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biamo curati su lettini 
da campo allestiti sul
l'erba, ma la gente attor
no premeva in una confu
sione indescrivibile... Si 
camminava sul sangue, tra 
i cadaveri e gli agonizzan
ti, tra donne svenute per 
lo spavento, bambini che 
avevano perduto i genitori, 
radioline che suonavano 
musichette, feriti che in
vocavano aiuto, un sacco 
di disgraziati che lì attor
no, solo 50 metri più in
nanzi, continuavano a fare 
il tifo per quelli che cor
revano. Perché quelli con
tinuavano a correre e sem
brava. in niuro, di stare 
all'inferno ». 

Un inferno: in tino do
menica di festa. C'erano i 
morti sull'erba. C'erano i 
feriti che perdevano <?n«-
gue, si lamentavano, urla
vano per il dolore. C'erano 
bambini che piangevano, 
terrorizzati. C'erano le ma
dri che cercavano i loro 
figli, i figli che cercavano 
il padre correndo sgomen
ti tra la gente. C'era un 
ragazzo clic, senza un 
braccio, se ne stava sedu
to per terra in silenzio, a 
guardarsi la manica rossa, 
lacerata all'altezza della 
spalla. C'erano medici, e 
infermieri, e lettighe, e 
odore di medicinali, e fu
mo d'incendio. C'erano au
toambulanze clip non riu
scivano ad aprirsi la strada 
per lanciarsi verso l'ospe
dale, e carabinieri impaz
ziti per non saper elle fa
re, e donne atterrite che 
fuggivano non si sa dove. 

C'era tutto questo, ma 
sulla pista si correva an-
cora, a 200 all'ora. 

Ora, per giustificarsi, di
cono che tutto è avvenuto 
per la legge dello sport, 
per la legge dell'automobi
lismo: correre, anche se 
vedi il compagno che si 
fracassa contro il muro, 
anche se vedi una siepe 
di gente piegarsi, falciata 
da tin bolide impazzito, 
anche se vedi due infer
mieri che portano fuori 
della pista un corpo co
perto da un lenzuolo. Cor
rere, solo correre: questo 
importa. 

Ma che legge è questa? 
E' la legge dell'egoismo, 
è una legge disumana, ci
nica. brutale. Altro die 
sport che nobilita, altro 
che esaltazione dell'animo 
in una cavalieresca compe
tizione! Là i morti: qua, 
a un passo, lo spettacolo 
continua. Una volta, l'ono
re marinaro voleva clic il 
comandante affondasse con 
la sua nove: oggi gli uf
ficiali con le greche si met
tono in salvo con l'ultimo 
dei mozzi, il/a negli auto
dromi bisogna continuare 
a correre, in mezzo al lut
to. E quando torna a casa, 
chi era sulle tribune o nel 
prato, e nun sapeva, rab
brividisce. si vergogna di 
se stesso a ricordarci quel 
cìie ha fatto, come ha agi
to, come si è divertito 
mentre vicino a lui tnolti 
morivano o soffrivano. E' 
una terribile colpa com
messa nello sfruttato nome 
dello sport: uno sport che 
per di più ha perduto tut
to il romantico spirito dei 
tempi eroici, uno sport che 
è solo affare. 

Luigi treschi, un u imo 
di 62 anni che abitava a 
Bassignana (Alessandria), 
è morto alle ore 3,30: era 
la tredicesima vittima. La 
quattordicesima è il bam
bino Alberto Brambilla, di 
6 anni: è spirato alle 11,30, 
in una corsia silenziosa, 
senza nessuno al fianco; 
suo padre era già all'obi
torio: la < Ferrari » del 
corridore tedesco lo ave
va ucciso sul colpo. La 
quindicesima e il valdo
stano Rinaldo Girod. mor
to alle 22,20. Nel pome
riggio, le salme sono sta
te pietosamente compo
ste in una camera ar
dente, preparata nella 
palestra del Palazzo degli 
studi , in piazza Trento e 
Trieste. Le hanno visitate 
l'arcivescovo di Milano, 
cardinale Montini, il pre
fetto, il sindaco, il presi
dente dell'Automobil Club, 
altre autorità. I funerali, a 
spese del Comune, si svol
geranno domani alle 17. 
All'ospedale, i feriti han
no trascorso una nottata 
agitatissima: la svizzera 
Rose Marie Benchmann. 
di 21 anni, è ancora in pe
ricolo di vita. Qualcuno si 
è affrettato a far sapere 
che il Comitato organizza
tore della gara si era cau
telato con un'assicurazione 
di responsabilità civile ver
so i terzi per i seguenti 
massimali: 500 milioni per 
catastrofe, 30 milioni per 
persona danneggiata, 10 
milioni per danni. 

Nella tarda mattinata, il 
dott. Arcidiacono, procu
ratore della Repubblica, ha 
compiuto un sopralluogo 
nell'autodromo: lo accom
pagnavano due suoi sosti
tuti, il dott. Gatti e il dot
tor Galli, un funzionario 
di polizia, i rappresentanti 
dell'Automobil club e i re
sponsabili della pista Due 
automobili hanno compiu
to alcuni giri di pista, sia 
in senso orario che in sen
so antiorario Quindi, so
no stati esaminati la car
reggiata, il terrapieno e la 
rete metallica schiantata 
dall 'auto di Van Trips Di 
ufficiale non si sa niente. 
Sembra però sia apparso 
chiaro che l'incolumità 
degli spettatori non era 
sufficientemente garantita 
dunque si parla ora di far 
erigere, tanto lungo il tra
gico rettilineo come in al
tri punti ritenuti pericolo
si, una seconda rete metal
lica, a un paio di metri di 
distanza dalla prima. 

ttm «on è tutto. Dalle 

fotografie scattate ieri, 
dopo la sciagura, e que
sta mattina, per ordine 
della magistratura, appa
re chiaro che gli organiz
zatori del gran premio e 
I « tecnici » della SIAS, 
società proprietaria della 
pista, ignorano che cosa 
sia la « forza centrifuga ». 
Infatti, quella doppia rete 
che mancava sul lato 
« esterno » della curva, il 
più pericoloso, nel punto 
dove l'auto di Von Trips 
è piombata sulla folla, 
esiste invece nel lato « in
terno », dove un'auto in
controllata finirà di rim
balzo, se avrà sufficiente 
forza d'impulso, mai di
rettamente dopo lo scon
tro con un'altra vettura. 

Sempre nel quadro del
l'inchiesta, è stato interro
gato il pilota Jim Clark, 
che finì anche lui fuori 
strada dopo uno scontro 
con l'auto guidata da Von 
Trips: secondo la suu ver
sione, sarebbe stato il cor
ridore tedesco a provoca
re prima l'incidente e poi 
la terribile sciagura, spo
standosi improvvisamente 
verso sinistra durante un 
tentativo di sorpasso. Ben 
diverse, Invece, le dichia
razioni dell'italiano Gian-
curio Bughetti: e E' stato 
Clark a investire Von 
Trips e a fargli perdere 
il controllo della macchi
na lanciata a oltre 150 chi
lometri all'ora ». Purtrop 
pò, vera l'uria o l'altra te
stimonianza, la tragica so
stanza dell'accaduto non 
muta. 

E non muta neppure 
dopo le decisioni dell'ono
revole Folcili, ministro del 
Turismo e dello spettacolo 
che, dopo un colloquio con 
il presidente del Consiglio 
e Von. Sceiba, ha deciso di 
creare una commissione 
ristretta di tecnici la qua
le, sulla base delle più re
centi esperienze, accerti e 
indichi le condizioni alle 
quali l'autodromo potrà 
essere utilizzato, senza pe
ricoli, per le gare sporti
ve; i risultati di tale la
voro dovranno essere pre
sentati entro il termine 
massimo di un mese. Come 
al solito, si cerca di chiu
dere la stalla quando i 
buoi sono già scappati: e 
magari, poi, si finirà per 
lasciarla aperta del tutto. 
II Ministero del trasporti. 
invece, ha imitato Ponzio 
Pilato e ha comunicato 
che « raduni e competizio
ni sportive di uutomobili-
smo esulano dalla sua 
competenza ». Tuttavia, uf
ficiosamente, ha fatto sa
pere di essere e in linea 
di massima contrario a 
corse aperte ni pubblico e 
ha fatto pesare la sua auto
rità per l'eliminazione di 
tali gare su strada ». Que
sto perché € al giorno di 
oggi si costruiscono mac
chine la cui potenza non 
è più controllabile dal pi
loti, né esistono oramai 
misure di sicurezza che 
diano totale garanzia di 

MONZA — 1 concorrenti poco prima 

agli spetta-

Imboccare il rettilineo clic porta alla curva di Vadano. Il bolide di Von Trlps ètallonato quella Clark 

A vicedirettore dei programmi T V 

Nuova promozione 
per Leone Piccioni 

Palmieri si dimetterebbe. • Previste altre fughe 

di collaboratori • Enzo Biagi al Telegiornale 

Leone Piccioni lascerà la 
direzione del Telegiornale 
per assumere la carica di 
vice direttore dei program
mi TV. Lo sostituirà il gior
nalista Enzo Biagi. già di
rettore di Mpoca e attual
mente alla Stampa. Fulvio 
Palmieri, vice-direttore dei 
programmi TV e direttore 
del « Programma nazionale >, 
cioè dell'unico attualmente 
in funzione, starebbe invece 
per rassegnare le dimiss io
ni, in seguito alla nuova ca
rica di Piccioni. 

Secondo il Palmieri — che 
fu riportato a galla nel le 
alte gerarchie della TV gra
zie ai suoi precedenti re
pubblichini e alla protezione 
di cui gode negli ambienti 
fascisti e vaticani — la no
mina di Piccioni e non era 
nei patti >. Quando Berna-

> incolumità 
tori >. 

Intanto, già tre intcrro-
guzloni al governo sono 
state presentate dall'on. 
Isgrò, democristiano, dal 
compagno Luigi Pirastu e 
dall'on. Giovanni Pieracci-
ni, socialista. Il primo vuol 
sapere quali provvedimen
ti verranno adottati nel fu
turo per evitare il ripetersi 
di tali gravissimi incidenti. 

L'elenco 
delle vittime 

Ecco l'elenco completo 
delle 15 vittime della scia
gura; Wolfgang Von TripB, 
anni 33; Augusto Camillo 
Vallelse, di 25 anni, da Ar-
naz in Val d'Aosta; Fran
ca Duguet, di 18 anni, da 
ISBogno in Val d'Aosta; 
Luigi Motta, di 29 anni, da 
Verderio Superiore (Co
mo) ; Giuseppina Lenti, di 
45 anni, da Pasnignana 
(Alessandria); Luigi Fat
t i , di 47 anni, da Milano 
(via Borsl 14); Laura Zor-
zl, di 22 anni, da Tollcgno 
(Vercel l i ) ; Mario Bram
billa, di 49 anni, da Mila
no (piazza Imperatore Ti
to 4 ) ; Alberto Brambilla, 
di 6 anni, figlio di Mario; 
Paolo Perazzone. di 28 an
ni, da Biella (via Mila
no 113), fidanzato di Laura 
Zorzi; Dina Polonioli, di 
22 anni, venuta in comiti
va da Arnaz; Franz Wald-
vogel, uno svizzero di 55 
anni; Albino Albertin, di 
26 anni, da Bolzano (via 
Genova 20); Luigi Fre
schi, di 66 anni da Passi-
gnana (Alessandria): Rinal
do Girod di 19 anni (Aosta). 

La morte è in agguato 
su tutti gli autodromi 
Agli organizzatori deve essere proibi
to di giocare con la vita del pubblico 

(Da uno dei nostri inviati) 

MONZA. 11. — Ogni vol
ta che ci capita 'l: fenuire 
una Rara motoristica, la no
stra tranquillità ecomnnrc 
non appena viene dato il .-e-
gnale di partenza. E colo alla 
fine, quando siamo e r t i che 
tutto è filato liscio, ci pos
siamo liberare dalle pieoc-
cupazioni. dai timori della 
giornata. Dall'alto della tri
buna stampa, tutto imo sem
brare regolare perchè noi 
vediamo solo un i-ezzo di 
corsa, i 100-200 met.-i di ret
tilineo che precedono il tra
guardo e il breve tratto Fo
gliente I."organizz-iz;o:ie. col-
legata con i vari punti del 
circuito, ci trasmette fosh ci
clostilati con brevi appunti 
finito svolgimento della ga
ra. ma da questi fo^li sono 
escluse le notizie <u even
tuali incidenti. 

Gli organizzatori in genere 
cono degli affaristi- ma que
sto non sarebbe niente se 
non fossero anche degli uo
mini senza coscienza. Per 
Monza si faceva però un'ec
cezione si pensava, cioè, che 
fosse l'autodromo più sicuro 
del mondo per i piloti e per 
il pubblico I morti di do
menica hanno dimostrato il 
contrario: hanno confermato 
che nessuno dei circuiti che 
ospitano gare di velocità of
frono garanzie complete per 
quella parte di folla da più 
numerosa) che. non potendo 
spendere le S.000 lire della 
tribuna d'onore e volendo se
guire da vicino le vicende 
della competizione, viene a 
trovarsi allo scoperto, bersa
glio di tutti gli incidenti che 
possono accadere. Lo sport 
automobilistico e regolamen
tato da un calendario com
pilato dalla Federazione in
ternazionale. In alcuni p*e.si. 
le corse sono state abolite e 
poi riprese: in altri ('ome il 
nostro) per ogni gara occor
re il benestare del mtnistero 
del Lavoro, cioè di ;>n fun-
z.onar.o governativo che, do
po aver esaminato :1 circui
to. Io approva o lo v:eta 

Trattandosi di un ruitodro-
mo. fino a domenca Moiza 
era fuori discussione, e altret
tanto dicasi per Modena. L'In
tervento è nato dall'ultima e 
sanguinosa Mille Miglia, ma 
niente ~ da allora — è mi
gliorato Sono sorte infatti. 
le corse protette e le corse da 

cancellare per semp e dal ca
lendario l'n esempio- lo scor
so anno, alla vigilia del G P 
di Salerno in programma per 
il 25 luglio, .scrivemmo che 
la corsa era da abolire per
chè era un delitto correre in 
pieno centro cittadino, con il 
pubblico a due metri dai cor. 
ridori. Un giornale locale, un 

giornale democristiano per l'e
sattezza. ci rispose malamen
te; eravamo colpevoli di ve
dere nero a tutti i costi e di
menticavamo che l'incasso 
sarebbe stato devoluto a enti 
assistenziali La gara si fece 
perchè protetta da un grosso 
personaggio governativo, l'.il-
lora ministro degli interni 
Spataro. e si concluse tragi
camente: un morto (il pilota 
olandese Salveners) e 19 fe
riti 

Un'altra corsa protetta è 
quella di l'escara. Finora, tut
to è filato liscio: ina se per 
disgrazia una macchina do
vesse uscire di strada, il di
sastro sarebbe certamente 
maggiore di ciucilo di Monza 

Nessun circuito, abbiamo 
detto, è sicuro per •! mibbli-
co. Ci siamo sempre chiesti 
perché si corre a Montecarlo. 
su un tracciato sen/a prote
zioni e un tratto di -inlWia 
che per 100 giri porta i cor
ridori dalla luce naturale al
la luce artificiale. N;1! prin
cipato. nel piccolo remo di 
Ranieri, mori Fac.o.i. volò in 
mare Ascari e lo scordo an
no rer poco non per-e in vita 
l'inglese Allison E -i G P. 
del Belgio che pas^i .n lina 
boscaglia di Franeorchamps? 
e la pista dell'Avus. dove 
mori Jean Behra? La ma*-
g.or parte de; eirrj'.t. che 
ospitano le corse di cran^e 
r.sonanza non offrono le mi
nime garanzie nemiche ni 
corridori- figuratevi per il 
pubblico. 

I corridori conoscono rischi 
e pericoli Non sono, come 
taluno vorrebbero far crede
re. dei votati alla moire So
no uomini presi .ial'a pas
sione. se volete dal desiderio 
de) brivido e dal guadagno. 
quando riescono ad affermar
si. a farsi ingaggiare dalle 
grand; ca*e- come i*:nslese 
Stirling Moss. che non vince 
mai il titolo mon.1:ale. ma 
che è il corridore p'ìi pacato: 
come il povero von Trir*?. 
che è morto nel giorno sn 
cu; sperava di conq i.sta re il 
titolo mo-idiale. 

Gli organizzatori non ter» 
gono in nessun conto l". vita 
dei piloti: e i p-.lot; fanno 
male a non ribellar-:, a met
tere tutto a tacere appena 
\iene aumentata la cifra di 
ingaggio. Ma sono '.oro che 
ri.sch.ano- e sono loro che 
guadagnano Invece. 'I pub
blico va per divori.rsi. non 
rer morire, paga -1 prezzo 
del biglietto- con la «uà vita 
dev'esser proibito giocare. 
Se per ottener questo non 
bastano i regolamenti spor
tivi. devono intervenire le 
leggi dello Stato- bisogna 
vietare le corse o renderle 
sicure, per tutti 

GINO SALA 

Gli altri chiedono la proi
bizione delle gare automo
bilistiche, anche perché es
se non sono difese neppure 
dulie « esigenze di progres
so tecnico*, visto che 
< molte grandi imprese del 
settore non partecipano da 
anni a simili manifestazio
ni, pur sviluppando la pro
pria produzione in modo 
efficiente » 

Di diverso avviso, in una 
intervista alla stampa, si 
è. dichiarato t' son. Cornag-
gia Medici, consigliere del
l'Automobil Club di Mila
no: « La sciaguru di Mon
za — 'i« detto — ha come 
causa la fatalità, fatalità 
che accompagna ogni ma
nifestazione sportiva di 
(ptesto genere e che, pur
troppo, pur ricorrendo a 
qualsiasi accoraimenfo, noi: 
si può eliminare. L'unico 
rimedio radicale, indubbia
mente, sarebbe, in questo 
campo, quello di vietare 
le corse automobilistiche: 
ma far ciò non sarebbe 
giusto, poiché ritengo che 
le corse contribuiscano al 
progresso delle moderne 
tecniche e all' educazione 
dello spirito. Il problema 
— lui incredibilmente pro
seguito — è tutto qui: o 
non si fanno più corse In 
pista, o, se si fanno, si ac
cettano anche questi inci
denti. che sono indissolu
bilmente ad esse collega
ti ». Egli ho quindi così 
concluso: « A Monza, tnt-
Je le' norme di prudenza 
sono state osservate, tutti 
gli accorgimenti idonei a 
protenaere il pubblico a-
dottati II lunao dove é av
venuto l'incidente è. a mio 
avviso. sufficientemente 
protetto: esiste un terra
pieno innalzato apposita
mente e su di esso una rete 
metallica rinforzata da pa
li di ferro Inoltre, non bi-
sonna dimenticare che la 
sciaaura è accaduta men
tre i concorrenti erano in 
rettilineo, dove nessuno 
pensa a un incidente ». Ila 
ragione? Potrebbero ri
spondergli le famiolic del
le vittime. Ln radio vati
cana e tanta parte della 
stampa lo hanno aia fatto: 
* Nessuna ambizione spor
tiva. nessun problema tec
nico. nessun interesse pub
blicitario e industriale. 
nessuna indulaenzn verso 
la frenesia delle folle aiti-
stifìcano il sacrifìcio evi
dente. sieurr delle vite 
umane ». 

Ogni, un aiornalista mi
lanese ha ricordato che. 
dei dieci corridori nel 1956 
ai nrimi posti del Gran 
Premio di Francia, soltan
to quattro sono ancora vi
vi: € muoiono due su tre ». 
ha scritto Le vittime fal
ciate dalle loro fiuto. poi. 
non si contano: sono or
mai centinaia Furono cin-
one alle Mille Mialitt Jet 
1956. nove a otiella ilei '57. 
oltre 70 a Le Mani due an
ni prima. 3 a Modena mesi 
or sono PrrrFir'* Si invoca 
il rtronresso tecnico, si tor
na n chiamare in causa la 
nobiltà dello «sport, ci si na
sconde nel fatalismo Ma 
sono motivi valid'. sono 
oiustificazion'' sufficienti? 
Probabilmente, anche in 
questa traaica circostanza 
si continuerà a discutere. 
come sempre, per settima
ne e sett'mane: e. quando 
il dolore e l'orrore si sa
ranno perduti nei ricordi 
di tutti, si tornerò a far co
me prima, come se niente 
fosse accaduto. 

Ma ora è giunto il mo
mento dt dire basta. Non 
ci interessa sapere se la 
responsabilità penale della 
strage sia di Clark già ri
partito per l'Inghilterra. 
oppure del povero Von 
Trips; questo andrebbe 
bene soltanto se ci si tro-
l'asse di fronte " un 
comune incidente della 
strada. Per l'autodromo 
ài Monza, definito * sicu
rissimo », sono stati di re
cente spesi centinaia di mi
lioni. Tragicamente, i fatti 
hanno dimostrate che non 
erano sufficienti: le respon
sabilità, dunque, ranno 
ben oltre quelle dei due 
corridori E il problema è 
questo: o si garantisce la 
incolumità degli spettatori 
o si vietano le corse Non 
ci sono altre vie d'uscita: 
aspettare un'altra sciagura 
per rendersene conto sa
rebbe come commettere un 
delitto. 

A. M . 

Caos in uno dei settori più delicati della scuola 

Assurde dirett ive d i Bosco 
sulle iscrizioni al le «medie» 

Nella circolare ministeriale si parla di sdoppiamento delle classi, di istituzione di più turni d'insegna

mento e persino di corsi televisivi - Classi sperimentali permanenti • Il destino degli insegnanti 

11 caos nella scuola media: 
questo l'unico e grave giudi
zio che si può dare sulle pri
me notizie che giungono dal
la scuola, a tre settimane 
dall'inizio dell'anno scolasti
co e dalle affrettate disposi
zioni ministeriali, destinate 
a fronteggiare la situazione. 
Tipica la circolare sulla 
scuola media unificata ema
nata ieri dal ministro Bosco. 
Per capirne lo stesso conte
nuto, occorre rifarsi breve
mente ai precedenti. 

Con l'abolizione dell 'esa
me dj ammissione alla scuo
la media — provvedimento 
giusto in so, se fosse stato at
tuato nell'ambito di "nn ri
forma democratica dell'istru
zione media-infenore — vi e 
stata subito una maggio ie 
attinenza verso le scuole me
die e una notevole d iminu
zione dj iscritti alle scuole di 
avviamento che, com'è noto, 
per il loro carattere subal
terno destinato ad una for
mazione empirico - pratica, 
non consentono alcun prose
guimento degli studi. All'au
mentato e pi evedibile nume
ro di isei itti alla scuola m e 
dia non ha fatto pelò seguito 
alcuna misura destinata allo 
aumento delle aule, degli or
ganici degli insegnanti, al
l'impianto di nuove scuole 
medie, laddove esistevano 
solo scuole di avviamento: e 
"on esiste neppure ancora 
un progetto definitivo sulla 
struttura della futura scuo
la media. 

Nel frattempo a compi 
care la situazione è venuta 
la istituzione — a detta sem
pre del ministro in via speri
mentale. ma con caratteristi
che di massa. — della cosi-
detta scuola « unificata ». 
Sicché le famiglie si sono 
trovate improvvisamente di 
fronte a tre tipi di scuole, 
riversandosi ovviamente su 
quel le (scuola media e scuo
la unificata) che aprono tut
te le vie agli studi successivi . 
Il risultato non poteva che 
essere disastroso. 

Come ceica di fronteggia
re questa situazione il mini
stro? La circolare varata ieri 
dall'onorevole Bosco e desti
nala a pro\ veditori agli stu
di per le inscrizioni e il fun
zionamento di prime classi 
di scuola dj completamento 
del l 'obbl igo e stili' esperi
mento di scuola media uni
ficata. dà la misura esatta 
della faciloneria, dell ' i m 
provvisazione e della scarsa 
serietà, con cui il governo 
tratta i problemi de l l ' i rru
zione. 

Poiché vi è un reale in 
cremento degli iscritti alla 
scuola media il ministro di
spone che si proceda allo 
< sdoppiamento delle classi e 
alla istituzione di classi stac
cate ». Quindi, doppi o tripli 
turni che vanno ad aggiun
gersi a quelli che già sono 
in funzione nella totalità 
delle scuole italiane. Ma non 
basta. Poiché la giusta ten
denza è quella di sfuggire 
alla squalificata scuola di av
viamento. il ministro dispo
ne che si proceda * alla isti
tuzione di prime classi spe
rimentali di scuola media 
unificata presso le scuole se
condarie di avviamento pro
fessionale. m tutti ì casi in 
cui le classi stesse siano ri
chieste dalle famiglie attra
verso le autorità comunali o 
i capi di istituto interessati - . 
oppure « procedendo all'isti
tuzione dj posti di ascolto 
delle lezioni telerisire del 
primo corso di scuola media 
unificata » considerati a tutti 
gli effetti vere e proprie clas
si « sotto la diretta responsa
bilità orpnnirratira e didat
tica dei presidi ». 

Queste disposizioni sono 
semplicemente • inaudite. Il 
ministro della P.L non si 
rende ben conto evidente
mente delle differenze che 
corrono tra i programmi, il 
funzionamento, gli insegnan
ti di una scuola di avviamen
to e quelli della cosidetta 
scuola unificata. Per lui ba

sta cambiare sulla facciata 
della scuola la sua qualifica 
e tutto e a posto, anche se 
in pura via « sperimentale »., 
Circa i posti di ascolto tele
visivi che debbono sostitui
re a tutti u l i effetti la scuola, 
ogni commento ò superfluo. 

Ma la circolare non si fer
ma qui. E' noto che da quan
do la scuola unificata speri
mentale è entrata i n funzio
ne, il Senato della Repubbli
ca ha iniziato la discussione 
sulla stessa, apportandone, 
in sede di commissione, al
cune modifiche. Una posizio
ne seria, da noi sempre s o 
stenuta, sarebbe stata (inolia 
di mantenere le scuole spe
rimentali liei limiti dello 
scorso anno (ammesso che 
si dovesse iniziare Un espe-
i intento di questo tipo, sen
za alcftna discussione \n Par
lamento) , senza ampliarla, 
estendendola confusamente 
a tutto il territorio naziona
le. Invece, scelta la via del 
disprezzo verso il Parlamen
to e quella della improvvisa
zione, il ministro aggiunge 
caos al caos. Una delle mo
difiche che il Senato ha ap
portato è infatti quella della 
soppressione dell'opzione tra 
« latino » e « applicazioni t e 
cniche », sostituendo il pri
mo con « una lingua stra
niera ». 

La modifica è stata appor
tata dalla commissione in 

sede referente, non legisla
tiva. dato che il Senato pri
ma e la Camera poi, deb
bono essere investite del 
problema. Ebbene, il mini
stro dispone che tutti •• ra
gazzi i quali hanno fatto già 
un primo anno di scuola uni
ficata sperimentale sulla ba
se delle vecchie disposizioni 
programmatiche, cambino 
nel corso del secondo anno, 
mutando i programmi di stu
dio e i criteri di scelta opzio
nale. 

Poiché tutto ciò ovviamen
te pone un problema di in
segnanti, di una ampiezza e 
di una importanza senza pre
cedenti (tutti sanno quanto 
pochi siano gli insegnanti di 
lingue straniere) il ministro 
dispone che l'insegnante che 
fa la prima lingua straniera 
faccia anche la seconda e se 
non la sa, l'incarico venga 
affidato « ad altro docente ». 
Ma a quale docente? Se non 
c'è? Insegneranno così il 
francese, l'inglese e le altre 
lingue, giovani o vecchi che 
sanno si e no qualche parola 
di quel le lingue, laureati 
magari in chimica, oppure 
non laureati! 

La circolare infine affronta 
i problemi del l 'assistenza 
che deve essere data alle fa
miglie perchè l'obbligo sco
lastico sia effettivo e chiede 
ai provveditori « interventi 
assistenziali il più possibile 

Una circolare sulle strade 

Per Sceiba la colpa 
è tutta dei Comuni 
Il ministro dimentica i doveri che lo Stato ha nei con
fronti degli enti locali proprio per la viabilità minore 

Il ministro Sceiba ha in 
dirizzato ai prefetti una cir
colare attirando la loro a t 
tenzione sul problema della 
circolazione stradale. Come 
al solito, il ministro degli 
Interni rende responsabili 
del lo stato caotico del traf
fico e di tutte le conseguen
ze che ne derivano gli en
ti locali, i comuni e le pro
vince. E' colpa degli enti lo 
cali se la rete stradale m i 
nore è insufficiente, perche 
essi non sempre provvedono 
con tempestività e continui
tà alla buona manutenzione 
del le strade che sono di loro 
competenza: sono gli enti lo 
cali j responsabili della scar
sa segnaletica stradale, per 
cui comuni e province sono 
invitati a provvedere al suo 
col locamento e a l l a sua 
buona manutenzione soprat
tutto per quel che concerne 
In segnaletica stradale or-
rizzontale: è colpa degli e n 
ti locali se il personale ad
detto al traffico non possie
de sempre i requisiti neces 
sari. 

II ministro dell'Interno si 
è accorto finalmente che con 
la sola « politica del le auto
strade ». non si risolvono i 
problemi del traffico, ma an
ziché impiegare una parte 
di quei miliardi a migl iora
re la viabilità minore, finan
ziando i comuni e le pro
vince. non trova di megl io 
che invitare i prefetti ad in
tervenire contro gli enti l o 
cali. 

L'on. Sceiba dimentica: 1) 
che tutte le decisioni degli 
enti locali sono sottoposte 
per l'approvazione alla giun
ta provinciale amministra
tiva. che non esita a tagl ia
re a dritto e a rovescio b i 
lanci e stanziamenti: 2) che 
lo Stato non dà agli enti lo
cali i finanziamenti neces 
sari, e rifiuta anche di stor
nare una parte dei proven
ti della tassa sui carburan
ti a favore dei comuni e 
del le province che intende

rebbero impiegare queste 
somme proprio per miglio
rare la viabilità minore: 3) 
che lo Stato e i ministeri 
frappongono mille ostacoli 
all'approvazione d e i piani 
regolatori comunali ed in
tercomunali. strumenti effi
cacissimi per dare una 
soluzione anche ai problemi 
del traffico: 4) che il gover
no rifiuta di costituire i de
mani comunali, che servireb
bero ad attuare una politica 
edilizia decentrata e quindi 
ad impostare il traffico su 
basi diverse: 5) che lo Sta
to dovrebbe da tempo assu
mere gli oneri della manu
tenzione di una serie di stra
de provinciali: 6) che lo 
Stato rifiuta di accettare 
le rivendicazioni salariali e 
normative avanzate dai di
pendenti degli enti locali. 
contrastando cosi una mo
derna sistemazione dì orga
nismi tanti importanti per 
la vita del le nostre città. 

pronti ed adeguati ». Quj la 
circolare diventa addirittura 
spiritosa. Che cosa significa 
infatti assistenza? Si rende 
conto il signor ministro che 
ci si trova di fronte un pro
blema di e lementare diritto 
allo studio la cuj soluzione 
richiede un impegno finan
ziario che va oltre tutte le 
spese previste da tutto il 
« Piano decennale » e che i 
provveditorati non hanno 
certamente i mezzi per fron
teggiarlo? Sa il ministro che 
in questi giorni migliaia di 
famiglie stanno già pagando 
tasse di iscrizione, e comin
ciano a mettere via i soldi 
per i libri di testo e tutto il 
materiale scolastico che ser
ve ai loro ragazzi, sborsando 
tutto — ed è molto — di ta
sca propria? Invece di par
lare di assistenza, indichi 
piuttosto le misure reali, gli 
stanziamenti che il governo 
è disposto a varare per ren
dere effettivo su questo pia
no l'obbligo scolastico, 

Questa e la situazione e 
queste sono le misure mini
steriali. Sta ora alle fami
glie, aj genitori, agli studen
ti, a tutti il trarne le neces
sarie conclusioni, e il dovuto 
giudizio. Un giudizio che de
ve essere di condanna decisa 
per una politica scolastica 
che ispirata ai principi c l e 
ricali continua quell'opera di 
omicidio premeditato della 
scuola pubblica che la DC, 
con o senza alleati conver
genti va attuando da circa 
quindici anni. Conclusioni 
che confermano la necessità 
di estendere e portare avanti 
la battaglia per l'attuazione 
della scuola unica e obbliga
toria per tutti i ragazzi ita
liani dai 6 ai 14 anni. 

Due poliziotti 
vigilano 

sulla torre 
pendente 

PISA. 11. — In relazione a 
ipotesi secondo le quali la Tor
re Pendente di Pisa potrebbe 
essere fatta eccetto di un at
tacco dinamitardo, da parte 
delle competenti autorità pisa
ne si precida stasera che. attor
no alla torre, sono in servizio 
due agent. di P.S. e nessun'altra 
misura d: s.cuiezz.i è stata r.-
dot'ata Dal canto loro i custo
di dell"opera della Pnmaziale 
invitano i visitatori del celebre 
monumento .-, lasciare all'in
gresso eventuali occetti ingom
branti- questo anche perchè le 
scale per giungere al culmine 
della Torre sono molto strette 
e si potrebbe recare intralcio 
al normale flusso dei visitatori 

Un piroscafo 
incagliato 

al largo della Meloria 
LIVORNO. 11. — II pirosca

fo giapponese - Salkumare -, 
stamane è rimasto - - n 5<»cca -
alla Meloria a circa tre mgilu* 
dalle ceste livorn^^i 

bei si trasferì dal Popolo in 
via del Babuino come diret
tore generale del la RAI, e 
le gerarchie del l 'ente ven
nero rivoluzionate da l l t n o 
mina dei dirigenti il « Se
condo cana le» Fulvio Pa l 
mieri, già vice-direttore dei 
programmi TV, fu nominato 
direttore del « Programma 
Nazionale », mentre Sergio 
Pugl iese era confermato d i 
rettore generale dei pro
grammi, con supervis ione sia 
sul < Nazionale » che sul 
< Secondo ». La conclusione 
della lunga lotta, iniziata 
due anni prima quando Pal
mieri dalla radio veniva spo
stato alla TV con l ' intenzio
ne di farne il < successore » 
o a lmeno il « controllore » 
di Pugliese, venne interpre
tata come una sconfitta del 
Palmieri che tuttavia r iu
sciva a conservare un posto 
di grande responsabilità. 

L'attuale nomina di Leo
ne Piccioni ha rappresenta
to una nuova delusione per 
Fulvio Palmieri, e mette s e 
riamente in pericolo la iua 
figura di « numero due » 
della TV. Più giovane, più 
intel l igente e più colto, o l 
treché più « appoggiato », 
Leone Piccioni ha tutti i 
numeri, infatti, per rivesti
re il ruolo di « delf ino », e 
per insidiare la stessa pol
trona di Pugliese. 

A proposito del la nomina 
di Piccioni, che sorprende 
solo perché improvvisa, in 
via del Babuino si appren
dono interessanti particola
ri. S i sa, intanto, che Leo
ne Piccioni da tempo aspi
rava a lasciare la carica di 
direttore del Telegiornale, 
che lo metteva in una situa
zione assai delicata dati gli 
stretti legami di parentela 
con uno dei più autorevoli 
membri del governo. Il P ic 
cioni, dunque, era più che 
disposto a lasciare la pol tro
na di direttore del Telegior
nale, ma solo a patto di una 
e onorevole s i s temazione ». 
Negli ultimi tempi , poi, i 
suoi rapporti col direttore 
generale Bernabei erano di
ventati diffìcili. Bernabei . 
uomo di Fanfani, trovava 
in Piccioni, dati gli appoggi 
dei cui quest 'ult imo gode, 
un notevole ostacolo alla 
« fanfanizzazione » dei s er 
vizi giornalistici . 

La nuova nomina di P ic 
cioni, però, mentre ha re
cato fra i redattori del Te le 
giornale un qualche sol l ievo 
avendoli liberati da una si
tuazione che alla lunga s ta 
va diventando del icata e p e 
ricolosa (nei continui con
flitti di potere, infatti, chi 
bisognava contentare, Ber
nabei o Piccioni,, il presi
dente o il v icepresidente del 
Consigl io?) , ha però confer
mato uno stato di cose che 
viene giudicato intollerabile, 
quel lo de l le cont inue « intru
sioni » polit iche 

Un altro segno del d isa
gio es is tente alla TV si ha 
in alcune dimissioni , che in 
questi ultimi giorni hanno 
messo a rumore gli ambien
ti radiofonici e te levis ivi . 
Alcuni giorni fa si d imet te 
va, infatti , Lel lo Bersani, l e 
gato alla TV da contratto 
giornalistico. Lo ha seguito, 
negli ult imi giorni, U g o Gre-
goretti , altro redattore del 
Telegiornale. E lo stesso Pie
ro Mazzarella s tarebbe per 
seguire l 'esempio dei co l l e 
ghi. In effetti , la posizione 
di tutti costoro alla RAI è 
assurda. Sia Gregoretti con 
Controfagotto che Mazza
rella con Arti e sc ienze, che 
Bersani con le sue « radio
cronache », hanno alla RAI 
un posto del tutto spropor
zionato al le loro mansioni e 
responsabilità, essendo con
siderati dei redattori s e m 
plici. e col min imo di s t i 
pendio s indacale. 

La « fuga » assume cosi 
proporzioni sempre più al
larmanti. Registi fissi, scr i t 
tori, allestitori, funzionari. 
appena possono, danno le 
dimissioni, o trasformano il 
loro rapporto in rapporto di 
collaborazione, come « pro
duttori » di spettacolo. E* il 
caso di Gregoretti . di Mac
chi. di Xicolay. ai quali «e-
gnirebbero quanto prima, a 
quanto si dice. Virgi l io Sa-
bel attuale dirigente della 
sezione c inema, e lo scri t to
re Raffaele La Capri» f u n 
zionario del « Secondo » TV. 

Intrallazzo dc-monarchìci a Napoli 

Sette consiglieri lasciano Lauro 
per consentire un sindaco d.c. 

NAPOLI. 11 — l'na clamo
rosa conforma della tresca DC-
mor.arch e; s. e avuta oge. con 
le d nv.ss.on. dal PDIt M d. 
quattro assessori e di tre con-
sigl'.er. launn.. costituiti.*, im
mediatamente .n - gruppo in
dipendente -. con il propos.to 
d. F.rùT.£C7c alla elez.one di un 
sindaco democristiano al pos*o 
di Lauro e alla cost tuzior.e d. 
ima d.versa e.unta In e«a . en
trerebbero naturalmente i de-
mocnst.an. e sarebbero confer
mati ì quattro assessor. mo
narchici 

I sette dimiss.onan (quelli 
che in un suo fur.bondo at
tacco personale il gornale lau
rino chiama oggi il - gruppetto 
di fetenti - ) sono gli assessori 

Muscar.ello. Del Barone. Cito 
e Dell'Agi; e i consigl.er. co
munali Cozzol.no. Arenare e 
Wolf Oltre che da! PDIUM. 
: quattro consiglieri asses«or. 
si so>no dimessi anche di que
sta loro ear.ca. facendo però 
seRu.to alla dec.s.one fulm.r.ea 
di Lauro d. pr.varli del posto 
n E unta 

Del - eruppe md.pendente -
farà pane arche l'on Fosehi-
m. il primo d". cons.Rher. 
sc.ss.on.sti e m.is^.mo isp.ra-
tore della fronda monarch.ea 

S* dà per certo che la cost.-
•uz.one della nuova giunta fche 
sarà comunque a quanto pare. 
una giunta di minoranza) è 
stata concordata in occas.one 
del matrimonio del m.nistro 
Sullo tra il segretario della DC, 

Moro, il secretarlo napoletano 
del part.to Clemente, candi
dato ora alla canea di sindaco. 
e il deputato monarchico e 
assessore comunale Musca
r.ello. Quest'ultimo dovrebbe 
d.ventare ;1 nuovo vice-smdaco 
di Napoli, ma tra i candidati 
ex monarchici si fa anche il 
nome di Fosch-.m. 

Dopo le dirniss.on; dei mo
narchi.ci. .1 capogruppo della 
DC s. e affrettato a chiedere 
la convocaz.or.e del Consiglio 
comunale per affrettare In ele-
zone del sindaco democri
stiano La convocazione era 
stata chiesta da tempo dal 
gruppo comunista per porre 
fine ai vergognosi intrallazzi 
m corso da molte •ettimane. 
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