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QUADRANTE
Dopo una settimana
Credo che in quest'ultima settimana sia diventato sempre più
difficile trovare, fuori che nella preghiera, un angolo pulito e
silenzioso dove andare a nascondere quel carico quotidiano di
vergogna ~ di paura che si è andato dilatando smisuratamente da
una certa ora della tarda s~ra di venerdì scorso.
L'ucciso - il primo in ordine di tempo e di ragione tra gli'
assassinatia Dallas - non era un tiranno: e si venga o no a capo
deì legami che tengono così stretto un delitto all'altro, egli non
è stato ucciso perché lo si ritenesse un tiranno. E' stato ucciso
perché era un uomo veramente libero e poteva liberare anche altri;
e soprattutto perché rispetlllva l'intelligenza. Con. la, morte di
John Fitzgerald Kennedy chi ama la libertà e rispetta l'intelligenza,
o perfino chi è falsamente convinto di amarle e di rispettarle, sa
che una parte essenzialedei suoi diritti è andata in rovina, e che
può solo contare, cautamente ma senza illusioni, su incerti tentativi
di recupero. ln questo momen~
to, e chissà per quanto tempo
ancora, l~ banalità, la fro?e, .1~
sopraffazloQe, la
medlocnta
hanno ripreso la parte di potere
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Milano

no: C'era ind.ubbi~me,nte (ch~
puo negarlo? SI puo fIngere dI
igQorarlo, ma negare non si può),
,Al ,palazzo della" Permanen!e" c'era un'ondata
di giubilo se~
di Milan.o, sede ,della ,XXIII Bien. greto intorno
al funerale
del
naie nazIonale d arte, e stato asse.
.
.

gnato il premio « BagJItta.OrioVer,
I gani per le arti figJIiative)J,istituito
dall'ing. Giovanni Falck. Il premio
di mezzomilione per la pittura è
stato vinto da Enzo Morelli, con
l'opera «Paesaggiobolognese
)J; il
premio di mf)~zomilion.eper la sc?l.
tura, da Floriano Bodrnl" con l?"
p~ra ccWanda)J.(bronzo~;il.premio
di 200 mila lire per il bIanco e

nero, è stato diviso éx aequofra il
pittore Giovanni Barbisan e la pit.
trice Dolores Sella. Tutte le opere
premiate entreranno a far parte
della raccolta d'arte della" Perma.
nente)J ~i Milano.
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tore. Se qualc.u~o e stato. vrnt?
dalla morte;. Cl sono bene In g!ro, numerOSI su tutta la .facCIa
del mondo, i vincitori: quelli
che lanciavano hurràh davanti alfospedale di Dallas appena saputo della morte del primo imputato, i bambini che hanno gri.

dato di gioia alla notizia dell'asaecademicodell'Ate~e? sassinio di Kennedy; la vignetta

veneto di scienze l~ttere. ed arti, e
stato inaugurato a VenezIa nel corso .di una cerimo~ia. cui ha:n?o par.
tecipato le maggIori !\utorita cltta.
dine.

PresIdente. K~nnedy: trasparIva
dal t°t;1° dI c1Tc~stanza,sostenuto e Inappuntabile, pronto alle
facili effusioni celebrative; e traspariva dall'indignazione soddisfatta di fronte alla precipitazione procedurale della polizia del'
Texas O alla professione di comunismo del presunto attenta-

l'intervento

introdutti.

s(',~atl",~yrew~ai",~~nCltori
corso di poesia dialettale
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vò del presidente dell'ateneo, avv.
Enzo Millner, che ha illustrato l'at.
tivitÌt ,dell'istituto
nel precedente
anno accademico, il prof. Di Natale
ha letto la prolusione sul tema:
ccIppocrate !'iI/ì~'6'ttMe)J. Ne,l ~r'"
so 1iel.la. ee,;J~6n~.8",:,o~t8ti

uscita a Pechino sul «Quotidtano dei lavoratori»'
l'esult'1lnza
dei razzisti raccont~ta in pubbl.
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raccogliere I~ mo,~e~to, buo;n.o
per mettere rn CrISI Il navvlcInamento Est-Ovest (" la forz~1
anzi, la prepotenza degli eventi
che si susseguono non ammette
"tropPe concessioni alla commo.:,
zione- »),

1a'srcura

d!'J P-!!I;!:,"CIYt1"cu'r'sonO'"statl"
ccGuido.
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Marta)J, così ripartiti:
l° premio
di lire 500.000 a Enzn_~":nattè di

t'

.nva

perentbrietà
ric~truiti
.
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pol~m~ca. re~Iproc~, l g~StI e ,le
rntenZIO?I di, u~ I?tf.ecclo delIt-

