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PRIMA DI M I 
Gli anni intorno al 1930 

furon quelli che videro, in 
modo piuttosto drastico, 
anprofondirsi il divario fra 
l'ltalia « uffieiale » di Mus
solini e l'ltalia « reale », del 
popolo; la prima, superato 
il pcriodo critico dd la in-
xtaurazione delht dittatura 
fascista, iniziava la fuse « im-
pcr ia le» buttando avanti 
tutti i piu vieli luoghi co-
muni della rettoriea patriot-
tarda e nazionalista: gunrda-
fa con evidente .simpatia 
<IaIlo democrazie borghesi di 
Kuropa, instaurava i suoi 
« eroismi », vantava una 
ooncezione di vita forlcnien-
te ferrea t\ a riprova delle 
« qualita della .stirpe », lan-
ciava alia « conquisla del-
l 'aria » gli croj ddl '« arma 
azzurra », soslituendo in un 
certo senso alio squadrisnio 
becero della « prima ora » i 
rampnlli sofisticati e snob 
della nuova « elassc dirigen-
te » fascisla. La seconda, 
l 'ltalia « reale », d i e veniva 
man mano isolandosi dalla 
Kuropa e dal niondo in un 
provincialisnio del quale an-
enra oggi restano tracce, 
nascondeva dietro la fac-
ciata dcll'eroisnio e della po-
tenza il vollo di una vita 
grama e difficile, ddl 'csi-
sfenza dura del popolo. delle 
gtornate grigie c iucoluri di 
tiomini d i e nun riuseivaiio a 
irovare il lavoro e la digni-
ta, la loro giusta .strada pre-
vista con la forza ddl'i.stinto, 
vngheggiata nei modesti so-
gni quotidiani. I povcri! dei 
quali l'ltalia « nffieiale » ne-
gava l'esistenza, e d i e l'ltalia 
reale vedeva crescere e sof-
frire in una provincia arre-
trata neU'industria ' e nella 
agricollura, nei traffici com-
nierciali e nei nie/zi di eo-
nninieazione*. un paese, in
somnia, d i e di fronte alle 
glorie dell'« anna azzurra » 
sognava I'liiuile biciclctta e 
una vita trauquilla e sicura. 

H' qucsto il dranimatico 
contrasto d i e fa da sfondo 
al racconto lungo di Ottavio 
Cecchi Prima di giorno 
(cdiz. Fel t r indl i , 170' pagi-
nc, Lire 400). Gli anni sono 
all ' incirca d i anni treuta; il 
luogo e Porto Santo Stefano, 
nella .Mareniina toscana, abi-
lato da povcri pescatori 
dalla vita provvisoria e dif
ficile: isolalo nei generale 
jsolamento provincialc di 
quell'Italia cue x'c detto. I 
personaggi son gente senipli-
ce : in primo piano un giova-
ne, Quinto, di fresco reduce 
dal servizio mililare, disoe-
cupato e con scarse prospet-
tive di occupazione; con lui 
Carlino, d i e lavora a gior-
nate quando si taglia il gra-
no ; e un altro giovane unco-
ra, Camillo, stretto anclie 
egli dal bisogno, pcrso, fino 
au ' irronipcrc del dramnia 
decisivo, a sognare, fra sup-
pliche, istanze e carte bolla-
te, un posto alia « finanza »: 
tre giovani a m i d , della stcs-
sa generazionc, ben diversi 
ormai da cpieiriddfonso, 
fbe sfoggia la molocicletta 
nuova, da vero figlio di fa
scista arriccliito, Cesarina, la 
t imida e vogliosa fidanza-
ta di Quinto, Efisio, il fra* 
tello scrio c taciturno incu-
pito nei lavoro di giorno su 
giorno, la madre conipletano 
il quadro. Vita squallida in 
un paese squallido (ma d ie 
e sempre il proprio paese. 
casa propria, in senso vcr-
ghiano) , liinghc giornate mo
notone senza un domain ccr-
to. Itingliissimc passeggialc. 
fra un tentativo e 1'altro di 
trovar lavoro. per le slrade 
d i e rerano al mare o alia 
<*ampagna; eccitata curiosila 
per ogni avvenimento, pur 
minimo. d i e rompa la quiclc 
stagnnnlc. Il lago d i e gda e 
la strage dei pesci, la rostru-
zionc sul mare per lo scivolo 
per gli idrovolanti, gli amo-
ri malcerti c rattcnuti ncl-
l'ansia dcirinsicurezza di 
vivere. 

Di fronte a qucsto quadro. 
ccco l'improvviso irromperc 
degli ufficiali deU*« anna az
zurra », r icdi i di provincialc 
snobismo c di sigarettc, ac-
compagnati da belle donnc. 
guidatt da un generale d i e 
« parla con la barba », d i e 
consumano i loro ozi nella 
attesa della pericolosa av-
ventura, costituendo un'unin-
nila particolarc, privilcgiala 
nei vivere c ncl morire. e di-
stantc did tristp c grigio 
dramma dei poveri. 

I personnggi ddl 'I lalia 
« reale » \edono il Joro 
dramma quotidiano infittir 
si e impigliarsi in una re-
tc d i e senipre piii inviluppa 
lc loro csistenze: frustrata 
la loro volonta di lavorarc 
dalla impossibilila di trovar 
lavoro, la loro stessa giovi-
nezza diventa un crepuscolo; 
Ii vedrctc improvvisar&i ven-
ditori clandestini di pesec 
morto per spurgbi di fab-
brica sfociati in laguna. Ii 
accompagnerctc nei pome-
riggi inicrminabili alia ri-
ccrca <Ii una sigaretta c <Ii 
quald te lira; fino all'iiltima 
Iragica awen tu ra . una sor-
tita, prima di giorno. alia 
pesca clandestina ron la di-
namile: uno di loro orribil-
mente mutilato. gli altri 
prcsi dai carabinieri ; men-
Ire gli idrovolanti fascist! 
r a r t o n o alia conquista del-

aria c l'ltalia ufficialc ac-
ccntua la sua politica cl i 
« forza » c dt « potenza ». 

Volcndo far vivere nella 
realta il dramma dei suoi 
umili pcrsonaggi, Cccdii h.i 
puntato in primo piano sul-
la descrizione del paesaggio 
fhs I; »cde in a2ione; — 
cd e forse qucsto, del pac-
saggio, re lcnvnto di fondo 
del racconto; nn paesaggio 
ch*4 cempre visto dal di 

dentro dei personaggi, d i e 
si accorda col loro stato di 
animo, lo spiega, lo fissa, 
quasi d i e ogni particolare 
del paesaggio corrisponda 
ad un'intima piega deirani-
mo dei personaggi; un pae
saggio grigio e uniforme, ma 
d ie pure ha la sua vita c di 
monuMito in momento sva-
ria di linee e di toni, un 
mondo limitato e a| tempo 
.stes.so dai contorni sfumati, 
isola nei mondo e niondo 
insieme per chi ci vive. 

Su un siinile paesaggio i 
gesti degli uomini sono c-
lementari e lenti, rare lc pa
role, luugliissiini i silenzi; 
i tramonti e i pleniluni di-
ventano vicende cosniiche, 
ma con naturalezza per i 
personaggi, direnmio quasi 
col pudore di un piccolo 
niondo d ie pure e parte del 
« niondo grande ». Si d i e 
quando la sera scende sul 
Porto e il dramnia quotidia
no s'acqueta nei silenzio, si 
ereano momenti di toccan-
te poesia, d i e ci r icordano 
il grande motivo vcrghiano 
dei carri nella notte d i e i-
solano ancor piii queU'isola 
d i e e Aci-Trez/.a. N'on ci stu-
pisce, in qucsto clima, la ri-
duzione dello stesso linguag-
gio descrittivo ai toni pin 
scniplici ed elenientari, con 
aperture d i e talora ci ricor-
dano la complessa e diffici
le « seniplicita »» nian/.onia-
na (« lira presto ancora. Lc 
stradc si crano appena a-
niiuate: passavano barroc-
ci c biciclelte, e la gente 
cominciava a uscire dalle 
case. Pareva di sentir aria 
greve venire dalle fines tre 
gia apei ie : uu'aria carica di 
odori nolturni ». — « II ru-
niore dei camion e il suouo 
dei bubboli dei cavalli d i e 
passavano sotto la porta spa-
gnuola, a due passi da loro, 
si fece piu intenso. 11 sole era 
alto. L'ombra dell'ospedale 
.si era accorciata sul verde 
delle aiuole ecc. ». — « L'Ar-
gentario, in faccia, cluudc-
va la vista sul mare aperto 
d i e pero s'indovinava dalla 
ampi.i cbiarezza ilel cielo ». 
E potremuio cont inuare) . 

Abtiiaiuo parUito di colore 
grigio, di lentezza di gesti 
e di moviiucnti. Ii forse la 
prima parte del racconto, 
fino alia scena ccntralc de
gli ufficiali « azzurri » in o-
zio siilla spiaggia e dell'af-
facccmlarsi dei tre giovani 
alia ricerca di qualcbe si
garetta. piii) seinbrare ecccs-
sivamente lenta. talora di-
spersiva. Ma d'altronde lo 
stato d'animo dei pcrsonag
gi, fino alia scena culnii-
nante della gila di pesca di 
frodo. non puo non essere 
immcrso in quel grigiorc e 
in quella lentezza, d i e ap-
punto preparano, costruisco-
no sotlilinente momento per 
momento il dramma (e'e, 
forse, a qucsto punto, jicr 
aiutarc alia comprensione 
di un simile procedere. la 
possibilita c la probabilita 
di un ricliiamo a certc pa-
gine <li Cassola). 

Una condusionc, per que-
sta « opera prima » d i e si 
affaccia alia nostra atten-
zione come un frutto gia 
maturo, un risultalo gia al
to? — 1| lettore d i e ci se
gue sa d i e mm siamo facili 
alia lode, ne, forse. alia com-
mozioiie. Ora. il racconto di 
Oitavio ("ecchi ci ha pro-
fondauienle toccati. ci ha 
comniossi: e la ragione non 
sta ceiio sollanto ndla fc-
licita con cui lo scrittore 
lia individuato. da artista, 
un particolare momento sto-
rico clic la sua e la nostra 
generazione ha sperimenta-
lo e vissnto; la ragione e 
forse nei fatto d i e quel 
grigiorc e qudla lentezza e 
quello stesso procedere a-
n.ililico sul paesaggio son 
ben lontani. in una sloria di 
provincia, dalla provincia c 
dal crepuscolo; la ragione 
c forse d i e . in qucste pagi-
nc. si tocea qt ieirdcmento 
cosi raro oggi nella nostra 
narrativa e d i e si chiama, 
con parola cbc troppi cri
tic! si x*crgognano di scri-
vcrc, poesia. Che vale, an
clie. umanita, o drammatica 
realta (veda il lettore quel-
rimmedesimarsi di perso-
naggio e paesaggio d i e si 
crea siilla ligura del giovane 
Camillo strazialo dalla <ti-
namile: o. snlla fine, il ri-
svcglio della madre prima 
d d drarnrna); anion*, an
chor per la vita, per gli uo
mini scniplici. cbc la nostra 
*;ociol."i trasforma troppo 
sposso in vittime e tenta di 
fliiiidcrc ncllo spento silen
zio cbc precede il giorno. 

AORIAN'O S E R O M 

Genpv ievp A u d r e y , tns luu l t a A t ' a r i c i del t i to lo di « Ml*»s 
EleRanre- ». e ora a R o m a p e r p r e n d e r e parti* a nua lchf film 
c p e r p r e s e n t a r e una r u n r i e a di ea lu teo al ia TV. Ha Ria lavi»-
r a l o nei r i r eo , nei e inen ia e nei I c a t ro . Come a l t r l r e d r a m -
mat i ea , si e fal ta n n l a r e al ia C o m e d i e V'ranvaise. l n t e r p r e -
t a n d o « Po r t Koyal » di !>lontherlant , da to anclie In I ta l ia 

L'ltalia e il fanale di coda 
nella corsa moderna all istruzione 
L'obiettivo delPistruzione obbligatoria di 8 anni e uno dei piu importanti problemi del Paese 
L'esempio dell*URSS, delPAmerica e delPInghilterra - Perche i bambini disertano oggi la scuola 

«Vai ancora a scuola? ». 
Sicuri di una risposta affer-
inativa non si 6, neppure ri-
volgendo questa tradtzionale 
donianda ad un bambino di 
set od otto anni. A un ra-
gazzo, figlio di povera gente, 
a 14 anni, non viene quasi 
in mente di chiederlo. Ho 
letto di giocattoli fantastici, 
chc per Natale verranno inos-
si in vetrina: fortini spaziali, 
robot dal cervello avtifi-
ciale, telescriventi elettro-
niehe. Una rivoluzione co-
pernieana dell'infanzia. Kp-
pure, da noi, la rivoluzione 
copernicana non riguarda nei 
suo insieme un mondo di 
ragazzi rimasto essonzial-
mente tolemaico; cssa av-
viene mentrc, come al tem
po in cui cosi le definiva 
Gramsci, esistono neU'istru-
zione divisioni elassiste cri-
stallizzate in /or»ic cnicsJ. 
Qtianti italiani saniio chc la 
Costituztone fissa l*ot)bligo di 
una scuola gratttita ottou-
nale, per tutti, dai (i ai 14 
anni? Per centiuaia di mi-
gliaia di raga/zi la scuola, 
giunta ai 13 o 14 anni, e sol
lanto piii un ricordo della 
prima infanzia — sara statu 
un bel ricordo, per ciascu-
no? — oppure un sogno ap
pena aceavezzato e scompar-
so con uno scappellotto. 

La scuola dcll'ohbligo i* — 
d'accordo — una hrutta 
espressione. In Italia poi, tut-
to cio die sa di obbligatorio, 
e sospctto (c, date le cspe-

rienze del pnssato, non se 
ne puo rimproverare gli ita
liani). Forse sarebbe meglio 
chiamarla scuola del diritto 
per fissare il suo carattere 
socialo pretnincnto: il dirit
to, di ogni cittadino. ad una 
scuola unica e gratuita, ot-
tonnalc, dai sei ai quattordi-
ci anni. Povrcbbc, infatti, es
sere necessario illustraro la 
importanza di una buona. am-
pia istruzione di base con gli 
argomenti del progresso tec-
uico? Non lo dovrebbe poi-
che, fosse pure la tecnica ri-
masta indietro, la eoscienza 
civile, democratiea, umana 
somplicemente, lo riehiede. 
N'on ha una solida base de
mocratiea up paese come il 
nostro in cui ci siano piu di 
due inilioui e me//o di ragaz
zi MI sei die dehhono alia 
teiva dementare o prima del
la quinta interrompere gli 
.studi, in cui solo un ottavo 
ddla popola/innc scolastica 
varca It* soglie ddlc scuole 
secoudarie inferiori, solo un 
scdieesinio arriva alle supe-
viori, e solo un venticinqiie-
sinio all'iiniversita. 

Scnonclie, qucsto nostro 
tempo e cosiffatto che la so-
cieta e destinata a pagare. 
a brevissima scaden/a, anclie 
Mil terreno economico, oltre-
che MI ijuello ci\ile, il suo 
grailo di ignorau/a. 11 futuro 
comincia proprio con qucsti 
bisogui. « La caratteristiea 
piii spiccata — ha scritto Ho-
sario Toscani su Homo Fa-

LE ALLEGRE CRONACHE DELL' AVANSPETTACOLO ANTECUERRA 

Nogfiii d a l inn l i ra 
stille piccole scene di Romai 

Balzani debutta imitando Viviani 
squaricllo in « Honanotte amore » 

l»a-Musicate e interprelate 1.200 can/oni 
Gustavo De Marco - II vero esordio di Fabrizi 

L'EIAR, ai tempi dcN'eja. 
eja. alala, c I'astro iwrello 
che sommcrge tutto, martel-
tando i craui. Gli nttop«r-
Jonti «Gcrmini >, issati a 
grappoli in piazza Venezia 
e nei luoghi dove $} .tennono 
le adunate « oceaniche J>. ri-
pctono la parola del « ducc ». 
Gcrmini, * portavocc > OHHI-
prcsetitc del « cojio > sbru/-
/o«c f« iVoii c 5()ItUlltO «n 
escrcito che tende verso i 
suoi obiettiri via c un popolo 
intcro di 44 milioni di ani-
I B I ' N ricordate'.'). coi sunt 
atnplificatori, nwntati su fur-
noncini « Fiat 509 >. strom-
bazza per le strode di Roma 
le canzoni di successo. per 
far la pubblicita ai nuovi ap-
parecchi radio * Silver Mar
shall » di Chicaqo a valvolc 
schermate c diffusorc super-
dinamico. coi} ]r quali si po-
tra ascoltnrp. pprfpttamente. 
il * Canzonicrr della radio »; 
a corso Vittnrin. a piazza 
h'avona, al Tritone. a via 
Vcnefo. a via Kazionale. bat-
tnta dalle < madame > fcuinr-
dic in bor^hese). risiionnno 
lc composizioni popolari. co
me questa. L'cco der core, dal 
€ refrain »: 

\«%'.l"ar -•» (!<irc<* «* '*•: <-r,t 
.T=s otno c«:r ,ir '>in ,]o <! <>cn: fi«->ro 
port.i Ki ri'it.i I mp d.i 

rf'»» d rp ro* P m \ o o (i i::r.Tn!*-^"no 
\ni<iro \nvir«' . \t"or<* -

Fcrsi di Pctriv.i, musica dt 
Komolo Balzani. 

* Balzani. 12-18 aqastn 35. 
Lire 1.200. Ottimo. Biton 
successo >. Icqotamo nella ru-
brica del Pini. Lp scratc di 
Balzani' Cesarc Mollica ri
cordo chc, per la * Piedi-
grotta » ddl 'Arenula . annun-
ciata con festoni a via San-
t'Anna c lungo via Arcnula. 
e'era una marca di gente chc 
si pigrarn e jacera la fila 
per cntrnrc. Sonninn. dal 
canto suo. al bar « Alcgiani ». 
ricordava qucsti trionft di 
Balzani. 

.Voi abbiamn ccrcatn il 
simpatico canfantc roma-
no c finalmcntc ci siamo in-
contrati con lui al « Buco >. 
a r ia Bcncdetta, in Trastc-
vcrc. Ancora in gamba, Ro-
molo ci parla del suo mezzo 
secolo di canzanettc. attra-

verso gli avanspettacoli di 
Roma c di tutta Italia. Bar-
carolo romano e una delle 
tntltcduccertto canzoni da lui 
tnusicatc c intcpretate. 

QiKuita 
c"e sul 

p<-na stasora 
tiurnc d i e t?o!t.i 

I mefodi di Irasformazione 
deirenergia nncleare in clet fricils 
Un articolo dell'illustre fisico sovietico Abram Joffe 

MOSCA. 12 — Non e .mpos-
sibile chc fenergza nncleare 
venga nei futuro trajformata 
:n elettricita mediantc se.Ti:-
cor.duttori. elimin.ir.do macchi-
nari complcssi e ingombranii — 
scrive I'iJJus're fi?:co sovietico 
Abram Ioffe suiruitirr.o nume-
ro di Tekhnika Moloditgi —. 
Egli efferma tra 1'altro. 

- I/er.or2»a nuclearc e m:'!io-
r.: d; vo'.lc piu conccntra:a di 
qi;c;;.-j d?l carhonc o del petro-
'.io E' n«.ccs>ar;s che i miifch.-
Tir-r; ?'.~.?AVI-?SQ i quali essa vie* 
r.»- ut;I:2z.-tta riano a'-tref.anto 
ci">mpr»::i I 5orr..condut*ori sod-
dlsfar.o in isr^a misura qucste 
csizenze 11 loro uso penvjettcra 
di r.durre d; migliaia dj volte le 
dimensioni dei conRegni neces-
sari per trasformare l'energia 
nucleare in clcttricita. 

*G:a ora, noi siamo capaci 

non «oI*a*ito di port?, ma in 
pratica d» nsolvere un proble-
ma non rr.cr.o importante. quel
lo di trasformare Tenercia $o-
lare in elet'rieita mediante sc-
mico.iduttori. E' del tutto pro-
babile che un kw. di enormia 
elcttrica generato dal Sole con 
l'aiuto di termoelement: sem.* 
conduttori costera non piii di 
un kw. di encr^ia ger.frato da 
«-ntr%li elettriche traditional: 
U merodo d: trnsformazionc 
dcll'cr.crgia solarc in elettricita 
cor. l'a.uto dc: somicor.dutton 
trovera applicaziono in contra.i 
di ogni dimensions, dai pic-
coli stabJimenti locali alle 
enormi central: solari che pro-
durranno tanta energia quanta 
ne producono tutte le centrali 
di tipo normale costruite nei 
corso di decenni •. 

tx)M... 

Anni lontani. La < belle 
opaque * del varieta! A Ro-
molo vengono i < lucciconi > 
agli occhi. E oggi? Con una 
< dizionc * ai microfoni della 
RA1, di soli tre minuti. lui. 
Balzani. ogni volta chc canta 
intratticne un pubblico pari. 
complessivamcnte. a tutti gli 
spcttatori che ha avuto. a 
cento a cento, in died lustri! 
E oggi? Vita diOicile. sten-
tata. nnchc so non lo dice. 

« Scratissimn in oiiorc di 
Romolo Bnlrnni — il eclehre 
attorc — La compagnia 
" Commcdic musicali". Ro
molo Balzani. dura: Carccre 
- fn raricfri: Bambi c Gio-
rnnnini - DcbufJo della sfdtn 
ifrtlo-unnhcrc.s-c Alicia Hud
son - Sullo schcrrnn Aurora 
tragica con Camilla Horn -
Platca L. 1 >. leggiamo in una 
Incandina. clic il cantantc 
tira fuori dal portafogli come 
una rdiquifi. Opoi. quel tni-
scinntorc dei romnni. non 
inconfrn piii /! suo pubblico. 
Dcstino d'arttsti. Proprio co
si come nolle Luci della ri-
balta di Chaplin. 

Balzani ricordo pot qimnrfo 
Bombi lo lonrio. a rfodici 
anni. alia Sala Umberto, 
truccandnln enn le sue stcssc 
mani. per farqli fare I'imita-
zionc di "O piscivcnmtlc". 
cosi comVra niof/tstrotmenfe 
intcrprctato ullora da Vi
viani. 

Sfogliamo la rubrica. Pa-
squaricllo! Una sera, ricorda 
Balzani. si prcscnta in scena. 
aH'Arenula o nt Tiberino 
fnon precisa bene la sala). 
per cantarc Buona notte. 
amore! Orondc applauso. Si 
atteggia per < attaccarc >: un 
battimam di alcuni minuti. 
Fa per cantarc: altra scroscin 
di npplausi. Cosi per un buon 
quarto d'ora. Alia fine. Pn-
squaricllo dice: « 'Sa pa
rola! >. Apjriausi intcrmina-
bili. < Almcno o' titolo! > 
chiedc. € Dica! >. fa una voce. 
< Bonanottc o... * e giii uno 
€ sfondonc >, chc fa cadcrc 
il sipario. 

Fabrizi. in qualche modo. 
I'ha scoperto lui, Balzani. 
Stara col banco delle crbe. 
Aldo. a Campo dc' Fiori. 
Balzani passara di Ii per nn-
nndare nl cine-teatro Ro
mano (oggi Farnese. un ci-
ncmctto r'tonalc). * Lei P Ro
molo Balzani? >. pti chi>.«"e. 
quel « paciocconc ». fcrman-
rfofo. < Permcttc. Aldo Fa
brizi. sono un suo ammira-
torc "sfegatato". to. mia ma
dre. le mic sorellc ccniamo 
sempre ad applaudirta >. 

Fabrizi, giovane pocta ro 
manesco. scrircra allora sul 
Rugantino. A Balzani mostro 
la Lavannarn. Romolo con 
siplio di mctlcrc in testa c 
per chiusa alia poesiola, as-
sai pittoresca. due stornclli, 
per fame una canzone, c dar-
la a cantarc a Rcginclla, una 
(imidn < dicifricc ». « Quando 
contn Repinella — dissp Aldo, 
arrossendo tutto — quanto 
me place! ». 

Afasicnfa la Lavannara ffa 
protagonista, una vecchietta 
di via dei Cappellari, a di-
stanza di trent'anni, ci ha ri-

Rnmoln Balzani ai t empi sun n n ii ri" 
cantato, rccentemcntc. quella 
filastrocca), una ventina di 
giorni dopo Balzani lo lancio 
con la situ compagnia alio 
Altieri. f'abriri. chc si era 
fatto. per I'occasiono, un vc-
stito ncro, prcso a nolo, ra al 
debuttn. Cantava, appuntn, 
Rcginclla. Applaus't c grida: 
< Fuori Vautnrc! >. 

Bdlrant spittoc in scrim 
Aldo. (issiii n t roso e tmiido, 
rosso rowr n» pomodnro. c 
fa, mettendo la mano di lui 
in iptclla di Rcginclla (di-
ventata poj mnglic ({cl co
mical: < Qucsto c il grande 
Fabrizi. porta! ». Applatist 
applausi. applaus't. 

jticorda, Fabrizi. quella sc

rota? Comiiicin proprio dal 
/"Altieri la sua grande ar-
rcntttra sulla scena. anchv sc 
CKncielopedia tlello spctta 
eulo parla del sun debutio al 
Corso cinema, ncl '31. 

Quando Romolo Balzani 
conquistuvn il successo. Ca-
cini faccia lc prove delle 
sue mavchicttc alia * Scude-
ria del Pesce >. a San Gio
vanni Dccolhito. p Gustavo 
DP Marat trionfuvu coi lazzi 
che poi, riprcsi da Toto, se-
gnaronn il suo trionfo. Ri
corda Cacim quella recchta 
stalla. htctiut della MIU orft-
Rtcorda il prindpc Dc Cur 
tis lc mncchictte di « nfrii v 

nwc.utno M A K I A M 

ber dell'aprile 1957 — del 
lavoratore dell'industria di 
domani non sara tanto la ca
pacity di fare un dctermina-
to mestiere quanto la capaci
ty di appreiidcr^' c fare va-
ri mestieri, cioe il possesso 
di una piii ricca e solida cul-
tura di base che gli rendn 
possihile e facile 1 adattarsi 
ai camhiamenti di lavoro». 

Un percorso uttico 
C'e nei niondo una corsa 

all'educazioue, appassionan-
te; una corsa che si compie 
su un percorso unico: quel
lo di una istruzione prima-
ria, luiiga, formativa, rego-
lare. In questa corsa 1'UKSS 
(che stanzia piu di tutti per 
listru/ioue di ogni MIO fi
glio) sta andando al galop-
po. La scuola settennale per 
tutti e tin traguardo gia rag-
giiiuto; quella decennale e 
svolta ormai in tutte le cit-
ta, mentrc nelle campagne 
i ragaz/i vanuo a scuola sino 
a quattortlici anni. Entro tre 
anni il piano delta < desia-
tiletka », della scuola decen
nale obbligatoria per tutti 
sara ultimato (Krusciov ha 
iufortnato nei suo discorso 
del 7 novembre che « piii 
di cinquanta milioni di per-
sone studiano negli i.stituti 
di istru/ioiu* in IHtSS*). Ma 
anehe nei paesi capitalistic! 
piu progrcditi la corsa e in 
pieno sviluppo. (Mi Stati L'-i 
niti puntano decisaineute Mil-
la scuola unica lino a It! 
anni, per quanto non sia un 
obiettivo facile. In Ciappo-
uc gia si c rcaliz/ata una 
grande riforma, creaudo la 
scuola unica obbligatoria si-
no al sediccsimo anno di 
eta. 1 vari Lander della (Jer-
mama occidentale .stanno 
ovunque reiulendo obbliga
torio il nono anno di frequen-
'/a scolastica. Nelle democra-
?ie popolari la scuola setten
nale e una realta. In Francia. 
1'istnuione primaria e obbli
gatoria lino a IS anni, e fre-
«pientata veramente, c ci si 
propone di allungarla con tre 
anni tilteriori di «orienta-
mento ». In Inghilterra i ra-
ga/zi vauno a scuola sino a 
sedici anni, dopo la riforma 
del 1944. Come si vede, 6 
una corsa gigantcsca c ra-
pida, in cui l'ltalia ticne il 
fanalino di coda 

I criteri cui risponde, qua
si unanimemente, tale sforzo 
pedagogico c sociale, sono 
criteri profondamente rin-
novntori, che hadano a for-
mare il cittadino e 1'uoino 
moderno. a dargli queH'aper-
tura mentale e (piella base 
culturale che lo inserisca in 
un progresso sempre piii ra-
pido, scientifico c tecnico. A 
cosa servirebbero i satelliti 
artificial!' se volasscro su un 
mondo di analfaheti, a cosa 
servirebbero macchinc seni
pre piu perfetle se nessuno 
sapesse usarle. ser\i/i che 
atimcntano il * comfort » se 
la fame c I'ignoran/a Ii rcn-
dessero assurdi come quel 
famoso vespasiano di « Cri-
sto si c fermato ad Lboli »? 

Puo illustrnre chiaramente 
questi orientanicnti « politcc-
nici », I'csempio deU'istruzio-
nc sovictica. Li. nelle classi 
V, VI c VII, della scuola pri
maria, si inscgnano: lingua 
russa. matematica, storia. 
gcografia. liiologia, fisica. 
chimica, disegno. ginnastica, 
canto c una lingua stranie-
ra. ('n programma fin trop
po denso! Coiminquc e in-
serita la tematica fondamen-
talc di una culttira di base 
ancorata al nostro tempo c 
alle sue prospettivo. NcIIt* 

classi VIII, IX e X, vi si ag-
giunge Tinsegnamento della 
Costituzionc (quando noi fa-
remo altrettanto, con la no
stra?), Fastronomia, la psi-
cologia e il disegno indu-
striate. LI, come in Inghil
terra del rc.sto. il ragazzo e 
messo in grado di orientarsi, 
a diciassettc anni, sulle pro-
prie attitudini professional!. 
In Italia gia ad undid anni 
dovremmo sapere fare le pri
me scelte essenziali! 

L'UHSS spende 90 dollari 
per ahitante neiristruzione, 
gli USA 5ti, Vlnghilterra 24. 
Noi ne spendiamo solo 8. 
Noi, si dira, siamo poveri. 
K' stato ealcolato. e vero, 
che, solo per avviare l'attua-
zione della scuola deU'ob-
hligo. lo Stato dovrebbe stan-
ziare una somma assai rile-
vante. doppia di quella (372 
iniltardi, del 1957-5B) chc 
spende in questo suo ulli-
mo cscrcizto finanziario per 
1'istruzione. C'e poi da co
st ruire aide e scuolc, c'e da 
i.struire ndeguataniente per i 
nuovi compiti i maestri, da 
riformare l'attuale scuola me-

Mezzogiorno e nelle isole, si 
deve ascrivere in parti ugua-
li a quattro fattori: alia jn« 
digenza della famiglia (i bam
bini che sono sotto alimen* 
tati non cc la fanno a stu> 
diare; un compagno di Roma 
mi raccontava che a Pietra-
lata molti genitori non man-
dano a scuola i figli perche 
questi non hanno scarpe. E' 
Mezzogiorno anche la capita* 
le!), al lavoro precoce (quan
do bisogna guadagnarsi il pa
ne nella eta dei giochi e 
dell'a.b.c), alle mamtfie in-
fontili (tracoma, linfatismo, 
rachitismo; sulle colonne del 
Tempo, non sospette di ec-
cessiva - socialita », Alberto 
Consiglio scriveva, giorni fa, 
che il settantacinque per cen
to dei bambini delle aree piu 
depresse del Mezzogiorno e 
tendenzialmente rachitico; il 
venticinque per cento e ra
chitico in modo « conclama-
to»), alia ritrt»ca*i?rt di una 
scuola victim al luogo di re-
sidenza. 

Di fronte a questo spaven-
toso quadro di arretratezza, 
suona quasi irrisorio il di-

I.i '/loiif ill fisicii mii ' lcaro a l l ' i in ivors i la Al Cal i fornia . Gli 
Sl;itl 1'nili (lisponciinii ngnl a tmo di 21! niila iiiRCRneri nuov i , 
l l l n i i m e Si>\ ic l i ra di 71 mi la , l ' l t a l ia a p p e n a dl d n e m U a 

ilia inferiore dagli II ai 14 
anni. Ala questo sforzo e ne
cessario. urgente, ileve di-
ventare una grande richicsta 
ddl'opinione pubblica, delle 
masse popolari; deve fnr.si. a 
spc.se magari di altri bilan-
ci, con imposte ai monopoli, 
ad esempio. Altrimenti, re-
trocederemmo ancora nella 
corsa aH'istruzione. Ora ci 
troviamo al 22. posto, dietro 
il Sudan, I'lslauda e l'Equa-
dor. 

/ qualtro fattori 
Naturalmente, neppure uno 

sviluppo inaudito del bilan-
cio ili'iristruzione sanerebbe. 
di per se, le piaghe, Non 
siamo cosi ingenui da con-
fonderc ogni problema so
ciale con quello deU'istruzio-
nc. ne da pensare che que-
st'ultimo si risolve indipen-
dentenientc dalle condizioni 
di \ita. dal livcllo generale 
dcU'esistenza. Se tanti bam
bini evadnno tuttora lobbligo 
« quinquennalc *. e perche lc 
loro famiglie vivono in mi-
seria. Tutte le iiichicste con-
dottc in proposito hanuo do-
ctimcntato chc la discrzionc 
scolastica, soprattutto ncl 

M O N D O E C O N O M I C O 
Rapporto O.E.C.E. sull'Ihilia 
W3l'R net sun nrirntnrni ntn iil/imi<lir« (" In inncitinlttrn vi 

rrnli r. firr il mnmrnlit. /nil ho ttrfi ttlnirnlr in ll'ilm rftr 
nrlln mappior [Hirlr ilri l*nr\i wmhri ••'. il rnpimrln drll llh.i.K 
suirrcanomin del ntnlrn Par\r non puit nn*ri>ntlrrr If drhnh-zzr 
e fli *qtidibri »/i fnndn r/i*» /«- rarnth ritznti". II " \nofrr\sn 
(.eneralr *, dt cui if rappitrta parla. risfi'irtln in rralhi — a 
brti iritrrr — nfrimi \prcifi(i *rIlori rmnnmirii minlrr in 
altri \rliori a «i Un frrmi o «i i«? mltlirillura indifirn. Tnntn 
chr ftli r*perti deirOUCE mnrludnnn prudt-ntrmrntc chc « ." 
fnr.w trnppo prc\ln per <limnrr «•• I'nntuzmnp rrccntr della 
eronnmia « conforme ae.fi abieilii t dello \themn drcennnlr di 
srduppo • (piano lanonil. 

Gli mrfirj pn%ititi nonn quc*li: una nntetnlr r*pan*tnnr 
indtnlriale- (i pretiitn tin aumentn delTH.V, nfI *.>f rispritn 
til '}*f>t. *aptatttitto ncirindtufria pt «Jifr •• ncirindn^tria met en-
nirn r chimiea; un aumentn dcllr rend-te di te%*itt. nlimrntan. 
OTticolt dt ctiOto, bent di cnn*uma durrtole iccceldy le attlal • 
Urt atimcattt At J» milioni dt dull'iri tirllr ri^etir di orn e 
inlulm pieginla; tin aumentn drl f''< nrlle c*pnrtnztnni Itl 
die non ha intpedtlo prrallm un nppr%animicnio del deficit 
commercial*). 

W« occanto n quevj fnili. tl rappnrto **tllnhnca nlrtmi dnti 
i qnnli rittlann come dicci anni dj jtmrrnn demorriMiann, 
litnpi dairnttiare n wlmione le cnntrnrldiiinni de-nite dellA 
societa italiana, le abbiano in eron parte inenncrenite c 
atgrarate. 

It • Ln disocctipoiinne dello manodopera nnn rjiialificalo 
resin il problema economico piii frnre per Vltnltai *c la duoc-
cttpazione e particolnrmente fcrai e nei >no. c<vi e, anche nei 
, \ord. relatiiamente piii rlcniln che nefilt altri Vne*t memhri 

deiroF.cr,». 
2i Inuiffirienza penerale dc?U inxe\timemi produltitt. 
.?> « Squilibrio grare Ira lo *iilttppo del ,\nrd e quello 

del .Surf... I proprc\si realizzatt nei ror*o degli nit,mi IS m«*<i 
neiritalin meridionnle r.on *onn ancora iniirTamcnlc »orfrfi*//i-
cenli. IAI produUitilh aumentn piii rnpidamenle e I'impiego 
piii lentamenle di quanta non era *tato prei nio ». 

4) « A'e/ 19.y6 i prezzi pa gat i agli agricoltori sono aumen~ 
tati meno dei loro tosti di produzione, per cui es*i honno 
registrato maggiari difficolla per finanziare le loro spese 
tfinveuimento. Quest a tendenza sfavoretole i proteguita nei 

I0'*?, ed e ditrnuta piii prctt/tnlr la neccnith di inten<ificare 
gli inrestimenti ngrimli, specie in ti%tn dr{ MFC ». 

/'I'WM rtipazinnr. rnmo di \tilupp,, instilfii t,-nt>\ *a"tlihri 
resmnah, m*i iisnrola; §ctn i prnhlenii-rhini e ihi nilrontnre 
e risoln Tf. Vow herat\% dietro /"«n/»iri,i , nnsitinttirolr — mini-
fnnnn pmcrnit e !>.('. — nnn *icnijica fare una politica ern-
nnmtcn. >ignific<t. in i imrrrtn, bntlrre In i itl delf/mmo-

I. pa. 

.1.1 I I . DOI . l .MtO C\\.\. - II f. n o m . n o del • r a l » » 
%.i!.»rr il^l il«>II.»ro al merciln l ih . ro prfi-csnc. l . ' ahr j v r j , 
3 HoniJ. ii ih-Il.irn I > \ rr.i olfrflo a #»Ift hr«\ contra \e 
lire I.^I.Bn il.-) r j ruhio uflirialr. IVr-ino le banrli<- comprano 
•lollari a «'2ll l i r r . 

Af ' . rORDO 1 K \ L \ F I \ T K I . \ RRISTOL AERO* 
n . X N K . - II prof. Xallrila e -ir I trpinald W n l o n - S m i t h . p r r -
-i.t.-nir iMfa Ifri-tol Arroplanr <.o, ' Insliiltf r r . i ' . hanno fir-
malo nn arr.ir . lo yer l.i f.dil.rir.i/ion^ da pari.* d.-Ila Ff \ T 
«I.| niolorr a tnrl>i.;.-| |.. I 'ri-lol (»n>ri'*»> «l.i i-lallarr *id 
r.irri., hffioro I I \ T V,'>\. 

I M O K M X Z I O M M . l K N r i H t HK T R \ I P U > I SOr.IA-
11>TI. - 1 ."»!**» li | i i .li d.-ll.izli T icn l i t i n e i r rn i r j ' ov i r t i r i 
-ono -i.ni ron*<-=naii j j m.*mhri ilrl t .on-is l io p r r I"A--i-
- I r n / j Krononiir.t Krr iprora . dalla *na (onil.i/ioni* > n r l 1*I|0» 
ad og«i : «• riot- alia ltill-.in,i. I!I>T. I n e h e n a . t'.ina popolart*. 
I 'otonia. Romania . <l r ro- lo \ar rh ia . Si t rat la di prof.-l l i d i 
ro - l rn / inn i indn-tr ial i , piani ili m a r r h i n r e impiant i . rle«cri-
zioni <ii |>rorr--i t . -rnnlo-ir i . A «»a %oha. I ' l RSS ha rir<*. 
*uio dai Par- j n i rmhr i J.-I ("on-i*lio piii di 1300 prof r t t i 
e p iani . 

I 'RANIO 1TAI.IANO. - Srron.Io 1 Aj*rn*ia Economira 
Finan/ iar ia . -ono -tali arr.Ttaii (mora in Italia jtiacimfnti 
d 'nranin nflh- Alpi M.irJllini.- <• <'o/i<* e n r t l r Alpi cfnini-
ori^nlali . N<-i p r imi . I>*trarinnc f in alio .la part.- i l r l l j Mon-
t r ra t in i r «l»-lLi >i>miri'n * z m p p o KNl > : -i pr.-\i>.l.* ili ott<--
n r rn^ uranio ni.-tjlli .o p r r nn <iu.inlitaii*.<> - i ruro di 110 lon-
nr i la i r , prol . j l i i l r di Sad tonncll.i lr . po-.il.il,- di p..>0 tonnrl-
l-Hr. Dai c ia r imrnt i i l r l l r Alpi n-nt rn-nr i rnta l i . >copcrti dal 
f.omilato nazinnalr p r r lc r icrrchc n u r l r a r i . >i p r r \ r d « di 
r i r a \ a r r un qnantiiati%0 >trnro di 75 tonnr l la lc di a ran io 
metal l i ro , probabi le di 1100 tonnel la tc , pos?ibdc di T5(K) 
lonnel late . 

scorso sulla carriera dei fi
gli. Senonche, la attuazione 
della scuola deH'obbligo re-
sta ugualmente un problema 
sociale fondamcntale, dipen-
dente si da un elevamento 
del tenore di vita, da uno 
sviluppo economico organico, 
ma condizionc, al tempo stes
so, di un armonioso progres
so civile, di un piano di nuo-
ve fonti di occupazione. Se 
oggi la disoccupazione e pre-
valentcmente di manovalan-
z.a. mancando le basi cultu-
rali essenziali di una quali-
fica professionale, cssa e de
stinata, per questo solo fatto 
ad aumentare qualora non si 
imprimesse un profondo slan-
cio all'istruzionc primaria. 

Studiosi, politici, pedago-
ghi. hanno affrontato ampia-
mente i problemi della rifor
ma scolastica. Le proposte 
comuuiste sono abbastanza 
note: suddividcre 1'istruzione 
dementare in due cicli (il 
primo di cinque anni, il se-
condo di tre) e assimilare 
nei sccondo cielo, progressi-
vamente. l'attuale « media» 
(aholendo il latino) e 1*« av-
viamento » (sfrondato di ma-
tcrie professionali e di eser-
citazioni pratiche); rivedere 
l'attuale sistema di formazio-
ne degli insegnanti, crean-
do i quadri, prcparati e mo-
derni (e non clericalizzati!) 
della scuola deH'obbligo. Al
ia pedagogia. aH'insegnamen-
to delle scienze naturali, al-
I'educazione democratiea del 
raijazzo sia dato il posto che 
esse debbono avere, nella for-
mazione del fanciullo. 

C'e al fondo di questo pro
gramma, alia base di queste 
esigenzc. qualcosa di molto 
piii importante dell'invocato 
adecuamento al progresso 
tecnico in cammino. C'e la 
istanza piii umana e piu de
mocratiea del mondo moder
no: qudla di consentire ad 
un giovane. sia esso figlio di 
braccianti o figlio di agrari, 
di partire nella corsa per 
la vita, nella scelta del suo 
awenire, da un punto di par-
tenza comune, da una base 
cguale di bagaglio cultura
le, di istruzione. Solo di qui 
puo iniziare una trattazione 
giusta sulla utilizzazione del
le encrgie di domani del la
voro e dell'ingegno umano. 
Solo in questa luce possiamo 
ora af frontare i problemi del-
l'istruzione professionale. 

P A O L O S P R I A N O 

Le associazioni sindacati 
per la riforma della Biennale 

Le associaz-.oni sindacali de-
S'n amsti aderenti alia CGIL, 
.ilia CISL. allTIL ed alia Fe-
deraz.one ant^noma hanno n -
ch.osto un .ncor.tro con ; srup-
p. r ••"••"mor.t.-.r: d̂ .2.1 Camera 
dei depjtat: per :l!us*rare » 
r.5iil;at: del recente Convesno 
d: art:st; e cnt:*: su: problemi 
della Biennale di Veneta e 
per so'Jec.xiK I* loro adesione 
alia :mmed:ata prcsen*axione 
tn Parlamento del projetto per 
la nuova regolamentaxiOM «t»> 
tutarw deii'Snt*. 
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