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La \comparsa dello scritfore americano I 

La parabola 
di Steinbeck 

I romanzi «Uomini e topi», << Pian tlella Tor
tilla » e «Furore» lo resero famoso anche 
in Italia - Partito come democratic era di 
ventato, negli ultimi anni, un reazionano fa-

vorcvole alia guerra net Vietnam 

Ha chiuso 

la «Fiera 
left sraria » 

La Fiera letterana clmide 
la sene in ziata il 2D giugno 
1967 e sospende le pubblica 
7ioi! in attesa di essore Ira 
sfenta da Milano a Roma 
L annuncio e datn nel fasci 
colo di giovedi 26 dicembre 
10GB cm un comunicato in cui 
la societa editnce la SFIG 
rmgrana H direttore Minlio 
Cancognl e i suoi collabora 
ton 

La Fiera aveva conosciuto 
una certa npresa nDl momcn 
to in cui lo scnttore Manlio 
Cancogni ne aveva assunta la 
d rc/ione Alcunr* intemsfp 
con scnUon italiani e studio 
ai stranlcri come Lacan G FOU 
cault (non si dimentichi che 
Le& mots et les sclioses di 
Foucault e edito in Italia da 
Ri7Z0li che e anche 1 editore 
della Fiera) avevano fatto 
sperarc in un miglioranento 
ma ben presto La F\era e di 
venUta il portavocp dclla vec 
chia societa letterar a italia 
na chiusa a ogni nnnovamen 
to Dopo quelle interviste le 
pagine del settimanale si sono 
aperte scmpre piu alia criti 
ca net confrontl di tutto ci6 
che di nuovo si muove nelh 
societa itahana, Molto critics 
h stata La Fiera nei confrontl 
del movimento studcntesco e 
dj lutta quella vasta corrcnte 
IntcUetluale che si batte con 
tro la gestlone borghese delle 
istituzioni cultural! 

La F(era letterana sorta 
sorta nel 1925 non ebbc vita 
facile sotto il fascismo Tra 
sfoimata in Italia letteraria 
nel 1929 fu Chiusa nel 1936 
Nel 46 riprese le pubblica 
zionl 

Peggiorato 
Rudi Dutschke 

BERUNO OVEST 21 
Dudi Dutschke il leader stu 

dentcsco non e in grado di 
tiagglare ne di comparire di 
pan/i ad un tribunale If suo 
state di salute e peggiorato da 
quando e uscito dallospedale 
egll ha dlfTicolta a parlare ed 
ha amnesle Sulla base di questo 
altestato medico il tribunale 
d! Berlino ovest ha deciso di 
aggiornarc prow isoria mente 11 
processo prcvistn per il 17 gen 
nalo nei corso del quale Dut
schke ed un altro students do-
vranno rieviondore dell'1 vfolewe 
oommesse durante una manife 
rtatione awenuta nel luglip 1967 

•\ncora urn \olta come 
qmndo gli fu confenlo il Pie 
mm Nobel ci s trova a do\ t r 
fire un di^corso cntico su 
John Steinbeck morto u n 
1 altro a New \ork per un at 
taeco cardiaco La dgura di 
quest uomo e di questo sent 
tore si 6 venuta u a via < i 
dimenstonando* con 11 passa 
re del tempo Chi oggi abbia 
un po piu o un po meno di 
quannt anni sa quanto fu im 
portante la lettura delle ope 
re di questo sci ttore ai ten 
pi in cui i] fascismo declina 
va e il naiismo andiva v< r 
so In g u c r a e la c itastrofc 

John Steinbeck entro diroim 
mo autom iticamente In q tel 
gruppo di scnltori attraveiso 
i rjuili con 1 aiulo degli sent 
ton italiani che avevano fat 
lo le loro espertnze sulle n 
visle come Solaria L che a e 
vano nconosciuto per pnmi la 
grandoz«i di Itilo S\evo le 
(,enera/ioni cic* ute sotto il 
faacismo f-itovano U 1 >ro 
«3dO|>erta dell \menc I * os 
sia di un mondo nuo\o di 
verso d i quello tnsle e vio 
lento del fascismo 

Vi Tii allora un po di con 
fusione ragion per cui i gio-
vani lessero con uguale avi 
dita i ven grandi della lette 
ratura amencana HawMiorne 
jMcKille — e poi anche i grin 
di esult come Henry James 
e T S ciiot ma anche l 
grandi che non divennero mal 
« pellegnni t come per psem 
pio Dreiser e William Carlos 
W lliams — e i meno grandi 
com" per eserrpio John Stein 
beck Vomim e topi tradotto 
da Eugenlo Montale fu una 
scoperta e fu una scoperta il 
mondo piscarcsco di Pian del 
la Tortilla ma anche Furore 
uno dei grandi romanzi popo 
Ian sulla ensi ohe aveva 
sconvolto 1 Amenca e 1 Euro-
pa nel 192 

Ma se 1 Amenca aveva pre 
so la strada del New Deal 
per uscire da quella cnsi 
1 Europa di Hitler e di Musso 
lini aveva imboccato la stra 
da del m r m o e della violen 
za Stcche in quel hbri an 
che in quelli di Steinbeck 
1 giovani di allora sentirono 
che c erano vie d uscita di 
verse dalla violenza e dalla 
guerra Era in Amenca mi 
tica destlnata a lasciare il 
posto a una diversa realta 
Ma allora disse bene Glaime 
Pintor Vittorini che non era 
mai stato in America capl 
tutto dell America Dmiho 
Cecchi che coiosceva lAme 
nca non capl nionte di quel 
paese e rlmase pngioriero di 
una civilta troppo c vilta 
Cosl insieme ai grandi en 
trarono nelle biblioteche dei 
giovani di allora anche \ per 
sonaggi minori e gli scrittoon 
mi non 

E Steinbeck era un « mino-
re » uno scnttore fermo alie 
regole del naluralismo e al 
canoni di un populLsmo un 
pa gonfio e retonco m cm ai 
rispecchia /a i n America ai 
limit! del pittoresco I ragazzi 
del 40 che avevano frettolo 
samente mescolato la grande 
letteratura amencana quella 
per fare un esempio di Mob}] 
Dick con la letteratura dei 
minori ebbero tempo e mo 
do di Hcredersi dopo quando 
il nome di Steinbeck ando 
via via sbiadendosi per la 
sciare in luce altn nomi He
mingway Scott Fitgeraj-ld 
Don Passos 

Con quest ultimo Steinbeck 
ha avuto in coitiune la para 
bola polltica partiti demo
cratic! sono arrivati reazio-
nan Steinbeck aveva plaudi 
to alia guerra nel Vietnam 
Forsf i giovanissimi lo hanno 
conosciuto per 1 suoi atti di 
nazionalismo E i meno gio
vani propno per questi atti 
lo hanno ricordato come un 
loro lontano amico perduto 
strada facendo 

PAG. 9 / a t tua l i ta 

FBI cerca 

STRADE COME TORRENTI A CAPUA La slluazlone si va normalizzando nel caser 
tano duramenlo colplto dalle alltivlonl del 

glornl scoril Le acque del Volturno che avevano lnvaso tra I altro I abitato di Capua slanno pi (in piano rlenlrando nell'alveo Ecco 
nella foto, come si presentava ierl la slluazlone a Capua le strade hanno ancora I'aipello dl torrent! 

agente 007 
in tutti 

gli aeroporti 
d' Europa 

VUSHINCION i\ 
\lhrme in unti git aerft 

portt eiropei e americam Qial 
c mo a New irk negl US\ ha 
rnibucato ma se o di lette c 
tier I gtornali nnertcani e per 
TCI nt ei ropei Ne le letterc s 
aper te che da oggi a Natale 
*aranno porliti a termtne al 
meno tre nitentati su ae ei di 
I nei I,o Pni ha n /iato immo 
diatnmente le irKlagini ed ha av 
vertito I orpani77Azlone fra le 
societa aeree amcrfcane e I In 
lerpol per ouanto ngiarda I Fu 
ropa 

Immediatamente In tuttl gli 
aeroporti degli US\ e in quegli 
ouropei e stata aumentala la 
•wrveglianza Vengono control 
latl in parilcolare I bagagli non 
accompagnatl In alcuni aeropor 
tl !e autorlta hanno deciso di 
i radlografare > 1 Interno dei col 
II In partenza per tentare dj 
evitare una tragedia 

]JC letterc di ni nacxta sped U? 
a Newark potnebbero anche es 
sere opera di un pa/zo o di un 
maniaco Ncn e eaoluso pern 
che si trait! d uno <schei?o An 
che a Roma all aeropo to di 
Flumlcino bagagli in partenza 
non accompafnati vengono con 
trollatl 

N u o v o del i t to a Roma scoperto d a d u e ragazz i a l ritorno d a l l a scuola 

Trovano la madre strangolata in casa 
Un vicino si svena poco dopo! 

Spogliarello 
con il laser 

PARIGI — Al Crszv Horw Saloon, II lomplo dello strip tease 
dl Parlgl Bonlto Super si eslbltce In una panlomlma al laser 
In realta II laser non c enti-a affatlo I solo slmbolegglalo dal 
ragglo lumlnoso dl una comutle torcla eletlrlca che la spoglla 
rolllsta punla suflll spetlatorl durante lo spettocolo 

A n c h e secondo i giudici d 'appe l lo uccisero il mar i to de l la d o n n a 

Resta la pesante condanna 
per i due amanti di Siena 

FIREN7E 21 
Per i due imanti di Siona 

Claha Bonsl e Pnns Bagntrlni 
gya condannati per 1 ussassi 
mo del mariti dclla donna il 
oamlonista Loicruo Vugili la 
Corte d Assise d Appnllo di Ti 
ronze ha conformnto IT sen 
ten7.a di pnmo gtado 30 anni 
di icclusionc per 1 uomo 21 
per la donna 

Alia lettuia dell i sentenri 
pronuncnta dopo ben seLtc 
ore di camera d) consigho 
Pans Dagnenni 6 stall collo 
da una cnsi di dispcn/iovic 
< Sono innoccnte iiinocente > 
h« gndalo mentie i giudici 
jopolari uscnano dall aula vi 

sibilmente turbati Anche la 
moglio dell imputato e scop 
ptaui m un pi into dirotto I ino 
ill ultimo P a r s Bignenni a 
ve\a spcrato in un rinnovo 
pai /n lc del dibatLimento co
me avevano piospcttalo alia 
corte i suoi difensori avvocati 
rof Gianni Drj Simone prof 
Ciuscppc SalnUru c Allino Vu 
sari nel corio della loro ap 
passionata difcs t 

t Per 1 i c c i n una prova 
che a colpire wrebbe stalo U 
Bignonni — aveva dctto il 
prof Sabillni - E slita rl 
l e \ i t i p iopi iodi l l i maggioie 
itllc/7-x del c( minor ciante i ei 
confrontl della vittima e della 

stessn Bonsi che non avrebbe 
avuto la possibility dei di 
colpue il marito dall alto ma 
la dtscn^ione fatL\ dai pcriti 
conti ista i>ero con la ferita 
riles ita sul cranio del Virgili 
il colpo fu tirato lateralmente 
e non dill alto Per chianre 
questo pimlo se 1 giud ct han 
no ciualche dubbio sollecitia 
mo U ru novo pamale del di 
battimcnto * 

La Corte d Assise d Appello 
non ha aocolto la iicluesla del 
la difesi e ha confermato la 
scntenza L ultima speranza 6 
ora iffidata a lh Ci>sn7ione 

C. S. 

30 rinvioti 
a giudizio 

per attivita 
tersoristiche 

BOLZANO 21 
It feludice istrultore di Bolza 

no ha rmviato a giudizio ttenta 
perwoe per una seue di atten 
tati conmiessl ntl I960 e 1967 In 
\ to Adige e in prov ncm di 
BeliiKio (Ci na Vallona) Tra gli 
imputati wno ancho Norbort 
Burger Peter Klonesberger Ge 
rh»rd Hartung e bgou Kufnor 

Canzonissima si avvia alia conclusione 

Shirley Bassey 
batte Morandi 
II 6 gennaio I'ultima punfata - Villa in finale 

La donna stordita con un colpo in testa e finita con una cravatta 

stretta intorno al collo — Esclusa la rapina come movente 

L'uomo si e fen to all'arrivo degli agenti che volevano interrogarlo 

Stord i t a con tin colpo In t e s t a e s t r a n g o l a t a con u n a c i n v a t t a nel la s t a n z a da 
let to s b a r r a t a U n a donna dl 44 a mi I, s p o s a t a con un tnaccl la lo e m a d i e di t i c 
raga77i c s t a t a ucc i sa Icrl mat t fna a R o m a , In un a p p a r t a m e n t o al qulnto piano 
di piazza Re di Roma a San Giovanni Sono stnti due dei figli a scopriie il delitto toinando 
a casa dalla scuola alle 13 30 hanno piovato ad nprire la porta della stanza da letto poi dato 
(.he \ uscio era sbanato sono entrati rella aU"i7a da una porta balcone che da sul terrazzo La 
madre era a terra riversa sul 
pavimento^ tra 11 letto disfat 
to e un armadio con una era 
vatta stretta intorno al collo 
Sul volto una large ecchlmosi 
i segni delle percosse La don 
na era priva dl bianclicria in 
tima e i vestftt le erano statl 
sollevati E stato questo parti 
colare e anche il fatto che nel 
la casa non mincava niente a 
far indirlzzare le indagini verao 
un delitto passlnnale Poehe ore 
dopo si e avuto 11 colpo dl sce-
na un uomo Eugenio Cianeotti 
che abita nel press! si e sve 
nato all an ivo lei pollztotti che 
volevano interrogarlo 

La vittima del nuovo omlci 
dio (il ter/o a Koma nel gno di 
poco piu di un mese) 6 Angela 
Balsamo sposata con Matteo 
Esposlto che lavora come ma 
cellaio al merv.ati general! e 
madre di Mdo 22 anni elettro-
tecnico Giorgio 18 anni e Ros 
sana 14 anni entramb! student! 
Sono stati gli ultimi due a fire 
la agghlacclante scoperta ed 
erano staH anche loro a aalu 
tare per I ultima volta la ma 
dre alle 8 prima di recarsl a 
scuola Matteo Esposito infutti 
era uscito all alba per rccars! 
al lavoro II delitto e cosl av 
venuto tra le B e le 13 W ma 
secondo I medicl e molto pro-
babile che la donna sia stata 
uccisa quasi subito dopo che ! 
flgli erano usciti verso le 810 9 

Nessuno ha visto lassaaslno 
e questo e un fatto abbastanza 
sconcertante se si tiene conto 
che propno dalle 9 alle 1130 
il pianerottolo e stato pratica 
mente invaso dagli uomini di 
una ditta dl trasporti che por 
ta/ano 1 mobtll nel) appartamen 
to attlguo a quello del delitto 
Proprlo ierl mattina infatti la 
farnlglia Boero e andata ad ab! 
tare in piazza Re di Roma ed e 
stata Danfela Boero una ra 
garza di 13 anni a scntiro le 
urla disperate del flgli della 
Balsamo e a dare quindi t al 
larme L assassho secondo i 
prlmi accertamenti pud essere 
fuggito oltrech^ dalle scale an 
che dalla terraEia comune ba 
sta scavalcare )_na soltile rete 
Infatti per entrare In un altro 
stabile 

Nell appartamento come si e 
detto non manca nulla e stata 
cosl esclusa la rapina D ajlra 
parte e probabiie che la donna 
si sia chiusa a chiave volonta 
riamente nelia stanza da letto 
con I assassino e anche per 
questo gli investigator! si sono 
oriental! veiso un movente pas
sionate Quello che e certo 6 che 
neila (amig ia tutto era tran 
quillo non vi erano motivi di 
sciezio tra 1 altro la sera dl 
venerdi tulla la farnlglia Insie
me ad altrl amici aveva fe-
steggiato in una trattoria un 
conoscente < Erano tut'l alle-
gri si sono traltenutl (Ino a 
tardi» ha poi r petulo II pro-
pi tetano del locale 

La pista piu unportantc del 
«giallo» per6 6 venuta (uori 
poco dopo la scoperta del delit
to quando appunto Eugenlo 
Ciancotli si e avenato all flrrivo 
degli agenti L uomo secondo la 
pohzia conosceva Angela Bal 
samo 

< Canzonissima % e quasi glun 
ta al nastro d arrlvo (e un ter 
mine sportivo che piace molto 
al canton!, anche se nessuno ha 
mai vol ito spfegare perche) 
Dopo la trasmissione di ien sera 
(la tredice3ima) mancano al 
gran finale ancora due match 
(ancora un altro ter mine spor 
tivo che si dice piaccla ugual 
mente tan to ai cantanti) finale 
rhe e flssato ormal da tempo 
per il 6 gennaio prossimo 

Inlanto le cartoline apedito 
fino ad oggi agll appositf ufficl 
di Torino hanno raggiunto la 
cifra dl M 338 125 Una mo3truo-
sa valor-ga cartacea che ha 
messo in cnsl un sacco di gente 
ma che ha anche fatto entrare 
nelle casse dello Stato un vero 
e proprlo diluvio dl milioni in 
francobollf e percentuali sulla 
vendita ckl biglletti « Partltls-
sima > lo scorso anno regl 
stro 13 471132 cartoline voto 
* Cinzonlssfma > 1968 pero non 
si 6 ancora conclusa e quella 
cifra verra senz altro fncllmente 
superata 

La puntata della settimana 
scorsa dopo lo spogllc delle car 
toline e stata aggfudtcata a 
CI audio Villa con quits! selcen 
tomtla voti Secondo si 6 plaz-
?ato Al Bano seguito da Patty 
Pravo Orietta Bertl Johnny Do-
relii e Milva Le cartoline com 
pless vamente In/(ate per la pun 
lata dello scorso sabato «ono 
stnle 1704 406 Ierl sera come 

avete vlsto si sono batUit! al 
1 ultimo grido alcuni gross! call 
brl che come al sohto hanno 
raccolto mentati onorl Gianni 
Morandi (Scende la ploggia) 
Marlsa Sannla (Una donna so 
la) Sergio Endrigo (Cammman 
do e cantando), Shirley Bassey 
(Chi si vuole bene come not) 
Little Tony (La donna d< pic 
che) e Caterina Casclli (II car 
nevale) I piu applaud It! sono 
slatl Morandi ia Bassey ed En 
dngo 

Ha vinto Shirley Bassey se 
guita da Gianni Morandi Ca 
terina Caselli Marlsa Sanma 
Sergio Cndrigo e Little Tony 

Le giune esterne erano com 
poste del giocaton del Verona 
del Cagllari e da un gruppo dl 
telecronistl dlretti da Corrado 
Mfna e apDarsa ancora una 
volta in forma mentre Panelll 
e Walter Chlarl hanno un po 
deluso Balletto o coreograMe 
piuttosto med ocri Tutto lo spet 
tacolo owiamenle era come 
avete visto. in chiave natalizla 
Quest a volta hanno coin vol to 
perflno 0 povero colonnello 
Bernacca che apparlva chlara 
menle spaesato dopo es3ere sta 
lo tirato fuori del suo ufTlcjo 
pleno di barometrl disegninl con 
le temperature e marl mossi 
Comunque per ora non ci sono 
piu dubbl che Villa sara In fl 
nale Insieme a Morandi Endrfgo 
forse Al Bano e forsa Patty 
Pravo e Orietta Berti 

Liberata fa figlia di un mrliardano 

Anche sepolfa viva 
dopo il rapimento 

MIAMI (Dorlda) 21 
L anno tenuta spgrfgnta per 

cin HIP giorni in uni specie di 
bara soltoterra e hanno indi 
calo il nascondigllo solo do|» 
aver rlscosso un riscatto dl ol 
tie 320 milioni dj lire La ra 
ga7za rapita e Barbira Mackle 
di 20 anni figlia del miliarda 
no Rohort Lo ragnzza propno 
giomi fa en staid prelovala In 
un mold dove si trovivn cm 
la madre di un uomo arnnto 
che si era spacciatx) ptr un po-
li7iotlo Î a rag&7za e n stata 
portala In un bosco da un uo
mo e una donna che I avevano 
•mlemita In una specie di cas-
sa a meZ7.o metro <«ttolerrn 

l̂ a ta sa era fonitta di tub! 
per I areanone di un piccolo 

imphnto elettrlco a batteria di 
CIIM e ncqun Success!vimcnle 
i rnpilou avtvano fallo *apcre 
n Robert Mack e che sua figlia 
sarebbe tornala se egil aves 
se ppgato U riscatto pattuito 
Per un banale contratlempo (due 
ogenti Ignari degli accord! pre-
si con I FIJI erano intervenuti 
mandnndo all ina i| icontntto> 
rnpilon famiglm) h resliluzo-
ne della ngazza era stata n 
tardata ten invece la cosa 
e ar>dita in potlo 

I raplton delh figlia del ml 
hardano sono stati comunque 
Identificati sono un ex RA 
leolto che si snacclava per tec 
nico e una sin bcllissinn ami 
en 1 due sono )ra attlvamenle 
ncercati 

una bottiglia in ogni famiglia 
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