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CASERTA — Parent! delle vittime in pianto 

Salvo ma gravissimo I'uomo che ha provocato il disastro"— Lavorava con la 
polvere pirica — Una folia sconvolfa dinanzi alle macerie — Due quintali di 
esplosivo trasferiti pochi attimi prima dello scoppio — Due giorni di lutto 

Dal nostro inviato 
. CASERTA. 24. 

Doclici morti, 20 /erfft, 25 
edifici distrutti o gravemen-
te danneggiati, piii di 200 
persone senza tetto, mtltont 
di danni, ttn intero rione 
sconvolto c isolato dal resto 
del paese von transenne e 
cordoni di vigiii del fuoco: 
qucsta la spaventosa rovina 
provocata dall'esplosione di 
una < fabbrica > clandestina 
di fnochi arttficiali, stamane 
alle 4,45, nel comune di Pa-
rete (cinquemila abitanti, a 
due chilometri da Aversa). 
* Le vittime sono state col-

te nel sonno: una bimba di 
tre anni, Raffaellina Princi-
pato; due ragazze di 16 an
ni, Anastasia Maiello e Anna 
Chianese; un giovane di 18 
anni, Raffaele Morello; Ma
ria Sabbatino di 24 anni; Ma
ria Paola Cecere di 35 anni; 
Clementina Maisto di 53 an
ni; Maria Rotondo < Tambu-
rino di 53 ' anni; Vincenzo 
Chianese di 50 anni; Pietro 
Morello di 45 anni; Giuseppe 
Morello di 47 anni e Nunzia-
ta Tessitore di 52 anni, mo-
glie del contadino Antonio 
Mariniello di 57 anni, pro
prietary delta fabbrica clan
destina di fuochi che ha pro
vocato il disastro. 

II Mariniello — cfie stava 
lavorando con la polvere pi
rica quando e avvenuta la 
esplosione — e salvo: gfa-
v'emente ferito al volto dor
se perderd la vista) ma salvo. 
Ricoverato all'ospedale dei 
Pellegrini di Napoli, ora e 
piantonato dai carabinieri. 

Un silenzio 
pesante 

1 La sventura avrebbe po-
tuto assumere proporzioni 
ancor piu spaventose — se 
e lecito dire cosi —; difatti 
proprio stanotte il Mariniel
lo, poco prima dello scoppio, 
trasferi oltre 200 chilogram-
mi di esplosivo a casa di un 
suo cugino, Michele Marino 
di 60 anni domiciliato a Du-
centa. II Marino, appena ap-
presa la notizia della esplo
sione con un gesto sciagura-
to, si disfaceva di una parte 
dei due quintali di polvere 
pirica gettandola nelle fogne 
del paese. I carabinieri di 
Duccnta, nel timore di uno 
scoppio. hanno fatto evacua
te una vasta zona attorno al
ia casa del Marino prowe-
dendo poi a ripulirla, assie-
me alia fognatura, con Vaiu-
to di militari del Genio gua-
statori. II Marino, ricercato. 
si e dato alia latitanza. 

Died delle dodici vittime 
sono state estratte dalle ma
cerie gia morte; solo Raffae
le Morello e Anastasia Ma
iello respiravano -; ancora 
quando sono stati soccorsi. 
Trasportati ai « Pellegrini » 
sono spirati lungo la strada. 
I venti feriti sono stati rico-
verati negli ospedali di Na
poli, di Aversa e di Caserta. 
Uultima salma recuperata 
(dopo otto ore di affannose 
ricerche) e quella della mo-
glie del Mariniello. 

L'intero rione dettq < La 
Chianca» sembra sconvolto 
dal terremoto. Cinque edifi
ci (a due piani, costruiti in 
pietra e tufo) sono stati rasi 
al suolo. Qualche parete ri-
mane ancora in piedi, con to 
intonaco rosa delle camere 
da letto, il quadro della Ma
donna, uno scorcio di inti-
mitd, di colore umano sospe-
so a strapiombo sulle rovine 
di pietra e di travi. 

I vigiii del fuoco. accorsi 
da Napoli e da Caserta, sca-
vano tra le macerie. Ordina-
no lo sgombero degli edifici 
attorno, con le pareti squar-
date, le scale sbriciolatc, t 
balconi conforfi. Ma ormai 
nessuno e piii in quelle case. 
Da stamane all'alba le don-
ne, con i bimbi sfreffi alle 
gonne e i pvgni sulla bacca 
seguono if lavoro dei vigiii 
e dei loro uomini, che si pro-
digano nell'opera di soccar-
so. Ogni tanto le sagome scu-
re tra- le macerie si ferma-
no, si raggruppano, operano 
Con cautela seguendo gli or-
rflnt soffocati di un graduato. 
•'•' II silenzio si fa pesante, 
drammatico, e presto si rom-
pe in singhiozzi, in urla di-
sperate che accompagnano 
una HMOM salma neH'ombm 

CASERTA — La sorella di Anna Chianese piange la 
morte della congiunta (Telefoto a «l*Unita>) 

dei < bassi > sul corso Mu-
nicipio e sulla quinta traver-
sa Vittorio Emanuele, tra-
sformati in camere ardenti. 

- Feriti, dopo la prima ora, 
non ce ne sono piii. Non e'e 
piii speranza negli occhi dei 
vigiii che continuano'a lavo± 
rare coi picconi, le: funi e 
le leve di ferro. 
* Un uomo, tutto solo a po

chi metri dal ceritro delle ra
vine, tenta di portare'in sal
vo da una , casa senza pin 
scate e con le pareti caden-
ti, qualche panno e quatche 
attrezzo di lavoro. Si chia-
ma Emilio Sabqtino. Questa 
era la sua casa. Di fronte. a 
pochi metri, la «fabbrica » 
clandestina di Antonio Ma
riniello. Ma che « fabbrica *, 
poi? Una casa'come le off re, 
a due piani, con Vingresso e 
la cucina in basso e la ca
mera da letto sulle scale. Do
ve fabbricava .i - < fuochi »? 
Dope conservava il tremen-
do material esplosivo? Emi
lio Sabatino, si stringc nelle 
spalle. Lui non sa nulla. Lui 
sa solo che il Mariniello di 
giorno lavorava la terra, fa-
ceca il contadino. 

Un carabiniere ci ascolta. 
< Di giorno — dice di giorno 
per V'appunto —. La notte 
il Mariniello. come molti al-
tri. si trasformava in arti-
ficiere ». « Forse per guada-
gnare qualcosa di piii » — ag-
giunge Sabatino stringendosi 
nelle spalle. La • campagna 
non sfama. Anche a Napoli 
e in tutti i paesi della • re
gion* e del Mezzogiorno ogni 
tanto si scopre una * fabbri
ca * clandestina di fuochi ar-
tiftdalij ogni tanto salta uno 
di questI opifici: magari in 
un « basso » al centra della 
cittA. a tra le case di tufo 
di un paese di pravincia. E 
la gente munre._ 

E* una c inditstria» clan
destina legata alle cansuetu-
dini di qnesti luoghi. alle 
c feste > nelle grandi eitta e 
nei r piccoli - comuni, che si 

concludono con i « botft > e 
i * tracchi ». Anche Trentola, 
ad tin firo di schioppo da Pa
rete. ieri era in festa (la fe-
sta di Sant'Ahtanio) e a not
te ci sono stati i « fuochi > 
forniti chissa da chi. Poche 
ore^ dopo a Parete sono an-
dati in pezzi cinque edifici 
e died altri sono vacillanti. 

Nel buio ; 
del « basso » 

- Un poliziotto' ci dice che 
molti contadini si" trasfor-
mano in < arft/tcferf > per 
passione, per spirito di e'mu-
fazione che diventa quasi una 
mania. Le ombre scure dd 
contadini. appoggiati ai mu-
ri. ci ascoltano e si stringono 
nelle spalle. La passione non 
e'entra, dite. piuttosto che e 
il bisogno. Le gare si fanno 
magari a Napoii. durante la 
festa di Piedigratta.e la dit
to che costruisce i *fuochi* 
piii.belli viene premiata. Ma 
gente come il Mariniello con 
tutto- questo.. non e'entra. 
Nessuno lo premiera mai. 
Nemmeno il sua nome puo 
fare sapere perche e *c/ah-
rfesftno », e rischia non t pre-
mi ma la galera. * Ma tutto 
questo e criminate — dice il 
carabiniere e cantro la leg-
ge >. Certo. e contra la legge, 
e i contadini con Ie spalle al 
muro ci guarddnn. Nei loro 
occhi e'e disperazione per i 
morti, per i danni e una spe
cie di a'ntica rassegnazione. 
grigia come te strode e. le 
case del loro paese. • • 
' Al numero 25 di • Vico 

Quinto Vittorio Emanuele, 
un gruppo di donne e fermo 
sulla porta di ' un « ba$so *. 
Dentra coperta da • un vela 
bianco, giacc Anna Chianese, 
di 16 anni. Da poco Vhanno 
estratta dalte - macerie. 11 
fratcllo, col capo tra le brac-

(Telefoto a «l'Unita») 

dell'obbligo 
le leiioni inizieranno il V ottobre? 
Mancano aule e insegnanti - Class! 
froppo numerose.;- II « doposcuola * 

cia strette sulle ginocchia, 
non ci guarda forse non sa 
neppure che intorno a lui ci 
sono tante persone. La sorel
la col volto immobile, rac-
conta in uno straziante co.ntt> 
funebre i sogni, le' speranze, 
il desiderio di vivere della 
ragazza distesa nel btdo del 
* basso »-. • L^atmosfera ~:> del 
cortile, sospesa nel disperato 
lamento funebre, ogni tanto 
e spezzata dalla radio di vi
giii del fuoco, installata su 
una camionetta. «Pronto... 
pronto... qui Vimpianto cen-
trale. Quanti sono i morti?... 
Passu ». « Pronto, qui Pare
te. Possiamo dire 10. ma stid-
mo ancora cercando.. Passo*. 
<E i feriti?... Le case distrut-
te?... I senza tetto?... Fateci 
sapere... Passo >. 

Mesto 
pellegrinaggio 
II sindaco, il parroco, i di-

rigenti della s locale sezione 
comunista, girano per le stro
de con. elenchi di.nomi in 
maho. I senzutetto dormi-
ranno nell'edificio scolastico 
e nei locali dell'asilo. «La-
sciate le vostre case, potreb-
bero crollare da un minuto 
all'alfro*. Ogni tanto si sen-
te>j^j&re^im nome, un ri-
chiamo' che corre'per i vU 
coli sfreffi e va a fermarsi 
alia * Chianca *, sulle mace
rie. ' Vigiii, carabinieri, poli-
ziotti, trattengono la folia: 
tCalma. abbiate 'fiducia. 
Stiamo cercando. Sc sono an
cora vivi li salveremo >. s i 

; Sul posto giungono le au-
toritd della prorfinda. Brevi 
scambi di informazioni sin 
provvedimenti di emergen-
za. E le prime ipotesi sulle,. 
cause del disastro. ' /[ depo 
sifo di polvere pirica era uno 
solo o piii di uno? Gli abi
tanti della zona dicono che 
i'boati sono stati lunghi, ad 
intervalli. per molti minuti. 
Forse la polvere era conser-
vata in diverse case. Questo 
spiegherebbe Ventita davvero 
impressionante dei danni. E 
come mai il Mariniello che 
pure stava lavorando ai *fuo-
chi» si e potuto .»salvare? 
Forse, nisto Vinizio d'incen-
dio e non potendo fare nulla 
per evitare la tragedia', si e 
dato alia Juga sulla strada. 
prima che le fiamme • rag-
giungessero il deposito. Per
che sulla strada e stato tra-
vato, non tra le macerie del
la casa. .. .' --.: 
. JVon e uncora mezzogiorno, 

e gid inizia un mesto pelle
grinaggio da tutte • le zone 
delVAversano. Contadini che 
hanno lasciato le campagne, 
operai in tuta, sulle biciclet-
te, a piedi, raggiungono Pa
rete. passano per le strode 
affoliate, • si accostano • alle 
transenne che circondano tl 
rione, si fermanu unendosi 
ai capannelli sempre pttt nu-
merosi. Come e stato? Sem 
brava il terremoto. Ahbiamo 
pensato che fosse caduto un 
aereo sul paese. Quante fa-
miglie sono ••• rimaste senza 
casa? Povera gente! Che si 
puo fare? Chi pensa a loro? 
Stanotte " dormiranno nelta 
scuola. E domani? 

Nel pomeriggio il prefetto 
di Caserta ha stanziato una 
prima somma — 500 mila I t -
re — per i soccorsi. Centomi-
lo lire sono state inviate dal
la P.O.A. In serata manife
st'! del Comune. della Fede-
razione comunista. della CdL 
sono stati affissi a Parete e 
in tutti i centri dell'Aversano 
per esprimere il cordoglio e 
la solidarieta dei lavoratori 
e di tutti con le famiglie del
le vittime, i sintsfraft e 1'tn-
frra popolazione di Parete. 

Le died salme sono state 
trasportate nel salone narroc. 
chiale della • chicsa di San 
Pietro in Parete. trasformato 
in camera ardente. Domani 
alle 10J30 giungeranno le sal
me dei 2 giovani spirati al
l'ospedale di Napoli e avran-
no lungo le esequie. Il sinda
co ha decretato due giorna-
te di lutto cittadino. 

In serata i carabinieri han
no fatto sapere che con ogni 
probability lo scoppio e sta
to provocato da una scintilla 
uscita dal fumaiolo della pa-
nctteria di Clementina mai
sto, deceduta nel sinistro. . 

manovrano e 
Gravissime responsabilita poliliche per I'attuale caos organizzativo—Si cerca di ridurre al minimo le innovazioni, 

di renderle le piii «< incolori»Je piu«innocue» possibile — Una grande baflaglia democratica 

L'anno scolastico potra in-
cominciare regolarmen,te < il 
1. ottobre? C*e da dubitar-
ne. Soprattutto per qiianto 
riguarda < la •' nuova Scuola 
Media Unica, le preoccupa-
zioni crescono d i : giorno in 
giorno ' • ----- • .: -. .-.- • 

E* certo, ormai, che la ca-
renza di edifici e di aule. 
oltre a ritardare di fatto il 
€ via > in molte sedi* rende-
ra in pratica difficilissima 
l'attuazione . di due tra • le 
innovazioni piu . positive e 
qualificanti - che caratteriz-
zano la scuola deU'obbligo. 

Spesso, • e nonostante • i 
doppi, i tripli e talvolta an
che i > quadrupli turni, * le 
classi non potranno essere 
composte,; come vuole la 
legge, da 25 alunni. Avre-
mo cosi, anche. quest'anno, 
scolaresche troppo numero
se e gli insegnanti non riu-
sciranno a,iflurare^. la-* p'repa-
razione e" 16- sviluppo di cia-
scuno degli allievj come sa-
rebbe : necessarib, tanto piu 
adesso che nuove leve di gio
vani si accostano. per la pri
ma volta, aU'istruzione se-
condaria. ,-• ..: . 

Le sedi con il doposcuola 
(previsto in 10 ore settima-
nali), con le classi di - ag-
giornamento per i . ragazzi 
che incontreranno particola-
ri difficolta nello studio e 
con le classi difTerenziali in 
molte province si conteranno 
sulle dita. -•••••• •.•--.-• 

II fabbisogno di aule per la 
scuola deU'obbligo e di cin 
quantamila. Ne mancavano 
piii di 23 mila gia alia fine 
del '6i: cbhsiderando che la 
popolazione scolastica nel 
settore dell'istruziohe secon-
daria di I. grado tdechera 
presto, con il raggiungimen-
to della piena scolarita fino 
ai 14 anni, i 2 . milioni di 
iscritti, e tenendo con'to dei 
« rinnovi » indispensabili, a 
questa • cifra . occorre - ag-
giungerne almeno alt re 25 
mila. E si tratta del fabbi
sogno minimo: molte delle 
aule esistenti.' infatti, sono 
solo delle .stanze destinate 
in origine ad ~ altri •• usi op-
pure sono state costruite con 
cnteri ormai superati. 
• La drammaticita della si-
tuazione edilizia non deve, 
tuttavia, far perdere di vista 

gli altri, fondamentali pro-
blemi che stanno di fronte 
alia nuova ' Scuola Media e 
dalla cui soluziohe e condi 
zionata la possibilita di av-
viare un profondo rinnova-
mento dell'istruzione"' pub-
blica italiana. • , 

Va detto con chiarezza, va 
denunciato con forza che so
no . in corso da tempo delle 
mahovre. ispirate ' in' parte 
dal governo e dal ministero 
delta P. L. in parte dai grup-
pi ' reazionari • che operano 
riejla scuola. La burocrazia 
ministeriale, che bbbedisce 
anche a precise direttive po-
litiche, si sforza in genere di 
bloccare qualsiasi iniziativa 
volta a promuovere - un'ef-
fettiva riforma democratica 
dei contenuti.ideali e cultu-
rali della scuola e dei me-
todi d'insegnamento, sfrut-
tando le ampie possibilita 
offerte in questo senso dal 
comprpmessorfra i quattro 
partiti del" 'ceritfb-sihistra, 
attraverso il quale la DC e 
riuscita ad'., imporre larga-
mentp le sue concezioni con-
servatrici. Ma e'e chi, addi-
rittura, vorrebbe " rimettere 

in discussione il : principio 
deirunfcffd della scuola del
l'obbligo. . - • • 

E' inconcepibile. d'altron-
de, che, a pochi giorni dal-
I'entrata in vigor e della ri
forma, i presidi (salvo lode-
voli, ma rare eccezioni) an
cora non pensino a riunire 
gli insegnanti disponibili, i 
Consigli di classe, le fami
glie degli alunni. II caos or-
ganizzativo, • certo, e • una 
causa determinante di que-
sti ritardi: molti insegnanti 
non sanno ancora - dove, e 
quando. avranno il posto e 
molte cattedre, percid, sono 
ancora scoperte; le iscrizio-
ni continuano e il problema 
principale, angoscioso e og-
gi quello di strutturare - le 
classi, spesso di trovar loro 
una sede. Le responsabilita 
politiche che - ricadono sul 
governo d.c. per questo stato 
di cose davvero allucinan-
te sono gravissime. Ma certi 
capi d'istituto collegati con 
i settori piu retrivi della bu
rocrazia si rifiutano di in-
ter\'enire -' per " migliorare, 
nei limiti del possibile, la 
situazione. A dei professori 

LA SPAVENTOSA CARENZA DI AULE A ROMA 

Andrea Geremicca 

A scuola anche di notte? 
Solo 111 prefabricate pronte per l'inizio dell'anno scolastico 

'Non piu di HI aule prefab 
bricate saranno pronte per la 
apertura del nuovo anno scola
stico. Mancano ?olo sei giorni 
al primo ottobre. ma neppure 
uno del 158 scantinati • che il 
Comune sostiene di aver affit-
tfto per una spesa di 200 xni-
l.oni annui em ran no - ripul.ti e 
at'rezzati. o comunque in srado 
di ospitare i ragazzi per Tintzio 
deile lezioni. 

La drammatica e sconcertante 
con ferma e venuta ieri sera al 
Con?iglio comunale di Roma. 
Piinto • per punto. Vasseesore 

di ottobre. gli amministratori 
comunalt non solo non riusci-
ranno a eliminare i doppi e i 
tripli turni. ma non saranno 
neppure in grado di - fromeg-
fi:nre il naturale aumento della 
Dupolazione sccolastica. previsto 
m 200 aule all'anno fin dal tem
po deirAmministraz:one - Cioc-
cetti: Non e neanche escluso 
cne i nostri figli. debbano an-
dare a ecaola pereino d: notte,. 

* Tutto e rinvlato al 1964. per 
febbraio <— ha detto Vasseesarc 
Cavallaro — potremo forse cori 
tare eu 290 aule- prefabricate 
e 158 aule attuat^ - Ccioe stam-

Cavallaro ha amnie«o la de-j ^ ^ t r a s f o r m a t e i n a v l e c o n 
nuncia dojumentata deUUmtd U n a s e m p i i C e mano di calce.,). 

M a a p r o D j e n i a rimane dram
matico piu che mai. Her la sola 
scuola d'obbligo. anche se le 
promesse del Comune dovessero 
e^aere fmalmente rfcpettaie-
continueranno a mancare al
meno 416 locali sugll 875 pre-
vl*ti. Per piii della met* dei 
ragazzi. dunt,tie. non ci «ar5 
posto nella scuola media che l.i 
l«gge vuole obbligatoria.. Non 

suila spaventosa carenza di au
le nella capitale. II piano della 
Giunta. dunque. e gia saltato. 
Nei caos inizia anche questo 
nutvo anno scolastico. che la 
Amminigtrazione di centro-«ini-
stra aveva promeeso di affron-
tare come una sfida ambiziosa: 
una prova di collaudo per qua-
Hficartd. 

£' un falUmento. COB il prim© 

meno preoccupame e epaven 
tosa e la simaztone ne.la scuola 
matcrna. dove contiuueranno a 
mancare 218 aule destinate a 
ospitare migliaia di bambini. 
Quasi 5.000. poi rimangono le 
auie da costruire per ogni or-
dine di scuola: elementari. tee 
nica. licei. gmnasi. magistrali.. 
•'- - Abbiamo fatto tutti gli efor 
a nect-cwari — si e- dfecolpaio 
Cavallaro —. ma dobbiamo n-
cotioscero che siamo ben lon,-
tani dajra fioluzione del pro
blema. Le cif re pariano chiaro 
nella loro crudezza -. L'afler-
mazione e caduta geltdament^ 
tfiit consiglleri come una prova 
del fallimento: essa fascia sgo-
menti - soprattutto perche. di 
fronte a un quadro co$l dlsa-
stroso. non el e trovato di me-
glio che addossare le responsa
bilita alle passate amminwtra-
zionl, quasi che le 6tesse non 
fossero state sempre dominate 
dai democristiant. - -

Ma e'e di piii. Sono nutr.e-
roei persins 1 quariieri dove gli 

attuali amministratori, pur - di 
noh pes tare i pied: agli specu-
Iatori. non hanno nemmeno sa-
piito trovare un pezzo di ter-
reno sul quale poter far sorgere 
un edificio destinato a scuoia. 
Pietralata. San Basilic Tiburti-
no, lo steeso quartiere ' Italia. 
pur non avendo scuola media. 
non hanno nemmeno I'area di 
terreno sulla quale poterla co
struire. Nessuno si e preoccu-
pato di repcrirla e farla inee-
rire nel piano regolatore. seb-
bene le richieste non siano certo 
mancate. I ragazzi di Pietralata 
— tanto per fare un solo esem-
pio — 60no cost costretti a re-
carsi a Montesacro e alia fattca 
gfibrante sugli autobus debbono 
aggiungerci disagi dei doppi e 
tripli turni. Tutto accade men-
tre Roma, pur avendo ben un 
ventesimo - della " popolazione 
sco'astica nazionale. e esclusa 
da qualsiasi finanziamento. Una 
alira vergogna di cui I'Ammi-
nistrazione capitolina preferisce 
r.oo parlare. 

che chiedevano una riunio-
ne collegiale prima della a-
pertura 'dell'anno scolasti
co, per esempio, e stato l'i-
sposto che la riunione era 
inutile: «Tanto — ha det
to il = preside — fo ' scuola 
Vhanno gia ammazzata: e i 
morti non • risuscitano! ». 
Questo episodio e accadutu 
in provincia di Roma, ma 
altri consimili vengono se-
gnalati da varie localita. H 
che dire del tentativo — gia 
da noi denunciato — di m-
trodurre nella nuova scuola 
una . discriminazione fra i 
ragazzi : raggruppando in 
classi « speciali » (anzi, omo-
genee, • come ipocritamente 
si dice) chi afferma di vo-
ler scegliere (fra due anni) 
il Latino? . . --• • -
• Nella scuola deU'obbligo 

si potra dunque continuare 
ad insegnare secondo le vec-
chie concezioni,. con i vec-
chi metodi? . I #programmi 
ministeriali non' stimolano, 
in . concre te a fare di piii, 
a fare meglio. Ne tin aiuto 
verra agli insegnanti dai 1J-
bri di testo, c h e sono, si, 
aumentati di prezzo, ma che 
restano quelli degli anni 
scorsi. tranne qualche fret-
toloso e ' formale aggiorna-
mento. E cosi, per esempio, 
anche nella nuova scuola i -
ragazzi potranno leggere de-
finizioni del fascismo simili 
a questa (citiamo dal primo 
libro che ci e capitato in 
mano: R. Verdina - Itinera-
ri di civiltd - S.E.I.): <Mo-
vimento • a carattere nazio-
nalista che ha, come imme
diate . ideale, Vimposizione 
di un ordine e di una disci-
plina all'interno e all'ester-
no, e la riparazione delle in-
giustizie fatte dagli alleati 
all'Italia* (sic!). Oppure 
c impareranno > che nell'eta 
quaternaria, miracolosamen-
te, < compare Vuomo ». Del 
resto, non e forse vero che 
i programmi non prevedono 
fra gli argomenti di studio 
la preistoria, ne che l'inse-
gnamento si soffermi con 
particolare attenzione (Co
me aveva gtustamente sug-
gerito la Commissione degli 
80) sui principali problemi 
italiani, europei e mondiali 
dell'ultimo secolo ' (la que-
stione meridionale e l'emi-
grazione, il - colonialismo e 
rimpenalismo. la democra-
zia e il socialismo, il fasci
smo, il nazismo, la II Guer-
ra mondiale, la Resistenza)? 

Molte * preoccupazioni, co
me e noto, si rifenscono an
che alle nuove materie in-
trodotte nella scuola deU'ob
bligo. UEducazione artistica 
rischia di ridursi. oltre al di-
segno, a qualche rudimenta-
le e frammentaria nozione di 
storia dell'arte; le Appliea-
zioni tecniche ad una riedi-
zione del Lavoro di bottaia-
na memoria; 1* Educazionc 
musicate probabilmente esi-
stera in numerosissime scuo-
le solo sulla carta in quanto 
non si riesce a trovar gli in
segnanti; le Osservazioni ed 
dementi di scienze naturali, 
inline, nella maggioranza dei 
cast, saranno affidate ai pro
fessori di Matematica e a 
laureati o a Iaureandi... per-
fino di Agraria. 

Insomma, la con fusion u 
attuale - facilita qualsiasi 
manovra. Ed effettivamente 
si sta facendo di tutto per
che le innovazioni si ridtt-
cano al minimo, siano le piu 
incolori. le piu innocue 

Per questo - e necessario 
prepararsi subito ad una 
grande. decisiva . battaglia 
democratica: solo un reale 
rinnovamento dei contenuti 
pu6. infatti, conquistare po-
sizioni irreversibili alia 
scuola deU'obbligo. consoli-
darla. migliorarla e liquida-
re, cosi, 1'offensiva conser-
vatrice che si sta sviluppan-
do con l'appoggio del gover
no e della TVT. 

Mario Ronchi 
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