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la s c u o 1 a 
Lunedi 

insegnanti 
alle urne 

Si vota per la terza sezione del 

Consiglio Superiore della P. I. 

11 14 uuiggio gli in-.e-
gnanli e i dingent i della 
scuola p n m a n n di tut la 
Italia saranno chinmau ad 
eleggere provincia per pro-
vincia, i delegati che a-
vranno a giugno il compi-
to di scegheie i setie mae
stri di ruolo, i due direl-
tori didattici e I'ispettoie 
scolastico che dovranno 
en t ra re a far parte della 
III Sezione del Consiglio 
Superioie delta P.l Si 
t ra t ta delle elezioni pm 
important! che avvengono. 
Ogni qna t t io anni. t ta il 
personale della scuola be 
liste in campo sono ^ostan-
zialmente due : quella che 
viene sostenuta dal Smda-
cato Sinascel adeiente alia 
CISL e daH'Associnzione 
Italiana Maestri Cattolici 
(AIMC). .- Taltro dal Sin-
dacato Nazionale Autono-
mo Scuola Elementare 
(SNASE) 

Per6 nonostante da par
te dell 'AIMC si tenti per 
fini elettoralistici di con-
t rapporre laici a cattolici 
si deve dire che i maestri 
non accettano piu tali ar-
tificlose e interessate con-
trapposizioni. ma vogliono 
vedere impostati i loro 
problemi in modo nuovo 

Attualmente il C S . e tin 
organo consultivo del Mi-
nistero della P.l., diviso in 
t re sezioni. La terza sezio
ne riguarda la scuola ele-
mentare , ed ha. tra Taltro. 
competenze disciplinari. in 
quanto interviene su ttitto 
il problema del ricorsi. 
dando tin minimo di ga-
ranzia di liberta dell'inse-
gnante. Detto questo. si 
deve perd notare che la 
III Sezione. a dilTerenza 
della seconda che riguarda 
la scuola media, da pareri 
che sono nbbligatori. ma 
non vincolanli per il mi-
nistro Se a ci6 si aggitin-
ge che e ancora in vigore 
una disposizione emanata 
nel 1935 dal ministro De 
Vecclu. secondo la quale 
un insegnante puo essere 
trasferito dal Piemonte nl 
la Sicilia, e viceversa. enn 
nn semplice telepramma. 
senza che gli siano comu-
nicati i motivi del provve-
dimento. appare ben giti-
stiflcata la richlesta dei 
maestr i di avere anch'essi. 
al pari dei professori. ga-
ranti ta 1'inamovibilita del 
posto. 

Appare evidente che g»a 
in questo settore. diciamo. 
disciplinare si impongono 
a lcune misure di riforma 
del C.S. e delle sue com
petenze. part icolarmente 
per quel che concerne la 
111 Sezione. I maestri chie-
tlono infatti che il parere 
del C.S sia vincolante per 
il ministro. che venea abo-
l i to il segreto d'ufTicio e 
a l t re trovate burocratiche 
che svuotano il carat tere 
rappreaentat ivo del C.S. 
stesso Non basta. I mae
stri chiedono che le elezio
ni non siano piu per loro 
di duphce grado. ma siano 
anche per loro come per i 
professori dire t te e su lista 
nazionale. che I membri 
eletti rendano conto del lo
ro operato alle orgamzza-
zioni e associaztoni di cui 
sono espressione e a l t re 
piccole riforme Ma la r i -

-chiesta principale investe 
le funzioni del C.S. in o r -

, d ine ai problemi della r i
forma della scuola E' nolo 

' c h e »l parere del C S e 
obbligatorio per I pro-
grammi e le modalita dei 
concorsi magistral!. per i 

-proget t i di stato giuridico 
c di riforma degli ordina-

•men t i . Ma 11 suo parere e 
solo consultivo e in defini-

' t i v a . per tut to un va«to j 
campo che non n e n ' r a nel-

•* le competenze pi r lamen 
ta r i . e la hurocra7ta m m 

-i%:$teriale che decide \ n. 1 

1'ADESSPl e anche da par
te dei cattolici (nonosUin-
te qiiesti iiHistano -;iilla 
funzione dei cuntri didat
tici. che buona parte del 
maestri vedrebbero volen-
tieri soppressi) pongono II 
problema di una qrande 
rifnrma del C S Questo 
doviehhp di venire il su
premo organo dt qovcrno 
della scuola mililante. so-
stituendosi nlla burocrn/ia 
ministeriale. cm dovrebbe 
spel taie soltanto t il coin-
pito di provvedere nl mez-
zi strumentali di cui la 
scuola ha bisogno. senza 
alcuna ingerenzn nella di-
rezione cnlturale e peria-
gogica » della srnola sies-
sa 

Renato Borelli 

Santi e carabinieri nei libri per ragazzi 

La soffitta 
della eultura 

Ecco alcuni esempi che ci inducono a constatare come la scuola 

servo da soffitta per le anticaglie della eultura, per i fondi di 

magazzino degli editori, per enti religiosi in vena di proselitismo 

Ci stlarno battendo dn 
anni per un ampliamenlo 
quantitativo delle strultn-
re material! delta scuola. 
ci sliamo nitres) bnttendn 
per una rlfnrtna democra-
tica deqli ordlnamentl e 
dei contenmi praqrnmmn-
ttci dell'insequnmento. per 
una scuola piillurnlmpiilp 
piu viva, pin mode-rim. vol 
ta da micro a dare una co-
scivnzn scietiti/ica nlle fu-
tare qenerazioni. Bene: mo 
sarebbe mi aiiain *e per-
desstino di nista il iattn 
die mentre la scuola fatt-
cnsnmeiilc. con o senzn put-
ni, va dilntando le sue 

schede 

strutture, e TTICIIITC si pro-

qutta sia pure con tnille 
inccrtezze dt rinnovarne » 
cnntvmiti. la scuola, anche 
<; • an po' <i dtlatn c si rin-
nonti, va perdendo Hempre 
piu la sun fnmlone dl cen-
tro dt diffusions di cultu 
ra. cioe di vera eultura. vt 
''". noQiornatn. e va avsu-
mendo sevipre piit In fun
zione dt una soffitta dove 
trovano rifualo tutte le 
anticaqlie cultnralt. 

Per csemptn. la forma-
ztoite c I'linpieqo delle bi-
bltotcche vcolastiche per 
professori e per alttnnt. o 
le attiv'tta e.rtra^cnlasttchc 
alle qnali <;ono rferiicuii 
per di^posiztone ministe
rial c oiciiiii oiorui drl-
I'oiuio. 

Gli ultimi 
libri 

Sc la scuola, a parte la 
sua atlivitd qlornaliera 
specimen, deve mostrare la 
sua capaclta di porsl come 
centro promolorc delle of-
tivltA cultural! dhintcrcs-
sate non solo della popo-
lazlone scolastico propria-
mente detta. ma di tutto lo 
amblentc sociale — il vil-
lagglo, il quartiere — cite 
le qravita attorno. ebbene 
Vevidente costntn2ione e 
che in questo campo non 
si fa nulla, c se qualche 
cosa si tenia, e sotto il se
gno del burocratismo e del 
crelinismo pitt assolutl. 

Prendiamo I'esempto de
gli ultimi Hbri acquistatt 
da una scuola media ro-
niana per la biblloteca dei 
professori. A parte la scar-
sitA delle richieste d'ac-
quisto che pervengono dai 
professori (e a parte la 
senrsitd delle richieste di 
presttto per la Icttura), ec
co alcuni degli acquisti 
fatfi d i rc t iamcnte dalla 
presidenza: 

1) II Patrono d'l talia. 
Parfe /. Gemma Fortini: 11 
Santo della Patria, Parte 
11. Arnaldo Forlini; La Pa
tria al suo Santo ecc. ecc. 
A cura della Ponlificia 
Opera per la prcscrvazione 
della fedc. Roma. 1955. li
re W.000. 

2) Carabinieri . £di*. del-
Vlsliluto di divulgiuione 
Slortca, sotto oil au^pici « 
l'«lfo pnlro'idio dell'lstttu-
to del nastro azzurro. Ko-
ma. 1956, ltre 10.000. 

3) Antenore Frezza, Sto-
na della Croce Kossa Iia-
l:ana, edila soilo I'alto pa-
irouato della CRl ecc. li
re 15 000. 

4) I cento anni dei Li-
ceo Galvam. Cnpprlli . 1961, 
lire 2 500 (Comtiatu II'OHU-
rv. card Lerciiru. senato-
ri Mcrzagora. lin.>co. Medi
ci. on Lciinc ecc.t. 

All'irisegna 
della retorica 

r . b. nnn manenno, natural' 
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L#autonoinia 
dell' Universita 

GII-.I.I\II Ciiliiiiiiciii. die |>«-i p.irccclii anni quale presidcutc 
ilcl Cmisiuliit N.i/inn.ilf ihlle Iticen-lie e «laln tino degli 
a nrhilri » iii-1 ini'iiiln ilrM'iii-'Cfiiiiimento superiore c ilelln ricer-
cu in llili.i. e l,!ii;.imrnie <'i»iio<ciiiii> an cite al ili fmiri del-
ri'ni\cr«il.*i (irr i tiiiiiicrii^i arlicitli ilnlit-jiii ai divert! problemi 
clciriJuiviT'-ii'i. In c|in'->i» VIIIIIIIH'IKI «<>n ripnri.iii alcuni arrtlti 
pnTcilciiii pulililir.ili ullrote. il le.Mn di qu.ilrlie (Uscnrso 
prnniinei.iin MI necji^ioui diver.-p: il mini c n>ll(-^alo da alcuni 
cipiiuli IIIIOVI die vcii^oiui n crenre un iilo In îcit che permclic 
ili d.ire up qiiailro aliha»laii7a nrganlcn delta »iliiaiinno di 
crisi nella i|ii.ili* vrr-a I'lJiiiversila in Italia. 

Cnmr e.ipiiti .-pe.-«o leggcmlo arlicoli a criiici» su qiicsli 
argumenti. -*n inolii pnrui ci di Irova in accurdo complclo: 
iiK'iilre in nliri (e anclic qurMo capita spesso), e specie qiianilo 
i\ (lf>linruiiu prnpo>i<- coinreir di riforma, Pncronlo non pun 
r*-rrr ri>iii|ileio. v aii/i »p«-»»n v\ *i irnva in piMilioni uella-
uit-nii* roniraslnuii X'.ilca mi M>IO ceinpio: qurllu deiraiilo-
miinia ilellr I'uivcr-it.'i (!lic Ir Uni\er<ila ilcblmnii c*«rre 
tniiontiiiii-. nj»i In atiiiiii'iiiuio lulii: arferniarr che î e cotilrari 
i.irelihr un po' CKMIC parlar male cli Oarihaldi (eil e eilislo). 
Ma co-a «t iniruilr per tiiiiouoinia? qui eominriano { gtiai. 
Nnn ri parr arrriiahili: I'iilea di una nuinnninia die ipnori 
Ir e«i«:('u/<- ilrll.i eolletliv ila («lrlla collcltivila, si inicntle, « 
non qnrlli- piriirol.iri iloi |irivali). e rlie nnn sia garaniila 
•la un oî icni.i <li j:u\rriut <lcniorralirn nl quale partecipino 
quatiii tiiinin ne!ri)ni\pr*ila. dai profe**ori aeli ^imlenii. 

II aneot piu j:ravr inline ci pare cltr. parlenilo ilalla pre-
mr*«a rhe n nl (inaiiziaineiiio ileirUnher^iln aiilonnma do-
*'rcl>l»er«» pmvvrilere nnii qucjdi Enti publilici o prirnti (il 
cnr*ivn o noilro) rhr ricoin»*ronn I'imporlauza ilei «rr\-i/i che 
e*«a fiiu> renilere alia rnllrlliiila attravcr*n In prrpara/innc 
Hi stinlio*i c di Icrniri». <i affrrmi rlir i qiip$ti Knii finan-
ciainri lianno non *olianln il dirilin. nia anrlit- il ilovere. <li 
inlene.iiir neH'nniniini'ira/inne onivrr*iiaria. nun «o|n al fine 
di *in cnnirnpu rontaliilr. ma nnrlie a qurlln ln-n pin impnr-
lanlp di n--.ii-nr.irr i! r.i^^iiiuuinirnin ilrsli «ropi in vi«ia dei 
quali i finanriaiurnii irncnnii rnnrr««i»: qur«li Knii n dovran
no rinf vepliarf aiiravcr*«i i lorn rapprr«rniami nesli organi 
prenosii al cnirrnn ilrll'l'iiivrriiia. a che la formazinne cul-
lllrale. la prrp.ir.i/ionc *i-irniifira e I'.-ldilf*lr.imrnto irrniro dpi 
piovani rnrri-ponil.ino n 
C. Cnlonncili, Si pun snlrnre rUnivcrsiiA ilnlinnn ?, ICdizioni 
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L' educazione 
nella ffamiglia 

KMTC di Ailolplu- I ••n-ii-rr. l.'rilucnmmr nrlln fnmifilin (n La 
piun\» Italia». I«»«>2. I» UIH»). l̂ i prima «!e-iira ili qurM'oprra 
del itetlapo^tjia »\i//on» n*alr a qn.ilclir i|i-rennm ft l.*-a 
cnn«erva tulla\ia -«qiraiiniin per il pultlilim italiano, *c nun 
proprio il «apore •Irlla nmila. un noic\olr inirrt->«i*. doiuin 
al faun Hie in Italia, in Irma di e«liica/n»ne familurc e di 
rapp.»rti fra «rnnU r famislia. niamo a*«ai arrelrali. Ba«ia 
pensare alia manran/a a««nliila d'i«iituli nl anelie di iracli/ioni 
che con*cnlani» nn rapporln di collal»ora/ione ira la jriiola 1 
e la famuli* »irrhi- i due «»rcani«mi mmptonn la loro oprra j 
edur^iita «^n/ i nr-»un < onnlinamrnto iznoran«lo«i e «pe*«o t 
cnnirailil>on *•>-• * nirnila S* «\i2Ziun2r rhe la prr^onalila j 
del fanciul!> nre*e Ir prime, imlrlelnli irarrr drill »ua Inr- j 
ma»ionr *~wrjn«i»amrnir MI famislia lino •% irr. r nt-!li nuscinr | 
pjrir .Iri r.t.i linn a -.-i anni * «i ron*iile..i q unto porn ( 

? . sembra che ogpt. <ia ner \e 
a i condizioni politiche p:n fa- j 

I" : per I'aspiraztone ad un n n | 
i novamont. :uofondo della I 

di qnr.-ii pr«<lilemi tco-i rontc »»«»n >.ir,i rt» u tlihi-ian/i elo. 
sialt» il criifipo d'riliii alori r p«i.-<il»»̂ . the puhl»!irar.i» <!• , 
qnalrhe ann» * Torino Tinte'iism;.- f.m'-fi.ife ilrt irn.tnrt*. j 

Imlipendf nlrmrpir tlallr inVr *;io«oii€ln- f rcltei»«e t!r|. j 
I Taninrr m pinirli- pnrili a**ai di«rn«il»»|i. il libto puo ^«*err 
j innirji.i rum- uii'iililr Jniiir.i a quri crnuori i quah vochono 

i-nniiriiii-r > rifl. ncrr • lie IVrliira/ione. a ea«a e • vnola. 
e un'aititita fhr .>ltr. «l amor- f»r • himhi. rirhirde huon 
«en»<» r cnmpfirnra intiiiyjn'ir t- m-incin nn nniimo «li 
mn»Trn'r- rrlan'vr l̂la n-rnialin .* t fanrmlli e drsli jilolr. 
•rrnii. * il »aliil<- ••••tccno «li ulrali *inrcran>cn:p -onmi ; 
\ <| 11 cannon Frrrierr f|a. *<»n i»no «pp4^*ion.'.î  e lin- | 

'f* v:ta della -n io la che vtene -•••«-•• . ^ r r ^ i l n l r r«n . .d , ,.. l m..,l.. di affn>ni«rc » prnbir 1., , 
l^ f dal p.n^r e d?l corpt> do-

r cenir <tan<- <>rmai da pren 
' derp tn »pn? .''On«lf1e'•a?l'', j 

ne Je :»'-'p •>"* OMI radical' j 
\ di rif'">rrnr. le' C S v.-anzn 
^ t*' !'« 'iin pn'ti -•> per^'nr 

qir.in in'bieiiti caiKi-t* da 
r lid 

d.-llji purrizia. ilrlU f.inriiillc7/a e .lrll*.i.|.•!.*«<enr* <"o:i «pirtt-
afirrtn mentslila «rn-ntifica r ile«ulerio di »«•« ro-iilir.-
«iiliip|ni nitnraJr ilei lorn fieli 

{ iilin nun pn«»nnn «n«ti;»iir«i ill>»|»crirj|7a .TI.I rerlo 
pi.....ti.. ^nitarla e inriirizxar!a IVr que«io «arrhl»o bene rhe 
libri mm.- «pn-io. n rnmr t Cnntisli tti gcnitiin di Makarenkn. 
.-(i niitci.t— M> •• tro\ar*i nolle mam «'i pi" numerosi padri e 

I proie t t j proposti dal- 1 
I fiiddri 1lr1lKirr.1l ici. 

giorgio bini 

ierr -nn ». da Uonnni tra 
la \ . : J O la sto::a tl*'An-
vu.:;i'i Mu.<<;nlt*:> ecr ) . ai-
Ic Liriohe spar.-e (*raT>c a 
picnr mam ncll? fuolc cl 
nnjrfico prezzo di 5 000 It-
rei dt i no Mario De Boiu< 
L'<<T,ica conW.azionc «" 
tin.:<. s«):jollo#e c d i e t« 
<:n- s.*o cutturote che l ibn 

.1 ue'ierr potrehbern com 
'C e serwrricn'c corr.pro 
-<o mil tutto che nc*su 

• , 11 t\*cge Ma atantio h 
>un 1 costr.tt ssldt sotlrat 
Ir n scopi mij?liori. riem 
ptonC' 1 cataloght a pcrpe' 
tun tc*timanicn:a del h-
vcllo cnlturale di qncsto 

La scuola, oggi, vista da Canova 

odicrno centra di eultura 
che dovrebbe es*ere la 
scuola. 

Se tnvccc vopliamo se-
piiire le atlivitd culturali 
extrascolastiche di uno dei 
piu g!orio<i licei della ca
pitate. potrcmo reo'istrnre. 
a scelta. conversazioni pro-
paqandistiche delle nostre 
Accademic militari. o del 
Corpo di polizin, o inftne 
dei nosfri fper cos! dire J 
monopoli nulustriali. come 
la Montecaimi. Gli ollicri 
educatt ai sever! <tndt 
timantstici possono cost 
apprenderp che ta loro 
mtqliore vstemnzione 10 
arranno re^tendn una di-
visa e cinnendo uno %pa-
dino. durante ah *tudi o 
hrclln urncrrulnno «nran-
im infant otpttnti amim-
jnmcriip »rllp nrcntleimc 
million e voi nrrnr>no la 
CPrlczzn rfr' pn«fr> t uno 
<f»pf»nff»o ?M'irr">rr n tptel-
1o dra'f n,frj tnureaii *«>-
nrot'iiftn n ci'irVo do I'trn 
nt'iin'' pnif.'cenrr Ipltr nrt 
I'niinrptidcrr la nn»»r*n «f 
fannn niccoli nella loro 
poltronc'Tin. cercando in-
rnno dt nascondeni aoh 
tquardi frnrjfri e sprezzaw 
ti dei loro nllieril Se poi 
ri^vonderr^uo aqli appelli 
dpllc Mon'rrntrm per nuo-

* P *crp ]• »«-«"»i»c» <fnrnn-
no anchp T« (-,,'»,-I r ri*chip. 
rrntin j.hl return d' diren- j 
tare rci r.:-,-ri del laroro: \ 
'v<\7 rirofpptttra ravnratn 
dalle rieroenzioni delle 
r>cr.<onnh r-pprirnze dt uno 
t:en'-t nmtnn. clip conclude 
ipp.'irnVf c<ortando t aiova-
1: !r.-»(Trrrfi a., darsi alio 
rccn:<-(; 

Son nl'n^i.-. pot sui temi 
f 1 concoT" ftnndtti da en~ 
t- r nr,.^- ., -y,7fio stesso 
••> •.'.*,'(.. -ii rKpnrmin, 
• •ni'' «.lf « ' . -iulla mammn. 
> su '•? Veritas ». come 
•?»-/ pi-i rpecnte di qiie.<if 
<nrtr:;n.<;j;irni exploits, or-
tjanizzalo tra oU 

Si intorm<) che gli atti 
del Conve^no «u «Strut-
tura, conlemito e metodi 
della ^cur»I^ obnligj ' .ona », 
svolto?i pr esse r i i t i t u to 
tGram5Ci> il 13-14 cen-
naio ».< verranno intera-
mente pubbltcatt nel fa-
scicolo 6-1 <2tucno) del
la rivtsta « Riforma ilella 
scuola » 

II fascicolo costera lire 
300 e potra essere preno-

alunni i tato inviandoci ts le som-
delle scuo'c stnlr.lt dalla I ma in fraucobolli. 

Risposte ai lettori 

Ponlificia universita late-
ranensc. Tutto sempre al-
I'insegna della retorica, 
della strumenlalizzaztone 
della eultura. 

Sono esempi. piccoli 
exempt: ma significativi. 
Ed essi meritnno piu lungo 
e piu scrio esame. Ma pos-
statno intanto constatare 
come la scuola, serve come 
soffitta per le anticaglie 
delta eultura. Edilort che 
avetc fondt di magazzino 
da esttarc. confercnzieri m 
cvrcci di triisto pubbltco per 
Csibire le vostre memurie, 
Industrie in cerca di una 
poco CO-.I05U pubblictta, en-
li inorulistimi e religtosts-
simi in ucnu <li pru^cdti-
siuo. jurzu, jatevi avanlil 
La scuola vt atlende. chiti-
<a a ogni serto rmnota-
niemo cnlturale. cs^a e, 
tuttni ta, C'lsnttiztniutiiiicn-
te < eperta a tutli ». 

Struttura 
e metodo 

della 
scuola 

obbligatorio 

Un libro 
vergognoso 

Stfinor direltorc, 
vorrei poterle esprimere 

ttitto lo sdegno moiale che 
ha preso me. docenle in tin 
liceo napoletano, leggendo 
tin libro ch 0 il Mi:1, stero 
della Pubblica Istruztone 
ha voluto donare agli alun-
ni piu merilevoll d e l l e 
scuole medie superior! ita-
liane. 

Si t rat ta del volume dal 
titolo significativo («Ag-
gredisci il futuro! >), scrit-
to da tin fatuo dannunzia-
neggiante, Ettore Cozzani. 
o edito dalla S E I., per la 
Federazione nazionale dei 
cavalieri del lavoro. E* tin 
libro di esortazioni ai gio-
vatti al coragglo. alia fidti-
cia, all 'azione. ma soprat-
tutto aU'emulazione del 
grandl t plonieri. condottie-
ri. imprendi tor i . . antiveg-
genti. costruttorl di quel 
niiigniflco edificio d'ingegno 
di lavoro e di fede nell'av-
venne che fu la e iande in-
du^tria italiana del 900 > 

IV profondamente malin-
conico. signor direttore, 
s cone re le insulsaggini 
di un moralista verboso. 
le smancerie dl uno stile 
salott ieio e farisoico. 1 voli 
Unci di tin entusiasmo tut
to venale. E indigna pro
fondamente pensare che a 
tal punto di sfacciataggine 
sj arrivl negli ambienti re-
sponsabili, da consentire e 
promuovere la diffusione 
di tin libro cosl privo di 
ogni pensosita morale, di 
ogni idealita. cosl estraneo 
ai moderni concetti dei dt-
ritti e della dignita della 
persona umana. cosl con-
tran'o ai principl di liber
ta e di uguaglianza della 
nostra democrazia repub-
blicana. 

Considerlamo qualcosa. 
Per esertipio. in uno degli 
sfnr7i non rari . di appro-
fondue le ragioni dei con-
flitti s o c i a I i. l 'autore si 
chiede - come pti6 avveni-
re ed essere trovato norma-
le e giusto che soltanto una 
esigtia minoranza di intel
ligent! faccia credito ad un 
Agnelli, ad tin Donegani, 
ad tin Volpi... e la moltitu-
dine che ne ha avtito lavo
ro. Ii oltraggi > (pag. 105). 
e ritiene che < se ogni ope-
raio versa^se al " padrone " 
qualche lira al giorno del
le niolte centinaia della sua 
paga (come ne versa ai tu-
tori politici del suo dirit-
to... alia dhtibbklienza e al
ia rivolta) la somma di 
questo contribtito supere-
rebbe il guadagno del " ca-
pitalista"> (103 ).Ma tan t ' e ; 
Topera di questi grandi be-
nefattori dell 'umanita non 
e spesso apprezzata. e cost 
\m Guido Donegani, crea-
tore di un « Vero cosmo in-
dust r ia le» pu6 essere nel 
'45. « accusato, i nca rce ra t e 
nrocessato come un vil mal* 
fa t tore* (109). un Romolo 
Vaselli. nominato Conte e 
Cavaliere del Lavoro per 
gli alti meriti industriali e 
la dir i t tura civile, e che pur 
era s iunto < al culmine del
la genialita e del coragcio 
cet tando la famosa strada 
aU'interno d e l l a Danca-
glia >. ne sarii « ripacato 
persino col carcere » (223); 
un Nicola Luxardo. altro 
fulrjido campione del lavo
ro italiano ne | mondo. ar-
re^tato dai croati nel 1H44. 
sarii addirttttira but ta to in 
pieno Adriatico < tra le bef-
fe dej manisoldi * (27) 

Ma e sopra ogpi altra co-
sn avvilente <;i£:nor diret
tore. chp »m le mani dei 
cinvani -!ttitle*iti. ai qual; 
noi deil 'chiamo ouotidiana-

Valletta tra i nazisti 

mente il nostro • impegno 
morale nello sforzo di av-
vicinarli con sensibilita e 
disposizione scientifica a ' 
piu problematic! e com-
plessi aspetti della eultura 
e della vita modema , cir-
coli un libro cosl oscuran-
tista. cos) gretto. cosl dise-
ducante. 

E* avvilente r i t rovare la 
loi»ora fascistica canzone 
del genio della stirpe. - Og
gi il mondo e pieno del no-
me di Fleming, che ha avu-
to anfhe il premio Nobel. 
per la scoperta della peni-
cillina. Ma questo dono al-
l 'umanita lo avrebbe fatto 
prima Vincenzo Tiberio, il 
medico romano, se—> (218). 
< S e ti dicono cite l 'era nuo-
vissima comincia con la Ri-
voluzione Francese e con 
la propagazione delle sue 
idee, domanda a questi sa-
pientoni se hanno mai sen-
tito nominare un certo G.B. 
Vico.- un certo L. A. Mura-
tori ecc... > (0) . Idiozie pu
re: < se Genova non cedeva 
la Corsica alia Francia (e 
stato uno scar to di pochi 
giorni) Napoleone anche 
alPanagrafe era italiano >. 

L'ltalia e quella del ven-
tennio: « ordinata. discipli-
nata . assidua al lavoro, in-
dipendente, sicura, avanza-
t a » . L'ltalia che piace a 
quelli che hanno - la natu-
ra del Capo > Da quelli di 
ieri a quelli dl oem da Gio
vanni Aanelli a Guido Do
negani da G. B Pirelli a 
Carlo Riva. d.a Ix'pelli a 
Catlo Pesenti « il fondatore 
flella gigantesca " Italce-
menti " -, che « fin da ado-
lo^cente e per tulta la vita 
oqni mattinn va alia Me<-
>a delle 5.30 >. da Bombri-
ni a Francesco Matarazzo. 
< tin italiano senz'armi che 
eonquisto un impero > e che 
alia mortp rnmn io«e e in-
tere't^n cinque continent! ai 
Laniaro. benemerita tr ibu 

- F* una liiania elorio«a. 
' p e r II nostro autore) che 
notrebbe continuare all'in-
rtnito» Ed o invece assai pe-
no>o e tri>te leggere simili 

Un'ora 
con i nostri figli 

Ci tagniamo spesso di 
non capire i nostri figli; 
e pin avanii. che i no-
<!ri ripij non ci capiscono 
M.j tacciamo vramentr 
t'ttto il pas\,b,lc B'f co-
noycerU ben* »• per tare. 
roicvr-'f d ? loro' Se <lc-
d cz.'-iimo n'.m^'in I'I* ore 
07m Tcnfo a j-jtrcftenerri 
coi no«rri bambini chiac-
chierando. giocanio. la-
vouindo e d-jCMtendo. si 
r.orrebbero le baji d: una 
nrcsa e di »ina collabo-
ra:ionr dntincif a d-t-
rarp v*r tutta le rna 

Qnesta nuora rnbrica si 
propoie dt renjre tn 
UJ'ito ni pemrori. offrendo 
•tn racconUno e una ftia-
ilrocca d.i leggere o rcc-
tarp ci v:.\ p ccolt, nn 
a.^oco o 'in e*pcrimen'o 
in fere con I p •*» prnndi. 
nn consiglio s'i c»n med:-
'tirc. on argomemo da di-
•cciitere E sarcmo ticti Sr> 
jjlt mteres\cti rorrenno 
rurolgerci do'n -nde o ma-
n.jestarc 's ?enze c cut 
cercheremo d.: venire tn-
conrro. nil Iimiti del t>Oi 
s.ble 

Gli esperimenti 
dello zio Ettore 

1 ragazzini d'una certa 
eta h inno un gusto parti 
colare per cli espenmenn 
d: ehimicn che stxldisfanr-
ip loro o igen^e di <:copri-
t o n ; e bastnno a interes-
«;aru espfrimenti semph-
ctsstmi fatti con sostanze 

cose e medi tare! I soldi ne* 
gati alle esigenz© vitali del
la scuola, sciupati. straccia-
ti - per questa volgare e 
grossolana truffa intellet-
tuale. 

Vergogna! 
Enrico Tecce 

Ordinarlo dt Ictteraturn 
italiana e latlna vresso il 
Liceo $ctenttfico « V. Cuo-

c o » f/i AT(ij»o)i 

11 vivace scritlo del pro}. 
Tecce che ha il tono di una 
lettera aperta non ha certo 
bisogno di una risposta. Ci 
uniamo alio sdeqno per la 
iniziativa organizzata di 
inedticozione civlca. in cui 
si identifica il mondo del 
lavoro con la « benemerifn 
tribu dei Lamaro >. Ma la 
denuncia investe anche una 
altra faccia: sarebbe intc-
ressante nn'inchiesta sulle 
iniziative editoriali che con 
il beneplacito del Ministc-
ro e dei provveditorati av-
venqono tuttora nel nostro 
paesc all'inicona del sotto-
qoverno; ciop su quanto 
spesso si nasconde dietro 
«il dono aqli alunni mi-
qliori >. 

II giudilio 

finale 

che si t rovano normal-
mente in cucina o nell 'ar-
madiet to dei medicinali o 
che si possono comperare 
per pochc lire. 

II padre d'un ragazzino 
di 10-12 anni fara bene a 
fabbneare con luJ una sem-
p l u e cassettina e attrez-
zarla con qualche cuc-
chiamo. imbuto e una va
riety di bott ighe. provette 
e piccoli recipient! in cui 
serbera a volta a volta le 
sostan7e usate per gli espe
rimenti che verremo spie-
gando. Si formera cosi iin 
certo ca pi tale di sostanze 
diverse con cui si pot ran no 
esegtnre poi espenment i 
<k.«mpre piu comolicati. 

Inrominciamo con quello. 
scmplicissimo. della deco-
lorn7ione del vino. Si conv 
prano in farmacia pochi 
qrnmmi di polvere di car-
bone animaie. Poi si fodera 
un piccolo imbutci con carta 
da filtro (o n^^nrbente) pi**. 
t a ' a e •.. >, po>a su tin 
jucchiaino di poH'ere di 
."trbone. Si mette I'imbwto 
*•! una bottiglia o n i a pro-
•.etta e vt <t versa un po' 
di vino rosso. Si vedra che, 
dope essere passato nel- I 
•.'imbuto. il vino e diven- j 
tato bianco Qucs'.o accade j 
perche I J parte colorante 
<lol vino viene t rat tenuta | 
ti i! c a rbo i e animaie. ' 

A. Morchesini Gob*tti! 

Eqregto direttore, 
nel diaegno di legge per 

I'Ktituzione del doposcuola 
che tanto scaipore ha susci-
tato stilla stampa si propo
ne fra l'altro di abolire gli 
esami di r iparazione: sono 
uno studente di seconda li
ceo e auindi sono molto in-
teressato alia cosa. Certa-
mente sarebbe assai bello 
non avere preoccupazioni 
durante le vacanze estive e 
che quindi tu t to si risolves-
se a giugno; tut tavia molt i 
di noi temono un gitidizio 
finale unico. conoscendo la 
mentalita e i criteri dei no
stri professori. 

Non mi sembra che l'l»ni-
ld «̂ i sia occupatn del pro
blema particolare e qmndi 
vorrei avere dei chiarimen-
ti in merito. anche perche 
tra compagni ne discu-
tiamo. 

Giorgio Bisagno 
(Genova) 

Anche su questo proble
ma il proqetto di iniziati-
va parlamentare Belissario-
Caleffi rivcla tl suo limitc 
piii qrave. che e quello di 
prospettare utopisticamen-
te delle drastiche misure 
isolate senza porsi sul pia
no di una riforma organica 
c democratica della scuola. 
Il limite vale per Vistituzio-
ne del doposcuola. per I'af-
fermata tncompatibilifd fra 

.I 'mseimante pubblico ed ti 
ripetitore pr ivato. come'per 
la questione che piu da rr-
cino in Teresa lo studente 
di Genova. 

L'esame di riparazione 
non puo essere abolito d'un 
colpo. con un tratto di pen-
na. senza provocate un 
grande turbamcnlo fra in-
sepnanti, a lunni e famialic; 
per giungere a questo obiet-
tivo. in prospettiva giusto, 
e necessario che si trasfor-
mi profondamente il crite-
no di valutazione, non solo 
nel momenta del * giudizio 
finale >, ma nella vita stes-
sa della scuola; tl che com-
porta a stta volta un pro-
fondo mutamento dei rap-
porti fra professori ed 
alunni e fra oil stessi insc-
gnant'u Questa prospettiva 
si incontra ccn una delle 
esigenze piu forfementc 
apatite dnqU sludentt. clip 
avrprloiio nirn gioruo dt 
ptii il conirnsro fra tl cli-
ma trndiztonalc della scuo
la e le loro asptra*toi»i. 
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