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piccolo folia & raccolta da-
vantl alia sedc della Socie
ta dl navigazionc FAU Co
sta. Sono infatti 198 i marit-
timi ligurl imbarcati sulla 
« Bianca C.», e le nolizie 
giungono dalle Antille a lun-
ghl IntcrvalU. Per lo pit* si 
tratta di dispacci genericl. 
che noti bastano a dissipate 
I'ansia degli intcressatl. 

Intanto, nessuno c n u s c t -
to ad entrare ncll'abitazione 
dell'ufficialc dl macchina 
scomparso nell'lncendio. La 
famiglia di Natale Rodizza 
s'e rinchiusa nell'appartn-
mento di via S. Castagno-
la 4/2, c da stamanc nes
suno ha ph't vareato I'usclo 
di casa. Solo una uicino, in-
caricata di tencrsi in contat-
to con la SocietA armatrice, 
pud parlare con I Rodizza 
mediantc un partlcolare mo-
do di bussare alia porta: ma 
nel momento in cul scrlvia-
mo 7ton ha ancora avuto 11 
coruggio di farlo, e spezza-
re cost ('ultimo filo di spe-
ranza. 

Natale Rodizza era nato a 
Fiumc 33 anni or sono e nel 
1947 si era trasferito nella 
nostra cittd, viveva nl pri-
mo piano di un caseggiato di 
Sturla con la madre, la so-

recato a Grenada per colla-
borare all'opera di assisten-
za c soccorso ai naufraghl. 
Anche U slndaco di Gcnova 
e il presidente del Consor-
zlo del porto hanno rilabcla-
to dichiarazionl analoghe. 
Ma se le parole commuovo-
no, i fatti continuano ad eS' 
sere auuolti nell'tncertezza. 

Che cosa e accaduto esatta-
mente alia * Bianca C>, al 
largo di San Giorgio di Gre
nada? E perche c accaduto? 
Un'ipotesi avanzata dal presi
dente degli armatori napole-
tani, il signor ImbruglUi, ha 
sfiorato il romanzesco: ma 
qui a Gcnova nessuno sem-
bra disposto a prcnderla sul 
serio, Sccondo Vlmbruglia, 
una nave tanto perfetta non 
poteva essere divorala dal 
fuoco cosl rapidamente, sic-
die deve cssersi trattato, ne-
cessariamente, di una bomba 
csplosa nel locale macchine. 
Un'idea fantastica. insomma, 
che nessun fatto permette di 
accreditare. 

La smentita piii nctta, del 
resto, e venuta dal capituno 
Cervato, in quel cablogram-
ma al quale abbiamo giA ac-
cennato. 

Ci si avvlcina, invece, alia 
veritd ridlmensionundo la 

spacci, che effettivamente la 
nave ripresc rotta a tutta 
forza dopo I'avuria al plsto-
ne: e I'inchicsta dovrd acccr-
tare anche qucsto elemento. 
Quale che sin la uerifd — e 
se mai la veritd. sard accerta-
ta — e indubbio che la scia-
gura delle Antille ripropone 
tutti i problemi della nostra 
marina. L'armatorc Costa ap-
parliene alia classica, vecchia 
scuola dci < lupi di terra », 
pronti a chieder soldi alio 
Stato, ma anche a costruirc 
fortune su navi usate com-
prate all'estcro. E se le navi 
si rifanno, c perfcttamente 
vcro die non pud dirsi la 
stcssa cosa per le vite degli 
uomini. 

Intanto, attraverso i con-
tinui dispucci e il radiocol-
legamcnto stabilito tra i scr-
vizi giornalistici della RAI-
TV e le autoritd portuali di 
San Giorgio, e stato possi
ble ricostruire tutte le fasi 
del sinistro e del snlvatag-
gio dei passeggeri. 

A bordo della *Bianca C.» 
I'incendio e cominciato alle 
9,30 (ora locale) di dome-
nica mattina, nella sala mac 
chine, mentre la nave, an-
corata nella rada di St. Gear 
ge, imbarcava emlgranti di 

Protpettando la necessita di una procedura parlamentare eccezionale 

L'ADESSPI chiede immediati provvedimenti 
per la scuola 

Punti essenziali delle richieste: scuola 
d'obbligo e riforma della istruzione 
secondaria superiore e universitaria 

OENOVA — I/armntorc Costa, prnprlctarlo della - Bianca C » (n sinistra) e II oomandttiitr del
la nave. Francesco Crovato, fotografatl con II cardinal Slr| In una rccente rcrlnionlo a l»ord» 
dell'unlta (Tclefoto) 

Lo stato fal l imentare in 
cui quindici anni di m a l g o -
verno e di monopolio polit i 
co della DC hanno ridotto 
la scuola italiana c stato d e -
nunciato con forza dal Co-
mitato Ccntrale dol l 'Asso-
cia/ ione Difesa e Svi luppo 
Scuola Pubblica Italiana 
(ADKSSP1) riunitosi a Ho
rn a. L'inizio dell'anno s c o -
lastico — ha rilcvato l 'Asso-
ciazione — ha trovato la 
scuola in tutti i suoi settori 
e grndi nel marasma piu 
completo, provocando . igitn. 
zioni sia tra gli studonti che 
fra il personate insegnnnte. 

In particoJare 1'ADKSSPI 
tia ravvisato gli aspetti cru-
cialj dell'attuale crisi della 
scuola nolle sperimenta/.ione 
arhitrarie e nolle ri forme 
par/iali condotto, per la scuo
la d'obbligo c per l ' istru/ione 
tccnica, a colpi di circolari 
ministeriali e, per quanto ri-
gunrdn l 'univeis ita, nella 
inosservan/a degli impegni 
assunti. 

La soluzione dei problemi 
della scuola, flnora aifron-

Jtnta con proposte di piani 
demngngiei, insufficient! e 
presto faltiti, non puo, quin-
di, secondo l 'ADESSPI — 
essere ulteriormente rinvia-
ta a rischio di una rovinn 
totale della scuola e, conse-
guentemente, della intera 
societa civile. L'Associazione 
pertanto ha cbiesto imme
diati provvedimenti da adot-
tarsi con procedure parla-
mentari eccezionali, e cioe: 

1) Attuazione regolnre in 
tutto it Paese della scuola 
dell'obbligo attraverso 

rella e I« moglie. Tra un me-
se esatto, nascerd il suo pri-
mo figlio: del padre conosce-
rd soltanto la fotografia, che 
continua a sorridcrc da una 
vecchia cornice, in un ango-
lo del salotto. 

Anche il fuochista disper-
so, Umberto Ferrari, c nato 
i n proimicia di Fiumc. eseit-
tamente a Buic. Avcva 50 
anni, come abbiamo detto, e 
abitava a Bocca di Magra 
(La Spezia), in via del Ma
re con la moglie, Ida Noce, 
e un figlio. II ragazzo si 
ehiama Nuccio, ha 14 anni 
,e frcqucnta l'< avv'tamen-
to ». in questa casa la veritd 
i giunta nel peggiore del 
tnodt. Stamane alle 9, don 
Lorenzo Gonzales, parroco 
dl Montemarcello, un paest-
n o non lontano da Magra, ha 
ricevuto un telcgramma dct-
la SocietA di navtgaziune 
Costa, che lo pregava dl m-
formare la famiglia con ogm 
cautela. II sacerdote non ha 
avuto il coraggio di farlo. 
Si e limitato a parlare con 
la cognata, che e titolaie dcl-
Vufficio postalc. Cost, a mez-
zogiorno, (a famiglia Fcrra-
r% non sapeva ancora nutta; 
per una slngolare circostan-
za nessuno avcva vlsto un 
IJtornale, e ta notizia e giun-

rcalta della « Bianca C. >. La 
nave ha cambiato nome 
quattro volte durante la 
sua lunga vita. Varata a 
La Ciotat nel '49, si chin-
mo dapprima « Arosa Ski »; 
poi prese il nome di < La 
Marsellaise >, qiiinrlt fu ri-
battczzata * Marechal Pe-
tain » c, fiwiltnciitc, la c o m 
pere* Costa, chiamandola 
c Bianca » c facendolu rimo-
dcrnare nclle officine OARN 
di Gcnova. Ma se la data di 
nascita del piroscafo e uffi-
cialmente il 1949, il suo up-
parato motore risule, invece, 
al 1941. Si tratta di un inuc-
chinario costruito durante la 
gucrra, in un pcriodo avaro 
di mctalli ferrosi, e caratte-
rizzuto dalla fretta di pro-
durre ad ogni costo e nel mi
nor tempo possibile. La rcvi-
sione nclle officine OARN c 
stata indubbiamente accura-
ta, ma non poteva modifica-
re, c ovvio, la rispcttabile 
etA del motore. 

Qucsto & un primo fatto 
del quale bisogna tcner 
conto. 

D'altro canto, si afferma a 
Gcnova cde giA altre volte 
vi sarebbcro stati dei prin-
cipi di incendio a bor<lo del
ta 'Bianca C», mentre dai 
dispacci prouenicnti dalle 

una 
riforma fondata su una 
scuola unica, tale da ass icu-
rare a tutti i ragazzi tra i 
0 e i 14 anni una piena 
eguaglinnza di studi al piu 
alto l ivel lo possibile, m e -
dinnte l 'approntamento del le 
s t iutture edil izie e dei m e z -
zi didattici necessari. 

2) Riforma organica de l 
la scuola secondaria stipe-, 
riore. attraverso la qunlili-
cazione e rammodernamen-
to dei vari tipi di istituti che 
la coinpongono. 

3) Kiformii deH'Universi-
ta secondo le l inee dei do
cument! prcsentati dal -
t'ADKSSPI e dalle associa-
zioni universitarie in occa

s ions della giornata della 
Univers i t i del 27 gennaio 
ultimo scorso. 

4) Stanziamento i m m e -
diato e concentrazione in !in 
breve periodo di tempo dei 
fondi effettivamente necessa
ri per la piena attuazione 
delfe riforme suddette, e re-
perimento di tali fondi nel 
quadro di una politica ge -
nernle che consideti la so 
luzione del problemi della 
scuola come fessenziale [jer 
lo sviluppp democratico di 
tutta la society italiana. 

L'ADKSSPrJnfine, ha ma-
nifestato la propna solida-
rieta agli studentj ed ai do-
centi degli istituti tecnici, 
chiedendo la discussione in 
Parlamento con procedura 
d'urgenza della rifoima degli 
ordinamenti e dei piogram-
mi, nonche rmtroduzionc 
graduale, a partite dal primo 
anno, delle nuov<> disposi-
zion 

A cosa mira la riforma Bosco per i « tecnici » 

Riforma per il neocapitalismo 
Le « riforme» del mini-

stro Bosco, portano tutte, or-
mai, un segno inconfondibi-
le: il caos che riescono a 
provocare. E' avvenuto cosi 
per la cosiddetta «scuola 
unitaria >. sta avvenendo 
cosi per I'istruzione tecnica. 

Eppure nessuno pud con-
testare la necessita di una 
profonda riforma depli isti
tuti tecnici, i cui ordinamen. 
ti hanno varie decine di anni 
sulle spallc e i cui prugram-
mi sono ancora quelli del 
1938. Perchc quindi tanta 
confusione? La risposta e 
molto semplice: i provvedi
menti del ministro non sono 
una « riforma », sono roltan-
to delle misure di « amnio-
dernamento » per una scuo
la che continua ad essere m-
baltema alia politica delle 
cln.s.si dominant! c che, dal 
suo sorgere, e confinata nel 
ruolo, del tutto sccondario, 
di fomire un cerlo tipo di 
quadro all'industria, alle 
banche, all'apparato burocra-
tico dello Stato. 

Lasciamo infatti, per un 
momento, da parte il modo 
con cui il ministro ha vara 
to le sue misure (caraHere 
burocratico e amministrativo 
della disposizione ministeria. 
le; programmi che enlrano 
in vigore quando gli studenti 
hanno gia compralo *vecchi* 
libri; mancanza di insegnanti 
per le miouc nuiterie, ccc.J; 
guardiamo alia sostanza dei 
nnuvi programmi. 

Enzo Forcella scrivendo su 
« /( Giorno » se ne e dichia-
rata entusiasta. In fondo, egli 
scrive, si e sostituita ('inuti
le e vecchia calligrajia con lo 
studio della dattiloyrafia L 
delle vwdcrne macchine cal-
colatrici. Bene, tutto qui? No 
duvvero. E' cvidente che bi 
e proceduto ad un ammoder-
namento indispensabile del
le diverse tecniche professio
nal!, adeguandole ai nuovi 
unpieghi e alle moderne tra-
s/onmijioni tecnoloaiclic. 11 
possesso di certi strumenti 
nwderni e il loyica coionn-
mento degli svilnppi d?Ih 

II testo sarebbe gia pronto 

GENOVA — Dae recent! Immaictnl del marlnal mortl neU'af-
f«Bd«mento della «Bianca C»: II foochlsla Ferrari e II 
•econdo urnd*Ie raacchlnltta RodUza (Telefoto) 

ta improvvlsa, dalla voce 
impersonate dell'annunciato-
re del giornale-radio del
le IS. 

II fuochista dispcrso era 
ormai r ic ino alia p e n s i o n c 
Qutndici giorni or sono, avc
va visto la moglie per I'ul-
tima fo l fa , qui a Gcnova, 
e tutti i progetti erano stati 
tnessi a punto per sbarcare 
definitipamente. Questo del
le Antille avrebbe dovuto 
essere Vullimo suo viaggio: 
poi si sarebbe dedicato alia 
pesca e aU'educazionc del 
propria ragazzo. Ora c ri-
masta soltanto. in un capan-
no, la barca comprata da po-
eo tempo, t E' disperso, puo 
darsi che sia vivo... >, con
tinua a piangcre la moglir. 

Oggi pomeriggio. Varma-
tore Giacomo Costa ha di-
chlarato a una agenzia di 
stampa che « non la perditn 
della nave ci intcresra, ma 
il pensiero di quelle due vi
te umane pcrdule. e che si 
uniscono alle moltc sncrifi-
eatesi nell'adempimento del 
loro dovere sul mare. Le na
vi si possono ricostruire, per 
gli uomini P ben dwerso *. 
II console generate d'ltalia 
a Cmrmcas, Martelli. si e giA 

Antille si sa, infine, c/ie pri
ma del sinistro si era rotto 
un pistonc. Chi abbia ora di-
meslichezza con il marc po-
tra dire che la rottura dci pi-
stoni e un incidente del tutto 
eccezionale. Per lo piu. t pi-
stoni non saltano. mentre 
possono andarc in avaria le 
camicie dei cilindri che rac-
chiudono il pistonc vera e 
proprio. 

E' questo che c accaduto 
sulla « Bianca C » ? Sarebbe 
allora possibile acanzarc una 
ipotesi. Forse dopo il primo 
incidente si e verificala, nei 
carter, una mancanza di cir-
colazione dell'olio dcjfinafo 
al rajfreddamento del pisto
nc. In cast del genere. si ha 
un sensibtftssimo aumento 
della temperatura dell'olio. 
fanfo da suggcrire un'attesa 
di dii'ersc ore prima di apri-
re la porta dei carter: il con-
tatto deil'ossigeno prescnte 
ncll'aria potrebbe determina-
re, Infatti, una combustione 
estrcmamente pericolosa. 

Si tratta, bene intcso, di 
un'ipotesi, ma assai piu at-
trndibilc delle bombe ad oro-
logeria del signor Imbruglia. 
Sappiamo, intanto, dai <*i-

retti in Gran Bretagna. II 
transatlantico, partito ii 9 
ottobre da Genova, era giuii-
to a La Guuira. nel Vene
zuela. il 29, e di qui era ri-
partito il giorno dopo, per 
il viaggio di ritorno in 
Italia. 

Non appena il fuoco e di-
vampata, i marinai hanno 
tentuto di domarlo con tutti 
i mezzi di cui disponevano. 
Afn le fiamme si erano dif
fuse con grande rapidita e 
intensitd. La nave era trop-
po loutomi dal molo perclie 
le fiamme potessero essere 
combattnte da terra e, d'al-
tra parte, nella piccola isola 
di Grenada non esistono 
adegitatc attrezzature nnti-
incendio per i natanti di 
grosso tonncllaggio. 

Dinanzi alia gravitd del
la situazionc. il comandunte 
ha allora fatto metterc in 
mare le scialuppe di talva-
taggio e ha chiesto aiuto al
le navi incrocianti nclle vi-
cinanze per I'cvacuazionc dci 
passeggeri di nazionalita ita
liana, portoghese, venezolana 
e delle Antille. Una nacc 
proveniente da Fort-de-
Francc (Martinica) ha rac-
colto nclle sue scialuppe n i u 
mcrosi passeggeri c li ha 
condotti a St. George. Altre 
navi, tra cui it transatlunti 
co italiano < Surriento», 
hanno prestato il loro niuto. 

L'evacuazionc della <Biau-
ca C> si r spolfa nella cal-
ma. Non si c diffuso il pa-
nico c i passeggeri sono di-
scesi disciplinatamente ncl
le scialuppe: prima le don-
ne e i bambini. Essi hanno 
potuto portarc con se sol
tanto pochi oggctti persona-
It, abbandonatido tutto il re
sto sulla nave in fiamme 

Intanto. (Vquipunnin con-
tinuara a lottarv strenua 
mente contro I'incendio, che 
conttnunna a dtvampare ccn 
estrema violenza. Ben pre
sto. pertS, vedendo I'inutili-
td degli sfnrzi compitili . il 
capitano Ccrrato ha deciso 
di far abbandonarc comple-
tamente la nave, ormai in-
vasa dal fuoco c da un fuma 
sempre ptu denio . In vochc 
ore, la «Bianca C. * si e 
trasformata in una gignntc-
sca torcia: i marinai tin.it-
mentc al sicuro. hanno pn-
tuto soltanto scguirne I'agn-
nia da terra, 

La * Bianca C >. che era 
assicurata per il suo vaiorc 
di costo, avcva una xtazza 
lorda di 18.427 tonnellate. 
Si trattava quindi di una 
delle piu prosse nnrj delta 
nostra flotta. Trasportnva 
1200 passeggeri, di cui ISO di 
prima classe e 1050 di classe 
turistica. II decrepito nppa-
rato motore srilnppava una LA Camera dci Dcputnti ha 
potenza di 23 mila cavalU rjtenuto ien una sola seduta po-
permctteva al transat1antico\m*T-di*™-Aodje£* "' c

p . r o ^ -
Ui -„.,„.-..„„~,„ i„ ..^i i. • ..-' cuimento del d:b.itt;;o sul bi-

,.apZnUnaC,r.C ,a Kclo
I
c,,a rf,,lanc:o dcHaRncoltuo. Anche 

nitre 20 nodt oran. La tra-\ n o R l , in t orvcnti di ieri. In sl-

Miinlfi'stnzlonl dl protcstn contro la nuova psemlo-rifornut del ministro Bosco, si sono svoltr 
unclic tcrl In nunicrnsl ccntrt. Cortel dl studenti tecnici liuimo attruvcrsuto le vie di Sitvoua. 
1A\ Spczlu. IMstola. Nnpoll, KCKKIO Calabria. Palermo. Enna. Agrigento, Cagliari e di nitre 
rltti'i. Otto ntudentt alia Spezia sono stati fernuiti o poi rilusciuti dalla pollzia. Un altro e 
.stato fcrmato a Cagliarl. Nella foto: un aspetto della nianircstfizlotic CICKII student! napulctani 

Polemiche sull ' imminente 
messaggio presidenziale 

Incerta la data dell'invio del documento di Gronchi alle Camere - II Partito 
repubblicano conferma la volonta di aprire la crisi di governo a novembre 

II messaggio che il Presi
dente Gronchi si accinge ad 
inviare alle Camere 6 prati-
camentc gia steso, salvo gli 
aggiornamenti che la situazio
nc politica csistente, alia data 
deU'effcttivo invio potra sug-
gerirc aH'cstensore. Non resta, 
ora, che detcrminare la data 
deli'avvcnimento: se ciod csso 
sia per verificarsi prima di 
sabato, quando lc Camere si 
aggiorneranno fino al 7 no
vembre, oppurc nel periodo di 
aggiornamento, ondc detcrmi
nare una convocazione anti-
cipata delle assemhlee, o, in
fine, alia riconvocazione. Non 
chiara, a tutt'oggi. rimanc la 
natura del nussaggio. di cui 
sono invece espliciti almeno 
alcuni degli obiettivi princi-
pali, tra i quali primeggia la 
volonta presidenziale di prcn-
dere una iniziativa politica che 

favorisca la propria candida-
tura ad un secondo settennato 
al Quirinale. La lettura della 
stampa, che conferma in gc-
neralc la notizia del messaggio 
presidenziale, e in questo sen
se indicativa. La Nazionc 
e.sprime il « sommesso parerc » 
che « questa iniziativa non sia 
afiattn necessaria » c aggiun-
ge: « Diremo che un Presi
dente della Repubblica che 
non volessc far pensarc di far 
dire che egli si muovc e si 
agita in funzione della sua rie-
lezione. dovrebbe avere la 
saggezza di starsene in questo 
ultimo periodo del sun set
tennato quanto piu a lungo 
quieto e riservato ». 

Conmnque sia. 1'invio del 
messaggio presidenziale pone 
alcuni problemi che sono sol
tanto apparcntemente di for-

saggio presidenziale inviato in 
base all'art. 87 della Costitu-
zione essere controfirmato da 
un ministro (che in questo 
caso sarebbe H presidente del 
Consiglio) cosi come avviene 
per i messaggi con i quali ven-
gono rinviati al Parlamento 
provvedimenti giudicati difet-
tosi? E' possibile aprire un 
dibattito parlamentare sul 
messaggio? 

La tesi della controfirma c 
stata ovviamentc messa in cir-
colazionc dagli ambienti vicini 

tano preccdenti di risposte ne
gative di presidenti delle As-
semblee a richieste di dibattito 
sui messaggi presidenziali. Se 
un dibattito si vuole (cd e pre-
sumibile che l'autore del do
cumento non lo riterrebbe su-
perfluo) dovrii essere solleci-
tato attraverso una mozione 
o una interpellanza che, sia 
pure senza citare il messaggio 
presidenziale, sollevi gli stessi 
argomenti in esso contenuti. 

Siamo dunquc alia vigilia 
della prima clamorosa bordata 

ma. Deve o non deve un mes-'tura di un dibattito. c si ci 

alia presidenza del Consiglio [nella battaglia per la presi 
(c se ne e fatto portavoce au-jdenza della Kepubblica, cd e 
torevole il ministro Codaco-jben noto quanto questa incida 
Pisanelli) ma contro questa,e sia a sua volta influenzata 
opinione si souc espressi tan-'dalla crisi politica che investc 
to Targetti quanto Paolo Rossi, jil governo delle « convergen-
ambedue vice-prcsidenti della 
Camera. Unanime sembra in
vece il parere a\xerso all'aper-

Dal compagno Grifone al ia Camera 

Chiesto alia D.Q. un impegno 
sulla riforma del pattl agrari 
II superamento della mezzadria, un'altra delle richieste 
base poste dal PCI — L'intcrvcnto del compagno Gomez 

ze ». Si assiste, in realta, ad 
una partita nella quale tutti 
i protagonisti sperano di es
sere in grado di compiere per 
primi la mossa che dara loro 
la vittoria: con il risultato di 
confondere irrimcdiabilmentc 
le ragioni reah della crisi. e 
cid non puo che essere di gra-
dimento alia scgretcria del
la DC. 

Se si deve far fede alia 
Voce Rcpubblicana, il crollo 
uflicialc delle « convergenze » 
do\Tebbe essere ormai immi
nente c compiersi cntro i pri-
mi giorni di novembre. L'edi-
torialc del quotidiano repub
blicano ha riaffermato ieri in 

I termini assai vigorosi che il 

subordinare le proprie deci 
sioni al congresso della DC e 

esigenza d: tradurro :n conorc 
ti provvedi.nent. quelle riven-
d'.cazioni cont.idino che la Con-
ferenza nazionale dolfaqrlcol-
tura non hn potuto f.ire a mo
no di accosliere 

E* stato po: que*to :1 tenu 
contrale dell'intervento del 
compagno I»ietro GRIFONE. 

II k-nmpTs:r.o GOMEZ, "ha in-
^Li•..to part.<"ol-i:mcnte su dut-
que* :on. H !a necessity di 

versata tra Vltalia e il W - j n , s t r a ha p»^to al governo la'nd.n- c del 1 .vorator". agncoh. 
nezuela avvrniva infatti in - . .. . 
10 giorni. Gli uomini del-
Vcquipagaio erano 311: rcr-
ranno imbarcati al piu pre
sto possibi le su navi della 
stessa compagnia. , 

L'armatorc Costa, mentre: 
intorno alia sedc della so~\ 
cieta armatrice si stringeva-> ijobtnnnio u«aro temp: brevi jdiment: d. err,«TRenza. ma con 
no nnposcinti i parent! del 'per realizzare alcuni punt, di'misure organ.che e perm.inen-
marinai. ha dichiarato: Wl 'ntorma che sembvano oggi ti. quah :1 fondo di sohda-
danno maggiorc. per la no-|trovare conoordi uom:ni di rlot.N che e ^nto da piu anni 
slra compa'ania. non derh-a P-irt,f dlvcrsa Tra quest; pun- proposto 
tanto dalla verdita dcUa nn-'1 '- Gnfon* ha indxato in pri- Lontore. romc giA il com-umio nana pcraua ac.ia na- , u { p r o v v c d i n l P n t i chelpagno Grifone ha sottol.ne.ato 

po sociale e tecn-.co e «ono la i quale ha pOrtato m aula u m , P R | n o n h a m a i accettato di 
causa pnnc.pale della grave ampfci docunwntaz.one sul ca-
cn>: attuale tjuesto. ha con-1 rattcre feudale dei contrait. 
cluso Gr.fone, e J campo ove'aqran nel Mczzoq.orno. so- . . . . 
tx-eorre operate s;|b;to e ;n t3l prattutto per quanto r.cuardalha respinto II ncatto di coloro 

ne dc: con- gli obbli^hi. le r#»gal:c. le pre-'i quali cercano dj calmare i 
stazion: eu: ?ono sogRetti i con-jrepubblicani prospettando il 
tadmi Vs e una profor.da con- ,r ischio, come risultato della 
tradd:z;one tra 1 es.genza d. 

>en-.o sp.ngi 
rare sul 
e. Vm'.b 

una profond i r.formi do: patti 
agrari; 2» Turgenza di affron-
tare la «.tuaz:one dl vi«te zone 
ncncole dev. -*ate" anche que-
-tannc .1 He awersita atmo-
yferiche. non <o!o con prowe-

va quanto dalla forzata s:ast d w r a n « 0 ;neidere sulle strut-
dell csercizio: la Btanca C. , t u r e dell'aRr.coltura: :1 supe-
serr ira una linen assai / r e - ramento della mezzadna. una 
quenfnfa in tutte te s tnmo-. amp:a e profonda riforma de; 
ni >. Egli ha anche assicw patti agrari 
rnfo che un'altra unita r e r - | Senza una modificazione 
rd sicuramente trasferita su' stnitturale della ngricoltura. 
^.,n i>n IJ—„ ogni discorso jul m-.ghoramen-

to di essa diventa vano Cift 

. ... . ,. .crisi, della formazionc di un 
sv . luppodel lasrcolturi e q u e - d j c c n t r o . d c s l r a S e " 
st; contratt;- daltra parte, pro- , . . . . 
getti e proposte per n nfor- questo av-vemsse. dice in so 
ma sono stati da anni pre>en-|stanza 'a * oce. la vera vittima 
tati al Parlamento e r.on at- |ne sarebbe la Democrazia cri-tendono altro che di essere ap
proval i 

I-a DC — ha conoluso Avo-
l:o — non puh realizzare que
sta riforma se continua a far 
blocco ed in gran parte a rap 

stiana: «II fatto che la DC 
possa tornare a un governo 
Segni, appoggiato da hberali 
monarchic! e missini. o addi-
rittura a un governo Tambro 

presentare le tone p.u rctrlve m »• appoggiato dai missini. 
della propriety terrlera pu6 rappreser.tare una cata-

quella linea. 
Gli affari. come si vede. non vale soltanto per la mez-

rfenono contmuarc ad andar Mdr.a. ma anche per la vasts 
bene: nonosfanfc tutto. Igamma dei contratti che. specie 

r. Ml I nel Sud, frenano ogm svilup-

come per usc:re dalla sfera on COLirfO <PLI» e Cl ' - | 
Sonno anche intervenutl lo strofe per il segretario e la 

delle promote, ed »ncamm.-|TITTA «Dcmo-:tal;ano> i qua- i c n o n s p e r : Moro. aggiunge 

ba sottrars. al ricatto che vie-
ne dalle for2o p.ii conserva-

nars: lungo l.« strada de» fatti.ili hanno pronunciato jntervvnti-t 
la nemocr..z.a Cri^tiana deb-td; nessun nlievo 

II voto sul bilancio dcli'agri-
coltura e sulla mozion^ per la 
mezzadria. presentata dalle «:-
nistre. si nvra probabilmente 
domani Oggi la Camera inl-
zierft a discutere U bilancio 
de; trasporti. mentre giovedl 
in-.zlerA la d =ru?s:one sul bi-
lancio dell'ir.dustrla 

ttici- da qui la funzione inso-
stituibile delle lotte contadine. 
per real:7zare sul serio una 
nuova politica agraria 

11 tcma de; contratti agrari 
e stato npreso anche dal com
pagno soc.nl.sta AVOLIO. il 

direzione attuale della DC» 
;e 

Voce, che questa volta i 
partitl di centro-sinistra cor-
rerehbexo in aiuto della De
mocrazia eristiana, dato che 
questi non intendorro « a prez-
zo di qualsiasi presa per il ba-
vcro di conlinuare a fare la 
guardia del corpo ». 

societA moderna. Ma su qua
li basi e avvenuto questo am-
modernamento e a quali con
tenuti culturali esso si ac-
compagna? 

Scorrendo il materiale ela-
borato in proposito dal mi-
nistero della P.L si coglie 
il t principio educativo » che 
ha ispirati i nuovi program
mi. Essi debbono infatti par-
tire dalla ricerca di «un 
mediano contemperamento 
tra il finalismo dell'umanesi-
mo c la strumentalita della 
tecnica ». 

Cosa significa? 11 ministe-
ro spiega che, con cid, si 
vuole consolidate una «vi-
.sionc culturale scientifica » e 
nello stesso tempo immette-
re i giovani « nel pieno dei 
temi tecnicoeconomici, raf-
finando la capact'ta di valuta-
zione e di orientamento ncl-
I'impiego e nella professio-
ne ». In questo quadro I'ele-
mento centrale della forma-
zione di una visione cultura
le e scientifica del fuluro 
tecnico divengono I'italiano, 
che muffa « potenztato nel-
I'orario », I'educazione civica 
e la storia (« ove l'elemento 
sociale ed economico si ri-
solve in una preziosa narra-
zione delle tecniche seguite 
dai popoli, nel loro slancio 
millenario sulla via del pro-
gresso »). 

Quanto alle scienze * si e 
provveduto a meglio adatta-
re e ridimensionare i pro
grammi, che oggi prevedono 
anche le trattazioni piti ine-
renti alle nuoue necc.?iifa 
professionali». 

Questo per quel che ri-
guarda il «finalismo del-
I'umanesimo ». Se, poi, sj ra 
alia ricerca dci principi che 
ispirano Vinsegnamento piu 
propriamente «professiona-
le », si trova che i programmi 
ufficiali debbono considercr-
si quali * direttive di massi-
ma » che si trasformano « col 
sorgere di nuove esigenze 
dovute all'incessante evolver-
si della scienza e della tec
nica ». Quest'ultima espres-
stone e puramente cufemisti-
ca e sostituisce una sostanza 
ben diversa. Per * evolversi 
della scienza e della tecnica 
il ministero intende infatti 
€ le giuste istanze pervenute 
ai responsabili della scuola 
tecnica italiana dalle classi 
direzionali della vita econo-
mica ». 

E qui ci troviamo al centro 
del problema. 11 materiale 
del ministero dice infatti die 
« le indicazioni del mondo 
economico sono preziose e 
quasi determinanti per la po
litica della scuola ». Per cui 
oggi, con questi programmi, 
si debbono formare i « tecni
ci di ogni grado nel numero 
richiesto, tenendo prescnte, 
pero, die la mutevolezza del 
mercato, I'introduzione di 
automatismi e di mezzi nuo
vi di lavoro, creano spesso 
la necessita di spostamenti di 
personate dall'uno all'altro 
settore ». Di qui, quindi, da 
un lato la necessita di for-
nire « la preparaztone gene-
rica di base per ampi sctto-
ri » alia massa dei tecnici e, 
dall'altro, la necessita di 
* specializzazione » per una 
ristretta cerchia in * accor-
do con le associazioni deglt 
industriali » (citiamo sem
pre dal materiale fomito dal 
ministero della P. I.). « Le 
diverse associazioni degli in
dustriali concordano c se-
analano la necessita delle In
dustrie » e su questa base gli 
istituti tecnici programmano 
i loro corsi. 

Ecco dunque la fcrita che 
r i m fuori. I «padroni del 
vapore » hanno fretta, chie-
dono in particolare molti e 
nuovi tecnici, che non pon-
gano il problema di un fati-
coso adattamento alia vita 
aziendale e soprattutto non 
cerchino di avere, per la 
loro formazionc razionale e 
moderna, pericolose tenden-
ze all'autonomia. 

La politico scolastica del
la DC segue ed esalia que
sta postpone. Ne dcrira 
cosi, ancora una volta, una 
versionc pseudo-moderna del
la scuola di classe. Se ieri, 
infatti, gli istituti tecnici 
avevano il compito di for-
nire quadri subalterni, ade-
guati ad un tipo di societa 
arretrata, oggi si attribui-
see loro lo stesso compi
to, ma adeguato alia nuova 
societa industriale e quindi 
con quel tanto di nortoni piii 
complcsse, necessarie al 
Vcsplexamento delle nuouc 
mansioni. Ma nulla e mutato 
nella sostanza e nell'indinz-
;o gencrale. U fine dell'tstru 
zione tecnica permane esclu 
sivamente pratico. 

E se ieri la sua • denutn 
zione scientifica* e tl suo ran-
go subaltcrno trovavano le 
loro origmi nei prmcipt del 
la pedagogia idealist a e deila 
scuola gentiliana, oggi maiu-
rano al sole dell'idcolopia 
ncocapitalistica, ossia nella 
ncpaxione di ogni oraanico 
principio educativo. Di qui la 
confusione. Una politica. in 
fatti. che si tlhula, nell'aliua 
le situazionc della scuola ita 
liana, di poter modcrnizzci\, 

i contenuti. senza una decisa 
czione di rinnovamento cui 

cipio educativo, quello vec-
chio (che pur reazionario 
e cJassista, avci'a una sua ur-
ganieita), non pud che pro
vocare un ultenore fenome-
no di degradazione e di di-
sgregazione della nostra 
scuola. 

A nulla vale, ccrtamente, 
di fronte a tutto cid guarda-
re al passato per difendere 
e conservare vecchi valori 
decisamente superati, rispon. 
denti agli stessi inter essi del
la stessa classe, dommante 
in un altro momento storico. 
I problemi dell'istruzione 
tecnica « per il peso die 
hanno assunto nella vita 
contemporanea » pongono 
oggi alia scuola e alia cultu-
ra italiana problemi quantu 
tativi e qualitativi di tipo 
nuovo nel senso opposto a 
quello in cui e andato il mi
nistro Bosco. Ed essi sono 
una giusta mediazione tra 
formazione culturale e pre-
parazione professional, che 
significa qualcosa di diver-
so dell'esaltazione di una tec-
nologia neutrale dissociata 
da una visione gencrale e ra. 
zionale del mondo, proposta 
dal monopolio e accettata 
dal ministero: un giusto rap. 
porto tra scuola tecnica e 
vita produttiva, die non pud 
essere quello di una dipen-
denza della prima della se
condo; una diversa colloca-
zione dell'istruzione tecnica 
nel contesto del sisterjia edu
cativo italiano, che elimini tl 
suo carattcre subalterno di 
fronte al primato di altre 
scuole. Ma sopratutto si pone 
il problema di una csplicita 
battaglia ideale che risolva 
in una sintesi articolata cd 
unitaria la scissione operata 
ieri ed ogoi tra scienza, uma-
nesimo e tccnica. 

ROMANO LEODA 

L'ARS condanna 
un intervento 

di Bosco in Sicilia 
PALERMO. 23 — Con un te-

legrammu. il ministro Bosco. 
scavalcando i poterl propn del
la regione siciliana. ha 'inniil-
lato 14 dirczioni didatttche e 
due ispettorati scolastici. isti-
Uiiti in Sicilia per far fronte 
alle accreseuite esigenze deila 
numerosa popolaztone scoln-
stica. 

Del grave fatto si e occtipata 
ieri 1'Assemblea renlonale sici
liana. nl cui assessore alia P I 
erano state ptesentatp "=tiH'ar-
gome.'ito interpellanze del grup-
po comunista. dell'Umone cri-
stiano-sociali e da alcuni psr-
lamentari deniocnstiani. 

La risposta dcll'assessore de-
mocristinno Lo Magro. ha la. 
sciato tutti i settori insoddi-
sfatti. tanto che lo stesso rie-
mocristiano on. Avola ha di
chiarato di trasformare in mo
zione la propria interpclli:nz;< 

« U n popolo 
in lotta » 

non piace 
al ministero 

Secondo il ministro della PL 
che e notoriamente un perso-
naggio che ama Da?->are per 
- riformatore ». il testo di lettu-
re storiche dl Ramat e Batta
glia che reca il titolo - Un po
polo in lotta» e da con«;dora-
re un libro in soprannumero 
- esistendo gia un libro di let-
ture per I'italiano ->. Questa e 
la motivazione che si puo leg-
nere — lo ha denunciato Ton. 
Paolicchi in una sua interrona-
zione al ministro — nella no-
ta ministeriale con cui e stata 
annullata l'adozione del c.tato 
testo. nell'istituto tecnico - Ab
ba - di Genova. decisa dal col-
legio dei professor; C'e b-Lso-
gno di un commento? Non cre-
diamo. Gioverh pitittosto r:cor-
dare che - Un popolo in lotta - . 
libro che ha ottenuto i piu lar-
gh: consensi dj cntica. si collo-
ca tra i po<̂ hi esemplari d: te-
sti curati con amore della veri
ty storica e autentlca pasa'.one 
per la scuola. 

Sara prorogata 
la vecchia legge 

sulla censura ? 
Secondo una nota uffieiosa 

diffusa Ieri pomerigg-.o dalla 
agenzia Italia, la vecchia leg
ge sulla censura cinematografi-
ea e teatrale verrebbe ororoga-
ta. per la nona volta. pr.ma del 
31 dicembre pross.mo. S: r:t:e-
ne mfatt: imposs.bile che. per 
quella data, la Camera g:unga 
ad aoprovare il testo deila nuo
va legge. votato la scorsa set-
f.mana dal Senato Sta di fatto 
(anche se 1'agenz a Ital;a non 
lo d:ce> che a«v . d:ff c.'mente. 
comunque. \n nuova legce cleri. 
cale potrebbe pa^sare alia Ca
mera. 

A Serra 
San Quirico 

oltre il 100% 
il tesseramento 

al PCI 1962 
t'n rivnliato d'rrrrrionr, ma 

non per qucsto m^no ^limo!*n-
le. si rrgi^trj nrlln rampacnn 
di Icsseramrn'rt r rrrlniamcn-
to «1 PCI per il 10K2 a Serra 
San Qniriro In pro\inri» di 
Anrona. In «ol| Ire rinrni | 
compaicni della teiione f»mu-
nlsta dl Serra hanno rontecna-

, j ,. i '° , 5 f t te^sere del Partito. per 
turalc che fade alia sostanza u igsj , a »rrrhi c nuo\i rom-
delle cose c sostituisca, con I p»rni. F.i«l hanno co%l r«(f laa-
un nuovo cd organico prin-lto il I W C rispeit* t 1MI. 
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