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«I giorni della paura» 
per 1 I I mila candidati 

II volume confiscate — Due mesi a ] 

Straniero e Liberovici — Assolfi I'edi-

fore e Margot Galante-Garrone 

Dalla nostra redazione 
"; / - TORINO, 26. 

II processo ai « Canti del-
la nuova Resistenza spagno-
la > che ha condotto, ieri, 
davanti ai giudici della se-
conda sezione del Tribunale 
penale di Torino l 'editore 
Giulio Einaudi, il composi-
tore Sergio Liberovici, Mar-
got Galante-Garrone ,e lo 
scrit tore Michele Straniero, 
tut t i accusati di offese al pu-
dore per alcune « quar t ine * 
(coplas) comprese nella rac-
colta documentario-folklori-
stica di canti popolari an t i -
franchisti, edita nel giugno 
dell 'anno scorso e sequestra-
ta poi in tut ta Italia all 'ini-
zio del 1963 per ordine della 
procura della Repubblica to-
rinese, si e concluso questa 
sera con una sentenza che as-
solve l 'editore torinese per-
che il fatto non costituisce 
reato e la giovane cantante 
per non averlo commesso, 
ment re condanna Liberovici 
e Straniero a due mesi di 
reclusione piu 10 mila lire 
di multa, con le a t tenuant i 
generiche e i benefici di leg-
ge, avendoli ritenuti colpe-
voli in relazione alia «co-
pla» sul santo Cristo de Lim-
pias, mentre li ha assolti 
per quanto r iguarda l 'altra 
€ qua r t ina» incriminata. II 
verdet to e apparso un po* 
contraddit torio per la discri-
minante fatta dai giudici cir
ca le due strofette poste sot-
to accusa e per l'assoluzione 
di Giulio Einaudi in con-
trapposto . alia condanna di 
due-degli autori del l ibretto, 
ment re lo stesso P.M. aveva 
ritentito . uguali le posizioni 
processuali e le responsabi-
lita di tutt i gli imputati E 
se pure bisogna salutare la 
assoluzione del coraggioso 
editore, non si pud, come su-
bito gli avvocati hannu fatto 
notare , non stigmatizzare la 
condanna dei due uomini di 
cul tura e il • suo significato 
antiprogressista e profonda-
mente anticulturale, sottoli-
neato dal provvedimento di 
confisca del l ibro emesso dal 
Tribunale. - . • * ' 

II dilemma posto a l l 'a t ten-
zione dei giudici e stato a n -
zitutto questo: se nel caso 
delle due « coplas » incrimi
nate (quella sul santo Cii-
sto de Limpias e quella sul 
curato di Villalpando), in 
en t rambe le quali l'accusa 
aveva • riscontrato espressio-
ni offensive del comune sen-
timento del pudore solo per-
che in senso metaforico e po-
polaresco la protesta contro 
il clero corrotto coinvolge-
va gli organi della riprodu-

Una dichiarazione 

di Giulio Einaudi 

Unatto 
d'accusa 

- T O R I N O , 26. -
Oopo la sentenza del 

tribunale di Torino che 
lo ha assolto con for
mula piena, l'editore 
Giulio Einaudi - ha ri la-
sciato la seguente di* 
chlarazione: - Benchi as
solto, non passo non do-
lermi che gli autori del
la raccolta dei canti del . 
la nuova resistenza spa-
gnola siano stati colpi-
ti da una, si a pur lieve, 
condanna. Di fatto, - la 
llmitazione dell ' esame 
del llbro a quattro sole 
righe, che fuori dal lo-
ro contesto non possono 
essere esattamente in-
tese, ha fatto perdere di 
vista lo sptrito vero del-
I'opera, che pure era sta
to sottolineato con dot-
tr ina e passione morale 
dall'intero collegio di di-
fesa. Questo sptrito sta 
nella protesta del popolo 
•pagnolo contro il regi
me franchista, protesta 
che era il vero bersa-
gllo delle provocatorie 
denunce partite da ele-
menti politicamente ben 
Individuati. Come editore 
del libro, r iaffermo che 
non e possibile espunge-
re un singolo f rammen-
to dell'intero organismo 
di una opera che ha un 
ben individuato intento 
civile e morale: coat co. 
me non sarebbe stato 
possibile espungere que
sto libro dalPinsieme di 
un'attivita editoriale tvol-
tasi in un trentennio e 
semore ispirata ai valo-
ri piu alti deda nostra 
cultura e della nostra 
vita po l i t i ca l l | libro dei 
canti della nuova resi
stenza spaqnola, restera, 
a mio avviso, oer lo sto-
r>co di domani, un capo 
d'accusa contro un \ r e 
gime che con la sua t i -
rannia obbliga un popolo 
generoSo a una protesta 
•egrets eosl sofferta ed 
tsasperata ». _ 

zione in completa attinenza 
al sentimento popolare del 
Cristo giustiziere, sentito co
me potenza e sessualita pu-
nitrice dei ministri non de-
gni della divinita, potesse 
parlarsi per gli autori dei 
« canti » di una raccolta con-
dotta secondo u n ' metodo 
scientiflco, che impone di r i -
portare tutto il dettato de-
gli informatori, senza opera-
re alcun criterio selettivo. 

11 prof. Giuliano Vassalli, 
dell 'Universita d! Roma, ha 
parlato stamane mettendo in 
luce il carat tere sicuramen-
te scientiflco dell 'opera con 
la quale ci si e posto il com-
pito di raccogliere documen-
ti che potrebbero andare per-
duti per lo storico di doma
ni, cercando di flssare auel 
particolare • momento della 
reazione popolare ' sotto un 
regime oppressivo. E non si 
puo — ha affermato il difen-
sore — fare come ha fatto 
il P.M. che ha parlato di in-
vettive senza alcun valore 
politico t ra t tando le due 
« coplas > alia stregua di be-' 
stemmie e basta, negare a 
priori che una determinata 
avversione popolare possa 
estrinsecarsi in quei modi. < 

Egli ha poi i l lustrato la 
sua tesi secondo cui i canti 
popolari nel set tore politico 
sono sempre serviti da ma-
teriale per lo storico, richia-
mandosi alia famosa < In-
chiesta a Palermo > di Da-
nilo Dolci, anch'essa finita 
in Tribunale per oltraggio 
al pudore e che, successiva-
mente, j giudici d'apnello ri-
conobbero, r iformando la 
prima sentenza di condanna. 
rivestire un carat tere scien
tiflco di ricerca relativamen-
te ai ceti sociali disgregati 
di Palermo. , 

« L'opera di scienza come 
I'opera d'arte non puo es
sere l imitata e r istret ta in 
una visione angusta delle 
cose, ma bisogna tenere con-
to anche dei modi dramma-
tici in cui si esprime una 
certa situazione, per rendere 
piu vivo e scottante il pro-
blema proposto. Le due < co
plas » — ha proseguito il 
prof. Vassalli — esprimono 
manifestazioni esasperate che 
fanno parte di una lotta de-
stinata a r imuovere certe si-
tuazioni intollerabili. Qui 
tutto e genuino, spontaneo. 
II carat tere univoco della 
protesta politica e la rozzez-
za deU'espressione non im-
pediscono che i documenti 
si inseriscano in una tradi-
zione let teraria, anche se si 
t ra t ta di esempi sconcertan-
ti, che, visti nel contesto del
l'opera (e solo una raccolta 
artefatta potrebbe esserne 
pr iva) , acquistano il senso di 
"met tere a posto" il clero 
corrotto, invocando la divi
nita. Di qui la " ra t io" fu-
stigatrice, punitrice che an i -
ma le quar t ine . i cui crudi 
termini acquistano un signi
ficato traslato e metaforico ». 

Avviandosi alia conclusio-
ne e respingendo le richieste 
di 5 mesi di reclusione avail-
zate ieri dal P.M. dott. Bu-
scaglino per tut t i gli impu
tati, il difensore ha ancora 
det to: « Non e qui la porno-
grafia Guardate piuttosto a 
films come i l ' "Monaco di 
Monza" e agli equivoci di 
linguaggio cui ricorrono. In 
auesta ouar t ina del Cristo 
de Limpias guardiamo piut
tosto il suo piu intimo signi
ficato. Pensiamo che essa e 
stata cantata dai condannati 
a mor te in Spagna. Pensiamo 
di quanta tristezza. melan-
conia. tragedia queste soDite 
di quanta tristezza, melanco-
Pensiamo ,al popolo spagno-
lo che da tanti , troppi anni . 
giace sotto - la d i t ta tura . e 
non prendiamocela con chi 
ha voluto apr i re uno spira-
glio su quel mondo. Il va
lore dei "cant i " sta. come 
disse Italo Calvino. nella sua 
drammatici ta, quelle parole 
nascono sulla bocca del po
polo oppresso e gli imputati 
non ' h anno fatto al tro che 
ascoltarle e portar le al mon
do come testimonianza di 
tanta angoscia >. i 

AH'avv. Vassalli che ha 
chiesto l'assoluzione comple
ta di Einaudi e degli autori 
del l ibro. si sono quindi a<t-
sociati a n c h e ' g l i "avvocati 
Gallo e Zaccone. con nobili 
parole. Dopo due ore di riu-
nione il Tribunale presiedu-
to dal dott. Girardi ha e-
messo la sentenza che si e 
t 'etto. Gli imputati 1'hannn 
acco'ta con un certo s tum-
re. Tutt i erano cer t i -de l la 
assoluzione. fidando nella sa-
pienza dei giudici e nella e-
satta comOrensione degli in-
tendimenti che sono alia base 
dell 'opera incriminata. 

Antonio Do VHo 

^ " r j *•-

in pineta 

La pineta del Lido degli Estensi sul Morale ferraresc sve ntrata dai grattaciell ebe sporgono alti sopra il ciuffo dei 
pini. Ormai la pineta e quasi ridotta a sottili fasee dl albert; le strade, i locali pubbllci, gli edihci altissimi 1'han-
no irr imediabilmente rovinata e quasi annullata. ' 

MOTTA MONTE CATINI NESTLE: 

IPADRONI - \ - \ x 

delle nostre vacanze 
Dal nostro inviato 
COMACCHIO, giugno. 

Fa tutto la S.p.A. La 
scelta del luogo, la scelta 
dei prezzi, la scelta delle 
attrezzature, - persino del 
tipo di divertimenti sono 
divenute incombenze del' 
le grandi immobiliari. II 
turista, se vuole, pud fare 
a meno di pensare. Chi ha 
scoperto le spiagge ferra-
resi? Le immobiliari. Chi 
ha scoperto la Sardegna? 
Chi • sta modificando le 
tradizionali forme di va
canze? Chixrea nuovi cen-
tri balneari e It battezza 
con nomi affascinanti? 
• La perfetta organizza-
zione industriale si e tra-
sferita dalle fabbriche ai 
luoghi di villeggiatura con 
risultati sorprendenti: non 
per nulla dietro le miste-
riose sigle delle immobilia
ri vi sono i nomi piu noti 
dei capttani d'industria mi-
lanesi, quelli che fabbr'tca-
no prodotti chimici (Mon-
tecatini); panettom (Mot
to); latte in scatola (Ne
stle). 

A lasciarli fare c'e da ri-
manere a bocca aperta. 
Prendono un pezzo di co-
sta abbandonato da secoli 
e la fanno diventare un pa-
radiso terrestre. Vi costrui-
scono persino i pittoreschi 

villaggi di pescatort con le 
barche a vela, le reti. i 
sugheri e i pescatori in co
stume che fumano pigra-
mente la pipa. 

E' gia accaduto in Sar
degna. Esistevano spiagge 
meravigliose ma senza 
Vombra di un villaggio: 
una cosa inconcepibile. I 
sardi, che dal mare hanno 
sempre avuto.i guai peg-
giori, si sono visti offrirc 
casette tipo Portofino e un 
contratto salariale: doveva-
no soltanto essere disposti 
ad abitare sul mare, ad im-
parare un po' di cose ma-
rinaresche e a vestire sem
pre net loro costumi tradi
zionali. I vecchi potevano 
anche sbizzarrirsi in rac-
conti di avventure marina-
re. Come le comparse di 
un film. Al resto ci avreb-
be pensato Vimmobiliare. 

Del resto non occorre an
dare -fino in Sardegna per 
rendersi conto di cosa pud 
combinare il capitate finan-
ziario quando e dotato di 
un briciolo di spirito d'ini-
ziativa. . -- -•-- *-• 
- Le spiagge ferraresi so
no un po' Vultimo grido 
in materia di speculazio-
ni ad alto livello. Qui non 
esisteva niente, salvo il 
mare, la spiaggia, il 3ole, 
una pineta e, anche, un po' 
di zanzare. Uunico centra 

abitato, lungo i 24 chilome-
tri di costa che va dalla 
foce del Po al Reno, era 
il paese di Porto Garibal
di. Gli abitanti di Porto 
Garibaldi vivevano soprat-
tutto della pesca e, quindi, 
le immobiliari, per loro 
fortuna " hanno avuto il 
compito facile, avendo tro-
vato belle e pronte le bar
che, le reti e le pipe-
-- II boom Xuristico e ar-
rivato con la ' costruzione 
della grande strada Romea, 
che collega Venezia al li-
torale del medio e basso 
Adriatico. Nel 1956 uasce 
I'embrione di Lido degli 
Estensi. Una persona dal 
fiuto fine acquista 150 ef
fort di terreno per 17 mi-
lionl di lire (oggi ogni me
tro quadrato di quell'ap-
pezzamento puo essere ri-
venduto al prezzo di 50 mi
la lire!). Nel 1960 Vintero 
Morale viene preso in con-
siderazione e ' la Nesco 
(controllata dalla Nestle) 
si appropria di un'area di 
1200 ettari al prezzo' di 
200-300 lire at metro qua
drato. ' * Un'altra societd, 
V1ZAR (Montecatini, Mot-
ta ed altri), acquista altri 
350 ettari di terra. In bre
ve tutta la spiaggia ferra-
rese passa sotto il control-
lo delle S.p.A. 

Nessuno avrebbe mai 

"1 
Giovedl 4 luglio 
numero speciale ' 
di «Vie Nuove» 
sulla caduta 
del fascismo 

• V I E N U O V E - uscir* giovedl 4 luglio con un nu
mero speciale dedicate al ia caduta del fascismo. I I 
numero, a 76 pagine e con copertina in carta patinata 
e a colori, conterra un inaerto eccezionale dal titolo 
«25 Luqlio, le c i t t i • gli uomini ». 

L'inscrto riprodurra i ricordi autobiograflci delle 
m i M i m t personality politlcho rfoll'antifaacismo e s a r i 
arricchito da eccezionali fotograft* incdite di molte citta 
italiane nelle ora che eeauirono il crollo del regime fa
scists. 

Qli « A m i d dell 'Unita • devono impcgnarsi, chie-
dendo rappegaio di tutte le nostre organixzazioni e 
dei compagni, per una diffusion* straordinaria, che 
superi pgni precedente pr imate. 

LTeccez!onaiita del numero del 4 luglio, > il sue alto 
valore politico devono eoneentirci di fa r ar r ivare a cen-
tinaia di mlgliala di cittadini « V I C N U O V E >, special-
mente al giovanK a celebraaiene del ventesimo anni-
versario della data, che ha eegnate I'lnUio della lotta 
di Liberaziene del neetre Paese. 

pensato 'di 'andare'a tra-
scorrere le vacanze in que
ste lande semideserte. Nes
suno avrebbe pensato che 
vi sarebcro sorti ben sei 
centri balneari (Lido degli 
Estensi, Lido degli Scacchi, 
Lido di Volano, Lido delle 
Nazioni, Lido di Pomposa 
e Lido di Spina) con deci-
ne di alberghi, ccntinaia di 
negozi, migliaia di condo-
mini, locali publici, night
clubs. Siccome il mare non 
basta, e stato costruiio an
che un grande lago artifi-
ciale a poche centinaia di 
metri dalla spiaggia. -
• Secondo un calcolo pru-
denziale, gli investimenti 
supererebbero gia i cento 
miliardi di lire. 

-i Naturalmente * le S.p.A. 
mirano al maggior profit-
to nel minor tempo possi
bile. II che pud creare in-
convenienti piuttosto seri. 
I vari lidi ferraresi ospi-
iavano. gia folle di turi-
sti quando le reti dell'illti-
minazione elettrica non 
erano ancora state comple-
tate. L'anno scorso, nel pie-
no della stagione, Vacqua 
potabile era divenula una 
raritd poiche le immobilia
ri si erano stranamente di-
menticate che bisognava 
anche costruire un acque-
dotto. Ancora oggi questi 
lidi sono cantieri: rilleg-
gianti e muratori si mcsco-
lano net viali; nella pineta, 
persino sull'arenilc. ' J , 

Le cifre del boom,' nono-
stantc gli inconvenienti, so
no comunque imprcssio-
nanti. A Lido degli Estensi 
sono stati costruiti quattro-
mila appartamenti e una 
decina di grandi alberghi; 

ia Lido di Pomposa duemi-
la . appartamenti e sctte 
grandi alberghi (di cui uno 
con trecento stanze), sen
za calcolare gli alberghetti 

| e le pensioni. Soltanto nel 
• 1962 sono stati approvati 
- i progetti per costruire (sui 

24 chilometri di Morale) 
320 edifici con un totale 

-: di sedicimila appartamenti. 
lUna imponente damn di 

milioni. *"« 
*"'" Le ' immobiliari' costrui-

scono, naturalmente, per 
vendere. Sono. anche se 
con nomi diversi, le stesse 
che hanno operato • nelle 
citta, le protagonistc di 
ccntinaia di scandali sullc 
aree fabbricabili. Hanno 

. sempliccmente trasferito i 
loro campi d'operazione al-

• I'insegna dello slogan: *Do-
• po la casa in citta, il bun

galow in campagna » • (la 
societa IZAR lancera per
sino un giornale. Mare tuo, 
casa tua). La speculazione 
continucrd irresistibilmcn-
te. , „ , 
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Nel '60-'61 fu promosso alia sessione esti

va solo il 32% degli studenti - «Psico-

si collettiva» o carenza della scuola? 

Pioro Ctmpisi 

Lunedi prossimo inuie-
ranno gli esami di matu-
rita ' e di abilitazione. I 
candidati delle scuole pub-
bliche (esclusi i L i c e i ar-
tistici) sono 106.278: 28.378 
per la maturi ta clasSica. 
12.494 per la maturi ta 
scientifica, 35.000 per l'abi-
litazione tecnica e 30.406 
per Fabilitazione magistra-
le; le Commissioni 1.801: 
379, 172, 8a0 e 400 rispet-
tivamente. 
- Sono, questi, i giorni 
della € grande paura >. II 

. clima sovraeccitato, di con-
fusione e di panico, che 
precede e accompagna gli 
esami 6 s ta to" ricordato 
proprio lunedi scorso al
ia radio, in occasione del 
Conv'egno dei cinque,"dal 
segretario del Sindacato 
nazionale scuola media, 
prof. Mario Pagella: « Sap-
piamo — egli ha detto^ — 
cosa succcde ncqll ulflrni 
mesi. Le famiglic dei ra-
gazzi vengono da noi di-

[speratc e non sanno viu 
cosa fare: iniezioni rico-
stltuenti? cure medicht'? 1 

' giovani sono sottoposti a 
un surmenage che. in di'fl-

, nitiva. non serve. Molto 
snesso. arrivano aqli esami 
che non capiscono uih 
niente. dimenticano d'un 
tratto. davanti alia com-
missione. - tutto cid che 
hanno imparato nel rnrso 
dell'unno >. ' 

Prendiamo " gli ultimi 
dati ufficiali ' disponibili, 
relativi all 'anno scolastico 
1960-61. I candidati erano 
131.605: ne furono pro-
mossi nella sessione estiva 
43.276 (32,8%), r imandati 
a ottobre 68.676 (52,X%), 
respinti 19.651 (14,9%). La 
« grande paura » degli stu
denti e delle loro famiglie 
sembra dunque giustifica-
t a d a l l e cifre.-Ma:i risultati 
Vjegativi degli -esami sono 
soltanto la conseguenza di 
una «psicosi collettiva * 
assurda, irrazionale? Qual-
cuno pensa di si, eviden-

' temente, e ritiene, magari, 
di poter contenere il feno-

• meno ricorrendo a qualche 
accorgimento... «posi t iv i -
stico >. Un esempio tipico 
ce lo ha fornito, qualche 
giorno fa, un grande quoti-
diano milanese d ' informa-
zione. ospitando uno scrit-
to del suo c o l l a b o r a t o r 
medico, nel quale si con-
sigliava ai < maturandi > di 
conversare con persone... 
< in te l l igent > e di leggere 
cbiografie di grandi uo
mini »: v questi « stimoli », 
infatti. produrrebbero — 
secondo l 'illustre articoli; 
sta — la formazione di 
cac id i> (sic!) adatt i a far 
sostenere con fiducia e s i -
curezza ogni c difficile pro-
va *. quindi anche Tesame 
di Stato. 

Difficile 
prova 

Che, invece, qualcosa, e 
qualcosa di essenziale, non 
funzioni nella scuola italia
ne e che sia questa la ve
ra ragione per cui assai 
piii della meta degli stu
denti non viene, dopo otto 
anni di studio, r i tenuta 
< matura > (anche se nel
la sessione autunnale si ha 
poi una specie di < amni -
stia g e n e r a l o , volta uni-
camente a salvare il sa l -
vabile) , o non si capisce o 
si ha paura che sia capito. 
Ma il discorso deve parti-
re proprio dail ' inadegua-
tezza delle s t ru t tu re scola-
stiche, dal contenuto idea-
le, cul turale e pedagogico 
ar re t ra to dei programmi, 
dal conseguente e gene-
rale distacco che si e aper-
to fra Ia scuola e la so
cieta nazionale, dalla di-
.sorgamzzazione. Richia-
miamo, come esempio, una 
situazione . specifica, che 
puo essere valutata in tut
ta Ia sua gravita anche dai 
profani: negli Istituti tec-
nici, che presentano anche 
quest 'anno il maggior nu
mero di candidati (35.000) 
e la cui importanza in una 
organizzazione : scolastica 
modernamente orientata 
risulta sempre piu eviden-
te, i professor! di ruolo, 
che erano gia molto pochi 
nel *51, cioe il 30% del to
tale, sono ancora diminuit i , 
fino al 24%; vjceversa, gli 
insegnanti non abilitati so
no arrivati al 34%; il rap* 
porto fra docenti e studen
ti e salito da una media 
di 1 a 23 ad una media di 
1 a 26. Indirizzi e p ro 
grammi ovunque invec-
chiati,. di netta impronta 

* \ ( "S 

conservatrlce, e nel caso di 
tutto il settore tecnico ispJ-
rati ad una concezlone n-
gidamente gerarchica, di 
classe, che vuole, qui una 
«cuola subalterna, destina-
ta non a sviluppare la per-
sonalita e l 'autonomia cul
turale del giovani, ma solo 
a costruire « rotelle > da 
inserire poi, passive, nel 
meccanismo produtt ivo; ro-
tazione continua di docen
ti, che spezza la regolarita 
e, soprattutto, l'omogenei-
ta degli s tudi; classi so-
vraffollate: sono queste le 
cause reali della crisi del-
l'istruzione secondaria in 
Italia. E l'esame di Stato e 
appunto un riflesso di que
sta crisi, di questa insuffi-
cienza della scuola, in tutti 
i suoi ordini e gradi, di 
fronte alle esigenze nuove 
poste dallo sviluppo econo-
mico, sociale e culturale 
del Paese. 

Riforma 
dell'esame 

Lasciamo, del resto, la 
parola ad ' alcuni « esper-
ti > che degli esami hanno 
discusso pubblicamente in ' 
questi giorni. Dice, per es. , l 

il prof. Guido Calogero: 
« L'esame di maturita si e 
trasformato in un esame 
nozionistico. Dobbiamo di
re che purtroppo all'Uni-
versita accade la stessa co
sa: con Venorme numero di 
r.sami cui sottoponiamo gli 
studenti, con lo slabilire 
rigorosamente una serie di 
esami obbligatori rendia-

' mo loro.impossibile di spe-
cializzarsi, di assumere un 
reale interesse nel - loro 
studio. E allora e inevita
ble che i giudizi di matu
rita, cioe sulla capacita ef-
fettiva dei candidati, di-
vengano, in pratica, aiudizi 
nozionistici*. — c" T r 

Aggiunge il prof. PageJ-
la: < L'esame di Stato de
ve ' ricercare la maturita 
mentale e • culturale del 
candidato, cioe la capact-
ta critica relativamente al-
I'etd • particolare del can
didato, oppure ' VidoneitA 
mnemonico - nozionistico? 
La risposta pud sembrare 
ovvia... e invece. Sappiamo 
come, in realtd, si condu-
cono gli esami: quello di 
storia — per esempio — 
non consiste quasi mai nel 
ricercare la capacita criti
ca del giovane, ma si risol-
ve quasi -sempre, purtrop
po, in un'interrogazione su 
paci, guerre, re e regine ». 
• E osserva, infine, il prof. 
Santoni Rugiu « Se si vuol 
dare davvero un giudizio di 
maturita sui candidati, non 
si vede, per es., come csso 
possa conseguirsi da due 
distinti indirizzi. Oggi so
prattutto che I'accesso a 
tutte le Facolta univer-
sitarie (ad eccezione di 
Lettere) e stato aperto an
che ai maturati del Liceo 
scientiflco sembra eviden-
te che il giudizio dovrebbc 
essere pressoche identico 
per Vindirizzo classico e 
Vindirizzo sc'tentifico. Ma 
di fatto non lo e. L'abilita-
zione magistrate, poi, e una 
maturita ridotta. di secon
do classe *. 

I L'esame di matur i ta 
non consente, dunque, in" 
linea generate, di valutare 
esat tamente la « cul tura > 
del candidato e le sue ef-
fettive capacita critiche. E 
cid indipendentemente dal- , 
la buona volonta di quegli 
esaminatori che si sforza-
no di « sondare > non tanto 
le « nozioni >, quanto le fa
colta e le att i tudini intel-
lettuali dei giovani. Il « d i - ' 
fetto sta nel manico », cioe 
nella s t ru t tura della no
stra scuola, che inevita-
bilmente condiziona in mo-
do rigoroso anche Tesame 
finale. Piu che sui criteri 
di un 'eventuale « riforma 
deWesame > e quindi sulla 
riforma democratica di tut
ta la scuola pubblica secon
daria italiana che occorre 
oggi, ancora una - volta, 
porre l'accento. Si t rat ta 
di un'esigenza ormai im-
prorogabile: quando sara 
accolta. Vesamc di maturi
ta. probabilmente non sara 
piu necessario (non certo. 
almeno, nella sua at tuale 
anacronistica • articolazio-
ne) e i * giorni della pau
ra * diverranno un'antica-
glia, un ricordo. 

m. ro. 

La lotta dei 

negri in USA 

Offensive 
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per I'inte-

grazione a 

Hollywood 
" WASHINGTON, 26 

La popolazione negra on- _ 
drd all'assatto dcll'industria 
cinematografica e televisiva 
americana. L'annuncio e sta
to dato a Hollywood dal se-
gretario sindacale dell'Asso-
ciazione per il progresso del
la gente di*colore, Herbert 
Hill, il quale ha preannuncia-
to una intensa campagna an-
tisegregazionista diretta a ot-
tenere il riconoscimento del-
Veguaglianza dei diritti net-
I'ambito dei sindacati della 
industria cinematografica che 
attualmente sono completa-
mente dominati dai bianchi; 
<si clnede pure che le socie
td cinematografiche trattino 
nelle loro produzioni in ma-
niera giusta e veritiera il 
problema negro (come e no
lo «ei film americani i ne
gri fanno sempre le parti di 
camcrieri o di gangsters). I 
problemi negri sono pure 
banditi completamente dai 
programmi televisivi, anche 
nelle regiom ove la popola
zione negra e in maggio-
ranza. 

* Se dopo un ragionevole 
periodo di negoziati tutto cid 
non sara ottenuto — ha ag-
giunto~Hill — i negri effet-
tueranno non solo discrimi-
naztoni di massa in tutto il 
paese ma anche campagne di 
acquisto discriminato dei film 
contro coloro che sostengono 
la discriminazione razziale*. 

Negri provenienti da tutte 
le parti - degli Stati Uniti 
prenderanno parte alia mar-
c[a che si svolgerd il 28 ago-
sto a Washington per riven-
dicare Vapprovazione del 
programma sui diritti civili 
in discussione al Congrcsso. 
Lo ha comunicato a New 
York il reverendo George La
wrence, dircttore generale 
della «Southern Christian 
Leadership Conference *. II 
reverendo Laiorence ha ag-
giunto che * probabilmente 
piii di trecentomila persone 
giungeranno a Washington 
per partecipare a - questa 
marcia. Se perd i sostenitori 
della discriminazione razzia
le faranno ostruzionismo al 
Congresso — ha soggiunto il 
leader negro — la marcia po-
tra essere anticipata. In cu*o 
di ostruzionismo i manife-
stanti * effettueranno senza 
interruzione - dimostrazioni 
c sedute > dinanzi al Congres
so degli Stati Unilix». . -

E' questa la prima rispoBta 
ufficiale all'invito che Kenne
dy aveva rivolto ai leaders 
negri nel corso dell'incontro 
svoltosi alia Casa Bianca pri
ma della sua partenza per la 
Europa. Si tratta, come si 
vede. di una risposta negati-
va che ttenc conto della cre-
scente ir.obilitazionc degli. 
ambienti raszisti per impedi- . 
re Vapprovazione delle leggi 
giacenti dinanzi al Congres
so. (Anche i leaders negri di 
Raleigh (Carolina del nord) 
hanno annunciato che conti-
nueranno le dimostrazioni re
spingendo I'appello di tregua 
lanciato dal govcrnatore 
Terry Sanford). 

La commissione giurtaica 
della Camera dei rappreaen-
tanti ha frattanto iniziato lo 
esame dei progetti legge pre-
senlati da Kennedy. Il mini-
stro della giustizia, Robert 
Kennedy, ha dichiaralo tra 
Valtro che < il problema raz
ziale e un problema troppo 
complcsso per essere risolto 
da un giorno all'altro. Ma te 
noi non agiremo prontamen-
te e con giustizia in questo 
momento cruciate della no
stra storia. le forze malvage 
del disordine e delta violen-
za sorgeranno c si moltipli-
cheranno senza dubbio in tut- ' 
to il paese gcttando gravi 
dubbi sul reale fondamento 
delta democrazia ' america
na ». 

A Jackson (Mississippi) il 
giudice - James Spencer ha 
rinviato a giudizio Vassassino 
del tender negro Medgar E-
vcrs, Byron de la Beckvith 
it quale si e dichiaralo inno-
ccnte. 

I rapprcscntanti di 22 stall 
africani hanno protestato 
nresso il dipartimento di sta
to per le dichmrazioni fatto 
recenremenfe alia TV dal se* 
natorc Allen Elcnder che a-
veva sostcnuto che i neo** 
sono incapaci di governat~ 
e di curare I propri int 
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