
L'OCCIDENTE VEDE OGGI NELLA CULTURA SOVIETICA UN MOBELLO INSUPERATO 

Ministri e esperti occidentali vanno a Mosca 
a imparare la lezione della scuola sovietica 
Da due anni si susseguono le visile delle delegazioni 
scolastiche di tutli i paesi nelT Unione Sovietica - Lo 
stretlo rapporto Ira scuola e societa socialista -1 dali 
eloquenti del con/ronlo con gli Slali Unili e VItalia 

La real ta 
della scuola 
nell'URSS 

Nel l l lRSS la scuola dl 
nhhllgo e di 10 annl Do-
pn I 10 annl dl scuola I 
giovanl venitono indiriz-
zati a un'altlvila dl la* 
voro. Passat! due annl. 
I Rfovanl rhe nicliimn 
proseguire gli studl la-
srlann II lavnm e t,\ 
Isrrlvono alle universita. 
Cosl si elimlna ogni re-
sidtio distarco fra snin-
la e vita P si realizza una 
ntiov-a coni|ttista dl dp-
n'urrazla snstan/lalp rpa-
lizzandn reeuaeli.inza dpi 

* punil dl partenza • 

Le spese annue per la 
tstruzinne, dlvlse pel cla. 
suun abilante. ammonta-
vann due annl fa In URSS 
a 2(11.7 dollari. negli Sla-
tl Unltl a 5fi3 dnllarl. In 
Franrla a 31.8 dnllarl. In 
Inghllterra a 26 6 dnllarl. 
In Italia a 10.1 dnllarl. 
Nel nostro paese gover-
natn dal rlerlrall . si 
spende iln venlesimo pro. 
rapltp d) quanto si spcndc 
In I'RSS dove at gnver-

no jnno | cnmtinistl 

L'80 per cento degll stu
dent! negli Istilutl snvte-
t l t l dl Istruzlone supe-
rlnre perreplsrono una 
stlpendlo rhe varta. a se
conds delle rlspetllve 
eonrilzlnnl eronomlrlte. da 
250 a 750 nihil circa at 
nip«e Oil allievl che si 
dtsflnguono rirevono un 
prrmlu del 25 r

r dello 
sllpctidlo l/UKSS drdipa 
all'isirnrione II 15 *> cir
ca del rcddltn na/innalc 
mentre gll Stall I'nltl Ip 
dcillrann meno del 5 rV 

Prima della Rlvoluzlone 
d'Uttobre circa II fiO To 
degll uomlnl e l'85 «3> 
delle dnnne erano anal-
fahptl. Una delle prime 
cure del poiere snvletlco 
fu appunto dl ranrellare 
questa tara soclale e 
r.innlfahi'lKnio dl massa 
fu presto llquldato. Nel 
I "151 In Italia eslsfevano 
Invere ancora 5 Hfi 0110 
aiinlf.torll p 13 mlllonl dl 
prrsnno prl\p di qtialslasl 

tltntn dl studio 

La scuola e cnmplctamen. 
te gratulla nell'UKSS. 
Dal 1956 6 gratuita per 
tuttl anche In frequenza 
nellc universita 1 llbrl 
neirUnlnne Sovietica ro-
stann pochlsslmo Secon-
dn un calcnlo fatto In 
Italia e rlsiiltuto Invcce 
che da noi la frequenza 
a un trlpnnlo dl sruola 
media costa circa 350 uliu 
lire- La M-IIOI.I, I in pre dl 
tavonre rcciiacManza del 
ciltadlni ilivcnta cosl un 
mezzo dl ili«erimlnazlnne 

dl classe 

Nel 1958 In URSS si Bono 
laureatl In Ingegneria 
circa 90 000 glovnnl; ne
Kll Stall Unltl circa 
29 00U. In Italia meno dl 
2 5IH) In medlclna e chl-
rurgla circa 30(11)0 In 
URSS. 5 0(10 negli Stall 
Unltl 3 500 In Italia I I 
piano settennale prcvede 
per II 1!)B3 un aumentn 
del 50 *> dpi numprn dpi 
laureatl risprlto al 1958. 
N'rll'ltali.i del monopoll c 
del rlerle.ill si soslieiie 
die gin troppl sono I 

laureatl 

Nel 1958. 2.150 000 stu-
dentl sovletlcl hanno fre-
quentato lo universita e 
gll Istilutl superlorl: si 
tratta dl un numero qitat-
tro voile superlnre a 
quello cnmplessivo degll 
iscrltti alle universita e 
al cnrrlspondentl Istilutl 
del quattro uiaggiorl pae
si curopel (Italia. Fran
rla. Gran Bretacna e 
Gcrmanla occldpntalc). 
che hanno Insleme una 
popnlazlone quasi pari a 
quella drll'l 'nlone So

vietica 

I riconoscimenti 
occidentali 

« Da not, coloro che si occupano del problem! dell'edu-
cazlone addormentano II popolo amerlcano facendogll cre
dere che |e • nostre scuole slano le mlgliorl del mondo «... 
Ma ml sembra che not amerlcanl degll Stati Unitl, che 
siamo cosl rlcchl dl risorse naturall e abblamo uno standard 
di vita cosl elevato, dovremmo pure dare all'educazlone 
lo stesso Impulso che le hanno dato I sovletlcl >. 

Vice ammlragtlo Rlcknver. sul « New York Times • 

* * * 

• Da not, dopo gll annl dl Istruzione obbllgatorla, conti-
nuano gli studl solo quell! che hanno I mezzi per continuarh. 
Ne derlva che larghl strati della popolazione non hanno ac-
cesso all'istruzlone appena superiore all'etementare. In 
Russia, Invece, i| flgllo di operal o di contadinl, se pro. 
mette, va avantl, In gran parte a 6pese dello Stato >. 

Augusto Guerrlero, In • Epoca >, 39 settembro 1959 

• Ftno a qualche tempo fa, gual a chl, In Italia, si ar-
rlschlava a rlchlamare I'attenzione sul buon funzlonamento 
delle universita sovletiche, sul fatto che In Russia non vl 
sono plO, o quasi, analfabeti, o sulle condlzlonl dl vita del 
ricercatorl, che non hanno da preoccuparsl ne del mante-
nlmento della famlglia. ne dell'lncerto domani -. 

Ibtldnccl. sul < Glorno >. 15 settcmhre 195'» 

* * * 

• Le tesl principal) del rapporto sono: I'Unlone Sovietica 
sopravanza di gran lunga gli Stati Unit! neli'importanza 
data all'istruzione tecnica e sclentiflca. I numeri da soli 
non slgnificano nulla. II rapporto, disgraziatamente per git 
Stati Unltl, mostra che I russi hanno raggiunto la qualita 
nell'lstruzione, non meno della quantita. Lo studente so-
vletlco, al termine del died annl, 6 megtto Istruito nelle ma
teria accademiche che lo studente amerlcano dopo dodicl 
annl... Benche tuttl I latl dell'lstruzlone siano promossl in 
Unione Sovietica la parte del (eone e rlservata alle scienze. 
Gll sclenzlatl, ingegnerl e tecnlcl sono I'ellte del paese... 
L'Unlone Sovietica sta passando In testa sul terreno della 
scuola secondaria, per molto tempo domlnlo degll Stati 
Unitl. Lo scorso anno 1.500.000 student! sono stati ilcenziatl 
dalle scuole secondarle sovletiche, contro 1.300 000 negli 
Stati Unitl . . 

DA * America In dubbio • dl Alexander Werth 

* * 1-

• Si fa notare che, mentre gli Stati Unit! diaponqono at-
tualmente di una grande ricchezza di talent! tra uotnmi che 
hanno raggiunto la plena maturlta, I'URSS e di gran lunga 
piu ricca dl glovanl che vengono ora educati e che saranno 
gll specialist! dl domani. Gll student! universitarl rlcevono 
anzl uno stlpendio paragonabile al salario di un operalo. 
In questo modo le rlserve nazionall di ingegno vengono com-
pletamente sfruttate, mentre negli Stati Unitl almeno un 
terzo degll student) mlgliorl nelle scuole medle non pro-
segue poi negli studl ». 

Dal «Corr lere dolla sera» , 16 set tembre 1959 

* * + 
• E' quasi dlventato luogo comune, per gll osservatorl 

delle cose sovletiche (anche I'on. Saragat ne e stato buon 
testlmone), che I'organizzazlone scolastica ha raggiunto In 
Russia un livello notevolissimo, superiore a qualsiasi paese 
occidentale ». 

Dal • Popolo •. 7 ottobre 1959 

* * * 

• Sembra impossible come un regime materlalista abbia 
conservato nella gente tanta austerita di vita e tanta ambi-
zione intellettuale... I russi Invece nel giorni di riposo affol-
lano biblioteche e musel. Anche I'operaio russo ha una sete 
di conoscere che rasenta quasi la mania... Se e'e in Russia 
un genere commerclale che si compra a basso prezzo, e 
proprlo II libro >. 

Da • La voce del popolo » (settlmanalc cattollco dl Siena) 

ottobre 1959 

Una scuola per 1*1101110 nuovo 
Hue anni fa I'Occidente ha a scoperto» la 

tcuuts sovietica, i l suo altissimo livello. la 
•ua miratiile organizzazione e atirezzatura. 

Non che si mi«connsressero fino a qualche 
anno fa — almeno negli amhirnti dpi com
petent! — alcuni dei risiiltati cnn«e2tiiti 
Ma. allnra. ci si snITermava soprattnttn sni 
dati qiiantitativi rlell'i<truzinne ili m i«a . nel 
coiilronlo con IVpiu-a zan<ta: si nrordavano 
le p»*r«*rniuali iinprr-ninrnnli dc H'an^ll.iltr-n. 
«nni prim • ilel 1**17 (rirra il M)% dfiili un-
mini p I K ' I T -li-lle dnnurl e «i rile^ava rhe 
e-»n era urinal pre-s-nn lie «rompar»o; 41 sol. 
tnlineava il granite talorp clip rio a%eva 
•pecip per lp n.i/n>njlna p le re^inni » pi n-
ferii IIP n dove «»Ho In zari'ruo non P-MIP-
vano «pp-.3o neanrhe le <runle elemenian o 
adiliritlura maneaia I'alfaliclo delle linene 
lorali 

SOIJO stati il iancin del primo a jputnik i>. 
nel 14S7,. e poi. a mann a mano. eli allri. 
fino alle pnrienin«e itnpre«e ilei a lunik ». a 
far railerc a una a una le molte liendp chp 
nasrnnilevann. aiili on hi ilreli orenlenlali. la 
realta della «rnola. della «rienza della lerniea 
soMpiirhe K" «iaia una rur^a alia mroperlan: 
prinu E I I amerirani «ei»iiiii pni daeli allri 
orriilcniali I iillirm rmur «rtupre. i capi rle-
ritali iialisni) S>no inrnminnaie le inrhie-
*te ueeli p-prrli. le quad hanno conrlu*n con 
ii rici.nci*cirnenio unanime che l*l>l{^S ha 
»into non 50I0 la propria arnica arretraie/za. 
ma il cnnfronlo $te*M> con i paesi capitalistic! 
piii prncrediti 

.Nel campo della scuola, anzi. si e ro*e-
sciam ogni rapporto esislenle in allri settori: 
mnn ^li amerirani che sonenrono di dover 
T ras«iun«ere e *uperarp i sovieiici m (co»i 
te<iaujlniente affprma IVnie ufhriale USIS. 
nella ri»:->ia « Orndeni • del 1*1 nniemhrp 

195K). Sono emerse clamorosamente le enormi 
disparita. per esempio nel numero Hegli inge-
gneri, dei tecniei. dei mediri, insomnia depli 
* sp+cialisti a, che ogni anno escnnn dalle 
univerxita e dapli istituti stipertnri deH'llltSS 
e degli Stall Uniti. Poi si e visto che. anrlip 
dal punto di vi>ia della qualita. I'Uiruzione 
elempntare. media e superiorp soviptira e 
micliore. pin seria. pifi avanzata di quell.i 
amerirana 

M.i anrhe nei cenerali rlrnno<rinienti. ci 
i i limita aurora nei p.ie*i eapitali«tiri. a con-
sidera/ioni prevalentenienie niinierirhe. or«;a-
m/<an\p e tprnirlie Sovenip si deforrna la 
ste«sa realta. cereanilo di mo*irare la sruola 
snvieiira come donunjta da un niero tecni-
ci'mo 

Soltantn i pifi obieuivi e intelligent! esperti 
occidentali hanno tentato un di«rorso pin 
apprnfondito «(Juel che e'e di |iiii impor-
tante in I J U S S — ha scritto 1'amerirann Je
rome Wie«ner in un rapporto destinato al 
znvprnn — e raltegeianirnin verso la srienza 
come parte intreranie della rralia soriale o 
Krro qui ci «i avvirina alia <n«ian/a I'oirhe 
non pur> sftizeirp che nel cicantr<rn *fnr/n 
eroniiiiiiro mor.ile. inlellriiuale ruinpiulo dai 
«o\i*tiri pet li.ilzare da uno depli ullimi al 
primo piisii* absolute nel campo delta sruola 
e della scienza. -1 nflrllono la fiiluria nella 
ravione. la ennrezione nunva — propria del 
sortali<mn — dell'uomo non piu nxgetto e 
vittima della natura e delle o sen re forse che 
dominano Is sorieta divisa in classi amago-
oiste. ma sogcrtlo e dnminatnre della sua 
tnrieta. creatore di nunvi rapponi con la 
natura. conqui^taiore di nuovi spazi alia sua 
cnno*cenza e alia «na szione In questo »enso 
pirliamo di nmane*imo sorialMta. trazuirdn 
nuo\o. coni|ui*ia -mnra della civilla umana 

Gll sputnik e i lunik gioielli della moderna scienza sovietica 
sono II ffrutto di una societa liberata dal profitto capitalistico 

Vnticoiiiiinismo e seuola in Italia Jr 

• * f / quello russo. che si 
trovo arreltato di al

meno SO anni sulla suada 
del progresso scienlifico, 
tecnico e sociale..» : cosl 
dichiard Luigi Gedda — 
capo deH'Az-.one CaUoltca, 
era capo dei comitat i c i -
vtci — appena un anno 
prima del l a n e 10 dello 
« spu'.ntk » «« I l Messaujze-
ro » 19 rmvembre 1956) 
l. 'al lra ! i n la <11 queMo an-
ticnmiini»mi> da f iT- rnna-
t i ihtr v i f de di caiut' l iA-
re. c»-n u:w tiaili itrf r uh -
cola. una imponenle realta 
che avanza, e i l conserva-
torismo reazionarto e gret-
to. che maschera dietro 
una declamazione sulla 

« c iv i l la occidentale. i ta l i -
ca e crisl iana > la vergo-
gna e lo scandalo della 
paurosa arret rat ezza della 
scuola t tal tana; dei 5 m i -
l ioni e mezzo di i tahani 
ancora anal fabet i ; delle 
aule nel le baracche: del
le universita senza attrez-
zature: delle alte tasse 
scolastiche e dei prezzi 
pro ib i t iv i dei I tb r i ; della 
ti iscriminazmne di clas-f 
che impedi>ce ai tiuh dei 
l.ivural.iri di prngredire 
neclj studi ; dell'incegna 
memo retonco e asiratto 
o precocemente tecntcisti-
co; di cert i l i b r i d i teslo 
dal contenuto bigotto, an-
tiscientifico. razzista, fasci-
sta, che ancora circolano 

::elle n^i tre smote Per-
che questi sono i mail de l 
la scuola italiana A r i -
solverl) non basta qualche 
decma di mi l ia rd i in piu 
all 'anno, per un « ammo-
dernamento > tecnico e di 
attrezzature, mentre ct si 
oppone alia scuola unica 
d'ubbligo fino a 14 anni E 
non si ptio non collegare 
la n forma scolastica con 
I'estgenza del nnnnvamen-
to d t lu t la la societa dato 
che gia oggi i l numoro h-
mi lato dei nnstri laureatl 
e specialist! pare «ecces-
sivo > e non tu t t i nescono 
a trovare lavoro e solo po-
chi lo trovano nel ramo 
in cui si erano specialize 
zat i . 

I GOVEUNI OCCIDENTA
LI . nel tentativo di smi-
nnire la portata dei sue-

ces î ^pa/iali sovietici. ricorro-
no -|n >»n a que^ia argomen-
laxione- il Lunik prova la 
superiority sovieiira net campo 
dei niMMli co<miri. ma non hi 
sogna diuieniirare I'arreiralez-
za di tutte le altre sirutlure 
sovietirhe, di tante altre tecni-
che dove I'Occidente e indiscu-
tihilmenie all'avanguardia. Co
me se il Lunik fosse o pote»«e 
e^spre il prodntto di un invei. 
tore isnlato, un fiore straordi 
narin spuniaio dalla sahhia 

Si finge di ignorare, insnm 
ma. che per mettere in praiira 
quanta e siato ralcnlato e pro 
eriiato nezli studi degli *eien 
ziati e degli a»trnnomi orrorrr 
niiiluliiare una catena di indu 
strip e nn vero e proprin pser 
ritn di «periali«ti: hi«ogna di 
sporre di materie prime adatie 
prow i.ip delle neces«arie ca 
ratteristirhe. traltarle, lavorar-
le. costniire i peszi. le mac-
chine. apparecchi d'ognl gene-
re. trovare combustibili potenti 
collaudare motori. perfezionar-
Ii . metterli perfettamente a 
punio 

Sono le capacita di una in-
lera indu->tria cliimica. metal 
lureira eleitronira e co«i tria 
rhe — ne|U mageior pane dei 
CJ«I — rnmfizionano la pns<i 
hilna di rralizzare un progeiti-
nuovo lla«ti pen«are, per etem 
pio. quanto piu farile sarehhr 
ottenere mis-»ili con elevalis*i 
me prestazioni. se si conosce*-
sero materiali capaci di resiste 
re a temperature di 5 o 6 mils 
gradi. In ogni caso, il sueces«o 
di una impress spaziale dipen-
ile dalla caparita delTindustna 
di fnrnire materiali re<i»tenli 
alle pin alte temperature e di 
co*truire. con que*li. effirieni' 
jpparaii propul»i>ri 

."Nel <urre*«ii dei Lunik »i 
tede la somma delle capariln 
ill una oritaniz/j/ioiif scirntih 
ca. univcrsitana ed industrialr 
in perfcilo accordo ira di loro 
e fornite ognuna di an situ 
grado di efficirnza. Questo e 
Tinsegnamento degli sputnik e 
dei lunik sovietici. Ma da esso 

ii deve ricavare anche un'altra 
considerazione Ed b che, se in 
pnrhissimi anni la scienza e la 
teenies soneiirhe. partite da 
mnili/ioni a*»ai piu arreirate. 
hanno poiuto ritiiontare lo 
•>vantacgio e poi superare di 
gran lunga la srienza e la ter-
nira arnerirane. cio non puo ps-
sere solianto il Initio di una 
migliore organizzazione ed ef-
ficienza o di uno strenuo sforzo 
volnntaristico Alia base vi e. 

ancora una volts, la superio
rity del sistema socialista, il 
siiperampnto delle invaliraliili 
cnntraildizioni che nel sisiema 
rapi:ali«tico contrappongonn gli 
interes«i e la sete di massimo 
profitto dei potenlissirni grup-
pi monopolntiri (poirlie in es-
<i con*i«te oggi la vanlata a l i
bera iniziativa n) alle esigenze 
di progresso materiale e di 
avanzata sociale e ctilturale di 
lutta la collettivita 

II mondo e stupetatto 
Lo scienziato tedesco-ame-

ricano Von Braun ha di-
chiarato U 9 apnle 1959 

* Se non contmueremo ad 
aumentare I'lmpiilso delle ri-
cerche tmsstltstichr ci oor-
ranno died anni prtma di 
ragaiungere i sovietici ed al
tera. come ho fatto presente 
al Senato. sard troppo tardi 
II rttardo degll Stati Umti 
sulYUnione Sovietica e per 
ora di cinque anni, ma se 
entro tale penodo I'URSS 
non sard raggiunto I rusrf 
avranno mesio piede sul pta-
neti a nol oictni in modo che 
non potranno essere pui sfi-
dati ». 

fl gen Medaris. respon-
sabile per I'atttvita missiH-
stica deU'esercito amerlcano 
ha detto i l 20 ottobre scorso-

»Noi dobbiamo appllcare 
un programma spaziale a 
lunga scadenza se non vo-
gliamo abbandonare i de l i 
ai eomunlstl. E' dolorosa^ 
mente vero che pli Stati Uni
ti vengono dietro Wnione 
Sovietica nelle esplorazionl 
dello spazlo e cio perche i 
razzi sovietici sono pi'i po-
I'ntl Se contmuiamo di que~ 

sto passo dovremo passare 
alia dogana russa quando at-
tcrTeremo sulla Luna I so
vietici stanno compiendo 
grandi progress nella esplo-
ra?tone deqli spnrt e cto per-
mctterd loro. quanto prima. 
di reahzzare Imprese ancora 
piu tmprcsstononti». 

D, New York Herald Tri
bune ha scritto 11 28 otto
bre 1959. a proposito delle 
fotografie dell 'altra faccia 
della Luna nprese e t ra-
smesse da Lunik III-

* La descrtztone fornlta da 
Mosca della tecnica seguita. 
con uno special? sistema di 
comando per dmgere le len-
ti verso la Luna, per Vauto-
malico sviluppo e fissagpio 
del film, a bordo del Luntk. 
dimostrano che i sovietici 
hanno sviluppato una tecni
ca fantastica quasi quanto il 
ciaaalo del Lunik til e for-
msce una ultenore prova, se 
ancora tali prove fossero ne-
cessane. della contmua e cc-
sfante supenorita del pro
gramma spaziale sovietico n-
spetto al nostra. Non si pud 
nfgare che I russi si stano 
conqutstatt il diritto dt bit-

tezzare le vane parti del
l'altra faccia della Luna ». 

H eiorna'.e con-cr \a tore 
britannico Daily Mail ha 
scritto il 26 ottobre *cor^o 

• Non si e mai uu ta una 
simile fotografia dal princi-
pio del mondo. La npresa di 
tale fotografia supera tutto 
cio che e stato reahzzato 31-
nora. E' questa la piu grande 
impresa dell'uomo nel campo 
dello 5pa;io Tuffo fl mondo 
presen'a questa mcttma i suoi 
raUcgrcmenti aV L'ruane So
vietica '. 

D3l S'cw York Times del 
14 sot 'eTbre scorso 

- L'na delle osiervaz'ont 
pin trequentemmte fatte 
dag'.i amenccni e che nella 
Unione Sovietica la voce de
alt scienziati risuona as sat 
piu alta che da noi negli or-
pant dello Stato Piu di un 
terzo dei 735 deputati del 
Consiplto dell'Umone del So
viet Supremo e costitutta da 
scienziati e da tecnict. La 
stessa proporzione st riscon-
tra tra i 1259 delegati al 
Congres<o del Partito comu-
nitfa sonerico dello scorso 
febbrcto • 

Governo e monopoli contro il progresso 
S Q U A L L I D O e mor t i f l -

cante 6 i l quadro de l 
la scienza i tal iana, 

delle sue attrezzature, i n -
certo e i l suo avvenire, 
in un paese ricco Invece 
d i grandi ind iv idua l i ty e 
d{ nuclei d i valorostssimi 
giovani studiosi. < I I go
verno ci costrtngera ad 
emigrare per poter cont i -
nuare le nostre ncerche > 
juesto e stato I 'ammoni-
mento deg l t scienziati nu-
cleari nella recente con-
ferenza stampa tenuta dal 
< comitato d i agitazione » 
SI , < comitato d i agi tazio
ne », perche i n I ta l ia que
sts grande ricchezza cost i 

tutta dai m ighor i Ingegni 
scientifici e costretta a 
scendere in azione, a u n i r -
si e agi lars i per n v e n d i -
care 1 mezzi m i n i m i i n d i -
spensabili a l ia cont inua-
zione del le rtcerche o a d -
d i r i t t u ra al mantemmento 
degl i scarsi tmptant i esi-
stentt. 

Sono anni che i l gover
no clencale promette qua l 
che mi l ia rdo in piu e una 
legge organica per le n -
cerche nucleart. ma le pro-
messe non vengono man-
tenute. tntanto i l centro 
nucleare d i Ispra, costruito 
con 1'ingegno e i l denaro 
degl i i ta l ian i , e stato ce-
duto al l 'Euratom, cioe alia 

tst i tuzione dommata dai 
car te l l i f ranco-tedeschi. E 
la colpevole inerzia del 
governo favonsce i m o 
nopol i e let t r ic i i ta l ian i , che 
temono che Tenergia n u 
cleare possa col pi re le loro 
posizioni d j pnv i leg io . 

Fortunatamente. a t u t t l 
questi malt pud r imed ia-
re, ogni qualche giorno» 
un qualsiasi minist ro de~ 
mocristiano: poiche e suf-
riciente che. a uno dei f r e 
quent] e inu t i l i convegnl 
< europetstici » o dei pae-
st « latmi », egli d ich iar i 
che l l tal ia * s e m p r * 
«maestra della fent i» . 
Tanto all'cstero • alTintar-
no aacora ci 
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