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JEAN-PAUL SARTRE E CESARE LUPORINI: 

Le «radici» c- <*% 

i . 

della vita 

Interessante decisione del Pretore di Firenze 

Alia Cortecostituzionale 
il controllo delle nascite 

11 tavulo della presidenza duran te la relat ione di S a r t r e . Da destra: Galvano Delia Volpe, J. P. Sar t re , Adam. 
Schaff, Cesare Luporini e Franco F e r r i . ' 

'V- v^s i 

La discussione nella seconda giornafa dei lavori al convegno dell'lstifuto Gramsci a Roma — Oggi le relazioni di 
Schaff su <<La concezione marxista dell'individuo" e di Michel Simon su «Individuo e gruppo» 

Come e dove sono da ri-
eercare le radici della mo
rale? A questa domanda due 
pr ime risposte sono venute 
nel corso del dibatt i to su 
« morale e societa >, in corso 
al Palazzetto Venezia, a Ro
ma, a t t raverso le relazioni 
presenta te s tamane da Jean-
Paul Sa r t re e dal compagno 
Cesare Luporini . 

Pe r prima cosa Sar t re 
ha voluto anche indicare I'in-
teresse e la necessity che og
gi si impongono in questo 
dibat t i to. Rispondendo alio 
contestazioni che ieri gli ri-
volgeva Garaudy, egli preci
se che la sua posizione 6 
andata incontro a una sensi-
bile evoluzione r ispet to alia 
sua ricerca del 1942-43. Scar-
so peso at tr ibuisce egli stesso 
a un dibat t i to impostato in 
u n ordine di preferenze spe
culative, per cui ogni conte-
stazione di questo tipo ap-
pa re superata . 

Ma, nel l 'ambito del marxi -
smo. cos'e accaduto? In real
t a per la generazione di Marx 
il legame fra morale e socia-
lismo appariva indissolubi-
le. Le cose sono d ivenute piu 
complesse dopo la rtvoluzio-
n e russa, quando la necessita 
di superare il sistema capi-
talistico ha fatto sorgere an
che altri imperat ivi pratici. 
Ed 6 oggi dopo il XX Con-
gresso che il socialismo ritor-
na su se stesso per porsi con 

f»iu chiarezza il problema del-
a morale. - I rivoluzionari 

hanno avvert i to che non si 
t ra t t ava di condannare gene-
r icamente una serie di erro-
ri . Essi si preoccupano piut-
tosto del legame che si sta-
bilisce fra una morale socia-
lista r i t rovata e il quadro di 
insieme dell'efficacia politi-
ca. La ricerca di oggi si corn-
pie quindi . non tan to in fun-
zione dell ' individuo nel suo 
rappor to verso la societa ma 
al l ' in terno della societa: tan-
to che si potrebbe addirit-
tu ra par lare della ricerca di 
un autocontrollo della prassi 
condizionato anche dall 'insie-
m e di possibilita che sorgono 
dai progressi delle tecniche 
sociologiche e dal quadro del
le possibilita filosofiche. -

Da questo punto l 'esame 
sar t r iano risulta impostato 
Sulla contraddizione fra mo
ra le considerata come ripe-
tizione di fatti gia acquisiti 
e morale intesa come senso 
della storia; fra storia come 
passato o cristallizzazione di 
principi e di valori, e sto
r ia - come avvenire . Nello 
stesso cara t te re incondiziona-
le della norma si possnno 
scorgere carat ter i contraddi t -
tor i . P e r la societa feudale il 
pr incipio ' fondamentale era 
l 'onore: la scelta era fra 
l 'onore e la disgrazia o la 
mor te . Ma, insieme, quella 
scelta era anche un segno 
di distinzione e di privilegio 
che via via si r innovera ne-
gli sviluppi sociali. Altro 
esempio del cara t te re incon-
dizionale del la , norma puo 
essere suggeri to dalla conrii-
zione del resistente sottopo-
sto alia tor tura . < Non par-
l e r a i » e l ' imperativo incon-
diztonale di gruppo. Ma a 
quella norma si oppone nel-
l 'uomo tu t to cio che. biolosi-
camente o anche mora lmente . 
lo de termina come passato. 

Anche ideologicamente si 
pud cadere nel pericolo di 
considerare lo • stesso avve
n i r e come ripetizione del pas
sato. In questa posizione si 
r inchiudono i neo-positivisti. 
p e r i quali l 'avvenire diventa 
u n futuro anter iore . un pas
sato da venire in cui tu t to e 
prevedibi le . come pure quei 
marxis t i che danno una 
interpretazione pu ramen te 
s t rut tural is ta del problema: 
p e r cui la mora le sarebbe 
meccanicis t icamente determi-
nata dalle trasformazioni del
le s t ru t tu re economiche. In 
questo caso si considera il 
sistema socialista come iso-
lato nelle sue s t ru t tu re , alia 
pari di qua lunque al t ro si
stema. 
- In realt a Vesperienza sto-
rica ci met te dinanzi a un 
vero paradosso etico: ogni 
societa ha finora prodotto re-
gole etiche che possiamo con 
siderare al tempo stesso mo-
rali (perchd de terminano un 
al to morale) - e non morali , 
perche fatte per man tene re 
quel determinato t ipo di so
cieta. In America alcuni gior-
nali , nel 1947, r iconobbero at 

I negTi il dir i t to di protesta-
re contro il padrone di una 
piscina che It aveva cacciati, 
ma sostenendo che il padrone 
della piscina, come proprie 
tar io , aveva benissimo il di
r i t t o di metterl i alia por ta 
In questo quadro , a i ' giorni 
nostr i , la borghesia tende « 

difendere il proprio avvenire 
e vede la storia come prodot
to del suo sistema. 

A convalida della sua analisi 
Sar t re si e fermato nell 'esa-
me del sistema coloniale fran-
cese in Algeria. E ' il colono 
che si crede uomo e sbandie-
ra i suoi principi: l iberta, fra-
ternita, uguaglianza. Questi 
principi, svuotati di contenu-
to, diventano formali rispet
to al momento della loro af-
fermuzione rivoluzionaria. Ma 
lo stesso colonizzato si con
vince, in quel quadro, di es
sere un sotto-uomo e chiede 
di essere integrato: vuole es
sere egli stesso come il co
lono. Tuttavia l ' integrazione 
non puo compiersi se non at
t raverso la distruzione del-
Tintero sistema. A quel pun-
to interviene nel colonizzato 
la presa di coscienza che solo 
la negazione e la mor te del si
stema gli aprono le porte ver
so l 'umanita. E' possibile dire 
quindi che il momento della 
morale appare al Hvello del
la lotta di classe e che le ra
dici della morale si t rovano 
nel « bisogno », quando esso 
si t raduce in negazione e in 
esigenza di distruzione del si
stema. 

Perche, si e chiesto in con-
clusione Sar t re , r i t roviamo il 
problema della morale dopo 
il XX Congresso? Per lottare 
contro il sistema, storicamen-
te, si e imposta la necessita 
di un'organizzazione, l'esi-
genza pratico-inerte di un 
parti to. E' quindi assoluta-
mente normale che ci sia un 
rischio di alienazione della 
storia nella prassi, quando si 
considera la necessita del si
stema di lotta come un fine 
incondizionato men t r e esso 
non e che un mezzo per ar-
r ivare aH'uomo incondiziona
to. In realta occorre riven-
dicare l 'uomo contro il siste
ma: il senso della storia e 
nella lotta di classe, nel sen
so delle classi che sono por-
tatrici di avvenire e che van-
no verso una societa senza 
alienazione o dove l 'aliena-
zione sia cont inuamente di-
s t rut ta dalla solidarieta u-
mana. 

• Luporini , da par te sua, 
par tendo dall 'idea centrale 
del material ismo storicosse-
condo cui l 'uomo e l 'ente che 
fa e modifica se stesso facen-
do la propria storia, ha vo
luto considerare le radici del
la morale sulla base della 
definizione dell 'uomo come 
< animale responsabile >. In 
questo ambito fra l 'uomo e 
la propria azione la connes-
sione. il legame e finalistico. 
tut tavia fra l 'uomo e il suo 

Urbanistica 

14 giugno 
il Convegno 

dell'INU 
I I convegno nazio-

nale sulla r i forma del
la legislazione 'urba
nistica si svolgera a 
Roma il 14 giugno 
prossimo al teatro 
Eliseo. La decisione 
e stata presa dall ' lst i -
tuto nazionale di ur
banistica. ' promotore 
del convegno, per con-
sentire una piu accu-
rata preparazione del
la manifestazione a l 
ia quale parteciperan-
no urbanisti, tecnici, 
economisti, esperti, 
par lamentar i . ammin i -
stratori pubblici. dir i -
genti sindacali e del 
movimento coopera-
tivo. 

Intanto si susseguo-
no, un po' ovunque, 
varie iniziative sullo 
stesso argomento. che 
continua ad essere 
oggetto di una accesa 
polemica al livedo 
della stampa e degli 
stessi part i t i . 

Oqgi a Bologna si 
terra un convegno re-
gionale promosso dal
la sezione Eml l ia -Ro-
magna dell' lstituto na
zionale di urbanistica. 

La manifestazione 
odierna e scaturita da 
un ordine del giorno 
votato dall 'assemblea 
emiliana d e l l ' I N U . ed 
ha lo scopo di dibat-
tere i probleml di una 
motlerna r i forma ur
banistica ' nel nostro 
paese. 

' ^ Un'al t ra Importante 
manifestazione reoio-
nale »1 t v o l g e r l il 3 
gluano in Toscana oer 
Inlziattva della Pro-
vlncia di Firenze. 

fine la connessione, il legame 
che lo rende realizzabile in 
forma umana e dato dal pen-
siero rappresentat ivo e con-
cettuale. < L'uomo — ha sot-
tolineato Luporini — non sol-
tanto si pone dei flni ma an
che dei fini non immediati . 
Cio che si chiama, in gene-
re, volonta e appunto que
sto: la capacita, il potere di 
piegare e subordinare, coor-
dinandole, le proprie azioni a 
fini non immediati . Quindi, 
il senso non piu ideologico, e 
tanto meno metafisico e tra-
scendentale, bensi scientifico 
della cosiddetta " l iber ta in-
ter iore" credo che sia sol tan-
to questo. Ma non e poco. 
Direi anzi che e molto, per
che e cio che ci fa uomini 
anche in senso morale >. 

In questo modo, nella r i
cerca, e possibile incontrare 
la persona umana, nella qua
le si e tentat i di scorgere la 
radice ult ima della morale e, 
anche piu, qualcosa di assolu-
to. Ma non e la persona la 
radice della morale: essa e 
piuttosto la sua s t ru t tura for-
male. Dipende esclusivamen-
te dalla nostra scelta se deci-
diamo di r ispet tare l 'uomo 
nell 'uomo, di dare alia per
sona un valore supremo. 
«Questa posizione e, affer-
ma Luporini , quella appro-
priata al marxismo, il qua
le, e noto, come dottr ina r i 
voluzionaria respinge le teo-
rie spontaneist iche: questo 
vale sul te r reno politico ma 
anche su quello morale (cioe 
della morale che l'Uomo stes
so intende essere) >. 

Ci si puo chiedere, tut tavia, 
in che modo considerare la 
dottr ina dell 'alienazione. Es
sa e s t re t tamente associata, 
nel suo senso scientifico, alia 
nozione di persona, anche se 
diventa ideale morale o poli-
tico-yociale che rivendica la 
sua soppressione. Anche per 
Luporini — come gia per Sar
t re — le radici ul t ime della 
morale sono da ricercare nel 
bisogno; l ' individuo non na-
sce « sociale », lo diventa. 

• Lo diviene con l'educazio-
ne che gli fa assumere, ha 
soggiunto Luporini , quella 
sua situazione di fatto 0 °r i -
ginaria. Dunque l ' individuo 
vivente a un grado evoluto 
della scala ideologica, non 
nasce sociale: nasce, all'op-
posto. gia notevolmente indi-
vidualizzato e, nello stesso 
tempo, fortemente bisognoso 
ill aiuto: le due cose non sono 
in contrasto, anzi sono com-
plementari . L'educazione, e 
la morale che essa imprime. 
sono forme di integrazione 
(la quale, secondo i casi, puo 
essere piu o meno felice) del
l 'individuo umano nella so
cieta in cui nasce. Ma al fon-
do si trova il bisogno di aiuto 
del neonato. le sue necessita 
vitali, e i correlativi senti-
menti di piacere e di dispia-
ceie . come hanno sempre det-
to i filosoti materialist i . 

Stabili to che la realta in 
cui viviamo ha t re livelli. 
quello fisico o fisico-chimico, 
quelle biologico e quello so-
ciale-umano. ognuno con leg-
gi proprie, Luporini ha det to 
c.ho e a quest 'ul t imo livello, 
;1 livello sociale-umano, rego-
lato dalle leggi dell 'econo-
mia. che nasce il conflitto t ra 
individuo vivente e societa: 
c una contrapposizione che 
investe tutt i i rapporti di 
potere t ra gli uomini e quin
di anche ed essenzialmente 
la politica. Cer to il fonda-
mento, la base di quei rap
porti di potere e l'economia. 
Ma la radice ul t ima o il 
"presupposto". c o m e diceva 
Marx, e nell ' individuo vi
vente >. ossia nella sua scel
ta finalistica nata dal suo bi
sogno di aiuto e. quindi. di 
solidarieta. 

L'uomo pud volere mutare 
la propria casa, ed essere 
percio un rivoluzionario. 
« Chi vi par la — ha soggiun
to Luporini — e t ra coloro 
che lottano per la societa co-
munis ta . come quella che. 
a livello della civilta. offre 
il massismo della integrazio
ne prevedibile tra individuo 
e societa. e insieme la mas-
sima possibilita di sviluppo 
della individualizzazione di 
ogni singolo uomo. in forma 
ne tllusoria ne egoistica, a 
differenza di cio che offre la 
societa borghese. Che e poi 
il senso di cio che Marx 
chiamava " regno della li
berta ". Ma ncssuno puo one-
stamente prevedere se la ten-
sione -individuo vivente-so-
cieta potra, in forme elevate 
di societa comunistica, venir 
mai del tu t to eliminata; e 
neppure si pud dire se c'd 

isia completamente deside-
rabi l«». . . . . 

Quello che oggi chiamia-' 
mo < morale >, in una forma 
elevata di societa comunisti
ca, avra ancora un significa-
to? O si dissolvera in spon-
taneo comportamento? No-
nostante l 'ideale comunista, 
e necessario r imanere mate
rialisti: < Noi qui, per esem
pio, in questo momento, qua
lunque concezione della vita 
abbiamo. ci troviamo insie
me, credo, dentro un valore 
comune: il valore che rico-
nosciamo alia veri ta scienti-
fica e alia ricerca di essa. 
In senso scientifico, veriti si 
contrappone a errore, almeno 
a non verita. Ma . in senso 
morale essa - si contrappone 
a menzogna, che per6, scien-
tificamente, e anch'essa nul-
1'altro che una proprieta di-
sposizionale dell 'uomo. Fin-
che ci sara questa proprieta 
sara necessaria una morale, 
nella societa. Non credo che 
la societa comunistica condu-
ca di per se a un tale pro-
gresso morale da el iminare 
la menzogna individuale. Ma 
non possiamo escludere — 
ha concluso Luporini — che 
l 'avventura umana nell 'uni-
verso giunga anche a questo 
per al tre vie, per vie tecni
che e scientifiche come quel
le oggi aperte, per esempio, 
da scienze quali la ciberne-
tica. Cioe, per un irresistibile 
processo tecnologico, quello 
che puo sembrare del tut to 
utopistico oggi pud diventare 
la real ta di domani. Un fatto 
di quel genere costituirebbe 
la piu sconvolgente rivolu-
zione morale e rrientale che 
si possa immaginare nel ge
nere umano. Certo, non si 
puo dire neppure : chi vivra 
vedra, perche non saremo 
noi a vedere. Ma non e fon-
dato, in linea di principio, 
ed e miope, avere diffidenza 
verso le capacita tecniche e 
scientifiche dell 'uomo, nel 
loro riflesso sulle sue possi
bilita di vita morale e spiri-
tuale, nonostante i conflitti 
che viviamo oggi. Comun-
que non siamo noi marxist i 
a nt i tr i ie tale sfiducia. II 
futuro del genere umano puo 
essere in ogni senso meravi-
glioso — anche se sempre in 
certi limiti ensmici e mate-
riali — purche gli uomini 
decidano di sopravvivere. 
Com'e noto. questo oggi e il 
problema piii importante >. 

Nel pomeriggio, sotto la 
presidenza di Adam Schaff, 
sono intervenuti numerosi 
partecipanti al convegno: Ga
raudy, Rondi, Mazzone, Va-
lentini, Gulian, Luporini , La-
sagna. Alcune fra le obiezio-
ni rivolte a Sar t re riguarda-
no certe discordanz'e osserva-
te nelle sue tesi, e in parti-
colare fra la prima par te del 
suo discorso — che Garaudy 
definisce kant iana o ancora 
legata alle posizioni esisten-
zialiste dei primi tempi — e 
la sua identificazione delle 
radici morali nel bisogno, 
che appare piu aderente alle 
posizioni marxis te . D'altra 
par te e stato espresso il dub-
bio che, nell 'esame del colo-
nialismo in Algeria, l 'accento 
venisse posto sopra una scel
ta tragica — «la morte dal 
colonialismo o la morte con
tro il colonialismo > —, tan
to da avvicinarsi a una in
terpretazione catastrofica del
la morale rivoluzionaria. 

In due successivi interven-
ti Sar t re ha chiarito ulterior-
mente le proprie posizioni. 
Da una par te egli ha ribadito 
di considerare la morale co
me una s t ru t tura che nasce 
dal bisogno collettivo di una 
societa oppressa, e quindi 
non dall ' individuo. In questo 
contesto. occorre considerare 
anche i 'autonomia dell 'uomo 
che interviene nella storia 
ispirandosi a quello che egli 
dice < un avvenire puro». 
Spesso la morale «r ipet i t i -
va » della borghesia e la mo
rale dell 'uomo che si deter
minano nella lotta. coesisto-
no.^ Tuttavia la morale non 
puo che essere il senso della 
storia, ossia la distruzione di 
quella che storicamente di
venta « morale ripetitiva >. 
Cosi nel colonizzato il senso 
della storia e la distruzione 
d'ogni forma di sotto-umani-
ta. Ma la tragicita del suo 
caso, ha sottolineato Sar t re . 
viene indicata solo come un 
limite. Esistono. naturalmen-
te. altri livelli di lotta. in cui 
gli uomini prendono coscien
za a un maggior livello di 
autonomia, piu vicino al tipo 
di societa che si pud suppor-
re come possibile, capace di 
denunciare e r imuovere co-
stantemente ogni • forma • di 
alienazione. 

> • " " • • F I R E N Z E , 23. 
II pretore di Firenze, dott. Valer ianl , ha 

rimesso alia Corte Costituzionale il caso 
del dott. Luigi De Marchl , pre3idente 
dell'Assoclazione italiana per l'educazio
ne demografica ( A I E O ) , relatlvo al l 'ar t i -
colo 553 del codice penale, secondo cui e 
vietato fare propaganda anticoncezionale. 

De March! fu denunziato dalla queetura 
di Firenze dopo che aveva tenuto nel lo
cal) del circolo « Rosselll >, la sera del 30 
ottobre scorso, una conferenza sul t e m a : 
> Educaz|one demografica • >j rlduzlono 
delle natcite ». -
- L'avv. Moscon, difensore deU'lmputato, 
ha sostenuto I'incostituzionalita dell 'art l -
colo 553 del Codice penale poiche esso e 
in netto contrasto con gli artlcoll 21, 18 
e 32 della Costituzione. 

II pretore ha riconoscluto che non e 
manifestamente Infondata la questione dl 
legittimita ed ha dlsposto la sospenslone 
del processo rllevando che « I'articolo 21 
della Costituzione riconosce e garantlsce 
a tutti I cittadini II diritto dl manifestare 
II proprio penslero. A questo diritto non 
ci sono l imit i , a meno che tale manife

stazione dl liberta costitulsca atto I I I * -
cito prevlsto e punito dalla legge penale. 
La legge penale in base al l 'art . 21 della 
Costituzione non pud portare qualsiasi 
restrizione >. 

Nsl dlspositivo del magistrate) si legg« 
che « la propaganda anticoncezionale do
ve ritenersl non contraria al buoncostu-
me, l imite di carattere generate, prevl
sto dallo stesso articolo 21 della Costi
tuzione nel momento In cui non si offen-
da la liberta di penslero. I I fatto delle 
limitazionl delle nascite non vlene sentlto 
contrarto dalla coscienza collettiva me
dia, e, quindi, le pratlche antlfecondatlve 
devono ritenersl abbastanza comunemen-
te praticate e considerate per varie ra-

gionl necessarie >. 
Nella « memorla » presentata dall 'av-

vocato Moscon si rileva che I'art. 553 del 
Codice penale e I 'art. 114 del testo unlco 
dl P.8. sono In contrasto con I'art. 21 del
la Costituzione e che si tratta dl una legge 
fasclsta. « Le pratlche antlfecondatlve so
no ormal praticate in Ital ia anche da 
gran parte dl cittadini cattolicl ». 

•VdUEB 

54 evasioni all'obbligo scolastico in una cittadina pugliese 

Troppo po veriper andare 
ascuola: 

denunciati 
Un mondo nuovo in cui specchiarsi 

La f antastica 

Cuba del 

pittore Matta 

Ma il Pretore, considerate le condizioni economi
che degli imputati, li ha assolti quasi tutti 

Due dei quadri del pi t tore Roberto Sebast ian Matta esposti alia galK-ria romana 
« L Attico ». 

1 

•*i—»• m. r. 

Si chiede 

clemenza per 

i condannati 

in Marocco 

Da secoli una par te grandejt irs i organico a una realta e 

Un gruppo di persona-
lita i taliane si sono ri
volte a I r e del Marocco 
per sollecitargli un atto 
di clemenza a favore dei 
condannati a morte , ex 
dirigenti deiropposiztone 
marorrhina . 

II testo del te legramma, 
spedito in data odierna, 
dice: « Appresa decisione 
Cassazione conferma sen-
tenza m o r t e dirigenti 
UNFP ci rivolgiamo a voi 
Maesta conredere atto 
clemenza sollecitata da 
opinione ' pnbbl ira italia
na ». Lo hanno firmato il 
sen. Par r i ex presidente 
del Consiglio, il sen. Ter-
rar in i , ex presidente As-
semblea Cosfltnente, il 
dr. Agnoletti, Vice Sindar* 
di Firenze, il prof. Barile, 
IniversMa di Firenze, 11 
dr . - Bandiera, direttore 
della cVoce Repnbblicav 
na». Ton. Limatto, Ton. 
Santi , aesretari* - CGIL, 
Ton. roa, segretario CGIL, 
11 sen. Levi, la FGS. la 
FGCI e 1* FGR. . 

della terra e chiamata c Nuo
vo Mondo >: ma in essa ha 
messo radici profonde tut ta la 
violenza e il vecchiume della 
vecchia Europa borghese. Nel 
« Nuovo Mondo > oggi e'e un 
mondo nuovo, Cuba sociali-

jsta, nel quale l 'uomo ameri-
Icano, tut t i gli uomini possono 
j specchiarsi. II pit tore Ro-
iberto Matta e stato a Cuba 
je in questo specchio ha visto, 
i proprio lui che e il piu im-
maginoso dei pittori d'oggi, 
come e quanto realmenle 
l'uomo possa farsi l ibero e vi-
tale, immaginoso e fantastico. 

Qui a Roma ha dipinto Cu
ba, la fantasia socialista di 
Cuba: con lo s tupore e la li
berta davanti al mondo di un 
pittore rupestre ha voluto di-
pingere lo s tupore e la liber
ta davanti al mondo che l'uo-
mo puo riconquistare con la 
rivoluzione socialista. La sa-

pienza delTantica pi t tura 
mediterranea e occidentale 
e 1' astuzia avventurosa 
del l 'avanguardia surreal is ta 
Matta le ha messe assieme in 
questi quadri singolari rac-
colti nella mostra Cuba frut-
to bomba che si e inaugurata 
ieri sera, a Roma, con gran 
festa alia galleria « L'Attico > 
di Piazza di Spagna. 

< II "frutto bomba" e un 
frutto che cresce a Cuba — 
scrive nella presentazione Al
berto Jacoviello —, e di cui 
spesso i poveri si al imentano 
Ma, dice Matta, tut ta Cuba e 
un "frut to bomba". E' un 
frutto delle capacita dell 'uo
mo di liberarsi da tu t to cio 
che \o opprime, ed- e una 
bomba che distrugge tu t te le 
costnztoni che pesano addos-
so airumahita» 

Con il lorr iso che nasce 
nella mente del poeta dal ten 

dall"esperienza della liberta 
r icordate l 'humor di Pi

casso pittore dei giorni della 
pace e dei baccanali? —, Mat
ta ha immaginato grandi su-
perfici dal colore argilloso 
della terra giovane: ha acce-
so questo colore con la luce 
del sole alio zenit che non 
lascia ombre e in questa evo-
cazione di una terra alle ori-
gini ha disegnato, con l'aristo-
crazia della cultura e la sem-
plice energia del primitivo. 
giuochi di fanciulli. mangia-
tori del frutto violaceo dei 
poveri non piu poveri, l 'uomo 
e la donna che si amano. dan-
zatori scatenati e inesauribili . 
indiavolati incantatori di 
"guzanos" che sono vermi so-
miglianti a serpi^e nel gerao 
dei cubani vogliono indicare 
coloro che se ne vanno da 
Cuba perche non riescono a 
vivere nella rivoluzione. 

da. mi. 

Aumenta 
lesodo 

dalla Calabria 
CATANZARO. 23 

' Un quadro allarmanfe della 
situazione economico — socia
le in Calabria e stato delinea-
to dall'avv. Masseo. presidente 
deJIa Provincia di Reggio Ca
labria. al Convegno regiona-
le di" studio apertosi oggi a 
Catanzaro. Dal 1951 al 1961 ->-
ha detto Faw. Masseo — 351.390 
calabresi sono emigrati: nono
stante il forte aumento del
le nascite, la popolazione e 
aumentata, in tutta la regione, 
di appena 1000 abitanti.. 

Dal nostro inviato 
TRINITAPOLI, 23. 

54 capifamiglia di Trini-
tnpoli, un paese del Fog-
giano che conta appena 
15 mila abitanti, sono com-
parsi dinnanzi al Pretore, 
uccusati di aver violato la 
legge che impone di man-
dare i figli alia «scuola 
dell'obbligo» anche dopo 
le cinque classi elementa-
ri. Ma soltanto undici im
putati sono stati condan
nati dal Pretore, dottor 
Schiralli, a 10 mila lire 
di ammenda: tutti gli altri 
invece ' sono stati assolti 
perche dalle indagini ese-
guite nell'istruttoria fatta 
dall'Arma dei Carabinieri, 
e risultato che questi ca
pifamiglia, nella maggior 
parte braccianti, contadini 
poveri e artigiani, vivono 
in condizioni cosi disagiate 
da non potersi permettere 
il mantenimento dei figli a 
scuola dopo le elementari, 
visto che lo Stato, nono
stante il preciso dettame 
costituzionale che assicu-
ra Vistruzione obbligatoria 
gratuita fino al 14" anno di 
eta, non assolve ai suoi ob-
blig.'ii. 

La sentenza del pretore 
di Trinitapoli affronta fra 
I'altro questo punto e nella 
motivazione di assoluzione 
si legge di un < disorien-
tamenlo > fra quei genito-
ri di disagiate condizioni 
cennomiche i quali hanno 
avuto motivo di ritenere di 
non dover mandare i figli 
a scuola < avuto riguardo 
della circostanza che men
tre per le elementari era-
no concessi gratuitamente 
i libri di testo, nella scwo-
Za media dovrebbero pro-
curarli a proprie spese. E' 
pur vero che i patronati 
tcolastici dovrebbero prov-
vedere ad ogni esigenza 
dell' alunno ma e anche 
vero che in pratica vi 
provvedono solo parzial-
mente ». 

In un altro passo della 
motivazione, e riportata 
una dichiarazione del pre
side prof. Mirra della scuo
la media unica * Garibal
di > di Trinitapoli (che ha 
sporto la denuncia) il qua
le ha ammesso che tali 
contributi < non hanno co-
perto affatto il bisogno de
gli alunni *. 

La vicenda di questo si-
gmficativo caso giudiziario 
inizia nei primi giorni del-
Vanno scolastico in corso, 
quando il preside delta 
scuola media ebbe a tro-
rarsi di frontc a due in-
tere mile — sulle died che 
formano la sua scuola — 
completamente vuote per 
mancanza di alunni. II 
preside si venne a trovare 
cioe di fronte ad una forte 
defezione che aveva, e ha 
tuitora, le seguenti propor-
zioni: gli alunni che ave-
vano ultimato le cinque 
classi elementari erano 
300, mentre al primo anno 
della scuola media se ne 
erano presentati meno di 
200. In verita (ferano sta-

• te nci primi giorni di scuo
la — mi ha detto il presi
de — forti prcssioni, spe
cie da parte delle mamme 
degli alunni, per ottenere 
i libri di testo gratuiti. A 
questa richiesta il preside 
non aveva potuto, natural-
mente, far fronte per man
canza di fondi; e si era 
limit at o ad assicurare tut
to il suo interessamento. 

Di fronte a questa situa-
zione, seguendo le istru-
zioni del Provveditore agli 
studi, il preside doveva 
provvedere a segnalare i 
nominativi degli alunni 
che non si erano iscritti 
al pretore di Trinitapoli, 
il quale emetteva decreto 
penale ai capifamiglia m-
atungendo loro il paga-
mento di diecimila lire di 
ammenda come prevede 
del resto la legge. A segui-
to della notifica del decre
to penale, il 95% dei ca
pifamiglia faccva opposi-
zione. . 

A muoversi furono in 
maggior parte le mamme 
dei ragazzi, che in moltis-
simi casi, in conseguenza 
della forte emigrazione (da 
Trinitapoli sono emigrati 
in questi ultimi anni circa 
3.600 abitanti. 600 all'este-
ro e gli altri nelle citta 
del nord), hanno assunto 
in pratica il ruolo di capi
famiglia. Si mossero anche 
i carabinieri, giacche le op-
posizioni al decreto penale 
erano motivate tutte con 
le « difficoltd economiche >. 

Le informazioni dei ca
rabinieri hanno conferma-
to questa realta, consen-
tendo al pretore di Trini
tapoli di assolvere gran 
parte degli imputati. E co
si, per fare alcuni nomi, 
Francesco Montuori e stato 
assolto < perche trovasi in 
disagiate condizioni eco
nomiche come accertato 
dai carabinieri >; Cappel-
luti Vincenzo e Brattoli 
Giovanni perche « trovasi 
in disagiatissime condizio
ni er.onomiche >; Sapienza 
Donato, Schivone Salvato-
re, Gaetano Del Negro e 
altri, perche < non trovasi 
in agiate condizioni econo
miche >. 

Emerge, insomma, una 
realta economica di mise-
ria, di disoccupazione par-
ticolarmente vasta nel set-
tore dell'agricoltura 

Una agricoltura, questa 
della zona di Trinitapoli, 
che non sarebbe povera, 
ma nella quale i rappor
ti sociali sono improntati 
dalla vergognosa rapina 
dei contratti abnormi e 
dalla mancanza di ogni 
potere contrattuale da par
te dei contadini. Avviene 
cosi che, per sopperire al
le necessita della famiglia, 
non sono pocht i genitori 
che devono mandare i lo
ro ragazzi a lavorare. La 
situazione e tale che a Tri
nitapoli e in quasi tutti i 
comuni del Foggiano — mi 
ha dichiarato il prof. Mir
ra — nel periodo piu in-
tenso dei lavori agricoli, 
durante cioe la vendemmia 
e la raccolta delle olive 
(dalla fine di settembre al
ia fine di gennaio) nella 
scuola media e in quella 
di avviamento professiona-
le sia maschile che femmi-
nile le aule sono semide-
serte: sono assenti il 50% 
degli alunni, femmine e 
maschi. 
. La sentenza comprensl-

va del pretore, che ha vo
luto rispecchiare nella mo
tivazione la triste realta' 
economica del paese, ha 
assolto una parte dei de-
nunziati, ma non ha assol
to coloro che piu in alto, 
in spregio alia Costituzio
ne, non ottemperano a 
questo preciso • dettato co
stituzionale. ' 

. . , « . • * . 

-• Italo PaUsctono 
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