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Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Alia sezione della Bicocca, a Mi-
lano, fanno capo i compagni della 
Pirelli; e una serata freddissima, ha 
nevicato, nei locali della sezione si 
gela anche perche la sUifa e spen-
ta: non « tirava * pin, riempiva la 
stanza di fumo e di pnzzo di che-
rosene. Due compagni sulla cin-
quantina, sporchi di nerofumo dal-' 
la testa ai picdi, la stanno smon-
tando • e ripulendo; hanno appena 
finito di lavorare alia Pirelli e ora 
sono in sezione ad occuparsi anche • 
della stufa. Sono Francesco Tadini 
e Ferruccio Bega; il primo lavora 
— oggi come vent'anni fa — alia 
trafileria; il secondo, oggi come al
lora, e maresciallo dei pompieri 
dello stabilimento. 

Nella stanzetta in cut mi fanno ' 
entrare per parlarmi degli scioperi • 
del marzo 1943 c'e un ritratto di 
Libero Tcmolo: era stato lui, Temo- '• 
lo, a curare Vorganizzazione della 
lotta alia Pirelli, sia nello stabili
mento della Bicocca che in quello 
di Brusada — che sorgeva done 
oggi e il grattacielo Pirelli — in 
cui lavorava. Temolo fu uno dei 
compagni che si scoprirono piu 
apertamente, in quel marzo 1943; 
pot continuo la lotta , dopo Votto 
settembre. Fu arrestato e fucilato, 
in piazzale Loreto, per ordine di 
quel colonnello Saewecke diventato •'.'. 
vice-capo '- della polizia politica di 
Bonn grazie alia sua « esperienza » 
nella caccia agli antifascists D'al-
tro lato certi nomi tornano rego-
larmente alia - luce: • \e repressioni 
a Torino, dopo gli scioperi, furono 
condotte dalla squadra politica del' 
la polizia che era comandata dal 
dottor Lutri: il dottor Lutri e oggi : 

questore di Genova e gli antifasci
st genovesi, nelle giornate del giu-
gno I960, se lo trovarono di fronte 
come se lo erano trovato di fronte 
gli antifascisti torinesi nel marzo 
del '43. . ; ; 

- Tadini racconta che alia Pirelli, 
alia vigilia dello sciopero, si era 
appena costituito • un comitato di 
agitazione, del quale facevano par
te anche socialisti e cattolici; i col-
legamenti erano pero estremamente . 
precari, anche se ormai in tutti i 
reparti si manifestava decisamente 
Vintenzione di agire. « II momento 
piu difficile, sapevamo, era quello . 
dell'inizio,. quando si sarebbe. do-
vuto rompere con tutti i venti anni 
passati. Ogni reparto era deciso a ; 
scioperare, ma tutti avevano pau-; 
ra di essere i primi e magari, poii ; 

. di trovarsi isolati. Bisognava tro- •'; 
vare un reparto "kamikaze", in cui -1 
si fosse abbastanza forti; un re
parto che accettasse di cominciare 
per primo, per dare Vesempio >. 

- * ~ > _ - " - • • 

Trovato 
il reparto ^ 

II reparti fu trovato: era la of- . 
ficina di manutenzione, che si fermo 
alle died del mattino'* gli altri re
parti seguirono, quasi immediata- • 
mente. L'officina di manutenzione : 
pago duramente il suo gesto: nella 
notte46 operai furono arrestati; ma 
ormai era stato creato un nucleo 
di gente pronta: la stessa offjcina 
continuo ad essere alia testa di tut-
te le altre lotte, anche nel dopo-
guerra, tanto che una diecina di 
anni fa il reparto e statn tnltn dal 
complesso degli stabilimenti Pirel

li e trasferito, da solo, a Cinisell 
Balsamo. ,,,-•• 

Bega. nella sua qualitd di pom 
piere, si trovava in una situazione 
di privilegio. rispetto agli altri com
pagni: questj, non • potevano muo-
vcrsi dai loro posti, ma lui si; gli 
altri non potevano girare per lo 
stabilimento a convincere gli esi-
tanti, a portare le notizie: lui po-
teva farlo. 

« Era successo — racconta — che 
la Centrale Termica non < si era 
fermata: gli operai volevano scio
perare, ma avevano paura di far
lo perche nella Centrale era pre-
sente il direttore, un certo Candia. 
Un compagno riusci ad avvertirmi 
e decidemmo - che la Centrale ta 
avremmo fermata comunque: lui 
avrebbe dovuto indicarmi dove era-
no i "coltelli" della corrente; al re-
sto avrei pensato to*. • 

Bega entro nel reparto e tolse la 
corrente fermando i nastri traspor-
tatori che immettevano il carbone 
nella Centrale: Vintero reparto ri-
mase bloccato. «Candia, pero, <mt 
vide e mi domando perche lo aves-
si fatto. Oramai non avevo piu nul
la da perdere e dissi la verita: che 
tutti i reparti - sciopera.vano e che 
anche la Centrale voleva scioperare 
ma non lo faceva soltanto perche 
aveva paura di lui. Adesso. invece, 
si erano fermati. Candia ordino agli 
operai di reinserire la corrente e 
di riprendere il lavoro; ma nessuno 
si mosse >. 

Donne 
senza paura 

Ad una ad una tutte le fabbriche 
di Milano scendevano in lotta. Car
lo Chiappa aveva 27 anni e lavo
rava alia Borletti; era iscritto al'' 
Partito, leggeva e diffondeva la 
stampa clandestina, sapeva tutto 
delle lotte operaie, ma non aveva 
mat partecipato ad uno sciopero, 
non ricordava — anzi — che ce ne 
fossero mat stati Ca quando lui era 
bambino. « Sapevo quello che si do-
veva fare, quello che sarebbe suc
cesso. Ma quando nel mio reparto 
lo sciopero e cominciato... Vedi, per 
me la fabbrica significava soprat-
tutto rumore; da quando entravo 
a quando uscivo sentivo rumore. 
Quella mattina, quando lo sciopero 
e cominciato, la cosa che ho sen-
tito e stata il silenzio... Un silenzio 
spaventoso... Mi guardavo attornoj 
e pensavo: adesso cosa succedej 
Vedi, anche gli altri sentivano 
silenzio. Dopo un momento ci sia-
mo messi tutti a gridare. Non/so 
che cosa gridassimo: urlavamo/per 
rompere quel silenzio >. 

Arrivo la polizia; i dirigenjti fa* 
scisti si rivolsero soprattuttp alle ' 
donne, che lavoravano allo/spolet-
tificloi parlarono dei maritx fhe ave
vano in guerra, dello sciopero che 
era un tradimento verso/di loro. 
« Le donne — racconta Cpiappa — 
non dicevano niente: scuptevano la 
testa e basta. Non avefano paura 
di niente. Visto che quelli parla-
vano dei loro mariti fhe erano in 
guerra, dissern che pqrlassi io, che 
in guerra avevo persp il padre. Io 
ho cominciato a partare; i questu- •. 
rini mi sono saltatw addosso e mi 
hanno preso, per pfrtarmi via. Al
tera le donne sonof saltate addosso 
ai questurini e mi hanno liberato. 
Nella nolle sono/venuti per arre-
starmi, a casa. Sojno riuscito a scap-

pare; ma Vindomani mattina sono 
tomato in fabbrica. Li, in mezzo 
ai compagni, mi sentivo piu sicuro. 
Tre erano stati arrestati, quella not-
te : lo sciopero e continuato finche 
nbn li hanno liberati. Sono rimastn 
in fabbrica finche U Partito non. 
mi fta detto di andarmene >. ' 

Le ynnne della Borletti: Italia 
Antoniaizi,, un'opcraia', il. secondo 
giorno dtSsciopero arrivo con una 
giacca rosstt. Nello stabilimento la • 
fece diventare una bandiera rossa ' 
che fu espnsta\jid una finestra del 
quarto piano. Le autoritd fasciste 
fecero accorrere^sul posto anche 
Cianetti, allora mmtetro delle cor-
porazioni. che promise e minacciti 
senza ottenere alcun rhultato. Mesi 
dopo, nel carcere di Vetpna, dove 
era rinchiuso con gli altri compo-. 
nenti il Gran Consiglio del fnscismo 
che avevano votato Vordink del 
giorno Grandi, contro Mussolini, 
Cianetti ebbe occasione di pariare 
con Roveda — anch'egli detenuu* 
nel • carcere • di Verona, da dove\ 
sarebbe stato strappato da un'eroit 
ca azione di GAP — delta sua m-
sita alia Borletti in sciopero, una 
cosa — disse — Io aveva colpito 
soprattutto: il disprezzo e la Qerez-
za delle donne. * Facevano paura > 
disse testualmente. / 

In quei giorni, intanto, era nato 
il nuovo nucleo dirigente delle lotte 
operaie; si erano creati/e consoli-
dati nuovi legami, nuovi rapporti 
con i lavoratori. Si era superato, 
in altri termini, il momento •• pin 
strettamente clandestine, quello nel; 
quale i compagni avevano legami; 
in gruppi di tre of cinque persone, • 
che facevano capp ad altri compa
gni legati piu direttamente con Vap-
parato organizzativo, ma ognuno 
dei quali igncfrava Vesistenza de
gli altri. Avyeniva cosi, ad esem-
pio, che in uno stesso reparto po- ; 
tessero lavorare due o tre comu- i 
nisti che fignoravano il pensiero 
degli altri e che avevano con lo 
esterno .collegamenti • differenti. A -
questo rnodo, se un gruppo <cade-\ 
va >, non solo non poteva trasci- i 
nare con se gli altri, dei quali igno-
ravajl'esistenza, ma consentiva di 
lasctare in piedi una struttura. ••• , 
~ ye l l e giornate dello sciopero gran. 
parte di questa struttura clandesti' ~ 
no, (gran parte: non tutta) dovette * 

enire alia luce,' molti dovettero , 
rivelare il loro ruolo anche se cid • 
non comportava necessariamente lo 
afiermare di essere iscritti al Par
tito. Ferruccio Bega ricorda, a que
sto proposito, un fatto che accaddc 
proprio a lu\ in quei giorni nei -• 
quali aveva dovuto rivelare non 
di essere un comunista, ma almenn 
di essere uno pronto alia lotta. Un 
giorno, dopo gli scioperi, portd in 
fabbrica il solito pacco dell'Unitd 
e lo distribui ai soliti compagni che 
dovevano farlo circolare nei propri 
reparti. Vindomani fu avvicinato 
da uno dei suoi pompieri che, ap-
profittando di un allarme aereo, lo 
prese in disparte e gli disse: « Ho 
visto che set dei nostri; forse ti 
interesserd - leggere questo. Se to 
vuoi, te lo far6 avere ogni volta 
che esce > e gli mise nelle mani una 
copia dell'Unitd che Bega • aveva 
appena distribuito. <Mi mancd U 
cuore — racconta Bega — di dirgii 
che non solo Vavevo gid letto, che 
era meglio darla ad un altro, ma 
addirittura che in fabbrica Vavevo 
portata io. Era cosi contento di aver 
scoperto un nuovo amico!». 

Kino Marzullo 

^ 

Leningrado 

Scoperti duemiu disegni 
di fro Giocondo all'Ermilage 

Tre grandi album — la calligrafia di Raffaello 

v Dalla nostra redazione 
MOSCA, 19. 

Dtiemila disegni che veri-
gono attribuiti a fra Gio
condo sono stati rinvenuti nei 
fondi della biblioteca dell'Er-
mitage di Leningrado, ' dal 
professor Gukovski, storico 
d'arte e autore di importanti 
ftludi su Leonardo da Vinci 
• fl Rinascimento italiano. 

I disegni, in inchiostro ne-
ro e seppio, riproducenti edi-
fici e opere d'arte edilizia. 
erano racchiusi in tre grossi 
album rilegati. II primo di 

questi album cofitiene 103 fo-
gli sui quali abno ritagliati 
e incollati dispgni e schizzi 
di antichi palizzi di Roma e 
dintorni. Pafecchi ' disegni 
sono comme/tati da annota
tion! sulla imicazione e il no-
me dei palazzi. , . \ 

II secondo, il piu importan-
te della raccolta di fra Gio-
cor.:'3, ha 131 pagine fitte di 
disegni di ponti ad arco r 'i 
insigni monument!' architet-
tonici' che in . quel n^-fido 
veni/ano progettati da Leo 
nardo, Bramante, Raffaello < 
Michelangelo. L'albura ha 

una rilegatura in pergamena, 
del XVI secolo. 

Sul terzo, di 130 fogli, i di 
segni sono fatti direttamente 
su ogni foglio. L'album con 
ttene anche alcune scritte in 
una calligrafia rotonda c 
chiara, che sembra essere 
quella di Raffaello. Non c 
improbabiie, secondo lo sco-
pritore, che questo album ap-
partenesse proprio a Raffael
lo che era stato amico di fra 
Giocondo e che aveva lavo-
rato con lui alia cattedrale 
di San Pietro a Roma. 

Augusto Pancaldi 

Porlera Alicota 

Venerdl a Rama 
manitestaiione 
per la liberta 
iff espressione 
II compagno Mario Alica-

ta, direttore - dell'Unitd e 
membro della Direzione del 
PCI, parlera venerdl 22 mar
zo, alle ore 17,30, nel Tea 
tro delle Arti in Roma, sul 
tema: « La prossima legisla
ture dovra ga ran tire la li-
berta d'espressione >. L'as-
semblea sara presieduta da 
Alberto Carocci. direttore di 
Nuovi Argomenti.! Candida-
to indipendente nella lista 
comunista per le elezioni al 
la Camera. 
' Alia manifestaziorie sono 

pervenute gia le adesioni di 
numerosi uomini di eultura. 
Tra ' le prime, segnaliamo 
quelle di Pier Paolo Paso-
linl. Carlo Lizzani, Carlo 
Levi, Renato Guttuso. 

«Tribune! elettorale» alia TV 

a t tacca tut ti : LaD. 
vuole un nuovo 18 aprile 

Sciagurata espressione di Scaglia: «In fatto didnticomunismo si pud peccare per difetto, mai per 

eccesso » — Le ̂ «sogliole » dei repubblicam — I socialdemocratici si fanno i complimenti 

«Attenti alia grinta del-
l'onorevole Pajetta, elettori 
italiani! », Questo e il nuovo 
slogan lanciato ieri sera dal 
capo dell'ufficio propaganda 
della DC, l'onorevole Sarti. 
La trasmissione dc si e sno-
data per i soliti ventidue mi-
nuti fra invettive anticomu-
niste e — cio che costituisce 
una novita — vivacissime ac
cuse a tutti gli altri partiti: 
dal PLI ai socialisti, compre-
so Saragat. E* risultato chia-
ro'che la DC punta ormai 
tutte le sue carte sul < nuovo 
18 aprile », cioe sul raggiun-
gimento della maggioranza 
assoluta a'spese di tutte le 
formazioni politiche, alleate' 
o avversarie o irriducibili/ie-
miche. Ed ecco la trasfnis-

SARTI: < Nel suo/settima-
nale Pajetta shoiv/\\ PCI ha 
tentato una ennealma.presen-
tazione. truccata e gratuita. 
della DC. Se'abbiamo ben 
capito il pensiero di Pajetta, 
non proprio impenetrabile 
malgrado^la grinta dell'espo. 
nente comunista (attenti a 
quella g"rmta. elettori italia
ni!), rjoi saremmo un pariito 
di raassacratori, il partito 
della euerra. il partito delle 
ambiguita >. 

/Lo sfortunato dirigente 
della " propaganda dc Ohe 
continua a perdere i docu-

sione. 

menti piu riservati) ha pro-
seguito esaltando i < martli 
ri > dell'anticomunistno, pref. 
tendendo di confrontare/gin-
goli casi luttuosi ma non po
litic! con le feroci. ^pfganiz-
zate e : * legali » repressioni 
sanguinose del periodo scel-
biano. . / 

SC.AGLIA: < Si dice che la 
DC fa dire /o lascia dire a 
immini diversi.cose diverge 
(WAvanti! scrisse che la DC 
« gioca^sti dieci tavoli diver-
si contemporaneamente» -
n.d/l): E' una accusa infon-
data e maliziosa. Cio che si 
y'uole dalla DC non e la chia-
rezza ma, in realta, e la ri-
nuncia da parte sua a questa 
o a quella sua parte essen-
ziale. La DC e un partito 
complesso e non puo rinun-
ciare a nulla, ne puo ridursi 
a un troncone di Jestra u a 
un troncone di sinistra. Riflu-
tando le concezioni di classe 
la DC si e posta come sintesi 
di tutto il • popolo italiano 
(qualcosa di simile alia « sin
tesi corporativa >? - n.d.rj. 
La DC ha sempre scelto con 
coraggio: quando nel 1947 
estromise dal governo i co-
munisti; quando prima e do
po ha sempre rifiutato ogni 
contatto diretto con i eomti-
nisti: quando ha scelto l'al-
leanza atlantica sfidando la 

\ La re laz ione R o m a n o a l CNEL 
\ 

\ 

Lascuola tecnica 
\ , . - • . -

cavallo di Troia 

del padronato? 
Attraverso il Fondo per la formazlone 

professionale centinaia d i x miliardi 

alle scuole aziendali e confes^ionali 

11 Consiglio dell'Economia e 
del Lavoro ha concluso 1'inda-
gine • suU'istruzione • professio
nale ~ con una ' relazione del 
prof. Romano. Le proposte in 
essa contenute — istituzione di 
un fondo di finanziamento con 
un migliaio di miliardi di getti-
to in 7-8 anni, accantonamen-
to dei problemi istituzionali del 
settore — sono di grande rilie-
vo e, come vedretno, anche di 
estrema gravita. *-.:«; ----- - •-^ = 

II Fondo per l'istruzione pro
fessionale, cui aveva accenna-
to il ministro Bertinelli in una 
recente «triangolare», dovreb-
be essere Torgano che riasau-
me in se tutte le attuali fun-
zioni di finanziamento. Uno 
strumento tecnico di coordina-
mento. qulndi, e null'altro. Per 
finanziarlo al bilancio statale 
verrebbe chiesto un certo au 
mento di stanziamenti, circa 40 
miliardi all'anno, ma ai lavo
ratori molto di pift: conservan-
do l'aftuale prelievo sulla bu-
sta-paga dell'1,50 per cento INA 
Casa. i lavoratori sarebbero i 
veri finanziatori del Fondo. sal
vo a non avere alcana funzio-
ne detemjiname •• ncii'aminini-
strarlo. • = v -- -; ;----.•-. .•.'•?-•••." 

La proposta del Fondo parte 
da una affermazione di prlnci-
pio apparentemente incompren-
sibile: e cioe che l'attuaie si-
sterna, pur essendosi mostrato 
inefficiente o dannoso. non fii 
pud e non si deve toccare. An
zi: per il prof, Romano la co
sa migHore e di non discuterlo 
nemmeno perche questo solo 
fatto solleverebbe troppe dim 
coltft. C e i l bisogno urgente 
di sviluppare ristruzione pro
fessionale, si dice, rinviamo al 
1970 ogni decisione istituzio-
nale! • -. • 

Questa posizione di principio 
divenla chiara soltanto quando 
si tenga presente che 1*80 per 
cento delrisrruzione professio
nale in senso proprio e oggi 
nelle mani di privati, aziende 
e Istituti religiosi, e che que
sta ' privatizzazione del settore 
professionale si sta estendendo 
in maniera impressiooante non 
solo in quantita, ma anche in 
qvaliti, come ' dimostrano le 
iniziative dei grandi gruppi in
dustrial! a un Iivello pre-uni-
versitario e universitario (for-
mazione di periti e superperiti). 
D Fondo e concepito nella re
lazione presentata al CNEL 
come uno strumento per acce-
lerare in modo formidabile 
questo processo: i flnenziamen-
ti etatali vengono estesj dalle 
spese di gestione aH'impianto 
delle scuole; dai corsi profes-
sionali al funzionamento di ve
ri c propri istituti equivalent! 
alia scuola professionale e 
tecnica. 

La Conflnduatria 

questa prospettiva ' - ^ giusta-
mente dal suo punto Mi vista 

la ' possibility di produrre 
tecnici ad uso e corisumo 

delle aziende. Infatti, struttura 
privata signiflca, in primo luo-
go, liberta di fare i program^ 
mi a proprio piacimento, di 
foimare insegnanti su un pro
prio modulo di relaziorii indu
strial!, di arrestare Q carattere 
polttecnico '' dell'insegnamento 
nel punto preciso in cui finisce 
l'interesse di determinati rag-
gruppamenti industrialL E* la 
critica che e gia stata fatta a 
iniziative • pur • modernksime. 
quali sono le scuole interazien-
dali delVIRL 

E. in fatto di programmi, non 
e concepibile che tutto si ri-
duca a una semplice questione 
di «profili» o di -moduli-, o 
di < -Iivello-: le garanzie - da 
dare ai lavoratori sono esatta-
mente queHe che si cbiedono 
per tutta la scuola pubblica, 
riguardano il fondo ' culturale 
della scuola tecnica e profes
sionale. il suo stesso rapporto 

/ . , ... . . . . . . . . . ... 
rdbbiosa opposizione delle si-
nistre e resistendo alle lusin-
ghe dei neutralist! a ogni co-
sto, eterni Don Abbondio ed 
eterni complici di tutte le so-
praffazioni e di tutte le pre-
potenze' (ecco un poco gene-
roso attacco ai compagni so
cialisti! - n.d.r.); quando ha 
scelto di essere l'interprete 
non dei paurosi e dei vili che 
temono persino di essere di-
fesi e oggi stanno montando 
lalept'enda dei "Polaris"*. 

II vicesegretario dc ha pro. 
seguito rilevando che c la cri-
si comunista > risulta dal fat
to « che ben tre parlamenta-
ri hanno dato le dimissioni > 
e quindi, parlando dell'attua-
zione delle Regioni, ha detto 
che e vano da parte di Ma-
lagodi « agitare lo spaurac-
chio delle reoubbliche rosse: 
quelle repubbliche o non sa-
ranno rosse o non sorgeran-
no >. E ancora. Ton. Scaglia. 
ha detto concludendo: «In 
fatto di anticomunismo si puo 
sbagliare per difetto, non 
mai per eccesso ». Se i socia
listi capiranno questa verita, 
1'incontro sara possibile, al-
trimenti, se manterranno rap
porti con il PCI, c la DC non 
potra che riconfermare il suo 
fermissimo no>. . 

SARTI: « Si parla molto di 
alternative alia DC. Ma quali 
sono queste alternative? Cer. 
tamente quella che non esi-
ste e 1'alternativa fascista. A 
Gava la parola >. . ' . ' . . . . 

GAVA: c Le alternative so
no quella socialdemocratica, 
quella liberale e quella cen-
trista ». II capogruppo dc del 
Senato ha quindi attaccato i 
socialdemocratici quando cer-
cano voti nella «riserva * 
della DC, ha attaccato i libe-
rali auspicando per6 che es-
si < rastrellino voti a destra > 
e inflne ha difeso l'alternati-
va centrista dato che il cen-
trismo « ha permesso al PSI 
di maturare la sua crisi e di 
intravedere oggi , orizzonti 
nuovi». Il centrismo per il 
momento e escluso ma «di-
versa, naturalmente. sarebbe 
la conclusione se .tornassero 
tempi di emergenza >. •.. • 

SARTI: <Avete ascoltato 
la voce della DC. La DC vi 
augura felici scelte per gli 
anni futuri >. 

Di tutta questa trasmis
sione democristiana vorrem-
mo sottolineare due punti, 
uno generate e uno parti-
colare. In primo luogo I'at-
tacco a tutti i partiti, nes
suno escluso, e I'accento tra-
cotante. da partito che pun
ta alia maggioranza assolu
ta e non e disposto a rico-
noscere •"; nessun slgnificato 
autonomo, piu che strumen-

Kstale, alia scelta di centro-
sinistra. Non noi, ma social
democratici e repubblicani 
che\pure a simili c/rusta-
te > elettorali sono abituati, 
e specie t compagni sociali 
sti chesitrovano al confi
ne fra l'al{eanza e Voppusi 
zione, ci sembra dovrebbero 
reagire con^ndignazione e 
vera < grinWk> a queste 
provocazioni aegli Scaglia 
e dei "Gava. L\ seconda 
osservazione riguarda una 
/rase di Scaglia che giudi-
chiamo senPaltro Na piix 
grave fra quante finbra ne 
hanno dette i propag\ndi 

o.w.^c. „ 3 W 3 l ™„ »- K F „ .„ . sti d.c: c In fatto dldnti 
con lo sviluppo economicc-| comunismo si puo sbaglia- . ^ w PAZIENZA (manife 
civHe del paese che non deve re per difetto, non mat P ^ stamente impasiente): II car-

in sede eccesso ». Ecco un concetto ^,nn^ r»i.„„;„„: -zu' J.-Z-- : ««privata*. • '"-••'. 
Dai programmi discende. lo-

gicamente. il rapporto fra scuo
la e lavoro. Per la Confindu-
stria il proliferare delle scuole 
seraii esprime ' solo l'esigenza 
di adeguamento della manodo-
pera al ' suo nuovo mercato. 
Per i lavoratori, la questione 
e si di paga, ma anche di po
sizione nella socleta. La scuola 
professionale e tecnica non pud 
restare, com'e oggi, una scuola 
subaltema senza compromette-
re la posizione delle nuove leve 
operaie nella fabbrica e fuori. 
Fa meraviglia che' i dirigenti 
della CISL <di cui U prof. Ro
mano e rappresentante) al 
CNEL) non abbiano ancora ma-
nifestato • Q loro pensiero su 
questo aspetto. -v. •,= .-, 
- In effetti. occorre una ristrut. 
turazione della scuola profes
sionale e tecnica che manten-
ga costantemente aperti ai gio-
vani i gradi superiori deH'istru-
zione. Ogni tipo di corso, per 
quanto elementare, deve avere 
un programma di eultura gene-
rale adeguato e concludersi con 
un esame che non sia solo tito-
lo di qualificazione al lavoro, 
ma anche un gradino da cui si 
pud muovere verso un ulteriore 
stadio. A questo proposito, fra 
gli uomini di scuola che fanno 
parte del CNEL, ce n'e forse 
qualcuno che pud spiegare ai 
consiglieri quanto siano avan-
zate le esperienze fatte in altri 
paesi, capitalist! e socialisti, e 
quanto sia pericoloso rinviare 
di dieci anni una riforma ormai 
urgente. 

••:'• Renzo Stefanelli 

da condannare, piu che sul 
piano politico, sul piano 
morale. Per * eccesso > di 
anticomunismo • non hanno 
dunque peccato gli ^Eich 
mann 
i Mussolini, i Mac Carthy? 
Da un partito cattolico e 
democratico ci sarebbe da 
attendersi qualcosa di di-
verso dalle *soluzioni fina-
li * che i nazisti persegui-
vano. Soprattutto in un 
paese nel quale set milioni 
e piu di cittadini votano 
comunista. 

gresso del Mezzogiorno, ' di 
Regioni, di programmazioni, 
sappiamo . che esistono pre-
cisi rapporti fra queste cose. 
Non si pub volere il supera-
mento delle condizioni di ar-
retratezza del Sud, se non si 
vogliono gli stumenti capa-
ci di questo risultato, ad 
esempio, le Regioni. 

SIMONCINI: noi non vo-
gliamo ne il pesciolino da 
salotto, cioe la programma-
zione tecnico-informativa dei 
liberali; ne il pescecane, la 
programmazione totalitaria 
e totalmente imperativa dei 
comunisti. 

CIPARELLI. (vicepresi-
dente della Cassa del Mez
zogiorno): il reddito netto 
del Sud e aumentato del 109 
per cento dal.'51 al '61; il 
reddito pro capite e passato 
nello stesso periodo da 111 
e 213 mila lire. Pero 6 evi-
dente che il divario tra Nord 
e Sud non ' e superato. E' 
chiaro che bisogna proroga-
re con nuovi mezzi gli orga-
ni che gia ci sono — per 
esempio, la benemerita Cas
sa . per il Mezzogiorno — 
strutturandola in modo ade
guato. 

Come sempre, i repubbli
cani sono pieni di buone in-

, tenzioni. Vogliono le regio-
: ni. vogliono la programma

zione, vogliono la rinascita 
; del Sud. 11 guaio e che poi 
: le regioni non le votano per 
: far dispetto ai comunisti: 
; nel Sud difendono la Cassa 
< del Mezzogiorno che lo 

stesso La Malfa, nella sua 
nota aggiuntiva al bilancio, 

' denuncia per aver fatto po
co e male; nella program-

'. mazione si preoccupano di 
? distinguersi dall'estrema si

nistra, come se fosse un cri-
', mine pariare in modo con-
• creto di cose concrete. Con 

quali forze voaliono allora 
; queste cose? Coi democri-
. stiani che si guardano bene 

di attaccare, mentre ne so
no violentemente attaccati? 
Risultato: tra il pesciolino 
da salotto e il pescecane co
munista. i poveri repubbli
cani insepuono invano una 
sooliola' da presentare. me
glio che niente, all'eletto-
rato. 

PDIUM: 
T augusto mes-

saggio e attac
co al Papa 

Destri e cattolicissimi, i 
monarchici si presentano in 
cinque al video ' per difen-
dere la Patria. Tra di loro, 
persino un ufficiale di Ma
rina, che apre la bocca sol
tanto per leggere <Taugusto 
messaggio> di Umberto. 

On. CAROLEO: On. Mala-
godi, che significa alterna-
tiva liberale? Noi avevamo 
proposto l'unione delle de-
stre, ma non si e realizzata 
per il suo no borioso. Mi 
scusi. Battisti, prosegua lei 
il discorso. -•"•.... 

BATTISTI: Difendiamo i 
valori religiosi del cristia-
nesimo. 

PSDI: 

tiinale Ottaviani ribadisce il 
vialore permanente delle sco-
muniche inflitte ai comuni-
sti.VDesideriamo rivolgere 

lie peccaio y « &,crc- H"3 V ° r a t a inVOCazione al 
, i Goering, gli Hitler, Pontefice perche non risor-

" ' - -' ~ - " ga un laicismo ormai 6epolto 
sotto le Coltri del Risorgi-
mento. On.NCasalinovo, dica 
lei. 

PR I: 
programmazio
ne, ma con qua
li forze? 

Per il partito repubblica-
no la programmazione e il 
cavallo di battaglia. Ne par-
lano, didattici e un po1 so-
poriferi, Terrana, Simoncini 
e Cifarelli. 

Ing. TERRANA: I'impo-
stazione del programma re-
pubblicano 6 unitaria e re-
sponeabile. Quando noi re
pubblicani parliamo di pro 

CASALINOVO. (tra il fu-
mo delle sigarette. dei. col-
leghi): Cattolici fra s i ,catto-
lici, ci ispiriamo all'augusto 
messaggio del Re. Ami 
Bargone, lei che fu ufficiale 
della Regia marina, lo legga. 

BARGONE (commosso e 
cavernoso): cCiascuno pen-
si all'avvenire della Patria e 
ricordi quanto hanno fatto 
le generazioni che ci hanno 
preceduto>. Umberto di Sa-
voia! • • . . , • • ' 

SI; gli elettori ci pense-
ranno. Penseranno a quello 
che ha fatto Vittorio Ema-
nuele col fascismo, a quel 
che e costata la monorchia 
ad un'Italia nata dal Risor-
gimento e non gid sepolta 

•sotto le sue coltri. Pense-
: ranno anche a quel che va
le il cattolicesimo di questa 
gente che non teme di am-
monire il Pontefice con le 
parole di Ottaviani. Tanto 
per il rispetto, 

palleggio di ti-
foli accademici 

I socialdemocratici hanno 
parlato di scuola e di cen-
sura. 

PAOLO ROSSI: « Bisogne-
rebbe incoraggiare i giovani 
a studiare, e questo sarebbe 
veramente compito dello Sta
to; hisognerebbe studiare se 
non si potesse rendere la no
stra scuola piu moderna. piu 
interessante, piu afTascinan-
te, piu capace di conquista-
re l'impegno dei giovani >. 
Troppa gente fa studiare i fl-
gli solo per far loro ottenere 
un pezzo di carta, un diplo
ma. « Vorrei ora che parlasse 
in mia vece Ton. Luigi Ko-
mita, che 6 altamente quali-
ficato come professore inca-
ricato •. all'Universita. come 
membro della commissione 
per la Pubblica istruzione, 
come responsabile dell'Uffi-
cio studi del nostro partito, 
come redattore del nostro 
programma elettorale. Caro 
Romita, vuoi sostituire il tuo 
vecchio amico? >. 

ROMITA: c L'amico, ma 
vorrei dire il maestro Pao
lo Rossi, vicepresidente della 
Camera, professore ordinario 
di diritto penale, studioso 
profondo di scienze giuridi-
che, uomo di vast! ed estesi 
interessi culturali, ha posto 
da par suo, nelle linee gene
ral], il problema della scuola 
italiana >. Romita ha quindi 
criticato comunisti e liberali 
(un po anche i socialisti) per 
gli attacchi che quel partiti 
muovono suH'organizzazione 
scolastica italiana cos! come 
il centro-sinistra va — o non 
va — riformandola. • 

AMADEI: « I comunisti crl-
ticano la censura in Italia ma 
quale diritto hanno di - pro-
testare quando Krusciov pre. 
tende di dettare legge agli 
intellettuali sovietici e di 
scelte sulle correnti artisti-
che?... >. 
. ROSSI (interrompendo): 
€ Non sono vere correnti arti-
stiche *. 

AMADEI: « Gli intellettua
li comunisti non comprendo-
no che la concezione comu
nista non puo appagare il 
desiderio irrompente della 
Jiberta che e insita in tutti 
gli uomini >. " ' . 

Poco da dire del social
democratici i quali hanno 
detto poco o nulla sulla 
scuola italiana e sui proble
mi della eultura e della cen
sura. Forse erano troppo im-
pegnati a esaltarsi a vicen-
da e a ciiare i rispetlivi 
titoli accademici, quasi si 
trattasse di vittorie politi
che o di meritl eroici, per 
ricordare i meschini risulfa-
ti della gestione di Paolo 
Rossi al Ministero della PI 
negli infausti tempi cen-
tristi. 

P L I : 
il signore si, che 
se ne intende 

Per i liberali, Badini Con-
falonieri e il giovane Fran
co Compasso, assai emozio-
nato, dialogano sulla scuola 
e ne assumono la difesa con
tro la cdemagogia democri
st iana* che ha regalato i li-
bri anche ai ricchi e che si 
e < piegata al marxismo > 
nel compromesso sulla Scuo
la Unica. 

BADINI: H latino e for-
mativo e fondamentale. II 
ministro Gui, finalmente as-
sicurato alia giustizia il suo 
predecessore min. Bosco, la 
perisava come noi. Sull'Uni-
versita ci parli il dotto Com
passo, poiche il signore si che 
se ne intende. 

COMPASSO (che se ne in-
nde) : II binomio sociali-

srnbxprogresso e falso. . 
BADINI C : Ieri, ma oggi? 
COMPASSO:,,Oggi noi vo-

gliam0 essere il binario per 
incanalare il travaglio delle 
nuove-generazioni sulle stra-
de sicure della democrazia. 

Loro, insomma, se ne 
intendono. Infatti combat-
tono il < monopolio statale 
della scuola > ed aprono 

. la via alia scuola clerica-
le; sostcngono il latino 
per mantcnere alia scuola 
il suo carattere conserva-
tore; non vogliono rinno-
vare i programmi perchi 
non entri nelle aule un 
soffio di vita nuova. I li-

. beralt vogliono essere il 
binario. Ma allora perche 
non si occupano dette fer-
rovie? 
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