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Solo le forze popolari possono rinnovare le strutture della scuola 

A Roma il prima to della carenza di aule: 
ecco il risultato del dominio dei clerical! 
11 dihattito indetto dal PCI - La relazione di Bianchi Bandinelli e la discussione - Le pro paste comuniste 
Come gli amministratori capitolini favoriscouo Vassalto della scuola confession ale - / programmi e la Hesistenza 

Per inizialiva del Partito 
comunista, si e svolto a Ro
ma, nella Sala delle Coope
rative di via Guattani, un 
dibattito che potrebbc esse-
re definito esemplare su uno 
dei problemj piu vivj o piu 
brucianti della nostra vita 
nazionale: la scuola. 

Professori, insegnanti e le -
mentari. assistenti universi-
tari, petsonalita della ctiltu-
ra hanno gremito la sala. 
Dal COUOCJUJO, che c dura to 
a lungo, e venuto ancura 
una volta alia luce il c/n«-
dro, come si usa dire, della 
scuola italiana in tutto H 
Paese, o m particolare a Ro-
ma: le sue condizioni, i suoi 
problemi, e le condizioni dc-
yli insegnanti. 

Se, dopo avere ascoltato 
tuttj coloro che hanno par-
lato nella Sala di via Guat-
tanj — e sono stati niolti —, 
si dovesse emptimcre un'o-
pinione, si dovrebbe a (for
mal e the una riforma strut-
turale della scuoln e oramai 
chiaia e matura nella co-
scienza di quanti, nella 
scuola, trascorrono attiva-
mente la loro esisten/a; a 
cpiesta prcsa di coseienza, 
nata dall'esperienza quoti-
diana e animata da una pro-
fonda volonta di riniiova-
mcnto demoeratico, corri-
t;ponde la forza uguale e 
contraria con la quale i go
verns e le amminislrazioni 
locali democristiane si op-
pongono ad un rinnovamon-
to che, rovesciando gli indj-
rizzj reazionari e classisti 
cui ci si e ispiratj fino ad 
oggi, porti la Costituzione 
repubblicana nolle scuole e 
nolle coscienze dei giovani. 
Questo o parso, a noi, il scn-
so del dibattito, 

Oggi, pero, la scuola ita
liana — come ha detto il pro
fessor Ranuccio Bianchi Ban
dinelli nella sua introduzio-
ne — va avanti grazie fio-
prattutto al saciificio degli 
insegnanti. Ma e un saciificio 
che. da solo, non puo basta-
re. Cosj il nostro Pae.se cor-
re il rischio di rimaneie 
molto indietro. ancor piii di 
quanto oggi non sia, rispetto 
agli altri. Poiche e que.Uo 
il risultato di una politica 
svolta per decenni c decenni 
nei coufrouti della scuola 
italiana, soltanto le forze di 
sinistra e di ispirazione mar
xism possono attuare un rin-
novaniento nel le strutture 
della scuola. Esse, infatti. 30-
no le sole che si presenti-
no agli insegnanti. ai giova-
ni o all intero popolo italinno 
chiaramente svincolate da 
intoressi particolaristici e 
pcrcio realinente apertc alia 
osigenza deirelevamento del 
proletarinto. La classe diri-
gentc ha fat to fallimento di 
fronte al prog rosso tecnico. 
scientifico e pedagogico pro-
prio perche non ha posto la 
scuola italiana nella miglio-
re condizione per affrontare 
I'lirgonza di far progredire it 
Paese. Essa costringe oggi i 
piovani insegnanti in gravi 
dittkolta. da la ricerca scieu-
tifica in balin dei monopoli. 
lascia ostacolare la diffusio-
ne della cultura ai clericali. 
che vedono offesj j loro pri-
vilegi dai coniadini < che 
hanno imparato a leggere e 
a sc rive re > e dagli operai 
che si accostano alia cultura. 
pone in sottordinc la scuola 
di Stato rispetto a quclla 
confessionale d m esempio 
deH'assalto clericalc alia 
scuola e stato ricordato dallo 
stesso professor Bianchi Ban
dinelli quando ha parlato 
dolla facolta cli modicina dol-
rUniversita eattolica. che .st.i 
))er ossoro istituita a Roma 
con dovi/ ia i|i mezziL 

E cosi. mentre il progresso 
scientifico apre il prossinio 
futuro ad una cultura nuova. 
l'ltalia disperde il suo pa-
trimonio culturale e non 
motto a protitto tutte le sue 
pre7iosc capacita. A che cosa 
possono dunque servire Jo 
preto5e « riformo >. che poi 
riforme non sono. o i co -
siddelti « piani ». che piani 
organici non sono, ma rnp-
poz7aturo? La via non c quc-
>.fa II problema della scuo
la dove essere risolto adron-
tandone lo slrutturo I conui-
nisti — o Bianchi Bandinelli 
ha ricordato il progotto di 
i.-forma prosentato dai sena
tor! del PCI per la scuola 
dclfobbl igo — sono stati i 
soli a proporre concrete ri
formo: la scuola italiana tin 
pioroo dovra esser grata a 
loro. ancbe se oggi la classe 
dirigente e i suoi govorni 
lasciano dormiro quel pro-
gctto nogli scafTali del Par-
lamento. 

L'nditorio ba accolto con 
aperte manifestazioni di con-
sonso l'introduzione di Bian-
chj Bandinelli: c all'applau-
so 5i e unito quello dcPa 
prosiden7a: il compagno sc-
natore Ambrogio Donini. che 
era stato invitato alia presi-
dcn7^» offeUiva, il prof. M. 
Alighiero Manacorda, il pro
fessor I-apiccirella. il pro
fessor Battaglia, il prof. Mar-
cello Cini. il prof. Paolo Ala-
tri. la prof. Paola della Per
gola, il prof. Ferretti. il pro
fessor Malatesta, Ton. Natta 
c 1'insegnante olementare Bo-
relli. Quest'ultimo, la pro-
fessoressa Della Pergola. Ma
latesta. Ferretti, Alatri. La-
piccirella o Manacorda sono 
candidati nel la lista comu
nista per jl comune di Roma. 

E di Roma e dcl le auten-
U'che malofatte doU'ammJni-
itrazfone clerico-fascista di 

Cioccetti, ha parlato il com
pagno Lapiccirella, consiglie-
re comunale Uscente. Il se-
natore Donini, presentando-
lo aU'uditorio, ha anticipato 
un elemento statistico vera-
mente impressionante: la 
scuola, a Roma, detiene il 
non invidiabile primato del 
la piit alta earenza pcrcen-
tualo di aule. II prof. Lapic
cirella ha preso avvio da 
questa anticipazione. E' ve
to, la DC riconosce questa 
specie di primato alia rovc-
scia, ma si presenta agli elet-
tori alTermando che noi pros-
simi quattro anni risolvera il 
problema. Promessa tardiva 
o non attendibjle: e nogli an
ni passati che cosa ha fatto? 

La roalta c che il problema 
della scuola, a Roma, e le 
gato ad altri e gravi proble
mi 

Sj-prenda ia quostione dol-
l'edilizia scolas(ica. C'e un 
difetto di ilnanziamento per
che le amministrazioni de
mocristiane hanno portato il 

deficit del Comune alia bella 
cifra di 270 miliardi. Per pa-
gare i debiti, il Comune 
*pende la meta del le entrate 
ordinarie; noi 1960, sono stati 
nocessari ben IT miliardi per 
pagare gli intoressi dei de
biti fatti dalramministrazio-
ne. Ecco il primo ostacolo ad 
uno sviluppo della cdilizia 
scolastica. Ma gli specula-
tori, coloro che accumulano 
ricchezza guadagnaudo mi
liardi e miliardi sulle arce 
fabbricabili, non pagan 0 un 
soldo: anzi, il Comune ha 
fatto quci debiti proprio per 
Hnanziarc ope re che hanno 
portato ad un incremento 
della ricchezza degli specu
lator!. Sono gli stessi dc a 
dirlo: attraverso lo opere «d 
hoc del Comune. gli specu-
latori hanno ottenuto tin in
cremento annuo sulle arce 
fabbricabili che si aggira suj 
sessanta miliardi. 

Tale o tanta. del resto, 6 
la soggezione degli ammini
stratori comtinali clerico-fa-

scisti aglj intoressi privati, 
clie il Comune non ha mai 
vincolato aree da destinare 
alia costruzione di scuole. 
Cosi, quando ba dovuto ac-
qtiistare aree per costruirne, 
ha dovuto cercare sul mer-
cato libero. 

Secondo ostacolo, la scuo
la confessionale, che, come e 
accaduto fra il Quadraro e 
Cinecitta, ricsce ad arrivare 
prima del Comune. Ma l'am-
ministrazione sta ferma, non 
si muovc: e in questa manie-
ra favorisce la scuola cleri-
cale. La scuolu materna, poi, 
e un esempio scandaloso: il 
Comune non fa le aule, poi 
premie a pretesto la carenza 
di aule e alhda la scuola ma
terna ai clericali. i quali non 
si lasciano pregare per in-
tervenire con una dovi / ia di 
capitali e di attre/zature che 
non e couseutita alia scuola 
pubblica. 

II dibattito. cojno si 6 det
to. 6 stato anipio. le questio-
ni sono .state approfondite. 

Un aereo precipita su una casa 
uccidendo una intera famiglia 

STOCCOI.MA — Un arrpu » roazinne <lcH';u'r<inaiitli;i MPIIPSC «• precipita to |«»rl su 
una fiittorla dl Knlsva nella Svi-zlu contralc ucclcti'iHlo sctto persoue, tra cui mi liimlio 
cli sci liniii. II rcaltitrc c csploso provocaiulo anrhr un Inccmliii. I.c vltlime si trovavano 
st tavola per II caffc. SI tratia del padrone della fattoria. Axel Anderson di 01) annl. 
del flRllo Krlk di 33 anal, drlla niioru e della nipotc. e dl Ire ospltl. ttilll axrlrolliirl 
del lnuRti. II pllota del reattore, un • J 32 I.anrte», i- stato trotato illesn in una foresta 
nei press! dl Kucplint;. Et;ll si era posto In salvo eatapullandost ilall'acreo, ehe aveva 
accusato note a un inolorc. Nella lelcfoto: la fatturln trasforniata In un niRo: In primo 

piano aleiinl rottanil deH"aere<i 

Agli insegnanti che sono in-
tervenuti (Pasqualini, Colct-
ta, Rasola, Scolati, Traversa, 
una maestra olementare di 
Acilia, la signora Sismondj, 
la signora Mancuso e altri) 
hanno risposto i membri de l 
la presidenza. I temi discus-
si? Si 6 gia detto: tutti quelli 
delJa scuola, dalla necessita 
di applicare la Costituzione 
agli stipendi degli insegnan
ti, ai fondi per la scuola ma
terna, al doposcuola. agli as -
Kistenti universjtari, ai libri 
di testo di intonazione fasci-
sta che ancora vengono fatti 
circolare, all'edilizia scola
stica, aH'organiz/ozione s in-
dacale degli insegnanti. 

Duo soli temi desideriamo 
isolare y riferire. Due rispo
sto: una del prof. Battaglia 
sull ' insegnamento della Re-
sisten/a e una del prof. Ala
tri sulla Bibliotoca na/iona-
lo di Roma, chiusa da anni. 

Battaglia ha rivelato che 
no)i esiste una vera e pro-
pi ia circolare del minis'.ro 
Bohco suirinsegtvamonto del
la Rcsistenza: c i ^ t e invecc 
una lettera ai tettori de!Ie 
Universita con la (jualo il 
ministro invita qnesti ultimi 
a organiz/are conferenze che 
preparino git insegnanti. In 
altri termini, l'insegnamento 
della ResLstenza a w e r r a , ma 
in un non precisato futuro. 

Ed ecco come i dc. * a m -
niinistrano> la j) u b b 1 i c a 
istru/.ione. Lo ha detto il 
prof. Alatri. Quando Moro 
era ministro della P.L ando 
da Ini una commissione j)er 
esporgli il problema della 
Biblioteca nazionale: il mi 
nistro ignorava tutto. Ora 
che il progetto c'e e che i 
fondi sono stati finalmente 
stanziati, il ministro Bosco 
dice alia Camera che i lavori 
non possono cominciare nel-
1'area di Castro Pretorio per
che sono in corso dei s o n -
daggi archcologici. Bianchi 
Bandinelli ha interrotto: e 
vero, nia e ancho vero che i 
sondaggi archcologici non 
possono essere portati avan
ti perche le attrc/ /ature mi-
litari del Castro Pretorio lo 
impediscono. 

L'nditorio ha commentato 
cou i ionia: un altro esempio 
di pessima amministra/ione 
offorto da coloro che si pre-
sentauo sulle piazze per 
chicdere il voto degli i ta-
liani. 

Volevano impedire ai lavoratori di votare FIQM 

Capo reparto e 4 capi squadra della FIAT 
a giudizio per le minacce contro gli operai 

L'accusa e di violenza privata aggravata — I fatti av\rcnncro nell'aprile 1957 
La denunzia avanzata da quindici dipendenti — Precise deposizioni dei lavoratori 

Che cosa e mutato nel Sud 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 2G. — I metodi 
intiuiidatori ai quali il mo-
nopolio FIAT impronta la 
sua politica. specie quando 
oRiii anno i lavoratori si re-
cano alle t ime per eleggere 
le Commissioui interne, so 
no stati posti sotto accusa 
con il rinvio a giudizio di un 
capo reparto e di quattro 
capi squadra della sezione 
Matcrferro sotto l'accusa di 
violcn/a privata aggravata. 
I cinque — denunciati a suo 
tempo dai lavoratori — deb-
liomi rispondere di violazio-
no deH'articolo 610 C.P. * per 
avcrc. in concorso fra loro 
cinque o con abuso di rola-
zioni di prcstazione d'opera. 
con la minaccia c rintimida-
zionc della chiusura del re
parto e del consegucntc l i -
conziamento. tentato di co-
strinpore a non votare per 
la FIOM. in occasionc delle 
clezioni di C I . FIAT, gli 
operai Giovanni Mannino. 
Mario Rotella. Carlo Ossola. 
Orlando Bianchi. Giuseppe 
Cappellaz/o. Pasquale Mu-
narin. Giovanni Brustolin. 
Antonio Gnido. Luigi D*A-
lessandro. Francesco Piova-
no, Vincen/o Nicola. Mario 
Gonolla. Antonio Stefani. 
Ron7o Davico o Giuseppe 
Vietti ». 

Ed ecco i nomi degli in -
criminati: Guerrino Ciccri. 
capo-reparto: i capi-squadra 
Fedorico Siccardi, Ronato 
Varronc. Pietro Ostellino o 
Giovanni Ccrutti. Il Cerut-
ti. inoltre. dove render con-
to ai gitidici di «aver co-
stretto Guido Pellegrini a 
non votare la lista FIOM. in-
timidendolo c minacctando-
lo di rifnito cli lavoro in ca-
so di vittoria della FIOM. 
abusando delle rela/ iom di 
prcstazione d'opera ». 

I fatti rclativi a talc istrut-
tona. portala a conclusione 
d a l sostituto procuratore 
dott. Moschella. avvennero 
nei giorni precodonti e pros-
simi alio olezioni della C I 
FIAT dell'aprile 1057. II cl i -
ma di intimidazioni c di mi 
nacce, aperte o velate rjci 
confront! di coloro sospettati 
di voler votare la lista della 
FIOM. veniva demmciato 
quasi giornalmente dal no
stro giornale. senza che le 
autorita intervenisscro. II 
vaso trabocco quando il Ci-
cori cd i suoi subordinati 
entrarono in azione nel pri

mo reparto ollicine materia-' 
le ferroviario di co i so Lio-
ne 40, detto anche * reparto 
dei confinati (politici) >. 

Nella mattinata del 6 apri-
Ie — t i e giorni prima delle 
elczioni — essi convocavano 
a gruppi o separatamente gli 
operai faceitdo loro su per 
giu questo di.scur.so: * sc vo-
terete per la FIOM e la 
FIOM avra la niaggionuua. 
il reparto sara chiuso e voi 
sarete licenziati >. Cio indi-
RUO i lavoratori e messisi 
d'accordo, quindici tl e g 1 i 
operai si rivolsero agli avvo-
cati on. Gino Colla e I'go 
Spagnoli. I due legali. esa-
minata attcntamente la vi-
cenda. decisero di investire 
del caso la magistratura. 
sporgendo formale denuncia 
contro il Ciccri. il Siccardi. 
il Varrone. 1'Ostellino e il 

Cerutti. 
Interrogati dai carabinieri 

del nucleo di poli/ta gitidi-
ziaria. i denuncianti confe i -
marono le loro dichiarazioni. 
II Rotella disse: < II Siccardi. 
prescnti duo testi, mi invito 
a non votare per Ia FIOM 
pena il mio Iicen/ianiento». 
11 Cappellazzo: * II Cerutti 
ci raccolse in gruppo per 
avvcrtirci che se avesscro 
vinto le elezioni gli altri. e 
cioc la CISL e la UIL. noi 
avremmo avuto lavoro e an
che denaro ». II Brustolin: 
< II Cerutti non si l imito a 
farci il discorso una volta 
sola, insistctte in modo che 
lo capissimo bene ». 

Ad ecce/ ione del Siccardi 
che ammette. sia pure lar-
vatamente. di aver pronttn-
ciato il discorso incriminato 
(« qualche giorno prima dcl

le elezioni ho parlato Dflet-
t ivamente agli operai, dicen-
ilo loro che se avesse vinto 
la FIOM sarebbe stato faci
le che il reparto venisje 
c h i u s o * ) , tutti gli altri nc-
gano decisamente gli adde-
biti. Ammettono tutti pero 
di aver rivolto agli operai 
< suggerimenti nel loro in -
tercsse» e soprattutto di 
averlo fatto su ordine del 
Ciceri. loro superiore. 

II piano verde 
discusso ai CNEL 

l/asscn)blca plenaria del Con-
sigho nazionale dell*econom:a 
r del lavoro ha iniziato d di
battito sul parere riguardante 
it - piano verde - che verra in-
viato al Rovcrno. La discus-
sione si coneludera. molto pro-
babilmcnte. nell» giornata di 
ogS'-

26 giorno di lotta alia « Saint Gobain » 

L'assembleo di tu t t i i lavoratori 
decide i l proseguimento della lotta 
I 230 operai drlla vetreria 

San Paolo di Roma sono giun. 
ti al 26esimo Riorno di sc»>-
pero in difesa delle hbcrta 
sindacah. 

Attorno ad es.<i mtanto la 
sohdaricta di tuttt i lavoiatori 
romani tende a tradursi in for
me sempre piu concrete cd 
organirzatc: per ORRI la Ca
mera del Lavoro ha indctlo 
m a riunione dcll'attivo sinda-
calc allargato ai membri delle 
commissioni interne. i>er di-
scutcrc sulle a7ioni piu effica. 
ci da condurrc per appoggiarc 
Ia lotta dei vetrai. La scgrete-
ria ha convocato 1'assemblea 
in attuazione del mandato ri-
cevuto dal Consiglio gencralc 
delle Icghc nunitosi qualche 
tcmi>o fa. Inoltre. la sottoscri. 
ztonc in favore dei lavoratori 
della vetreria ha gia raggmnto 
la somma di 1.084 750 lire Gli 
ultimi vcrsamenti sono stati 
effettuati dal sriidacato facchi. 
ni <5 000 lirct. dal sindacato 
Enti Iocab (20.000 lire), dalla 
Sezionc sindacale Consorzio 
latte (secondo vorsamento. di 
24.000 lire>, dalla carovana fac-
ehini -La veloce- (5 000 l.re) 

Nella mattinata di ion la 
CGIL. la CISL e 1'UIL hanno 
presentato al sottosegrctario 
del ministero del Lavoro, on 
Calvi. un documento unitario 
nel quale si formulano propo-

stc concrete per dare a l la ver. 
tenza una soluzione che ga-
rantisca d picno r i s o t t o del 
diritto di sciopero. 

Prccodentemcntc. nei loeah 
della C.d.L.. Si era svolta una 
assemblca di vetrai nella qua
le era stata ribadita la ferma 
volonta dei lavoratori di re-
spingcrc la pcrdurante >itran-
sigenza del monopolio . Saint 
Gobain ». 

Braccianti 
e mezzadri 
manifestano 
per l'assistenza 

La organizzazioni s indaca-
li unitarie dei braccianti e 
dei mezzadri, in base alio 
recent! decision! deU'Esecu-
tivo della Confcderterra. 
hanno indetto per oggi una 
giornata di protesta per il 
persistere dcl le odiose d i -
scriminazioni a danno dei la
voratori della terra nel s e t -
tore della previden2a socia-
le e dcU'assistenza. Le Fo-
derbraccianti e le Fedcrme2-
zadri provinciali hanno in
detto nei prinicpali centri 

agricoli comizi ed assemblec 
per richiamare l'attcnzionc 
dell * opinione pubblica su 
questi problemi, tra i piu 
gravi di quanti travagliano 
la vita dei lavoratori della 
campagna. 

Le richieste avanzate dai 
sindacati al governo tendono 
ad una immediata soluzione 
almeno dei piu gravi ed ur
gent! problemi. Queste r i -
vendicazioni sono state cosi 
ptmtalizzaie: 1) diritto alia 
p i e n a assistenza medica. 
ospedaliera. farmaceutica c 
specialistica a tutti i salaria-
ti, braccianti. mezzadri o c o -
loni o ai loro familiari indi-
pendentcmentc dal numero 
dcl le giornate accreditate: 2) 
estonsione ai mezzadri c ai 
coloni dell'indennita econo-
mica in caso di malattia; 3) 
aumento dell'indennita eco-
nomica in caso di malattia 
da corri?pondere nella m i s u -
ra del 50 per cento del sala-
rio e delle remonerazioni 
mczzadrile e colonica; 4 ) 
esonero completo per i mez 
zadri e coloni dal pagamen-
to dei contributi unificati. 

Con / 4 miliardi della Cassa 
Rivetli non cambia Maratea 

Solo 800 Jire al giorno per gli appremlisti ciafectino ilei quali produce 900 metri di 
tessuto * La mapgioranza degli uomini continua ad eniigrare - Un lusso Faequa correnle 

(Nostro aervlzlo) 

MARATEAT ottobre. — 
Vale la pena dl venire sin 
qui, per constatare di per
sona un altro miracolo. E' 
un miracolo di quelli che 
chiamano i /edeli do to«-
tano e li fanno esclamare 
di mcraviglia; di quelli, 
per intenderei, che fanno 
accorrere pcrsino i mini-
stri da Roma, e inducono 
I'on. Colombo a difender-
lo, tenendo comizio ai ml-
racolati increduli. Capitd 
anche a MontaneMi, inviu-
to qui dal Corriere della 
Sera a godersi il meritato 
riposo, ospite del santo 
protettore all' }!6tel San-
Uwenere a Marina di Ma
ratea, di merouipliarsene. 

Montanelli. al contrario 
di ccrti pcriniiti, Iw una 
vena moralistica che si 
sposa a un sottile, talvolta 
persino imperlincnte, spi-
rito profctico. Cosi, fatto 
il panegirico del santo — 
al secolo il contc Hivctti, 
industriale tessile biellc-
se, autore del « mi roco-
lo > — passd alia sua vena 
piu congeniale. < ll capi-
tnlismo del Settentrionc 
se lo ftcchi bene in testa 
— argomentava il no
stro — o risoluc il pro
blema del Mczsopiorrio, o 
tiessurio seiUird pi it il oi-
sooJio di puntellurlo e lo 
abbandonera ai venti che 
spirano sit tutto il mondn 
e che non pit sono favn-
rcvoli. E' un'imprcsa dif
ficile, via' bisogna intra-
prenderla, qualunque sa-

Cassa, la manodopera c a 
sta niente, da queste par
ti. Bnsta perjsare che a 
uno dei suoi oioiunii ap-
prendisti, il Rivetti passa 
un salario di 800 lire al 
giorno, in media, rispar-
miando fra I'altro sui con
tributi assicurativi che si 
riducono ad appena 174 
lire settlmanali per un ap-
prendista. Sottosalario e 
sfrultamcnto di tipo co-
lonialc, del gencrc di 
quello cui il capitalismo 
del Nord ci ha ob i tua to 
da malti annl ormai, nel 
Sud. E non e a dire che 
questi ragazzi non renda-
»o. La praduzione supera 
oggi gli ottomila metri di 
tessuto al giorno, il die 
vuol dire che ciascuno dei 
circa 90 tcssitori produce 
al giorno all'incirca 900 
metri di tessuto: una pro-
dultivita ad opcraio che e 
fra le piit alte del scttore 
tessile. 

Nessun aumento 
dei consumi 

Oltenuta nei modi che 
abbiamo detto, essa rap-
prescnta una intollerabVe 
rapina, che si traduce in 
un couttriuo < miracolo > 
per il « sa lva tore > Ri
vetti. 

Qual c, in compenso. H 
vantaggio che e venuto a 
Maraica dull'avere a un 
passo da casa uno degli 
stnbilimcnti tcssili piu 
moderni ed efficienti di 

vi guardano sorprcsi. Qui 
i pochi tomoli di terra che 
il contadino possiede, pro-
ducono appena quanto ba-
sta per mangiare forse 
quattro, c inque mesi. Poi 
la vita dura con le estoite 
rimesse degli emigrati. 
Per questo rimanete stu-
piti della pouer td del li-
vello di vita di questa po -
polazione. II piccolo cen-
tro c privo di fognaturc, 
le case mancano dei ser-
vizi igicnici piit elemcn-
tari, I'acqua correntc e 
(inasi un lusso. Questo nel 
ccntro. Nelle frazioni, do
ve vive la maggioranzu 
della popolazione, la »i-
tuazionc e pcrsino peg-
giorc. Strade impraticabi-
li, c il paese dista 5, 6 e 
niiche 7 km., cose in ro-
vinu, qaos t tutte manca
no di luce, Vacqua si rac-
coglic nei pozzi e Vigicne 
e tucsistt'iite. E' incredi-
bVc che si possa vivere 
ancora oggi cosi. A/a c 
ancora piu tncrcdibilc che 
si possa parlare di mira
colo, qui, o dell'opera di 
€ risanamenta materiale e 
morale >, che il governo 
avrebbe condotto nel Mcz-
zagiorno in ques t i 15 anni! 

La verita e che il paese 
rovina. Chi scenda dalla 
frazione di Massa, per una 
trate, die assommano in 
tutto a 30 milioni. 

La Cassa in questo ca50 
non v intervenuta. Ha 
prefcrito regalarc i mi
liardi al Rivetli. Scmbra 

lista della DC ha regalato 
a un contc miliardarlo un 
feudo, nel quale egli si 
comporta come un padro
ne avido e spxetato. 

Tra I'altro il ciclo 
produttivo c incomplcto, 
manca ogni organizzazio-
ne commerciale per la 
uendita dei prodotti. Di 
qui it mauufatto parte, 
non diversamente da co
me partiva e parte il mi-
nerale, la materia prima 
fomita dalle tcrre del 
Mczzogiorno. Questo, do
po che tl ministro Colom
bo aveva parlato con in-
sistenza della necessity 
dei piani regionali di svi
luppo, di una tndtistria-
lizzazione controllata • 
cosi- via. 

I piani 
deH'on. Colombo 
Pare una futalita, che 

scntwido nel Sud alia ri
cerca di * altro» c dl 
« miooo >, si finisca quasi 
s e m p r e per trovarc pro
prio quello che ci era piit 
noto: il suo vecchio volto 
scavato e avvilito. Caso-
ria, I'esempio che abbia
mo preso per primo, al-
strada che ad ogni citrra 
a picco sul mare fa rab-
brividire, vede dull' alto 
il paese come tin nrumo 
di case che stanno in p i e -
di perche I'una accanto 
atl'altra. Vede i tetti sfon-
dati, i vuoti lascinti dalle 
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cri/icio costi, c nc costa 
prosst >. 

La cosa non era in rcal-
td cosi urgente. ma come 
ad ogni buon prcdicatorc 
(che e anche spesso uno 
zelantc servitorc) a Mon~ 
tanctli parvc di potcr vc-
derc, parafrasando, nel-
Tnutunno del 1957. « I'an-
tunno del capital ismo». 
Dopo di che. c bene pas-
sarc ai fatti. 

Xel 1954 V industriale-
salvatore, con *4 miliar
di in tasca >, datigli, man-
co a dirlo, dalla Cassa del 
Mczzogiorno (li da a tu:~ 
ti. aaot 'unoc Montanelli. 
per non offenderc la mn~ 
destia del « patrono >) ini-
zio la costruzionc di uno 
stabilimento tessile a Ma
ratea Marina, c di una 
coloreria. a Praia a Mare. 
Gli stabilimcnti sorscm 
insiemc ad un alberpo di 
lusso. tl Santnrencrc ap-
pan fo . e ad altre costru-
ciorti. p e r le quali il contc 
dovcttc ricevcrc un'altra 
buona dose di finanzia-
menti. L'amministrazionc 
comunale di Maratea an
do incontro al Rivetti in 
vari modi. Gli stabilimcn
ti sono ormai in p rodn -
zionc da qualche anno, oc-
cupando qunlehc centinn'o 
di operai net due centri. 
Attuatmente lo s fab t ' i -
ra rnfo di Praia a Mare 
occupa circa 400 operai. 
mentre lo stabilimento di 
Maratea non raggiungc t 
dueccnto. 

A'on sono molti. ma Ma
ratea «"* un piccolo centm 
contadino. che nel 19ot 
contava circa 5 mila abi-
tanti. Dueccnto operai non 
sarebbcro poca cosa, per 
Maratea. Mo si tratta di 
ragazzi. in gencre, che 
Tindustrinlc assume come 
apprendisfi . piu qualche 
decir.a di opera i c tccnici 
venuti dal Xord. E qui si 
incomincia a capirc il per
che" di un inrestimento. 
da parte di un tessile biel-
lesc. in questo angolo 
spcrduto del Mczzogiorno. 

A parte i miliardi della 

Italia? Parlmre qui di au
mento dei consumi, di ele-
vazionc del tcnore di vita, 
e scmplicemcntc ridicolo. 
Son c'e statistica, non 
ci sono cifre ne allocuzio-
ni die possano cambiarc 
una rcalta che si off re al-
I'osservatore, prima anco
ra che abbia scopcrto, d i e -
fro il monte che lo so-
vrasta, il paese di Ma
ratea. 

Lontano di qui le cifre 
possono sbalordire e uno 
stanziatnento di oltre 4 
miliardi puo essere sban-
dicrato come uno degli 
tnfcri;cnti piu cons i s t en t 
della Cassa del Mczzo
giorno in uno dei pacsi 
piit arretrati del Sud. Yi-
ste qui. esse sembrano 
cio che realmente sono, 
uno spreco. c un vcrgo-
gnoso sistcma di crcare 
favoritismi e privilcgi. 
che offendono anzitutto le 
popolazioni lucane. 

Perche la vcritd e pre
sto delta: Maratea condu
ce oggi la stessa. tristissi-
ma c grama esistenza ehe 
conduceva prima che tl 
< miracolo » avesse inizio. 
prima che il turismo p iu 
riceo deriasse qualche sun 
corrente per rapide pun-
tote «u questa spianpi'a. 

Continua 
l'emigrazione 

La maggioranza degli 
uomini continua ad cnu-
grare. cd emigrano. ins re-
mc ai contadtni. i pochi 
operai che da Rivetti han
no ricerufo la qualifiea c 
che non possono pin sop-
portarc lo sfrultamcnto. 

Rcstano a Maratea i rec
ent, Ic donne. t bambini , c 
quei contadini o quci sen-
;a niente. per i quali an
che V emigrazwne pare 
un'imprcsa impossible c 
assurda. Per costoro il 
miracolo consistc nel so-
pravvivcrc. Sc chicdctc 
quali siano i loro introiti, 

assurdo, pazzesco. II Co
mune non pud provvederc 
a niente. Mancano le 
scuole, le aide, i ragazzi 
fanno lezione al porlo. in 
una baracca e per andar-
ci devono attravcrsare la 
ferrovia. 

Ecco dunque il miraco
lo. La politica meridiotia-

In ana dirhlarazione rila-
sciata ad an rotnralro il 
presidents della Rivetti la-
mrntava ehe vl 1o%*ero 
troppe ferle: • Cosa si fa 
In Italia? — diee\a — si 
pa««a da ana Testa atl'altra. 
Se avessern piu boon senso 
metterebl>ero dl dnmenira 
II "Corpus Domini" e II 
resto •. Nella foto- II conte 
Oreste Rivetti di Val Certo 
presidente del Lanifirl Rl-
\et«l. 

case die sono crollate. Co
st e ogni anno: qualche 
decina di case vicne a 
mancarc. E nessuna casa 
nuova e sorta a rimpiaz-
zare le vecchic. 11 Comune 
dc. c strcmato, oltre che 
male amministrato. Nella 
speranza di migliorare 
qualcosa. si c oggi impe-
gnato nella costruzione 
del porto, accendendo un 
mutuo di 680 milioni con 
la Cassa depositi c prc-
stiti c impegnando, per 
cstingucrlo. ta maggior 
pnrfc del le sue magre «n-
I 'lnteto di questo discorso, 
e in qualche modo un ' i so-
la nel Mczzogiorno. Ma 
Maratea c il Mczzogiorno 
picno. senza limitazioni. 

Che e dunque avvenuto 
a Maratea? C'e pure qual
cosa che si muove. E' ap
pena un albeggiarc, e sa
rebbe improprio dire che 
quanto accarfe riguarda 
solo la coscienza. E' un 
primo vacillare di creden-
zc antichc. il primo sge-
larsi di una passicifd e di 
una rasscgnazionc scco-
lari. 

Di froute alia pretesa di 
Rivetti di impadronirsi 
anche del Comune, per 
non arerc pin Iimifi a l 
suo dominio. la s tessa DC 
si e sperzota c si presenta 
allc elezioni con due li
sle. Ccrto non e cosi sem-
plicc. altri molivi agisco-
no attornn c insicme a 
questo. Ma il fatto c in-
cmtcstabi'.e. Esiste una' 
alternativa. a Maratea? 
Dcre es:stere. c deve es
sere temuta da Rivetti, se 
ancora il ministro Colom
bo si e recalo a Maratea 
per difenderlo e per ten-
tare di mettcrc riparo alia 
situazione vacillante. E' 
dunque il conic Rivetti 
che sia a cttorc al meri-
riionnlista Colombo, che r 
per p i u i t a luenno. c non 
i e i ffadtm di Maratea. E 
questo. davvcro, non e u n 
miracolo, per nessuno. 
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