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Una lotta di valore nazionale 

che impegna 180.000 lavoratori 

Sciopero contro 
i trusts chimici 

Astensione dal lavoro per quarantotto ore in tulte le fabhri-
che chimiche e farmoceutiche - Rivendicati nuovi contratti 

Oyyi e tlomani i ISO 
mi hi operai e impieyati 
ilelle Industrie chimiche e 
furmaceutiche effeltuuno 
nno sciopero nnziunule di 
'iS ore. Anche If lavorazio-
ni a ciclo contimio e a 
fnoco contimio verranno 
inlerrotte. Lo sciopero e 
stnto proclamuto Concor
de meat e dui tre sindacali 
uderenli alia CAUL, allti 
CISL c all'I'll, in seyuilo 
nllii rotturu delle imitative 
con le ussociuzioni pudru-
nali uderenli alia (lonfin-
diistriu e con I'lntersind. 
che rappresenla le aziende 
a purtecipazione statute 
Terni c l.arderello. L'uzio-
ne dci chimici seyna pra-
licamente I'inizio di un 
vasto ciclo di verlenze 
cnntratliiali, che impeyne-
rii la muyyior parte dellc 
cuteyorie luvoralrici: come 
spieyhiumo qui accanto, le 
rivendicazioni sulle quali 
si e yiunli alia rottnra ri-
yuardano quei yrandi pro-
blemi di rinnovamento 

'delta strnllura conlrntttui-
le che rnpprescntano la 
piatlaforma dell'inlero mo-
vimenlo sindacale in que-
sto periodo. 

II srtlorr. investito e in 
una fuse di espansione ad-
diriltura csplosivn. La 
produzione dell' indnstria 
chinuca italiana e. oyyi 
pari a due voile e mezzn 
qnella che era sette anni 
fa, e talc produzione e an-
mentata in Italia pin che 
in qnnlsiasi nltro parse del' 
IOECE. Ovnnque, del re
sin. il ritmo di svituppo 
delta chimica e snperiore. 
at rilnw yenerale di svi
luppo delVindnstria. e una 
infinitu gamma di prodolli 
nuovi o nuovissimi si af-
faccia alia ribnlta in que-
s!o mrllore: basin pensare 
ai derivuti della cosiddet-
tn jirtrolrhimica, alle ma-
terie plastiche. alle resine 
sinteliche, e cosi via: e to 
stesso si pud dire per i 
medicinali. 

J.e caratlerisliche della 
indnstria chimico - farmn-
centica portano ad un 
contimio ammodernamen-
la tecnolnyico, ad elevn-
tissimi investimenti. alia 
rrenzinne di impianti di 
yrandi dimension!' e ad 
alta merennizzazinne e nu-
tomazione. E' qnindi nno 
dci seltori in cni mayyinre 
e la tendenza alia concen-
trazione monnpnlixtira. • I 
rnpidi inrrementi di pm-
dutlivitn e yli enormi pro-
fdti richinmano snlln chi
mica — alia rirerra di pin 
alle reddilivita — anrhe i 
rnpitnli di yrnppi che fj-
nnra erann ranrrntrati in 
nltri seltori: come e arra-
dnlo per la Edison. Ope-
rai e impieyati che scen-
donn oyyi in sciopero han
no dinanzi a se, come nv-
vrnari. i colossi della 
Mnnlecalini. delln Snlvay. 
della Kiiaccennala Edison. 
dell' IEI-FIXT faziendn 
Ecrrania). e — in campo 
farmaceulico — ancora la 
Mnnlecalini (azienda Fur-
milalia), la Lepetit, la 
Carlo Erba, la Squibb. 

Xonostante Veccczianalc 
espansione tecnico-produt-
lira, i « yrandi » della chi
mica htm no continnatn a 
seyuire, nei confronlt dei 
loro dipendenli, nna poli
tico di sostanziale conte-
nimentn dei salari. rifin-
tando soprattntto di mo
di ficare quei punti det mp-
porli contratlnali e di In-
voro che. nelle aziende 
moderne, sono dei isivi ai 
fini della dinamica retri-
bnliva (quali fir he, orart, 
rilmi. oryann i di reparlo 
e di impianlo. r< c.t. I'ur 
Ira f o r 11 diffrrenzm-
zioni, le payhe della chi
mica si ponyonu oyyi in 
complesso nella zona me-
dio-bassa delle fasce sola-
riali dellindnstria mnder-
na italiana. Particolarmen-
te senlito. qui. il fenome-
no dei solan colonial! ni 
dunni delle reyioni men-
dionalif 

(Juesfo quadro pale a 
dare un'idea deirimpor-
Innza della lotta che oyyi 
si apre. Gh operai e yli 
impieyati del setlore, in 
parte a causa delln massic-
cia forza economica dei 
monnpoli con cni hannn n 
che fare, hanno altraver-
mto indubbiamente nn pe

riodo di difficile vita sin-
dacule. Oyyi tale periodo 
up pare su pernio: yli stessi 
sindacali cultolici e so-
ciuldeniocratici pros pet ta-
nt> o r u rivendicazioni 
avtinziite, che non si linii-
lunu a maryiiutli ayyiustu-
inenli econumici. l.'uu dei 
futti che hiinno conlribuitn 
ad accentuare I'linila e la 
spinta operiiia e statu la 
Vtista consiilluzione deinu-
cruticu di base, Velubora-
zioue ctillettivii delle ri-
chiesle da porre id pudro-
nato. la purtecipazione ilei 
deleyuli di fubbrica alle 
trattutive. Ml'ultima ses-
sione delle trattutive svol-
lasi a Mibuio. insicnie ui 
rappresentanti confederal! 
sedevuiio non meno di I'JO-
tllt) deleyuli operai. up-
purtenenti a tntle le cur
rent! sindacali, che fron-
teyyiuvano i cinqiiantn 
csponenti padronali sclite

rati dtilla Cotifintlwitria. 
La lotta dei chimici e 

dei furmaceutici interessa 
direttuinente tuttti In no-
polazione luvnratrice. L at-
tacco c rivollo contro i 
monnpoli che condiziona-
no in larya mttnni Vintern 
vita economica nazionale: 
la produzione e i prezzi 
dei concimi chimici. deyli 
uiiticrilloi/umici. delle me
dicine. dei prodolli plasti-
ci, dei colnrunli stmo con-
trollnti tin queyli stesii 
yrnppi che non voyliono 
riennoscere il diritln dei 
loro ISO mila dipendenli 
a miglinri enndizioni di 
lavoro, a payhe pit) yiusle, 
u una vita decorosu e nu>-
derna. Mature i rupporli 
di forza nelle fubbriche 
siynifica avviursi verso 
profonde modifienzioni 
nella stessu striitluru eco-
mica del pucsc. 

\.. PA. 

Le rivendicazioni 

La situazione nel Kuwait 

L'lrak accusa 
Londra di aggressione 

Yxco lo cinque rk-hk-sh' 
fomianHMit.ili aviinratf dai 
simlnrnti per il i innovo ih*l 
contralto collettivn rui/.io-
nale dt-i Invoiatori chimici t> 
f.n mai't'utifi. Su qucstr ri-
chicstc o avvenuta la rottu-
ia delle tiattative. 

1) Scntti hicnnali di an-
/ lamta per £\\ opoiai; 

2) Midii/iuiic dcll'oiarin di 
l.ivoio a panta di snlatio: 

U) N'uovn contratta/ionc 
di'lli- qii.ilifichc; 

Hiaffci ma/ione doi di-
smdacah neU'a/UMida; 
Autncnto dellc patfhe 
cr.ii.. la CISI. e run. 

4) 
l i t t i 

5) 
I.a 

hresponsabili parole 

del gen. White 

Un generale 
americano 
f arnetica: 
probabile 

una guerra 
USAURSS 

I. Irak ha irri arrunato la firan Bretagna di a,c*rr»*lonr rd 
ha falln apprlln ai par*) arahl prr la rrra/ lnnr di un « fronic 
iinito raparr di l ihrrarr la prnlsnla araba daicll Imprrlalisll •. 
I. ' lnshlltrrra «ta farrtidn afTlnirr nnovc Iruppp nrl Kuual l 
rd ha m f « o in Mato di allarmr la flolta del >frdllPrranro. 
driuinriando rhiaramrnlr I'infrnzlonp di prolrarrr a tempo 
fndrtfrminalo I'orriipazionr drllo srrlrralo Nrlla lrlrf<itn: 
il drlrcalo Irarhrnu Adhan Pacharhi menlre parla alia rlu-
nionr dr| rnn<ic l io di ^irnrrzza chlrdfnd" II rltiro dfl lr 
truppr inclrti da! Kuuai l (I.fgpetp le no!izi«« in H> p.icmrd 

sono sostan/ialinente concor-
ili su qiti'stt olnettivi, nnche 
se poiiKono 1'aci-pnto in niag-
«ior inisuin sull'iino o su | -
1'altio di essi. I.'atimento 
<lelle retribu/ioni chiesto dal-
la (.'Gil, o del lfi per cento 
circa. Naturalmente i padio-
ni — dati i loro nnipi mar
t ini di profitto — nppaiono 
merlin disposti a discutcrr 
i mifiliornmcnti snlariali: ma 
i sindacati hanno messo hone 
in cliiaro che Kli aliment i 
economici non possono in al-
cun niodo assorbire le alt re 
richieste. le quali investono 

Id problema di fondo del rin
novamento e delln trnsformn-
/ ione del contralto. 1 sinda
cati non voyliono insomnia 
dei ritocchi all'interno del-
r.-ittunle struttura contrat-
tunlf (che In Confindustria 
sarebbe forse orientata a 
roncedeie) . ma si ponqono 
l"i>bietti\o di dare il via n 
una riforma dei contratti 

Infalti: la richiesta decli 
scatti salnriali ^ volta a fi;\-
rantire nnche n^li operai una 
* carrier a » economica e. a 
spe7zare In differen/ia/ioni 
« normativa > tra operai c 
impiegnti: \a contratta?ione 
delle (jualifiche e il raKKriip-
pamento delle mansioni in 
un adrRiiato numero di cate-
f/orie sono diretti a ridurre 
ed eliminarr la discre7i"onn 
lita padronale nel decisivo 
settore della classificazione 
depli operai: la ridu/ionc 
deU'orario rappresenta l'ol>-
hiettivo essen/iale del movi-
mento sinilacale rnoderno 
particolarmente nei rami 
produttivi in rapida e con-
rentrnta espansione prodnl-
tiva e in contimio progrcsso 
tecnoIoKico: la riafferma7ione 
dei diritti sindacali ricmnrdn 
sin il fun^ionamento dell'or-
qani7707ione oneraia nella 
fabbrira (raccolta delle qiuv-
te. salvapuardia dei rappre
sentanti sindacali e dei mem-
bri delle C I.. svolcimenti» 
delle assemblee. distrrbii7ione 
della stampal sia la rontrat-
*.i7irne a I i \e l lo a7iendale. 

In corso da ieri gli esami di Stato 

135 .000 giovani 
col f iato sospeso 

Quali temi sono stati assegnat i — R o m a in testa ne l la graduatoria dei 
candidat i — Perche i futuri ingegner i hanno sce l to un tema letterario 

gen Wliiii-

WASHINCrUl.N. [\ — Con 
frrrrnirio le dicluanuiaiii bet 
ircr-ctc <l(i pfirfc di espor icn 
ti anii'riciitii Dttpo le piu 
zesclie aOerimizmni di iVt.r<mube 

Ccntot ientacmqu e m i 1 a 
cuului.it: hanno ini/uito u-u 
in t u t u Italia iMt cs.inn di 
niiitiiiita clasiica, scientui .n. 
pel lahilita.'HMie ma^i^ti.ite. 
«. 1 i m.itit111;i artistica c di :'bi-
l : t ; . /onc tecnica. 'Hi ahi'i:ii 
h.«i*iu) M'Meiuito l.i p i" un .i 
p u n a M I ltt.i" quell.i di i! i-
li.ir.o Olt te 5f» mil.i <tu H-M-
ti M Minn picsi'iit.iti per l.i 
Minim ta cl.itiMi .1 e Mien'.iiii ,i 
nMcu'.e pet 1'ahihta/uuu' .u.i-
ci.-li.ile (111 .iltti pei rabi'i-
t.i/H'tie tciiuc.i l.e O>IIIIIII---
Miiii: o . iminatt ict sono 1172. 
compo.stc d.i 18 miLi in>e-
.mianti. O^gi le pto\»* con!i-
iu.ci.iniu> coo il compito r.i 
i.iltuo. iloiiuiiu ci>n qiict'o tii 
lua'.cniatua. quiitdi di lnm.ic 
o ilt.-enno I't'l. a .Utlldl.'io <lel 
pu.-ulenti tlclle \ a i i e coni-
nu-'-Moni, nvi.iuno in / io e.l. 

Nella .mailu.ittu l.i come 'in-
tut io di c.utdidnti Homa e .r. 
tc.^l.i- sono inf.itti 7 MM) i 
}!io\;in: Ionian! impe>>ua!i tic. 
c': e.-aini Septic N.ipoli, con 
ftOtH) stiideiiti. Milano con 
:<'_'()(). Man con 2-100. P.iloi-
niii con 2 000. Toiinocon IfifiO 
f Mt lo^n.i ci»n 1 3G0 Ijueste 
I'IIIC si t i fenscono aj;ll stti-
dent: che -u piet^entiirio ne: 
! i matin itn clas^ica. scie it.li
ra ed aHabihta / ione m m:-
••tr.ile Mnncaiii) dati piec->i 
simli studeuti che affiontano 
I'abilita/.ione tecnica. ( init ) -
petti di Kiovniit con i voca'oo-
l.iti sott<> il braccio hanno co-
ininc.ato a >ta/ionare ill f •»• 11-
te alle scm>le sm dalle R del 
inatlino Alle 8.30 circa i i .ui-
dnlati sono stali fatti »'ii"a-
re nelle aule I <*ancelli .M>UO 

. tuv:»<ti apeit i nncora per un 
qoarto d"ora in atte>a di qual-

ritardatano Alle ore fl. 
secoiido cut r.Xmcinu dece 
t rischitire * In yuerra con 
I'l'inoiic S'trielica. tl yene-
rulc Tlnmut* Wlute. il i;mi/c 
ha lasciatf In sctliinniiu 
senrsa la ctiricii di capo di 
stato muiiyiorc della < Air 
force » .MMiftirenor, ha dt-
ehuirato nel corso </i una 
uttcrrizta telertyica ill rile-
nere che ti siu * ijualehe 
jirohnbrlitri » che r;)r .S'fntr 
I'niti potsann ossere tra-,ci-
tuiti in una ipicrra c<>u 
Vt'HSS a propositi} di Hcr-
linn. 

li yeiieralc lui ayyiunto di 
cssere fari'rccnle ad uiiu 
innhtlitnziniic par:Uile per 
fur coniprendcre a> pojioln 
<tf(itiit>ite»)5e i p c r i c o h i ie l lu 
sittuiZKnic. 

A sua r '>ltu il yrnerale 
lirucc C. Cnrke. cmimminu
te in capo delle forze di fcr_ 
rtt amrricatic in Eitropa. pus-
tnndo in rinsta 5 000 noniini 
del'e truppr USA a lierh-
no oiT.it, in occasione della 
t'lfdltn dcU ' c /tidcpcndciicc 
day >. Iia lutto appclla al 
€ cnrayiji'i. alia decttimic. 
alia rapacita di sacrificm > 
dei snUlati ntnericam. « \el. 
I'iniTtarr un nuoro anno di 
tcrrizm. lurciamoln con la 
cnrtsaperolrz-za che pit or-
chi del tin-trn paese c di 
Utttn il mmnlo l ibero rjt»ar-
dano a v>i r. 

th.po I'appello dei cnndi.lalr. 
la verfica dei doctunenti ii«--
yli allium non int«Miu e l.i 
di>tr lbn/ione dei foj;!i pio-
locolln con il tunbro dell':s;i . 
t*iio sono t^tate aperte le bu
s t - s:p<.ll.ttc con il testis t'e: 
leipi Tempo disporitbile pei 
J«> sv(d)!imento di es.-u- sei ovt' 

Kil ecco i temi asscR:riti 
Per In p r o m scritfn di I'II-

liun.t al liceo c/n.vs-ico: 
1) < Pat late delle i ; r i f 

<o!:enti cultuial i ed ar.'s'.i-
i h e nate dalla crrsi d»-^li 
idci l i romantui e dite CO-TIC 
r verismo raccolse la parte 
piii feconda dj-lla e iedita ro-
m.ii'tica »: 

2) « Hunrdate i rontr.bu-
ti d p e n s e r o e di a/ione i iie 

fCiinllllilft In 10 pAC A ni l » 

' . i l l r su m.it ti rn ml I illtiitii/l l . l l ' l ' l l ( W i t i i i i s l i t • ( ' l l l l l l l l 

II dramma sta 
nella scuola clericale 

Da mezzanot te 
in sciopero 

i centri T .V . 
I tindarall drl dipriidruli 

d r I U RAI -TV li^nmi proi-lj-
niato |o . r ioprni dri la\or»-
lorl in »rrvi«l«» prr^^o il ri-n-
Iro TV di Homa. i r rn lr l dl 
prndurionr di Milano r Tori
no r prr<*o I nrrvlfl t ln rn . l i -
Mlrl TV dalle nrr irro dl .-n*r-
Irdi t allr orr ?l. 

.Sold il nunislrit delln 
I'uhldtcii l.\tritzionc cmi 
la superficiality retorun 
che enntrnddistiiiyue I yo-
tcrruiiifi d .c . lui potato (ij-
fcrtniire che * il trayuarilo 
dcfil> esuint ill stato da In 
prnra delta eificienzii or-
iHiiii~~titica e dtduttica del
la scuola italiana. che *i en 
iideiiiiumln alle esiyenze det 
ti-niiu modern! >. C/rt ha n-
stn i rnlti det ruyiuzi che 
si ufjollrirro dncirritt i d l e se-
di di esanie. chi conosre 
i ])cn*ien det him yenilon. 
srj che tl yiiidizm da dure 

e tnolto. inn m>ilto di verso. 
In rcalta. ten. e iiitztdtit 
una dranitiintieit partita 
efie vede contrappoita la 
\eimla uyh stndentt e ai 
(fcnitori. come in un nrsnr-
iio prnccstn in eiti la prima 
r n'lidtec e i seeondi sono 
tn.• pninti 

. . . 
Per mettere y'i student' 

a propno ayu>. nitctt'anno. 
in aleiim t^titutt e stnto 
Ion. cotiscnttto ill ftimiirr e 

' licre la coca-cnla. Semhre-

rrhhe tin mittanicntn di co
stume proUmdo nella sctt>>-
la tttiluina. F. se si passu 
poi a proldenn piii .SO.SIJMI-
rni l i . tjitiili q n c l l i de i f e 
rn1 ff'ffiffmm) ii^.s-ef/rnifi. si 
polrt'Mx' nnche pensare ad 
tin miyltortimciitti nei con-
tcnuti tlcll'esiime di stato. 
/-." yiuttn infant ostervarr 
che t temi. iptcst'iinno. Iian-
no ahhtindotiato ipicl tono 
elencale e coiiformtstn che 
'r carntterizzara tieyli an-
ii' scorsi. Ma n ytiel tono, 
petit (se si eccettuu lit ov / -
hr.stmn poesm di Saha) e 
sfufit .sostfftiitii jiiiit estre-
mn yenerieitd, se non nddi-
rtttnra una cquiroca unp-i-
stazione ciilturale. ('be di
re tnUittt, nel centeiiarui 
licll'iinita d'ltalia. di tin le
nt i anniliiio (in lotto con le 
cilchrazioni nfficiali del 
Ccnteititr'o) "Jin c corrfrrhir-
M rfr pcrisicro e tli azione 
die cenuern dalle vane 
parti d'ltalia nfferti al'.a 
iniisa deH'iiniticazionc tm-
zioi.alc •» ' 

Mn tntUiscinndo i temi (e 

Cambio de l la guardia tra i dirigenti reazionari sud - coreani 

II generate Clan Do Yun arresfafo a Seul 
e deposto da una «rivoluzione di palazMO> 

Altri quaranta generali posti in congedo — L'cx capo di Stato maggiore Son Yo Cian e Pak Ciun Hi assumono lo piu altc carichc del regime 

(\impidoRlio. e 
in una localita 
IxjmerrR^io. d:f-\ 

SEUI- (Corea del Sud) . 3 Jpal.i770che ha scosso la eric- lufficio in 
— II Renerale Cian Do Yun.ica mihtare-rca7ionaria di. tr.isportato 
capo del coverno uscito dnl Seul ha avuto luogo a par-! it'nota Nel 
colno di Stato militare del lo . t ire dalle otto di s tamane | . j ore dopo il stro arrcsto 
>corso maRgro e presidentej(ora lo<-aIet. evidentementejCian e stato riportato sottoj 
del « Consigho na7iona!e si»- .secendo un piano preordma- Urortn «h poli/iott: in bor-1 
prcmo » dei generali reazio- i to in ogni riettaglio K>n*'ches«- in CampidoRlio. dovei 
nan. e stato arreslato ogKinuncio che- un « importante1 ha «spontaneamonte» pre-
a Seul e costretto a dare le comuntcalo > sarebbe stato sentato le sue dimissioni 
drmtssroni. II penerale S'-'n ^ reso pubblico all'- sedici e «S in dal tempo della 
Vo Cian. ex-capo di Stato.stato dato prima ancora elf- volu/mne del 1H magqio 

'il generale Cian venisse fat-maggiore ai tempi della dit-
latura di Si Man Ri e f ino,to prigioniero da: suot due 
a ten ministro della difcsa.'.colleghi e dai loro sostemtori. 
cli e succeduto alia testa del nell'imminen7a dt una r:u-
Kabinetio. La presiden7a del nione slraordinana del RIH 
c Consiglro nazionale s u p r e - j v e r n o 

mo» e stata assunta dal ge-j Informazioni discordanti 
nerale Pak Ciun Hi. che f i n „ ' r , r r o l ' i n o Pt'r q»anto r.gu:»r-

presiedeva a ieri presieoeva il «comi
tate eseculivo > di questo <>r-
ganrsmo e che da oggi. qra-
/ ie ad una sbngaitva revi-
stone della Costttuztone ap-
provata appena due settima-
ne (a. cumulera le due can-
che Quaranta generali so-
steniton di Cian sono stati 
pos\i in congedo e alcunt di 
loro. sembra. tratti in ar-
resto. 

da !e circostanze delTarresto 
Secondo una di esse. Cian o 
stato catturato mentre si re-
cava alia riunione. ad opera 
di un plotone della poli7ia 
militare che ha sopraffalto e 
disarmato la sua guardia del 
corpo. Secondo altre fonti. lo 
ex-capo dei generali reazio
nari e stato prelevato da una 
intera compngnia di gendar-
mi mentre si trovava a letto 

L'inattesa rivoluzione dt l in una camera attigua al suo 

d u e la dichiara7ione l*-t'a| 
da Cran dman7: ai suoi ex - ' 
(olleghi — mi rendevo con-

'to che. a causa della mia m-
j«ufft« icnte abilita e della mia', 
v.ir«a espenen/a . sarei sta'oi 
mcapare di sostenere la gran-1 
de respfmsabilita di capo del! 
governo rivolii7ionnrio He. 
cisi di ac< ettare tale caricat 
oer rontribuire a mantenere 
I'ordine durante il periodo 
di cmergen7a nazionale. s-.no 
alia designazione di una per
sona capace Le basi del go
verno rivoluzionario sono 
•itate rafforzate in larga mi-
sura nel corso dell'iiltimo 
mese e mezzo. Rassegno le 
dimissioni perche sono ne-

(Contlnua In If. p»f. I. col.) 
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lusoyncrcbhc pntcr'i leyye-
re, per enniprendere come 
tpiestu scuola rclorico-ye-
stittica ha preparuto i ra-
yazzi a .scolucrlr) ptiit un 
tema, piu o meno decente, 
0 un dtcerso ttpo d'. reki-
ciorit tiiridrie rn'l corso del-
1 esanie. mature tl caratte-
re deyli csiimt di stnto, c->-
si come si fnnno in Italia'.' 

• * • 
Xei paest dorr la scn.ifri 

e orijiiriij^iitii MI IKISI m o 
di rnc, democratiche e rn-
ztotiali (doce cioe </.'.' *n-
dirtzzi cultural!, i tnetodi 
ill studio, il rapporto lui 
stutienti e jtrofcaori, tl lit-
ritto alio studio Janno dc'-
1'istituto scolastico un cor
po ciro della societa) resu
me non e irlfro c)i<- un se-
reno Inlancio di cio che In 
scuola ha stipttto durv al 
yntrane: se iih esami non 
vaiitto bene, .te ri tono mol-
fi hoccutti. in yuati pue-^i 
c la scuola cite ciene y'ti-
d'cata scadente. non i pro-
idrir ad c-i>crc atiidtcati im-
prcparali. I)', t/nr i! perjet-
fo etpitlibrio dell'ctnme con 
tntto lo scolynnenlo deo': 
.stud:, di cut csso ,'- scm-
plicemente la nalura'c cun-
clu <ione. 

Que to norma',' rappor
to e tn Itul'u completn-
'Tiente capocolto. E conic 
potrebbe cssere diversa-
mente'.' L'c-ame von e a1-
tro. injattt. che il punta 
di approilo di una scuola 
preda di una crMi jK!uro<(t. 
dt una scuola areata., ciw 
mantien,' tnjatti »:.•: suoi 
ordtnamenti, ne: suoi con-
t* nittt «- nei suoi tnetitd'. 
i prtncipi autorttart e don-
mattct delUi veccfim ictii>-
la fascista. cortsohdati da 
quindict nnni di reyimc 
cIVrrcii'e. E' ncllVsiime che 
si a<sommano tutti i da
ti profondamentc negatiri 
nella scuola italiana. tufa 
.'.: sua tneffictenza dtdatt'-
ca. tutte le sue caratter--
stielie di scuola d: c'as<c. 
II citratlerc dt <eIeztone w-
li*icto<a dell'ese.me. che 
Cotitertv-cc solo nnl: s f u d c i -
fi liceali tl pririlea'O di ac-
cedere a'l'uniccrt-td (e an
cora una volta qh student'. 
reciter ifo-iTiinrio nnor . i -
ziare la DC che ha bloccito 
al senato il progetto per 
la loro ammissionc all'un:-
vcrsitd); d suo carattere di 
r« mlironfti mnemonico di 
riorionr appjvav frcttolosa-
mente su programme tncre-
dibilrncnie arretrafi; tl suo 
carattere di * giudizio» 
funfo piii serera quanto 
meno seria e la scuola: tut-
to questo e strettamente 
connaturato alio stato at~ 
turtle del sisfema seolasfr-
co italiano nel suo com
plesso. 
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