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decide sul voto 
Dubbioso commento di Saragat - Perplessitd fra 

i liberali - Pacciardi sard espulso dal PRI ? r:f / ' ' y . 

^e attese dichiarazioni del 
l'on. Leone hanno conferma 
to le indiscrezioni fin qui tra 
pelate, ribaderidb la sensazio-
ne diffusa di un tentativo dc 
di contrabbandare, sotto la 

sulle dichiarazioni program-
i- matiche e su ipropositi ma-
,- nifestati dal governo. . • 

u PACCIARDI ESPULSO DAL 
etichetta di un « governo d'af- DDI ? ^ ' r t . •. . . • • ; ,. 
fari», autoproclamatosi «a r r | • Oggi si nunisce la di 
termine», i punti essenziali 
del « piano Moro » respinto dai 
socialist!. Da questo « piano » 
— si, osservava ieri\ sera a 
Montecitorio, dopo le dichia
razioni — l'on. Leone ha rau-
tuato col suo fare slavato 
l'atlantismo, la discriminazio-
ne anticomunista, la «linea 
Carli » e il ricatto antiparla-
mentare -dello scioglimento 
delle. Camere nel caso in cui 
il centro sinistra, a data pre-
stabilita, non convfirga com-
patto attorno al « piano Moro». 

Per LE'•'. PRIME REAZIONI 
esprimere un giudizio politi
co e deciders una linea d'azio-
rie, i partiti-hanno convocato 
per oggi i ldro organismi diri-
genti. Mqlta attesa, natural-
merite, e per il • Comitato cen-
trale del.PSI, dal quale i giof-
nali di destra, i portavoce uffi. 
ciosi della DC continuano ad 
attendersi con fiducia una de-
cisione di « astensione ». Ieri 
sera, la direzione socialista ha. 
tenuto una breve riunione. Al 
termine, il compagno - Vec-
chietti-ha dichiaratd: «A giu
dizio della nostra corrente il 
discorso del presidente Leone 
non ha portato alcun elemento 
nuovo di giudizio che ci possa 
far cambiare idea. II nostro 
atteggiamento era ed e contra-
rio». Per Corona, gli «auto-
nomisti» nel corso della riu
nione hanno sostenuto che «il 
discorso dell'on. Leone si e 
mantenuto correttamente nel-
l'ambito del mandato che l'at-
tuale situazione politica con
sented Anche la DC, oggi, 
terra la sua riunione di dire
zione, 'mentre altri partiti han
no convocato i gruppi parla-
mentari. , 

Le prime reazioni alle di
chiarazioni di Leone, registra-
no pareri diversi. Oltre al no 
esplicito pronunciato da To-
gliatti (la cui dichiarazione 
diamo in altra parte del gior-
nale), •• altri parlamentari si 
sono pronunciati. Saragat ha 
rilasciato una dichiarazione 
dubitosa di attesa ma•= anche 
di critica. « il discorso e stato 
indubbiamente responsabile — 
egli ha detto. — Non si pud 
certamente mettere in dubbio 
il fatto che Ton. Leone sia un 
democratico convihto. Quello 
pero che lascia perplessi noi 
socialdemocratici e la formula 
di governo*. 

Da parte socialista, alcuni 
parlamentari hanno espresso 
pareri differenti. II senatore 
Picchiotti ha dichiarato: « Leo
ne ha fatto ogni sforzo per 
non essere chiaro ». Per il se
natore Banfi, invece, «positi-
va » e la dichiarazione sul com-
pito determinato, nel con te
nuto e nel tempo, del governo. 
Stretto riserbo ha mantenuto 
De Martino, il quale ha riiivia-
to alle decisioni che oggi 
prendera il CC. 

Mentre . i missini hanno 
espresso parere negativo (per-
che, secondo Michelini, il go
verno Leone * incuba » il cen
tro sinistra) una certa perples-
sita si e registrata in campo 
liberale. Malagodi ha pronun
ciato un asciutto «no com
ment », mentre il senatore 
Bergamasco, ha sottolineato 
positivamente il carattere di-
scriminatorio, a sinistra, delle 
dichiarazioni. 

ALLEANZA CONTADINI I n u n a 
dichiarazione di commento al 
discorso programmatico di 
Leone, 1'AlIeanza dei contadini 
ha espresso la sua profonda 
delusione per la mancanza di 
qualsiasi accenno ai proble-
mi che agitano la vita delle 
eampagne. La dichiarazione ri-
leva che i principali problemi 
contadini (enti di sviluppo, 
mezzadria, liquidazione della 
Federconsorzi, previdenza e 
assistenza contadina) non han
no trovato alcun accenno nelle 
dichiarazioni del presidente 
del Consiglio. Neppure alcu-
ne « cambiali scadute > (esten-
sione degli assegn ifamiliari ai 
coltivatori diretti, : coloni ' e 
mezzadri, modifiche ai criteri 
d erogazione de fondi del pia
no verde, riduzione dei con-
tributi previdenziali a carico 
dei contadini, ecc.) hanno tro
vato il positivo impegno del 
governo. La dichiarazione in-
viU quindi le masse contadi-
ne ad estendere la loro azione 
per fronteggiare e respingere 

•' l'offensiva degli agrari e dei 
' " monopoli - ed esprime il giu-

Mit§ negativo dell'AUeanza 

rezione del Partito repubbli-
cano per esaminare la situazio-

. ne politica, all'indomani delle 
dichiarazioni dell'on. Leone. E' 
probabile che la Direzione del 
PRI attendera, per pronunciar-
si, il risultato del Comitato 
centrale del PSI, convocato per 
oggi pomeriggio. 
' E' anche probabile che la 

direzione • repubblicana pren-
da in esame e discuta una pro-
posta di espulsione dal partito 
di Pacciardi, presentata da al
cuni dirigenti del PRI. La ri-
chiesta si fonda sulla circo-
stanza che, ormai da lungo 
tempo, le attivita cui si dedi-
ca l'on. Pacciardi non • hanno 
piu nulla a che vedere con una 
azione di opposizione interna 
alia linea del PRI, ma si svol-
gpno al di fuori del partito in 
collegamento stretto con 1 
gruppi piu qualificati della de
stra, non solo democristiana. 

L'ultima « sortita » di Pac
ciardi ' (in realta con scarsa 
eco data la decadenza com-
plessiva della figura politica 
di questo ex-antifascista), si e 
avuta con una sua lettera di 
adesione a un convegno di de-
putati democristiani «centri-
sti» del Veneto, patrocinato 
dal noto agitatore di destra 
Bettiol. Pacciardi (che per agi-
tare gli stessi problemi aveva 

presieduto domenica un con
vegno regionale repubblica-
no in Emilia) non si e li-
mitato ad aderire, ma ha in-
viato al convegno una specie 
di manifesto, giustamente ri-
portato per esteso dalla nuova 
agenzia di destra « Quirinale » 
e dai giornali della destra eco-
nomica, « Nazione » e « Resto 
del Carlino ». In questa lette-
ra-manifesto Pacciardi tesse 
una specie di processo alia Re-
pubblica, auspicando l'avvento 
di una < seconda Repubblica >, 
per arrivare alia quale egli de-
sidera «non gia un puro e 
aemplice ritorno al centri-
smo » ma la costituzione di un 
movimento di lotta all'esterno 
dei partiti e contro i partiti. 
Secondo Pacciardi (il quale 
assume, con qualche prece-
dente fiumicinesco in piu, pose 
gladiatorie da De Gaulle di 
•provincia) bisogna ridimen-
sionare i partiti, riformare la 
Costituzione, marciare verso 
forme di repubblica presiden-
ziale. • . • '.- •' • 

La lettera inviata da Pac
ciardi a Bettiol e agli, altri 
c centristi » veneti della DC, 
contiene - elementi .• sufficient! 
per considerare ormai giunta 
a una fase clinica e < tambro-
niana» la parabola di Pac
ciardi, il quale in nulla si di
stingue, ormai, dai teorici e 
dai pratici del « centrismo » 
aggressivo di marca scelbiana 
nutrito (seppure in chiave far-
sesca) di spirito antirepubbli-
cano e autoritario. 

m. f. 

Palermo 

di 

Daila nostra redazione 
PALERMO, 1. 

' Con una grave manqvra 
che failpaio con quella che 
e fallitd a Moro, la DC ha da-
to formalmente il via al ten
tativo strumentale di forma' 
re un governo di legislatura 
con i soctalistt, sulla base 
della pregiudiziale anticomu
nista e del sostamiale rifiu-
to •' di qualsiasi trattativa 
programmatico the non ab-
bia per base H dikat moro-
doroteo. • . * - . . -

La manovra — che denun-
zia la volonta della DC iso-
lana di" gtungere a «n alli-
neamento con la situazione 
nazionale — viene realizzatu 
attraverso Vavvertibile sfor
zo di riferirsi ai temi, e alle 
formulazioni, dei programmi 
comumsla - e socialista, • ma 
con un sostamiale svuota-
mento del senso politico del
le rivendicazioni dei partiti 
di sinistra. Cid e apparsu 
particolarmente evidente nel-
la relazione al comitato re
gionale del segretario regio
nale d c , Verzotto, a propo-
sito dei problemi agricoli ~e 
industrial^ e dal sintomatico 
silenzio sui problemi della 
scuola e in particolare su 
quelli della scuola materna, 
per la quale la Democrazia 
Cristiana continua a ignora-
re la necessita di un esclusi-
vo intervento pubblico. , 

Per quel che riguarda H 
settore dell'agricoltura vi e 
stato un accenno alia neces-
siti della creazione degli en
ti di sviluppo, ma i poteri 
che, secondo la DC, dovreb-
bero essergli attribuiti, sono 
cost maroinali da bloccare 
ogni prospettiva di radicale 
riforma delle strutture agra-
rie. Lo stesso si dica per Ui 
riforma dei patti, che si ri-
duce a un generico farfu-
gliamento-di parole d'ordine 
riformiste senza, per esem-
pio, un'esplicita dichiarazio
ne per Vabolizione della mez
zadria. Per I'industria baste-
ra riferire • che, secondo il 
progetto d.c, il piano di svi
luppo economico per il quale 
si stanno battendo da tempo 
i lavoratori dell'Isola do-
crebbe ridursi alia molttpli-
cazione delle misure incenti-
vali a favore del capitate 
privato, senza una visione or-
ganica della funzione e dei 
compitt degli enti ptibbltci 
regionali e norionali. 

Per la prima volta, inoltre, 
viene introdotto in un comu-
nicato ufiicujle della DC sici-
liana il principio della equl-

V » . ; ' • i' > : V , < 

Iniziati ieri gli esami di Stato 

e 
temi 

La «rosa » piu discutibile quella per la 
maturita classica, la migliore quella 
per I'abilifazione fecnica - L'umanesimo 
nella sociefa confemporanea e le conse-
guenze deirindustrializzazione fra gli 

argomenti; piu infferessanti 

distanza dal PCI e dal MSI 
(dall'area democratica, se
condo il comitato regionale 
d.c. « vanno esclusi il comu-
nismo e il fascismo, essendo 
della democrazia < naturali 
nemici e costanti attentato-
ri*). La presa di posizione 
e tanto piu grave e provoca-
toria in Sictlia dove, appena 
otto mesi orsono, in occasio-
ne della formazione del ter-
zo governo D'Angelo — nel 
quale i socialisti avevano re-
sponsabilitd di governo — il 
presidente della Regione ave
va assunto, nelle dichiarazio
ni programmatiche, una po
sizione esattamente opposta, 
ponendo in termini realisti-
ci il problema di un serio 
dialogo con Vopposizione di 
sinistra, da quale fu positivo 
risultato la creazione — con 
i voti determinanti del PCI 
— dell'Ente chimico minera-
rio regionale. '• . », • • . 

E' sintomatico che, su que
sta linea, si sia registrato ieri 
al comitato regionale della 
D.C. un allineamento di tutte 
le correnti, comprese quelle 
della destra bonomiana e di 
Fasino. Unici assenti i mas-
simi oppositori del centro-
sinistra, Scelba e Restivo. 
Unico a rigettare la relazio
ne di Verzotto e a schierarsi 
contro il centrosinistra <per 
il tono, per il tempo e per il 
contenuto » e stato Von. Ales-
si, il quale ha esplicitamen-
te accennato alia possibilita 
di un governo DC-liberali; 
qualche riserva e stata ma-
nifestata anche da La Log
gia, ex fanfaniano, il quale 
ha prospettato la possibtlttd 
di un governo monocolore 
d.c. - < attesistico > net con-
fronti del partito socialista. 
Quanto al grosso della de
stra, ormai perfettamente in-
globato dai moro-dorotei, lo 
appoggio a Verzotto sarebbe 
stato contrattato, tra Valtro, 
con I'impegno della segrete-
ria regionale d.c ad eleggere 
Fasino, presidente dell'As-
semblea regionale. ~ 

La DC, intanto, riconfer-
ma ufflcialmente D'Angelo 
quale candidato del gover
no di centrosinistra che do-
nrebbe essere espresso dalla 
Assemblea che aprira ufflcial
mente i battenti il giorno 9. 
Bisognera, tuttavia, vedere 
quale atteggiamento, nelle 
prossime ore. assumerd il 
Partito socialista e net con-
fronti delle decisioni del co
mitato regionale democri-
stlano, e al tavolo delle pro-
babllmente imminent! trai-
tative con la D.C. 

Ir-S&JlV-Si 

Hanno avuto inizio ieri 
mattina in tutta Italia, con 
le prove scritte d'ltaliano, gli 
esami di maturita e di abili-f 
tazione magistrale e tecnica, 
cui, com'e noto, partecipano 
oltre 100 mila candidati. v ^! 

* Ecco " le < r°se » dei temi 
proposti dal ministero della 
PI e fra i quali gli studenti 
dovevano svoleerne. in sei 
ore, uno; ", ••_'. " 
. MATURITA' CLASSICA: 
1) « Tenerezza di ricordi ter-
restri nella Divina Comme-
dia *; 2) < Cosa significa, og
gi, parlare di una "coscien-
za europea" >; 3) < Brano da 
interpretare: La vita delle 
lingue: «Lingue una volta 
regnanti si vanno cancellan-
do dalla memoria degli uo-
mini, insieme alia potenza 
dei popoli che le parlavano; 
oscuri miscugli di parole, su-
bitamente propagati dalla 
vittoria, si fanno lingue illu-
stri di nuove nazioni. Talora 
due lingue si fondono insie
me; e mentre l'una impone 
all'altra i suoi vocaboli, que
sts sopravvive 'secretamente 
colla piu intima e gelosa par
te del suo tessuto, che lo 
studioso viene - con meravi-
glia svolgendo da quelle mi 
ne. Talora due popoli che si 
aborrono per antiche offese, 
nutrite da un'apparente di_ 
versita di linguaggio, si sco-
prono venuti dai medesimi 
padri, e divisi solo dalla va-
riela della sventura. Talora 
due popoli vicini L congiunti 
in un medesimo corpo di no-
zioni, si palesano venuti da 
stirpi da lungo tempo inimi-
che, i cui segnali si perpe-
tuano inosservati nel dome-
stico dialetto. Talora un vo-
cabolo parte da tin paese, e 
dopo un corso di secoli vi ri-
torna in compagnia di genti 
straniere; talora in qualche 
appartata valle si serbano i 
frammenti d'una lingua ehe 
nell'aperto piano non seppe 
resistere alia forza del com-
mercio o della conquista. E 
spesso una lacera pergame-
na, un papiro trovato in un 
sepolcro, un libro di preghie-
ra conservato da una fami-
gli fuggitiva, dissero sulla 
esistenza di un popolo piu 
che all'istoria indarno sareb-
besi dimandato ». Carlo Cat-
taneo 

Scelte v 
crithxibilit 

' Si tratta, come si vede, di 
una scelta molto discutibile: 
il primo tema era, in sostan-
za. piuttosto convenzionale; 
il secondo — che, pure, pote-
va prestarsi, se concretamen-
te impostato, ad uno svolgi-
mento • storico - critico in-
teressante — nella sua gene-
ricita sembrava formulato 
con un chiaro intento politi
co, per consent! re, di fatto, 
un'esaltazione degli istituti 
comunitari della Piccola Eu-
ropa e, magari, dell'c atlanti-
smo»; il brano del Cattaneo, 
infine, presentato senza al
cun riferimento aH'opera da 
cui e tratto ed al suo signi-
ficato, oltre a risultare com-
plesso e nebuloso (tant'e ve. 
ro che pochissimi sono i can
didati ch e lo hanno scelto), 
sollecitava in pratica una 
pura esercitazione retorica, 
accompagnata da una rivalu-
tazione acritica del latino: il 
che, nell'attuale situazione 
della scuola e nel quadro de
gli accesi dibattiti sui suoi 
contenuti, e assai indicative 
circa gli. orientamenti - con
servator! della burocrazia 
ministeriale. 

MATURITA' SCIENTIF1-
CA: 1) « Sentimento e gusto 
della storia nella rappresen-
tazione manzoniana del se-
colo XVII >; 2) «Rifletti se 
siano da considerare inutili 
quelle scienze che, per quan
to non d'immediato valore 
pratico, servono ad affinare 
e disciplinare l'ingegno >; 3) 
infine, un lungo brano da in. 
terpretare, di Francesco Flo
ra: La macchina e Vuomo. 

Si trattava, qui, di una 
«rosa» piu accettabile, cen-
trata, nel secondo e nel ter-
zo tenia, »u un problema di 

•.••A'» 

notevole interesse culturale e 
di grande attualita: - quello 
del rapporto fra l'uomo con-
temporaneo e la civilta indu-
striale, del valore ' e della 
funzione di un nuovo c uma-
nesimo > nella societa mo-
derna. Va rilevata, tuttavia, 
ancora, una dannosa generi-
cita nella formulazione dei 
temi. Non - felice, poi : (e 
tendenzialmente « estetizzan-
te>), la formulazione.del te
ma letterario: sarebbe stato 
molto meglio suggerire una 
precisazione della concezio-
ne della storia nel Manzoni, 
in rapporto alia culture eu
ropea della prima meta del-
1*800 e alle correnti del Ri-
sorgimento italiano. ,.;.-•• i . 

Due temi 

«lievi» 
1 ABILITAZIONE £ MAGI
STRALE: 1) € Vostre predi-
lezioni d i . poesia all'infuori 
delle letture fatte a scuola >; 
2) « Spontaneita e disciplina 
nella scuola elementare: le 
tendenze impulsive del fan-
ciullo e l'azione regolatrice 
del maestro*; 3) «Una poe
sia di Diego Valeri (e non 
delle migliori) da interpre
tare: Lo fandulla e il ru 
scello >. Cosi bianca nell'am-
bra verde! E' china / Sul 
rivo, ad ascoltare il suono 
delle piccole onde chiare / 
Sotto i silenzi alti della mat
tina. / , Ora batte le ciglia, 
apre uri sorriso / Stupito. 
Dice: bello! / Ha visto nel 
ruscello / Sorridere il suo 
viso, / Ha sentito il suo no-
me / Farsi e disfarsi, co
me / Una tremula scia / Nel. 
la • voce deU'acqua che va 
via*.; ' ...; •••;-•'•.. ,"/- w 
-• Due temi abbastanza < lie
v i* e di maniera (il primo 
e il terzo), dunque, ed uno 
ben formulato ed impegna-
tivo: la scelta della maggio-
ranza dei candidati. a quan
to sembra. e andata sui piu 
facili. 
^ABILITAZIONE -TECNI
CA (Istituto tecnico agrario, 
industrials commerciale, per 
geometri, nautico e femmi-
nile):. « Lo • svi|uppo indu-
striale europeo della seconda 
meta e dell'800 e la sua in
fluenza nel campo economi-
co-sociale>; 2) cSviluppi il 
candidato, con proprie osser-
vazioni, uno dei • problemi 
della vita contemporanea che 
piu interessano i giovani di 
oggi*; 3) «La letteratura, 
quando non si riduca a va-
na accademia, e promotrice 
di alti e nobili sentimenti; 
esaminate, in particolare, il 
nostro movimento romanti-
co, che a w i d e accompagno 
il nostro riscatto nazionale ». 

Era ' questa, in definitiva 
— ed e un fatto da segnala-
re che cio sia awenuto, for-
se per la prima vol la, negli 
Istituti tecnici — la «rosa» 
migliore: i temi avevano un 
aggancio piu concreto con i 
programmi di studio e con la 
problematics di oggi ed era-
no formulati (salvo, magari, 
l'impostazione sostanzialmen-
te retorica prevalente nel 
terzo) in modo da consenti
re uno svolgimento puntua-
le ed una valutazione reali-
stica delle capacita critiche 
e della preparazione cultu
rale dei candidati. > v v 

Ed ecco i temi proposti 
per gli esami di abilitazione 
di Magistero professional 
della donna: 1) «La candi-
data esamini il valore dello 
sport nella vita moderna e 
dica quale importanza deve 
assumere nella vita indivi
duate >; 2) « II Carducci non 
e solo il cantore della sto
ria, della Patria, del forte 
sentire: e anche il delicato 
poeta degli affetti familiari, 
della nostalgia, del rimpian-
to, dell'amore ». •••••.. 

Questa, infine, la « rosa » 
dei temi per Tabilitazionc al-
Tinsegnamento del Grado 
Preparatory: 1) «Quale li
bro d ilettura lettera tura per 
l'infanzia vi ha interessato di 
piii e perch^*; 2) €Un per-
sonaggio della Divina Corn-
media ». 

t--\}. 

Roma 

Parlano gli studenti 
dopo il primo «round » 
I temi prescelti dalla maggioranza: Dante, la » coscienza europea » (classico); 
Manzoni, il brano di Flora (scientifico); la poesia di Valeri (magistral!); i 

problemi di oggi, il Romanticismo (tecnici) 

Student! davanti a on lieeo romano in attesa di entrare 
nell'aula d'esame. -

Drammatica protesta 

•• • • . . . . - s , . •• 

Bloccano il treno 
sdraiandosi 

/ .^-. •* J rotaie 
II fatto e awenuto presso Treviso 
Gli operai stanchi di rimanere 

a terra tutti i giorni 1 

Catania 

Tre operai 
• M* 

in un pozzo 
A •%?> . '&t CATANIA, 1 

Tre operai, Alfio Malvuccio. 
di 28 anni. e i fratelli Alfio e 
Salvatore, Tomasello sono mor-
ti in un pozzo di contrada Ma-
lastalla, presso Biancavilla. I 
tre, assieme a Placido Motta, 
di 29 anni, erano entrati in un 
pozzo" azionandb un motore a 
scoppio per sollevare deU'ac
qua. Le esalazioni provocate 
dal motore, neirambiente poco 
areata hanno intossicatc i fra
telli Tomasello e U Malvuccio 
che sono morti nel pozzo. II 
Motta e riuscito a raggiungfrs 
Testemo e, pur essendo semia-
sflssiato, ha dato Tallanne. I 
vigili del fuoco, giunti poco 
dopo sul- posto, hanno trovato 
Alflo Tomasello ancora in vita: 
egli e morto perb mentre ve-
niva trasportato airotpedale. t 

Durante l'opera di recupero 
del corpi dei due operai, anche 
un vigile del fuoco h stato col-
pito dalle esalazioni ed e stato 
ricoverato in •fpedale... 

' ' ' TREVISO, 1 
Una trentina di operai esa-

sperati dalle quotidiane tra-
versie che debbono affronla-
re per raggiungere i posti di 
lavoro, stamane hanno bloc-
cato un treno sdraiandosi sui 
binari. . 

II drammatico episodip e 
awenuto alia stazione di Si-
gnoressa, sulla linea ferro-
viaria Montebelluna-Treviso. 
II servizio ferroviario lascia 
moltp a desiderare: non solo 
per i ritardi, ma soprattutto 
per il fatto che i convogli 
nelle ore di punta, il matti-
no, sono insufllcienti, cosic-
che molti lavoratori che sono 
impiegati nelle fabbriche del 
capoluogo, spesso rimangono 
a terra e debbono atlendere 
altri treni, con la conseguen-
za che arrivano in ritardo al 
lavoro. .:--.• 

Lo stesso e accaduto sta
mane. L'automotrice delle 
Ferrovie dello stato e giunta 
a Signoressa — un paese a 
15 km. da Treviso — straca-
rica come tutte le -mattine; 
non meno di 30 operai avreb-
bero dovuto percid attendere 
il treno successivo. Essi, al-
lora, si sono distesi sulle ro
taie, impedendo per oltre 
un'ora la partenza dell'auto-
motrice. . 

La protesta e cessata quan
do e giunto a Signoressa il 
secondo convoglio, sul quale 
i trenta operai sono aaliti. 

Spettacolo tradizionale ie
ri davanti alle scuole 'da 
mezzogiorno alle • 15: occhi 
lucidi, ragazze con il volto 
teso e infiammato, giovani 
pallidi e disfattiper il cal-
dor. mamme in apprensione 
che "chiedono notizie, stu
denti del penultimo anno 
gia ora prendono appunti; 
man mano che escono i ma-
turandi si fermano •• sulla 
strada, alcuni si isolano, slac-
c'tano il nodo della cravatta, 
fumano una sigaretta, altri 
— soprattutto le ragazze — 
si riuniscono in circolo e st 
interrogano, parlano in fret-
ta interrompendosi a vicen-
da. Un po' dappertutto gli 
stessi volti, le stesse doman-
de. La tensione nervosa e 
nel complesso contenuta In 
Umiti ragionevoli. " 

Carlo Dc Franciscis e sta-
io il primo ad uscire dal li
eeo classico c Giulio Cesa-
re», precedendo di oltre 
un'ora il secondo: c Ho svol-
to U tema in due ore pcrche 
penso di conoscere abba
stanza bene Vargomento. Ho 
scelto subito quello su Dan
te — come la maggior parte 
dei miei compagni — e ho 
iniziato tmmediatamente «. 
scrivere: dopo alcune consi-
derazioni di carattere gene-
rale sull'equilibrio che mon-
do terrestre e mondo divi-
no ragglungono nella paesia 
di Dante, mi sono sofferma-
to su Pia del Tolomei e Cac-
ciaguida *. «Non pensu — 
gli abbiamo domandato — 
di essersi affrettato trop-
po? >. « No, durante. Vanno 
scolastico alle prove scritte 
d'ttaliano ho - sempre preso 
atto e mi sento tranquillo 
anche per gli esami; se uno 
e preparato va bene anche 
agli esami; Vemozlone e il 
nervosismo pbssono essere 
superati >. 
. Francesco Zirana, una gru-

zlosa studentessa del c Giu
lio i Cesare >, - esce ••• molto 
stanca e parla a fatica: 
<Non mi chieda nulla, non 
ne posso piu, fa tanto caldo. 
Ho scelto il tema sull'Euro-
pa. Penso che VEuropa si 
unira; non subito, perche ci 
sono ancora molti ostacoli». 
€ Quali per esemplo? *. «II 
nazionalismo, le • differenze 
linguistiche e cultumli *. « K 
i contrasti economlci"*. <Me-
glio non entrare troppo nel
le questioni concrete — in-
terloquisce R.P. — anch'io 
ho svolto il tema sulla co
scienza europea, ma mi so
no mantenuto sulle genera-
li perche non si sa mai co
me la pensano i professori: 
scoprirsi potrebbe essere pe-
ricoloso. A proposito, pub-
blichi soltnnto le iniztali. Sa: 
non vorrei passare qualche 
guaio*. 

Anche Nicola Scianname, 
un giovane vestito con una 
certa ricercatezza e che csi-
bisce un paio di enormi oc-
chiali neri, ha preferito VEu
ropa a Dante e a Cattaneo: 
€ Quello • sul Cattaneo; (lo 
pronuncia proprio cosi, con 
Vaccento sulla e - N.d.R.) 
m'e sembrato astruso e quel
lo su Dante troppo rischlo-
so; eppoi, io m'interesso di 
politica *. «Se ne interessa 
attivamente? *. « Si, Vanno 
scorso ero iscritto alia Gio
vane Italia e adesso sto con 
i liberali». < Come ha svol
to il tema? *. < Ho detto che 
VEuropa deve unirsi ». « Si, 
va bene, ma per fare cosa? *. 
c L'Europa deve essere un 
baluardo fra il mondo del 
dollaro e quello del mafe-
rialismo comunista ». « Cosa 
ha letto di Croce? ». c Nulla 
all'infuori del Breviario • di 
estetica che portiamo agli 
esami». «E di Marx?». 
« Avevo cominciato a legge-
re il Capitale, ma ho smes-
so subito». • < Fino a che 
punto e arrivato?». «Beh 
ho letto Vintroduzione •. 
c Lei sa chi e Eliot? ». « Co-
nosco un Eliot che fa il cor-
ridore ciclista *. < E nessun 
altro? *. €No». c Cosa le 
hanno insepnato ' a scuola 
della letteratnra straniera? *. 
« Nulla >. f ;. • -.. 

Al liceo scientifico c Avo-
gadro» la maggioranza de
gli studenti ha preferito il 
tema sul Manzoni. « Ho scel
to il primo tema — dice 
Gianni Nicoletti — perche 
la concezione . storico del 
Manzoni mi ' sembra molto 
interessante; Vautore dei Pro-
messi sposi si e distinto dal 
Foscolo e dal Monti perche 
non ha parlato solo deali 
"eroi", ma anche della 
gente umile ». 

Massimo Bucci: €Ho fat
to il' secondo; sono andato 
per esclusione: il terzo espo-
neva una tesi bella e fatta 
e Valtro era rin po' troppo 
particolaristico. " Nel . com
plesso i temi mi sono- sem-
brati adatti ad un csame di 
maturita perche (forse ad 
eccezione di quello sul Man
zoni) danno la possibilita di 
scrivere molto e di dimostra-
re la propria cultura gene-
rale ». «Che ne pensa del 
livello culturale medio suo 
e dei suoi compagni». c Nel 
complesso e mediocre *. « Lei 
va ' a . teatro, legge Ubri? >. 
*Quest'anno ha visto la 
Mandragola e ho letto / Ma-
lavoglia; al cinema preferi-
sco i film western, ho I'hob-
by della radiotecnica >/•:•• . 

Facce stahche, ma • tran-
quille, all'uscita dell'Istituto 
Tecnico di ragioneria « Leo
nardo da Vinci », a via Ca-
vour. Dei tre temi proposti 
agli esaminandi, la maggior 
parte ha scelto quello sui 
problemi contemporanei che 
piu interessano i giovani og
gi. Un grunpo nutrito ha op-
tato per il tema letterario 
sul Romanticismo, mentre 
solo pochissimi hanno svol
to quello sullo sviluppo in-
dustriale europeo nella se
conda meta dell'800. 

< Ho salto il secondo te
ma — ci ha detto Fernan
do Centrone < — perche mi 
ha permesso di esporre con 
liberta, senza i legacci dei 
riferimenti, le mie tendenze 
personali. Spero • di esserci 
riuscito >. Giuliano Bertozzi 
era preoccupato, temendo di 
essere andato fuori \ tema, 
avendo centrato il suo com-
ponimento (scegliendo il se
condo) sullo sviluppo indu-
striale del nostro Paese. < Ho 
legato a questo evolversi del-
Vindustria il problema della 
motorizzazione in Italia, che 
tanto affascina noi giovani. 
la mancanza di strode e la 
necessita di una disciplina 
automobilistica *. Date le 
larghe possibilitA di inter-
pretazioni che lasciava que
sto tema qualcuno non ha re-
sistito e lo ha puntato sul
le conquiste spaziali e sulle 
possibilita che Vastronautica 
apre ai giovani. < Ho scrit-
to — ci ha detto Antonio 
Vannini, un giovane alto\e 
bruno — che molte cose ine-
satte sono state dette e scrit
te su noi giovani in nume-
rose inchicste svolte da gior
nali e dalla TV. Chi ha svol
to questi sondaggi > non ha 
parlato • con i giovani, ma 
espresso quasi esclusi va-
mente dei giudizi su di noi. 
E sono giudizi da "adulti" ». 

G.G., una ragazza alta e 
magra, ha svolto anche lei. 
il tema sui giovani, centran-
dolo sul lavoro e sulla scelta 
che ogni ragazzo o ragazza 
deve fare ad un certo mo-
mento della sua vita. E co
me lei, anche molti altri 
hanno posto Vaccento sullo 
stesso problema; qualcuno lo 
ha persino lenato alio svi
luppo del MEC. 

n tema sul Romanticismo 
e stato il preferito di molte 
ragazze, che hanno piu de
gli «•• uomini, — ^ almeno al 
€ Leonardo . da Vinci» — 
una speciale predilezione per 
la letteratura. 

AlVIstituto Manistrale * Al
fredo Oriani*, V80 per cento 
ha scelto il commento alia 
poesia di Diego Valeri; il 19 
per cento quello pedagogico 
e solo Vuno per cento quel
lo sulle voesie preferite al 
di fuori delle letture fatte a 
scuola. Una ragazza ha par
lato di Neruda. un'altra ha 
svaziato da Quasimodo > a 
Unparetti, da Saba a Man-
tale. ... 
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