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DOCUMENTI SUL COLONIALISMO FRANCESE 

CONTRO LA TORTURA 
PAH!Gì, marzo. 

Dopo il « Dossier Jc»n 
Muller » c-hc rncco^licva le 
lettere «li un giov;me nttivi-
sla cattolico (caduto in Al
geria alla fine del 1950) de
nuncianti repressioni e tor
ture applicate a ostaggi e 
« sospetti » algerini da parte 
di clementi della polizia e 
dell'esercito francese, dopo 
il diario di guerra dì Scr-
van-Schrcibcr, direttore del-
VExpress, la cui prima pun
tata comparsa giorni fa sul
lo stesso settimanale ha pro
vocato le ire dei più quali
ficati esponenti del collabo
razionismo francese, dopo le 
testimonianze di scrittori, 
penalisti e medici , un nuovo 
atto di accusa contro l'arbi
trario regime instaurato in 
Algeria è venuto a colpire il 
governo Mollct. 

Si tratta di un libretto di 
Pierre Henri Simon dall'elo
quente titolo « Contro la tor
tura » comparso nelle vetri
ne dei librai il 12 marzo e 
presentato da a Le Monde » 
come un terribile documen
to che € nega d'ora in poi ai 
francesi il diritto di condan
nare ì torturatori della Gc-
Mapo con la stessa forza di 
dieci anni fa ». 

Pierre Henri Simon, uffi
ciale della riserva, convinto 
assertore della « presenza 
t . , • _ 4 1 „ . _ _ _ * ^ » * 

IIIIIIV.I'.M; !•> ni);i'i iti » l" tut
tavia repubblicano onesto e 
cattolico militante, ha scrit
to il suo coraggioso saggio 
— di un tono che ricorda 
la spietata accusa di Berna-
nos contro i crimini franchi
sti benedetti dal clero spa
gnolo — sentendosi brucialo 
« dagli urli di paura e di 
dolore di un ragazzetto ara
bo che due ufficiali francesi 
torturarono una notte per 
fargli denunciare uomini 
della sua razza ». 

« Noi che abbiamo lottato 
contro le mostruosità razzi
ste — afferma lo scrittore 
— oggi saremmo i vinti di 
Hitler se la nostra patria ne 
apnlicasse le idee e i me 
todi ». 

Di qui parie la sua prò 
testa, dalla necessità di de
nunciare la responsabili! 
individuale per evilare che 
diventi collettiva, vergogna 
por tutta la nazione: « I.a 
Francia stessa infatti sareb
be messa in stalo di accusa 
se i francesi permettessero, 
senza protestare uè reagire. 
che in casa loro mettano ra
dice ignobili costumi contra
ri ai principi di civiltà che 
essi pretendono di rappre
sentare e conservare ». 

Per raggiungere il suo sco
p o lo scrittore colloca, ac
canto a documenti e testi
monianze. le sue riflessioni. 
allarga l'analisi ai momenti 
critici della storia e cerca di 
individuare le ragioni di 
questo brutale ritorno alle 
più barbare pratiche. 

Cosi, dopo aver esaminalo 
ì rapporti fra polizia e giu
stizia nella repressione del
la delinquenza comune, do
po aver analizzato i compil i 
dell'esercito in una guerra 
« normale », soldato contro 
soldato, Simon arriva al cen
tro del dramma algerino, al 
momento in cui un popolo. 
considerandosi oppresso, si 
ribella e il soldato « si tro
va a combattere una guerra 
demoralizzante e crudele fl«i-
vc la minaccia del nemico 
non è costituita dal suo ap
paralo militare ma dall'osti
lità generale, diffusa e im
prendibi le . eslesa alle donne 
e ai bambini ». 

In poche righe ecco trat
teggiato il volto «Ielle guerre 
coloniali nel corso «Ielle 
quali « il popolo meno evo
luto ritrova la sua ferocia 
più vicina alla sua natura e 
quello civilizzato giustifica 
la crudeltà con rinle l l icen-
7.a e la forza «Iella tecnica. 
Cosi si giunge a questa mo
struosità: la tortura applica
ta dai militari ». 

Seguono i fatti, la «locu-
mentazionc. Si tratta, anco
ra una volta, di testimonian
ze rese da soldati, ufficiali, 

sacerdoti , di annotazioni 
strappate dai «piaderni e 
dai diari di guerra, di una 
ventina di epistidi che rac
contano le torture dell'ac
qua, dell'elettricità applica
ta alle orecchie e agli or
gani genitali, «Iella fustiga
zione, della disarticolazione 
delle braccia: uomini e don
ne e perfino ragazzi algerini 
sono le vittime «li «picste 
atroci esperienze. 

Citiamo a caso, dal libro, 
un episodio fra i tanti: « Il 
.1 dicembre, nel corso del 
pomeriggio, alcuni gendarmi 
hanno invitato i soldati che 
si trovavano nel cortile ad 
assistere allo spettacolo. Sta
vano torturando due arabi 
arrestati il giorno prima. La 
prima «Ielle torture consiste
va nell'appendere per i pie
di i due uomini completa
mente nudi, le mani legate 
dietro la schiena, nel dare 
un po' di corda in modo che 
le loro teste si infilassero 
per un lungo momento in un 
secchio pieno «l'acqua e nel 
ripetere l'operazione per ot
tenere una confessione «iii.il-
siasi. I.a seconda tortura 
consisteva nell'appemlerli, 
sempre nudi e legali, ma sta
volta con la testa in alto. 
A furia di spinte e di pu
gni si facevano dondolare i 
loro corpi in modo che, a 
ogni i i ìtiino in avanti, t lo
ro organi genitali andasse
ro a sbattere su delle punte 
acuminate. La sola cosa che 
abbia detto uno degli alge
rini torturati, volgendosi 
verso i militari, è stata que
sta: ho vergogna di essere 
cosi nudo davanti a voi ». 

Inutile insistere su questi 
stomachevoli e spaventosi 
episodi . Pierre Henri Simon. 
al termine della sua docu
mentazione, scrive che oggi 
in Algeria certi uomini agi
scono come se tutia la razza 
musulmana fosse colpevole, 
e aggiunge: « lì ' esattamente 
il pr inc ipio in base al quale 
gli hitleriani giustificarono 
i loro massacri. A questo 
punto dunque, o noi, con
vertiti ai loro metodi, dob
biamo scusarci per averli 
trattati da criminali oppure. 
considerandoli ancora dei 
criminali , dobbiamo smetter
la «li ag i le come biro ». 

V. «fui finalmente lo scrit
tore va alla ricerca «Ielle 
responsabilità, ma non si 
ferma, giustamente, su que
sto o quel soldato, su questo 
o quell'ufficiale: «Tal i u)f-
totli di guerra — pensa Si
mon rendendo pesante la 
sua accusa — non possono 
essere messi in atto senza il 
consenso del governo. E il 
governo non vi consentireb
be se l 'opinione pubblica 
n«in 1«> sostenesse. È* possi
bile che l 'opinione pubblica 
sia tanto male informata? Tu 
principio siamo tentali «li 
scrivere che la colpa è dei 
giornalisti, ma «piesli ci ri
spondono «"he c'è la censura, 
le perquisizioni. Tulio ci«"> è 
vero e suppone, da parte «lei 
democratici che governano 
attualmente la Francia, uno 
spirito più conforme a un 
miope e larvato fascismo che 
a una mentalità critica, libe
ra e giusta, necessaria a «le 
finire cos'è il patriottismo 
in regime «li democrazia ». 

Simon ha colpito nel se
nno ? Tre L'iorni «lopo la 
comparsa «lei libro il mini-
s tem «Iella Difesa pubblicava 
un comunicalo nel «piale era 
dcmmci"la « la rampa mia di 
sistemaiica denigrazione che 
si va intensificando per ope
ra di cerla slampa e «li «li-
verse pubblicazioni contro 
l'azione condotta «lall'eser-
cito ». 

D«>po «li che il libretto di 
Simon. (orse. non avrà la vi
ta lunga. 

Ma fin che gli sarà per
messo di circolare, esso ac
cuserà non già l'esercito 
francese ma m i n ™ rhe lo 
«nacchiano ili crimini infic
imi della storia e della ci
viltà francese. F. accuserà i 
complici silenzi del governo 
socialista che, in nome di 

un pernicioso e ipocrita pa
triottismo, fa da schermo al
le repressioni coloniali. 

« Se Simon ha inculilo — 
ha scritto Claude Hoy in 
«mesti giorni — bisogna con
dannarlo, metterlo in prigio
ne. Ma se ha «letto la verità, 
il che sembra certo, bisogna 
gridare con lui fino a clic 
non cessi il lamento «lei sup
pliziati ». 

A gridare con Simon e con 
Roy ha comincialo mio dei 
più granili avvocati di Fran
cia, Maurice (ìarcon, mem
bro «IcU'Académie Francai-
se : scagliandosi contro il 
« regime dell'arbitrio » vi
gente oggi in Algeria, denun
ciando i campi di concenti-a
mento « «love sono ammassa
ti «lei pretesi sospetti », se
gnalando le « condanne ar
bitrarie a pene corporali 
pronunciate senza possibilità 
«li difesa » il principe «lei 
Foro francese ha rivolto un 
appello a tutti gli uomini di 
buona volontà affinchè « per 
l'onore «lei paese si giunga 
a una profonda riforma di 
un sistema che lentie a rista
bilire in Francia la legge del 
sospetto di triste memoria ». 

Tutto ciò accade nel mese 
di marzo lil."»7, essendo al 
governo da un anno e «lue 
mesi un pariilo che si dice 
socialdemocratico. 

AUGUSTO PAXCAI.DI 

IMll'IllNO — Nel pareti tll l'eihul si e aperta ret-eiitemi'iite 
una mostra t-untemporanea ili mlHgi'uflii. cui pai Ici-lpant). 
l'ini eentiittaiita opere, criilov enti untori «li tutte le iruiunl 
della Cina. I /arte calligrafi! a e largamente cultlv iit.t nel 
Pili»*.!* i l u t u 1^ ,«iif,iifclrn-*.ll{» .* *-l . . . .1. . . » . . . -il ";:;»!! .; MTÌttt!!"::, 
Nella foto: alcuni visitatori osservano I l a \ o i i cspnsil 

IL PUNTO SULLA QUESTIONE DEGLI ESAMI SCOLASTICI 

Perchè cresce sempre 
il numero dei bocciati? 
Una specie ili piaga sociale — // timor panico e le sue conseguenze sulla psicologia 
giovanile — Significative esperienze americane e francesi — Innovazioni parziali 

I giornali, non molti giorni 
(.1. hanno il.Ho notizia dei nuovi 
intlii i / / i Maialiti tlal Ministero 
ili-Ila l'ulililiin Istruzione circi 
(ili inalili il'amiui-oinnc alle 
-ciiolc metile inferitili, e «lolle 
iiiuovuxiolli contenute nel pro
getto per l.t riforma ili ipielli 
ili maturila e «li abilita/ione. 

Si tratta ili un primo tentati
vo ili affrontate la «pino-a tpie-
stiline tlegli esami e già. come 
tale, tle\e c-.«cre in linci ili ma«-
>ini;i Itene accollo. 

('li ••••ami infilili «min diven
tali una specie ili piaga foriate. 
Non solo sntio 01 inni lo spau
racchio e il trinilo degli -in
denti ina un vero e propiio 
i< tour de furie» ani Ile pei le 
famiglie, specie per ipielle me
no auiate clic normalmente -i 
svenano per fare -ludi.ire i Cigli 
e per cui una ! .'( 1 i.ilina non 
rappre-cnla »olo un ÌIIMII cosso 
- c o l i t i c o ma anche un gro^o 
guaio d'ordine economico. Ne 
deriva uii'atmo>fcra ili preoc-
iiip.i/ioue e di tensioni* t Ile è 
III'III iu'iue di falli tiravi *eiiiliie 
più fieipicnti: allontanamento 

1I11II.1 scuola, forme di depres
sione psichica, fMiurimentl ter-
vosi, fughe e amhe -uit idi nei 
ragazzi. 

l'creliè Mtcceile ipie-lo? Pei-
che qiic-to tiino 1 panico tlegli 
esami rhe invece di diminuire 
auiiicilla? Come mai il numero 
ilei bocciati ere-ee sempre pia? 
\umeuta la «eveiità tlegli esa
minatori o diminuisce l'impe
gno tlegli Minienti, ili anno in 
anno? 

Seloziotie brìi litio 
(•li c-ami. nella stuoia, do-

vieldiero essere un mc//ii pei 
conlrollare le 1 omisi en/e scola
stiche, il livello incili.ile e le ca
pacità speciliche dello -Indente: 
collimilo noli solo ilei (li-icnle 
ma amile «Iella fiiii/ioualilà 
ilei programmi e ilei mezzi di 
1l.1ttii-i messi in opet 1. 

Ma oltre a una funzione di 
collimilo gli esami tlov relilieto 
averne una d'orienlameulo: ili 
accettale cioè >r uno studente 
PUÒ continuare eli studi e in 
(piale direzione. Dovrebbero en-

VIAGGIO IN BULGARIA DI UN GIORNALISTA ITALIANO 

Tre mercati si fanno concorrenza 
sulle piazze delle cillà bulgare 

Stato, cooperative e contadini offrono i loro prodotti in gara per i prezzi e per la 
qualità - Come è regolata la vita nelle campagne - Le origini della riforma agraria 

(Dal nostro Inviato speciale) 

SOFIA, m a n o . 
Attorno ai chioschi del 

mercato la folla delle mas
saie si agita. osserva i car
tellini, fa i suoi acquisti. 
Dietro le proprie banca
relle i contadini offrono 
con vivaci richiami frutta. 
verdura e pollame. Il mer
cato statale, quello coope
rativo e (niello libero si 
fanno così la concorrenza 
sulla stessa piazza. Il pri
mo ostenta i prezzi più 
bassi; le cooperative atti
rano con la qualità e la va
rietà. i contadini espongo
no le primizie coltivate nel 
loro orto particolare, le 
frutta conservate oltre la 
stagione e. naturalmente, 
le € uova della giornata »; 
i loro prezzi sono più alti, 
ma offrono alla massaia il 
piacere di scegliere nella 
cesta quel che preferisce. 

I piccoli proprietari 
Questo triplice mercato 

di cui quello cooperativo è 
di gran lunga il più im
portante, ci offre in sintesi 
il panorhma dei rapporti 
che regolano la vita della 
grande maggioranza dei 
bulgari. I tre quarti della 
popolazione vive infatti del 
lavoro della terra e, da 
quando e nato lo stato bul
garo indipendente, della 
propria terra. La nascita 
del piccolo proprietario ha 
una data precisa: 1878. In 
quell'anno la terra passò, 
con la liberazione del Pae
se dal giogo straniero, dal
le mani dei grandi latifon
disti turchi a quelle dei 
coltivatori bulgari che se 
la divisero. Di grossi pro
prietari ne rimasero cosi 
pochi che la seconda divi

sione dei < grandi domini >. 
avvenuta dopo l'ultima 
guerra, diede soltanto 250 
mila ettari da distribuire. 

Realizzata così, settanta-
cinque anni or sono, la più 
radicale riforma agraria, 
l'agricoltore non si trovò 
molto più ricco, proprio 
perche l'estrema suddivi
sione della proprietà e la 
primitività dei mezzi im
piegati rendevano la colti
vazione troppo poco reddi
tizia. Di qui, per una logi
ca legge economica, sorse 
(pici movimento cooperati
vo che Dimitri Blagocv 
e Alessandro Stambulisky 
posero nei primi program
mi del Partito comunista 
e del Partito agrario. Pro
gramma che renne com
battuto ferocemente dai 
governi di destra e che, 
dopo essere stato uno dei 
cardini della lotta demo
cratica bulgara per settan
ta anni, divenne una pie
na realtà dopo la libera
zione del Paese dal fa
scismo. 

Scomparso l'aratro di le
gno. moltiplicati per cin-
que i quattromila trattori 
e le trebbiatrici della vec
chia Bulgaria, si sono crea
te cioè le condizioni che 
hanno reso economicamen
te redditizia la riunione 
dei campi per la lavora
zione in comune, pur con
servandone la singola pro
prietà privata. Il settanta
cinque per cento della ter
ra arabile è oggi gestito in 
forma cooperativa; ciò che 
Ita portato, oltre all'au
mento della produzione. 
anche a quello del reddito 
grazie alla maggiore dif
fusione delle colture più 
ricche: tabacco, frutta, co
tone. 

I vantaggi del sistema 

r ANTOLOGIA DI POETI 

Liriche inedite di Pasternàk 
Le due poesie di Boris Pasternàk che qui pubbli

chiamo nella versione di Angelo Maria Ripelhno sono le 
ultime composizioni del grande poeta sovietico apparse 
sulla stampa dell'URSS. 

Esse sono tratte dall'almanacco - Il giorno della poe
sia -, uscito recentemente a Mosca. 

L'alba 
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IIUI.GAKIA — Veduta di a n i Stazione per marchino e trattori a Raserai! 

Tu cri tallo nel mio destino, 
poi vennero la guerra e lo sfacelo. 
e a lungo, a lungo di te 
non si seppe più nulla. 
E dopo molli, molli anni 
la tua voce di nuovo mi ha turbalo. 
Tatto la notte ho lello i tuoi precetti, 
rianimandomi come da un deliquio. 
Voglio andar tra la genie, nella folla. 
nell'animazione mattutina. 
Sono pronto a ridurre tallo in schegge 
e a mettere tutti in ginocchio. 
Scendo di corsa le scale, 
come se uscissi per la prima volta 
su queste strade coperte di neve 
e sul selcialo deserto. 
Spuntano ovunque fiammelle accoglienti, 
la gente beve il tè, s'affretta ai tram, 
nel giro di alcuni minuti 
l'aspetto della città è irriconoscibile. 
Sei portoni la bufera intreccia 
una densa rete di fiocchi, 
e per giungere in tempo tulli corrono, 
senz'aver finito di mangiare. 
lo sento per loro, per tutti. 
come se fossi nella loro pelle, 
mi sciolgo come si scioglie la neve, 
come il mattino aggrotto le ciglia. 
Con me sono persone senza nomi, 
alberi, bimbi, genie casalinga. 

lo sono vinto da tulli costoro, 
e solo in questo e la mia vittoria. 

Notte d'inverno 
La tormenta infuriava per tutta la terra, 
in ogni contrada. 
Una 'candela bruciava sul tavolo, 
una candela bruciava. 
Come in estate a sciame i moscerini 
votano sulla fiamma. 
cosi scendevano i fiocchi 
verso il telaio della finestra. 
La bufera incollava sul vetro 
cerchietti e frecce di neve. 
Una candela bruciava sul tavolo, 
una candela bruciava. 
Sul soffitto illaminato 
si posavano le ombre: 
incroci di mani, di gambe, 
incroci del destino. 
E due scarpette cadevano 
con un tonfo sul pavimento. 
e dal lumino a lacrime la cera 
sgocciolava sulFabilo. 
E tatto si perdeva nella nebbia 
canuta e bianca della neve. 
Una candela bruciava sai tavolo, 
una candela bruciava. 
Da un angolo un soffio^ sulla candela, 
ed il calore della tentazione 
alzava, come un angelo, due ali 
in forma di croce. 
Infuriò la tormenta per tulio febbraio, 
e senza tregua, senza tregua 
una candela bruciava sul tavolo. 
una candela bruciava. 

BORIS PASTERNÀK 

t*»»»*»»»*»»» 

sono e l ident i , ancìie se le 
difficoltà non mancano. Vi 
sono cooperative ottima
mente gestite che danno ai 
soci il triplo di altre più 
povere e peggio gestite. Vi 
è il villaggio fiorente, or
goglioso delle sue casette 
rosse (il bulgaro ~— dire 
il proverbio — appena lui 
soldi si fa una casti, men
tre lo zingaro si prende 
un'altra maglie!): e vi so
no villaggi in cui le case 
vecefne e brutte rivelano 
una condizione ancora ar
retrata. Vi e infine la zona 
montagnosa dove il conta
dino lotta con la terra ari
da, dove le macchine non 
possono arrampicarsi e, ta
lora, non è ancora giunta 
neppure l'elettricità; è 
questo il paradiso delle 
pecore, ma non degli uomi
ni che. avvolti nei solenni 
mantelli di pelle d'agnello. 
assomigliano piti al pastore 
omerico clic all'uomo nuo
vo di un mondo in perpe
tua trasformazione. 

Qui sono le condizioni 
stesse della natura clic 
rendono arduo il progres
so. Altrove pesa l'antica 
arretratezza, ma anche gli 
errori die indubbiamente 
sono stati commessi, seb
bene in m'siira assai mi
nore di quanto non sia av
venuto, ad esempio, 
l'nohrna. La 
d'ztone d e l 
cooperativo e il processo 
di meccanizzazione hanno 
dato cioè una base origi
nale a questo sviluppo e 
una effettiva consistenza. 
Ma non sono mancati nep
pure qui gli eccessi di 
schematismo. 

Pianura e montagna 
l'n t-pico errore era 

quello che fissava in modo 
eguale, per la pianura e 
per la montagna, le quote 
di vendita obbligatoria allo 
Stato di alcuni prodotti co
me il grano. 

/ nuovi provvedimenti 
approvati nel luglio scor
so hanno abolito questo 
obbligo di consegna per le 
zone meno favorite e per 
diversi altri prodotti, co
me frutta, latte, fieno, in 
modo da incoraggiare cer
te colture e migliorare la 
situazione dei meno ab
bienti. Contemporanea
mente, tono stati otimen-

fafi i prezzi dei cereali e 
della iJia venduti libcra-
mcntc'allo Stato che di
venta così un migliore ac
quirente. La concessione di 
crediti a lungo termine, il 
pagamento di pensioni ai 
contadini vecchi, il conti
nuo perfezionamento del
l'assistenza sanitaria (vi è 
oggi un medico ogni 582 
persone e un letto d'ospe
dale ogni 200) e altri be
nefici dovrebbero elevare 
ulteriormente il tenore di 
vita nelle campagne, spe
cialmente 'nelle zone più 
arretrate. 

Siamo ancora lontani, ov

viamente, da un generale 
tenore di vita assai eleva
to, ben diffìcile da raggiun
gersi nella piccola e pove
ra Bulgaria, ma non vi è 
dubbio che sono stati com
piuti dei notevoli passi 
avanti, aprendo soprattut
to una prospettiva di con
tinuo progresso anche ai 
piccoli proprietari cui la 
natura è stata meno gene
rosa. E questo — soprat
tutto se si confronta con 
la catastrofica situazione 
del coltivatore diretto in 
Italia — e già un notevole 
successo. 

RL'BKNS T L O L S C I I I 

*er<\ in .'«istanza, «Irgli « stru
menti •• della ncilola. Invece co
mi «Inculati ilei 11 lini ». (.li sin-
denti sono interessati non tanto 
atl acipiisiru un patrimonio cul
turale ma unicamente a « pas
sare agli esami ». l/oliiettivo 
delle famiglie è iilcntiio e an
che la maggior palle degli in
segnanti. ormai, prigioniera di 
ipiesta situazione, non pensano 
elle a preparare per gli e«aiui: 
il valore ili una data scuola M 
misura ormai col numero tdvli 
• Indenti proiuos-i agli ca in i . I.a 
funzione formativa della scuola 
divini.1 1 osi un mito e l'attivila 
scolastica si 1 idui e a una specie 
di cnr-.i ad o-lacoli dove vince 
chi lia più memotia e maggior 
aiuto familiare. 

Oli esami, in tal modo, divi 11-
I.IIMI ver.unente delle fonile (.in
dine, un Imitale e rozzo mezzo 
di scie/ione. |)ii lauto •< rozzo •> 
peieiiè nemmeno tome mezzo 
di selezione hanno valore. !.' ila 
tempo che gli esimi «olio Millo. 
po-ti a fmli critiche, appoggia
ti- sni iljti .jj sondaggi e ili ( -pr-
rienze. 

I na ili i|tlcMc fu ipiella falla 
ila due americani (Starili eil Li
lio!) elle fecero vaiolare lo 
slesso compito ili geometria da 
116 insegnanti ili matematira i 
«piali gli assennarono voti «he 
andavano ila 28 n °2 (nelle .tito
li; americane, lino al l'>20, fu in 
uro un M'tcma numerico ili vo
tazione che ululava dallo zero a 
cento). 

l'n'allra csperii-nza •.ignilìca-
liva fu <|iiella fatta itagli psico
logi francesi Toulniise 1: I.1111-
gier. Ks»i fcrero correggere e 
valutare gli hlcs-i compiti, a ili-
Manza ili tempii, a tre professo
ri universitari. l'u rùrnnirjto 
rhe non ci fu min differenza acn-
"ihile rirra la severità, in com
pirseli, ma ei fu invece una va
riazione sensiliile circa le valu
tazioni individuali: la «.erond.i 
valutazione ili ogni profc--ore 
tlivergev.i «Lilla prima tanto 
«pianto dalla valutazioni' ih-glt 
altri due, vale a diri: «°h«: Li 
-cinini.1 valutazione ili tigni pro
fessore era rome fo-*i: stata fat
ta ila un altro professori-. 

In altre parole, un giudizio 
«lato Milo n i c'cllmv aulente in 
lia-sc alle prove «Creami; è mollo 
variahile: un candidato pini es
sere giudicato sufficiente ila ini 
esaminatore ctl insufficiente ila 
un altro. 

Ey il caso che domina 
Tra l'esaminatore e il candi

dato, posti di fronte, è il ca'o 
riti: domina sovrano, rosi rome 
si «volgono tradizionalmente gli 
esami. Può avvenire rhe dalla 
materia d'esame il candidato co
nosca tutto fuorché un piccolo 
settore e che proprio a ipiesto 
si dirigano le domande; può av
venire invece l'opposto; che il 
candidalo conosca solo una pic
cola parte della materia e rhe 
le domando tocchino proprio 
quella parte. 

La preparazione agli carni e*i-
gc ili norma una grande sgoh-
bata: riti arriva agli f-anii au
rora in forze, chi stremato per-
rhè più viilnerahile alla fatica 
mentale o perche vivente in un 
ambiente familiare sfavorevole. 
Oli esami provocano nei canili-
«lati una notevole emotività e si 
sa clic le emozioni scompagina
no le acquisizioni più recenti: 
e«-i diventano quindi, in tali 
rontlizioni, una prova ili emo
tività anziché ili cultura. 

IVr neutralizzare questi in
convenienti si è tentato di no-
Mitiiire gli carni «eola-tiei nor
mali con gli cant i mediante i 
< tr-t n. Il tentativo è stato fatto 
'ti larga scala in America, ma 
aurhe con questo ji-Imia si è 
avuta una serie ili inconvenienti 

non e possibile iliache qui 
strare. 

(•li esami in conclusione de
vono ritornare alla loro funzio
ne naturale, ammesso rhe l'ab
ili,ino mai avuta. Devono cioè 
«•usere strumenti non «li selezio
ne aleatoria od unilaterale ma 
strumenti ili tontrollo prtlago-
gito, ili previsione e d'orirntJ-
ineiitii scolasi irò. Naturalmente 
una funzione tlel genere essi 
la pos-ono avere solo in una 
'cuoia che non miri r-clu-iva-
inente a s,-|«-ziouaro gli eletti 
dai leptobi ma si pnTtgga in
vece ili ilari; a tutti un adeguato 
patrimonio culturale sul piano 
«li un elevamento ilei livello 
culturale generale ilei l'ne«e. 
Nilo allora gli esami polrnnno 
«•'-i-re strumenti e noti fini. K' 
i|iiimli -nlo nel «piatirò di 'ina 
rifui ma generali" della sritola 
i he «..«i finiranno di c.^cre rin
culili denti Minienti e tirile loro 
famiglie. 

•.•«lesto non «•-« tilde peni din 
o;:iii tentativo di migliorare, la 
siiii.izioue, anche in misura par
ziale, non dehha e--ere accolto 
favorevolmente. 

Qualche mutamento 
Dei nuovi indirizzi per gli 

cauti d'ammissione alle medie 
inferiori è importanti; soprattut
to l'arceuto sul biro carattere «li 
familiarità e ili sondaggio delle 
csperii-nze vive ilei fanciullo. Il 
pa-saggiii dalle elementari alle 
medie comporta la necessità ili 
un allattamento ,1 una situazio
ne nuova che non avviene sem
pre unza difficoltà, tanto più 
che intorno agli 11 anni il fan
ciullo è in un momento delicato 
del MIO sviluppo. Non è raro 
il rn'o ili fanciulli che da buoni 
'colliri delle elementari «liri'ii-
lami mediocri allievi delle me
die non riu-Tcndo ad adattar*! 
alle regole e ai rapporti del 
nuovo ambiente srola'tiro. |'/ 
quindi importante che già al 
primo cimi.ilio ufficiale col nuo
vo umiliente 'cola-tieo, vale a 
dire con l ' camc d'ammissione, 
non si abbia uno 'tacco troppo 
brii«ro «lai vecchio ambiente 
scolastico. 

Anche le innovazioni per gli 
esami di maturità ed abilitazio
ne — clic andranno però in vi
gore, se approvato il progetto, 
«olo col prossimo anno — van
no guardate roti interesse. La 
novità più gro'«a è l'eliminazio
ne della ses'ion«i autunnale; 
•embra peri» rhe verranno man
tenute prove ili appello. 

Il rinvio atl ottobre e le pro
ve di appello in genere, negli 
esami di maturità, sono, eviden
temente degli assurdi pedagogi
ci: com'è po'-ibilc infatti che 
un giovane che non e « maturo » 
a luglio lo diventi dopo un pe
riodo ili tre mesi «turante i qua
li è abbandonato a se etrswi, 
senza il controllo degli inse. 
gnauli, senza metodo e di'cipli-
na di studio? Gli esami tradi
zionali sono però così dmnin.iti 
dall'alea che anche questo as
surtili pedagogico ha la sua giu-
'tificazionc. l'errhè le prove di 
appello po»«ano c^-cre eliminale 
bisogna peri"» che gli r«ami fini
scano ili c e r e regolali dal u -
*o. .'•enz'altro positiva è invece 
l'inclusione di un professore 
della scuola dove si fanno eli 
esami nella commissione esami
natrice affinchè ragguagli gli al
tri membri sul curriculum iro-
l.i-tico ilei candidati. K' un mo
do di limitare l'alca delle prove 
•* di ridar agli carni un po' 
della biro funzione di controllo 
della scolarità. 

I /EDUCATORE 

UN INTERESSANTE FASCICOLO DI « RINASCITA » 

Hegel e V Ungheria 
Un articolo del compagno Luigi Longo sui fatti ungheresi 

Con il l'Jòl, Rinascita, la ri
vista diretta da l'aimiro To
gliatti, »• entrata nel suo quai-
tordices.mo anno di vita e vi 
e entrata quasi a confermare 
cori m.iZ&Kire energia un ìm-
pc-iino «1 rpi,.!'* mrii e icnuta 

ini meno, presentandosi al JIMÌJ-
Storira f r a - ' D ' I C u c o n '*''•'• nuova sopr.n-o 

movimento] r**1" ^-^f-'- c«>n 
nuove mlirior.e e cu:i 
mitato ài Tfd,izi'jiti: ci.e. co -1 co r̂  o. i** *r.'icf<ir 
stituito da Mario AliCit.t. I .u- .ne l mondo, l'

astratto. mentre sfugee ad r--?i 
non soltanto ch<- oos.i accade 
realmente nel mondo c:.t so
cialista ms. di eon.-o^uenza. in 
tutto quanto il mondo? O^ai 
p:ii che mai. inver**. - n w - - -
saris una r<%t!f :nd:pend* n/a 
inteilr'tuale. u m informa/.orio 
eh" c'ipp:a r"f re o^^ettva. 

Smentite le bugie 
di Faruk e del Figaro 

La reale situazione del 
tesori d'arte In Egitto 

...i ,jin- j tf.rn'.fira e efie iiiii'i «•)•;.r.di 
un co-j i cri'iiprTidero 1 proc- 1 - : :n |Co:i ;r 

-..iZion: m a'To 
cor.tradd./.:oni 

ciano Barca. Pietro Ingrao. 
Bruzio Manzocchi. Renato Mie
li. Aldo Natoli. Giorgio Napo
litano, Giuseppe N'oberasco, 
Rossana Rossanda. Mauro Scoc-
cimarro. Emilio Sereni. Giani-
m a n o V i n e l l o , e garanzia di 
una collaboraz.or.f* più irrìpf- \ I.51 non a«'rV 
gnata <* ar.'h*» n.iz.ur. ih:.t *-.'•* l'ar* rn!i. co-* 

a'traver^o Io qu«li e"«* av
vengono E po'ch** z\i avve
nimenti di l 'ncher.a sono 
quelli ai quali pivi si fa r;f<*-
nmcr.'o r.'Ilo scrivere della 
- cr.si - dei convini't i . ceco 
una t*-?*.rrior.'; n*a <• pr . ' . in-

r'i'"irfr.'<> r'•'•"••'t 
di I.'i.;i I.'in-

PALERMO. 13. — L'addetto 
culturale della Ambasciata egi 
ziana presso il Quirinale, pro
fessor Salah Kamel, che si tro
va attualmente nella nostra cit
ta per l'inaugurazione della m o 
stra di vn suo connazionale, i l 
pittore Abdella. ha recisamen
te smentito la notizia pubblica
ta dal giornale parigino Le Fi
garo e ripresa in una confe
renza stampa dell'ex re Fanik, 

partito s'esso !c sue posizioni tenuta nei giorni scorsi a Ro-
S0110 questi alcuni desì i ma. secondo cui il governo del 

aspetti d<M!a situazione diurni- Cairo starebbe dilapidando i 
na'i d.iir.trticolo. m i l'impor- tesori d'arte del suo paese per 
tanz.t deir.-.rzomonto e la se- procurarsi le divise estere ne 
r i c a d«Ml'anaì.si -ono tr-h d-» cessane alla realizzazione dei 
rendenr* '.nd; = p' ,n!:ab.!e la Jet-j vuoi programmi economici e 
uir.i per :n*ero |m:l i 'an 

Sir io •.vt;,) r.urr.'To ?erivo- | - Faru'< — h i de'to il profes
s i (',. .ne.irlo !'.«;•-fa "1 - li =or Karr.e' — n »n e il p:u a l a t -

o dei r irt.'o soci. .h-!to a lar.c.arc accuse di questo 
- I . ». genere. E' noto che la famiglia 

:ni5 
reni «11 
a c v i = -i '; 

f.".-più lar^a 
A questo s p . n t o di mr.'»*. ••-1 d<- r<-- 1 ' ,•• 

zione corrisponde anche il con- l I.or.zo. ci-n 
tenuto di questo primo r.u- to di rere 
rr.ero del '57. cerna.o-febbr.iio. 
che quasi programmaticamen
te pubblica, sotto il titolo di 
rubrica - Maestri del pensie
ro - . una pagina di Giorgio 
Guglielmo Federico Hecel dal 
titolo- -Chi pensa in astratto''-'. 

Converrà forse leggerla per 
p n m a Non a caso ad essa fa 
riferimento il direttore della 
rivista in: -Considerazioni su 
una crisi eh? non Ce e sulle 
crisi che ci sono - Come è 
facile intuire la crisi è quella 
di cui vanno dissertando di 
nuovo a chilogrammi e quin
tali ciornali e riviste e altri 
organi di st&mpa. E' la crisi 
dei comunisti . Ma che quella 
di cui essi scrivono non sia 
per caso una crisi pensata in 

i r ò -o,«-

s 'a-
a <* 
s . f 

p il 
0 7 ì 

ro'':*i r 
*-. = her i"* -

r.r'* 1. •* 
n l'r.^h^r 

tro'.ar'* irai r =pi5',i a i:r. •. 
fatta domanda *» r-.'o che 
ha cercato Q'iolli che 
espone però sono 1 dati. le im
pressioni. gli elementi raccol
ti. sono non - la risposta - . ma 
una informazione tale da per
mettere una migliore più esat
ta conoscenza di quanto 11 real
mente è accaduto, dai l i erro
ri cra\issimi e imr^rd'in-ib.!; 
di RaVo*i e dei po?J c v e con 
lui condivldev r-".o l'off***'!.vo 
potere sino a quelli altrrtt-into 
gravi di X S J T nei f r ì g i e c o r 
ni di fine otVihro Tr i e' 

st « -. Eri. 
lo'ta por 
riforma a e r i n a - : Renato Ni
colai su - Sulmona, una città 
eh** insorge p***" •' d i s tre t to- : 
Ottavio Pastore su - I / I t a h a 
econorr..c.i <* politica davanti 
al mercVo conv-n--*-: W h o 
Sparo <-i - « I n c n i e I;n«*,-t-
rt T.': r.rV.'i no;!ra p i ! : ! . - a -

UTT 
e eli altri stanno qi.-oil: rf: chi 
si adopero, accettò o permise 
che nel partito «i insinuassero 
la divisione e la lotta di fa
zione e portò fuori e contro il 

M i"= m> Mon'asnana su - Not<*|-}.j-, 
«';'. monopolio privato e «om-'-i.ir 
n'.'c* spiegazione sc:«,r>*1fica 
sullo «-.e c o i - c z u o - 7 0 Co'.Ii-
b-»rai-> an.-or.-i .V".!-o F;-v>;*-> 
R N Orfeo Vangelisf». I 
Khhabic ' • Arnro7T,-.men*i c o -
viotici «i l la filosofi,! h e ; e l n -
n a - • . Paolo R'cci «-L' irto del 
Se.cento m balia dell'I.' r. O ->. 
I.i.'i;i Orlandi. Ce<are Musatti 
<"- t'na difesa della psicanali
si ->. Ferdinando Vacchetta e 

di Faruk e stata sempre al
l'origine della dilapidazione e 
del contrabbando delle ricchez
ze artistiche egiziane. Quanto 
egli ha detto a Roma è tutto 
falso. Del resto lo stesso gover
no del Cairo ha diramato sù-
hito una smentita alle fando-
n.e ie i la stampa francese. Per 

censioni di P io 'o Alatri. Ra-
nuo.s;,-, p;-,nohi Bindinel i i . Va
ler.'. no Gorr-.tana. e le con-
s i iov r*!hrvho. 

T'n numero, insomma, rhe 
"Ti soltanto conferma come 
RinctrifT sia una nvi«*a non 
SOST t';,bi!e ma che è di ulte
riore buon augurio per il suo 
avvenire Fd anche questa è 
una smentita a troppe fretto
lose dnznos l di crisi. 

ito mi r.g-^arda personal-
:••• — h3 proseguito l'addet

t i c..'.*;i:rt'.e cg.ziano — non so
lo s-r.ent.sro e-p'.icitamente il 
signor Faruk. rr.a Io invito for
malmente a pubblicare e a for
nire documentazioni precise su 
quanto va insinuando. Se non 
lo farà il mondo intero lo ac
cuserà a: mendacio - . 

Conclusa la smentita. U pro
fessor Kamel ha annunciata 
che domani il dott. Gelai Belr 

Giuseppe Mainardi. Inoltre re- le i Dine presenterà nel sa Iona 
del Mondello Pala ce Hotel un 
documentano a colori sui fa
mosi tesori d'arte che l'ex ra 
Faruk ha dichiarato dilapidati 
- con una facilità di inventiva 
— ha sottolineato il prof Ka
mel — che non si sa come «fru-
stificare e giudicare - Fra I te
sori - dilapidati - sarebbero co
me è noto il famosissimo sareo-
fago d'oro e la maschera 
essa d'oro di Tutankamea. 
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