estetiche, i 
nuovi Itnguaggi espresswt e 
I'impegno morale: la funzio
ne tllumtnante e progressiva 
dell artista, la cui azione crea-
trice e anche, se non soprat-
tutto, un modo per illumina
te spazi tempre piu ampt « 
inesploratt dl realta, atutan-
do gli uomini a vdert pi* 
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II plHore Sebastian Matta 

chtaro nel mostruoso conge-
gno oppressivo della civilta dei 
consumt e dei suoi miti alie-
nantt e corruttori. 

La mostra di Matta e una 
mostra a Itvello tniernaziona-
le, anche perchi a Napoll ta-
ranno *»po»U tr* Ui* 4t 

grandi dimensioni che non 
erano mat state esposte pre-
cedentemente in altre citta 
europee. Eccezionale e il suo 
signtficato politico, prezloso 
il suo valore dt indicaztone 
sulla funzione insostttutbile del 
nostro partito come tramite e 
legame tra tutte le piu vive 
ed autentiche esperienze del
la cultura e dell'arte contem
poranea e le grandi masse po-
polari. 

In una citta come Napoll, 
decaduta al rango semtcolo-
niale per la responsabtltta dl 
una classe dirtgente preoccu-
pata dt contenere net limitt 
della onorabilita borghese le 
esplosioni avanguardistiche 
locali, un avvemmento corns 
questo serve anche a churn 
re da quale parte e schiera-
ta la cultura progressiva e 
dauvero moderno, e quali for
ze sociali garantiscono e con-
sentono quei legami ctvilt e 
culturali che t gruppl dtrtgen-
tt clertcalt laurinl e socialde
mocratici hanno m fiero so-
spetto, perche apportatori dt 
• verita* scomode e pericolo-
se per coloro che puntano 
sui processo di totale inte-
grazione dell'uomo nel con-
gegno perfettisslmo della so
cieta del consumL 

Matta espone a Napoll, n-
peto, le Ire tele dt grandi 
dimensioni, medite per I'Eu 
ropa, che costttutscono un 
ttritttco* tspirato al temt It-
pici della sua pittura, cioe 
alia rappresentazione dt un 
mondo fantasctentistico all'ap-
parenza ma sordldo e mtsero 
nella sostanza umana e cui-
turale. perche domlnato dalla 
legge del profitto « dello sfmt-
Ummto, 

Nella pittura di Matta, in
sieme ai temt deU'alienazione 
e dell'oppressione della cosl-
detta civilta dei consumi, ri-
corre con piu tnststenza il 
motivo della pace e della guer-
ra. A Napoli saranno e%postl 
alcunl quadrl, esattamente cin
que, sceltt dalla serie che l'ar
tista dipinse a Cuba, vel cor-
so del suo ultimo soggiorno 
in quel paese. 

Le tele, tntitolate tCuba 
frutto-bomba #, cioe frutto del
la rivoluzione e bomba per 
I'lmperialismo, costituiscono 
una specie dl reportage dt 
grimde efficacia ed immedta-

tezza di lettura. La mostra e 
dunque un fatto che rtscatta 
anni e anni di assoluta as-
senza della citta dai grandi 
fatti della cultura moderna. 
Alle iniziative miseramente 
strumentalt e mumcipalistiche 
promosse in questi ultimi an
ni dai gruppi gotemativi e ac-
cademict tl nostro parttto op-
pone oggt un esempio di co
me st possa superare la me-
schimta provinciale e reinse 
rire la citta nel giro della 
grande vita culturale contem
poranea. 

Paolo Ricci 

SafcMttan Matte, « L» stato eWUntoM t: Vietnam 

che per la passlone, esente da 
calcoli che apporta in tutto 
cib che intraprende. 

Se Luong e uno del piu 
giovani della sua classe, Toan 
e ancora piu piccolo, di quat
tro anni. 

In missione, Luong e Toan 
si accordano bene. Qualche 
volo di addestramento e stato 
sufficiente perche ciascuno im-
parasse i riflessi deU'altro. 
Toan calcola i suoi movimen-
ti su quelli di Luong con do-
cilita e naturalezza, niente di 
troppo, niente che manchi. 

Luong e Toan fanno il loro 
primo volo di intercettamen-
to un mattino di nuvole spes-
se e basse. Direzione nord-
ovest. Dalla voce di Toan che 
risponde con uno squillante 
« capito » alle istruzioni della 
terra. Luong indovina l'entu-
siasmo del suo giovane amico. 

Volano alia cieca, in masse 
di cumuli sempre piu spessi, 
quando la base segnala loro 
aerei nemici a meno di cin
que chilometri. Si devono es-
ser perduti anch'essi nella bru-
ma che si leva dalla terra rome 
un baluardo. Inutile cercarli 
nel cotone. Luong invita il 
suo uomo dt squadra a pren-
der nota. Guarda con atten-
zione gli squarci, fra le nu
vole, quando la voce di Toan 
urla nella sua cuffia: 

— 42! Avvoltoi sotto il tuo 
naso! 

Luong si gira sui dorso e si 
trova quasi faccia a faccia con 
un F 105 che deve essere sor-
preso almeno quanto lui. Lo 
americano vira d'un colpo ma 
il Mig di Toan, superato quel-
lo di Luong, lo insegue. Luong 
coprendo il suo compagno, di
stingue nettamente la lunga 
fusoliera grigio-cenere appe-
santita del suo carico di bom-
be e della riserva ausiliaria. 

— 31, ordina Lung, tutto gas 
attaccate... Fuoco! Fuoco! 

Ma Toan non spara. In un 
getto di fiamme, il suo Mig 
sale a freccta. Toan vuole agi-
re a colpo sicuro e abbatte-
re il nemico alia prima raffi-
ca. II F 105. sorpreso per un 
secondo, vira d'ala, sgrana un 
rosario di bombe nere. La sua 
riserva ausiliaria fa giravolte 
nelle nuvole laggiii In basso. 
Allesgento fa un salto si tuf-
fa e si scansa come un pesce 
che salta fuori dell'acqua e 
fugee senza esitazione. E' 
fritto. 

— 31, in guardia... 
Luong non ha ancora fini-

to che un secondo F 105 
spunta sui fianco destro, il 
ventre offerto al tiro dl Toan 
che gli da la caccia, e gli in-
via colpo su colpo diverse raf-
fiche. Troppo corto. II bersa-
glio se l'e gia filata. 

—31 Calma. Aggiusta il tiro. 
Pur mantenendo il contat

to radio con il suo comoa-
gno, Luong sorveglia la coda: 
altri aerei nemici possonn ei-
ronzolare In queste masse di 
oruma Toan si tneartea di 
inseguire il suo F 105. I due 
aerei lasciandosl dietro due 
scie rosso vivo, puntano in
sieme nelle nuvole. 

— 31. Risalite. Eseguite. Ri-
salite! 

La radio resta muta. 
— 31. In quota. Seguiteml. 
— Qui, 31. Ho capito. 
— Allodola! 
La base 11 richiama. Ma due 

punti sorgono a sud. Luong e 
di fronte. Un razzo, d'un ver
de acido, lo sfiora e eplode. 
a cinque o seicento metri al 
disopra di lui. Punta diritto 
sui nemico che rifiuta il con
tatto. 

Luong riguadagna 11 terre-
no, scende dai suo velivolo e 
fa un centlnaio di pass! at-
tendendo Toan. In questo 
combattimento si sono mostra-
ti sfasati. Non hanno avuto 
alcuna coatione. Nel suo ar-

dore. Toan ha mancato di vi-
gilanza, di riflessi, e Luong 
che comandava non e stato 
brillante. Per colmo, si sono 
perduti. Uno sbagho, trascina 
1'altro... 

Tre minutl piu tardl, un 
soffio acuto a bassa quota an-
nuncia il ritorno di Toan. II 
Miq si posa dolcemente. Toan 
scende la scaletta e viene ver
so Luong, lo sguardo nel vuo-
to, descrive figure con la ma-
schera ad ossigeno che tlene 
in mano... Luong sorride. II 
ra^azzo non e ancora uscito 
dai combattimento e ripercor-
re le sue mosse di volo. 

— Perche tanto ritardo? Fi-
no a dove lo hai seguito? 

— Desolato. mi b scappato... 
II giovanotto si ferma e 

guarda Luone. un leggero sor-
riso sulle labbra. 

— Ho fatto troppi sbagli, 
oggi-

Alia vigilia durante una riu-
nione, Luong e Toan fanno la 
critica del loro combattimen
to senza success©. Dopo la di-
scussione e i consigli del com-
pagni, il commissario politico 
concluse: a II compagno Toan 
e determinato ad abbattere il 
nemico, la sua tecnica 6 buo-
na, ma il suo senso della di-
sciplina e di cameratismo In 
volo lascia a desiderare. Sta-
mani anche se avesse abbattu-
to un velivolo nemico, avreb-
be mentato una sanzione di-
sciplinare. Abbandonare il suo 
capo di formazione 6 un erro-
re grave che il comando ha 
il dovere di criticare severa-
mente. Speriamo che il com
pagno riflettera e si mostre-
ra risoluto a correggersi ». 

Si passa poi alle misslonl 
di domani. I meteorologi pre-
vedono: tempo chiaro, nuvole 
al mattino, 7/10 quota da 
2.200 a 2.500 metri. 

La Resistenza 
del 

centro-sinistra 
7/ promamma naztonale 

della radio, teri alle lTJi 
ha dedtcato alia Rc<\stenza 
tl programma < Per rot 
Qioram > chicdendo appun-
to ax ginvam dt esprtmere 
un aiudizu) su queah anni 
l^oderole imziatita. che 
pero ha presentato una 
torprenrfente lacuna : s.ono 
stati tnterpcllati un espo-
nente del PSV. uno del 
PRl. uno delta DC. una 
aiorane delle ACLI; soio 
ttati dimentieati solo i pio-
ram comunwti: ph eredi 
deU'ottanta per cento dei 
Caduti nella Resistenza. 

Ma < sorprendente > non 
e il termine esatto: dopo-
tutto ien mattma U fondo 
del c Tempo » spiegava che 
la Resistenza in Italia e 
stata fatta dai generale 
Cadorna e dai carabmieri; 
la RA1 ha opportunamente 
rettificalo Vmesattezza Ja-
scista: insieme at carabt-
meri e'era d centro-stmUra 
al completo. con in testa 
Moro e Tanassi. 

Son It aveva visti nessu-
no, ma non importa: loro 
«resistono > adesso. con 
Granzotto e Bemabei. 

Una borsa 
di studio 

in memoria di 
Paolo Rossi 

L'iniziativa presa da un 
Comitato di docenti unl-
versitari - Le modalita 

del concorso 

In rlcordo di Paolo Ros-
si, e per onorarne In me
moria, un Comitato di do
centi universitari ha ban-
dito un concorso per 1'as-
segnazione di una borsa dl 
ricerca di L. 2.200.000 lor-
de. Al concorso potranno 
partecipare persone che ab-
biano conseguito la laurea 
in Italia da non piu di tre 
anni. o che la conseguono 
entro la sessione di giugno 
del 1968. 

La ricerca dovrh const-
stere in uno studio origi-
nale ed analitico riguar-
dante l'evoluzione, la strut-
tura e l'organizzazione at
tuale, la situazione e le 
condizioni della popolazio-
ne studentesca, oppure le 
prospettive di sviluppo del
la Universita di Roma. La 
ricerca dovrh affrontare 
uno o piii argomenti ;on-
nessi con la tematica so
pra illustrata, come ad 
esempio l'evoluzione dolle 
leggi che regolano l'organiz
zazione e l'amministrazio-
ne delPUniversith; l'espan-
sione della popolazione uni-
versitaria romana negh ul
timi decenni e le prospetti
ve future, anche con ri-
guardo alia provenienza 
geografica e sociale della 
popolazione stessa; indagi-
ni sulla utilizzazione dei 
laureati dell'Universita di 
Roma nei passati decenni e 
prospettive future; proble-
mi didattici ed organirza-
tivi connessi all'espansione 
dell'Universita di Roma ed 
esame delle possibili solu-
zioni; esame comparativo 
tra la situazione dell'Uni
versita di Roma e quella 
di Universita di grande cit
ta di altri Paesi; proble-
mi strutturali ed organiz-
zativi connessi al « raddop-
piamento» dell' Universita 
di Roma, nel quadro della 
programmazione generale; 
problemi urbanistici del 
« raddoppiamento » anche 
in rapporto alia riorganiz-
zazione generale delle 
strutture. 

Gli interessati dovranno 
fare pervenire entro il 15 
settembre 1968 un program
ma dettagliato delle ricer-
che che intenderebbero 
svolgere, accompagnato da 
due lettere di presentazio-
ne (delle quali una di un 
docente universitario) at
testant! la loro attitudine 
a svolgere le ricerche in 
programma. Le domande 
dovranno essere indirizza-
te con lettera raccomanda-

ta a: dott. Eugenio Son-
nino - Istituto di Demogra-
fia - Facolta di Snienze Sta-
tistiche - Universita degli 
Studi di Roma 00100. 

II comitato di docenti 
universitari, che costitui-
see la commissione giudica-
trice, convochera i candida-
ti per un colloquio entro 
il 15 ottobre 1968 e a suo 
insindacabile giudizio, te-
nendo anche conto dell'in-
teresse generale delle • ri
cerche proposte, proced^ra 
a stabilire una graduato-
ria. La borsa sara assegna-
ta al primo classificato; il 
comitato si riserva, subor-
dinatamente alia acquisi-
zione di nuovi fondi, di as-
segnare altre borse, sempre 
secondo la graduatoria. 

L'importo della borsa sa
ra versato al vincitore in 
dodici rate mensili antici
pate, a partire dai 1 no-
vembre 1968; ogni tre me-
si il vincitore della borsa 
dovra riferire al comitato 
sull'andamento della ricer
ca: qualora questo risultas-
se insoddisfacente, la com
missione potra decidere di 
sospendere la erogazione 
della borsa. 

Le ricerche dovranno 
svolgersi in collegamento 
con un Istituto universita
rio. II vincitore della bor
sa — per la durata della 
medesima — dovra impe-
gnarsi a non svolgere alcu
na attivita professionale o 
di consulenza, o lavoro di 
carattere subordinate. 

Qualora i risultati della 
ricerca divenissero ogget-
to di pubblicazione, il vin
citore della borsa si impe-
gna a ricordare nella inte-
stazione della pubblicazio
ne che questa e stata svol-
ta grazie ad una borsa di 
studio intestata a Paolo 
Rossi. 

I verbali delle riunioni 
della commissione per 
quanto si riferisce alia as-
segnazione della borsa sa
ranno a disposizione degli 
interessati. 

La commissione, qualora 
nessuno dei candidati dia 
sufficient! garanzie, si ri
serva di indire un bando 
di concorso secondo moda
lita diverse. 

II Comitato e costitutto 
dai professor! Gaetano Ar-
fe, Walter Binni, Marcello 
Cini, Ambrogio Donini, No
ra Federic!, Gianfranco Fer-
retti , Ludovico Quaroni, 
Ugo Rescigno, Paolo Sylot 

Labini, Aldo VisalbergM. 


