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L'esperienza ha messo in rilievo le deficienze della nostra scuola - Stimolanti i temi assegnati a Firenze - La semplicitd 

di un giovanissimo studente genovese - Lanciare una grand e campagna di aggiornamento sulla storia contemporanea 

LETTERE E 

CORRISPONDENZE OPERATE 

Dando seguilo alia rubrtca « letter* • corrlspondenz* operate», per la quale chledlam* 
la collaboration* dl tuttl I compagnl, degll amlcl letlorl, delle nostra organlzzazlonl, 
pubblichiamo quest a settlmana alcune parti di un documento che la FGC senese ha 
redatto in preparazlone dell'Assemblea nazionale della gioventu operala comunltta. 

I Per alcuni giorni mlgliaia e migliaia di studenti, dal 
giovanissimi delle elementari a quelli dei licei, si sono 
trovati a dover svolgere i temi sulla Resislenza. asse
gnati in tulle le scuole su sollecitazione del Mlnistro 
della P.l. 

Si & trattato, come 6 dimostrato dalla pur limitata 
documentazione che qui presentiamo, di una espe 
rienza interessantissima che ha messo in rilievo le 
carenze e le deficienze della scuola italiana. E' stata, 
injatti, la prima volta che i giovani studenti della 
generazione del dopoguerra sono stati chiamati diretta-
mente a dare un «giudizio > su avvenimenti storici 
poco conosciuti. 

• • • 
Di chi la colpa se la giovane studentesaa di III media 

di Milano ha chiesto timidamente ai professori di sapere 
se e" vera che « i partigiani erano dci banditi > o. come 
ha chiesto un'altra « se e vera che i partigiani non 
erano organizzati o mancavano di capi »? 

Di chi la colpa? Dei docenti o dei pragrammi? 
Un direttore didatlico ha ostacolato, in una scuola, 

le celebrazioni adducendo a motivo il fatto « che tutto 
cid rinfocolerebbe odii nei bambini *. 

A Milano, una ragazza del V ginnasio ha chiesto ai 
professori di sapere se i partigiani combattevano dalla 
parte della Repubblica di Said o da quella degli alleati. 
E a Roma, in un istituto tecnico. gli alunni si sonn 
trovati in serie difjicoltd per svolgere il tema poiche 
non conoscevano la storia della Resistenza, il preside 
li ha invitati a svolgerlo egualmente invitandoli a spe-
dftcare i motivi principali che li ponevano in difficoltd. 

Sempre a Roma, alia scuola media di Villa Ada. una 
tuccursdle del « Virgilio >, il preside non ha sollecitato 
lo svolgimento del tema. Di fronte all'insistenza di 

alcuni allievl i professori, pol, si sono decisi. Ma hanno 
preventivamente ammonito gli studenti sottolineando il 
fatto che il voto aveva « valore per la pagella >. Solo 
due ragazzi hanno deciso dl svolgere il tema. 

• • • 
Ma ci sono anche positive esperienze. Nella maggio-

ranza dei temi si e* parlato della lotta di liberazione, si 
e* valorizzato un periodo storico che ha permesso all Ita
lia di riscattarsi dalla vergogna del ventennio fascista. 
La € Resistenza > e. quindi, entrata nelle scuole? Pud 

essere data una risposta affermativa a questo interro-
gativo? 

E' ancora presto, a nostro parere, fare il bilancio. 
anche se sulla base di notizie, di esperienze dirette 6 
possibile avere un primo quadro. Nelle scuole di tutti 
gli ordini si e parlato (pur con limiti notevoli) di storia 
della Resistenza, si sono affrontati i grandi temi della 
liberta e della democrazia che da anni sono dibattuti 
du vari schieramenti politici presenti nella vita italiana. 

Le forze piu impegnate della sinistra si sono battute 
con ogni mezzo per ottenere dai governi e dai ministri 
della pubblica istruzione I'insegnamento della storia 
della Resistenza in tutte le scuole. La battaglia delle 
forze democratiche tende a dare a tutto I'insegnamento 
un carattere di democrazia avanzata sulla linea degli 
ideali della Resistenza e della Costituzione. 

- Ma a tutto cid si sono opposti i vari ministri della 
P.I. E la scuola si i sempre scontrata con divieti e 
remore. E' ba.ttaia, infatti, la circolare ministeriale di 
invito a celebrare la Resistenza per geitare lo scompi-
glio (se ci e permessa I'espressione) nelle scuole. Pro
fessori ed alunni si sono trovati, in molti casi, di 
fronte al problema di dover, nel giro di pochi giorni, 

€ studiare > fatti ed avvenimenti che nei libri di storia 
figurano di sfuggita. 

I nodi della scuola sono cosl venuti al pettine. 
Chi non ha visto in questi giorni alunni delle elemen

tari, delle medie, dei licei sostare dinanzi ai manifesti 
dei partiti politici, delle organlzzazioni antifasciste a 
leggere i testi; chi non li ha visti leggere con attenzione 
i giornali murali della nostra organizzazione dedicati 
al Ventennale? E i giovani che nelle edicole e nelle 
librerie che chiedevano la t Storia della Resistenza > 
di Secchia e Frassati o le dispense di « Italia dramma-
tica >? Tutti erano alia ricerca di notizie. di documen-
tazioni, di qualcosa da leggere, per sapere, per cono-
scere cosa e stata la Resistenza. 

Va rilevato, comunque, che la celebrazione nelle 
scuole ha messo in luce le grandi possibilita esistenti. 
Vi e un terreno vergine, una parte Sana, tra I docenti 
e gli allievi, che si e comportata egregiamente in questa 
prima fuse. E di esempi ne abbiamo a centinaia. Anche 
qui e valsa, in molti casi, la preparazlone (e la volontd) 
degli insegnanti. In scuole dove la Resistenza e? entrata 
da tempo, senza attendere le circolari ministeriali si 
sono avuti positivi risultati, si £ cioe ottenuto di far 

discutere gli allievi attorno a problemi precisi, concreti. 
La scuola italiana ha dimostrato che la * Resistenza » 

deve essere inserita nei programmi e che bisogna acce-
lerare il processo aperto. 

Una grande campagna di aggiornamento sulla storia 
contemporanea, sui valori della Resistenza, deve essere 
lanciata al piil presto. Non bisogna attendere oltre. 
Questo chicdono docenti ed allievi. Questo chiede la 
scuola dopo le celebrazioni del Ventennale. 

C. >». I 

Da Siena 

ROMA 
Scuole elementari — Come e sta

ta accolta la circolare Gui sulla 
Resistenza nelle elementari della 
capitale? A Torpignattara. nella 
scuola « Grazia Deledda >, non si e 
tenuta nessuna celebrazione, men-
tre alia < Carlo Pisacane» sono 
stati trasmessi, attraverso la radio 
centraJe alcuni canti della Resi
stenza. Alia t Ciro Menotti > di Bor-
gata Gordiani. alia < Gian Giacomo 
Badini e alia « Marchiafava > non 
si e parlato della Resistenza. 

Alia c Ermenegildo Pistelli > al
cuni insegnanti hanno spiegato il 
signiflcato della lotta di Libera
zione, cosi pure alia < Giacomo 
Leopardi > dove i maestri hanno 
assegnato agli allievi un tema sulla 
Resistenza. A Boccea, alia «Pier 
delle Vigne > si e tenuta una lezio 
ne sui valori della Resistenza. 

Ma l'esperienza piu interessante 
e piu valida e stata fatta in una 
scuola del quartiere Tiburtino. la 
« Vittorio Piccinini >. Si e costitui-
to. infatti, un comitate di zona per 
le celebrazioni della Resistenza e 
sono state messe in palio per i 
temi migliori borse di studio (per 
un valore di centomila lire). 

A Ponte Mammolo insegnanti e 
scolaresche si sono recati a porta-
re una corona al cippo dei caduti 
del quartiere. 

Scuole medie — In molte scuole 
la circolare ministeriale non e arri-
vata. Alia < Petrocchi > alcune in
segnanti hanno riunito gli allievi ed 
hanno celebrato la Resistenza. Sono 
stati ascoltati canti partigiani e. al 
termine, due scolari. hanno parlato 
sui valori della lotta di Liberazione. 
Una professoressa ha fatto svol
gere agli alunni il seguente tema: 
« Uomini vi amavo. Vegliate! 
Fucik >. 

Alia < Vigna Pia >, dove non e 
arrivata nessuna circolare, una 
insegnante ha Ictto uno scritto di 
Calamandrei sui setti fratclli Cer-
vi. Al t Tasso >. dove sono stati 
dati temi interessanti. i professori 
di storia hanno tenuto delle lezioni 
sulla Resistenza. 

generosi Ideal! della liberta, della 
responsabillta, dell'autentica dignl-
ta umana ». 

Sui valori della Resistenza si ac-
centrava II tema assegnato agli 
studenti, del tecnico per geometri e 
ragionieri « Galilei >. Questo II ti-
tolo: « Un famoso studioso vivente 
conclude una sua opera dal titolo 
Valore della Resistenza: Sono certo 
che "se cosa di qua in del sicura" 
molti di coloro che perlrono per la 
Resistenza preferlrebbero che I lo-
ro nomi non fossero ricordati, sen
za un flore le toro lapidi, purche 
(anche se coltivati da una mino-
ranza) rimanessero vivi quel valo
ri per cui si immolarono ». 

Infine I giovani dei corsi per se-
gretari di azienda della scuola 
commerciale • Sassetti » hanno svol-
to II seguente tema: a La Resisten
za lottd come i fautori del nostro 
glorioso ed eroico Risorglmento 
per la riconquista della liberta. Es-
sa si propone anche I'instaurazione 
della sovranita popolare lottando 
contro I'abuso del potere per rag-
giungere una pace feconda, basata 
sulla giustizla sociale intesa in sen-
so fraterno e volta anche al bene 
di tutti i popoli della terra ». 

MILANO 

FIRENZE 

Istituto Magistrate Virgilio: « At
traverso i colloqui familiari e 
fuori. la lettura dei giornali. il ci
nema, la radio e.la tv. ti sarai fat
to un'idea di che cosa sia stata e 
rappresenti per I'ltalia la Resisten
za. il cui Ventennale si sta cele-
brando in questi giorni in tutta la 
nazione. Esponi le tue riflessioni >. 

Istituto Magistrate Carlo Tenca: 
« La Resistenza non fu solamente 
un moto di popolo per la liberta. 
ma anche e soprattutto Tespressio-
ne concreta della volonta di rina-
scita morale della nazione italiana. 
In tale senso essa non va solo con-
siderata come un fatto storico. mi-
litare e politico e come il compi-
mento del Risorgimento. ma altre-
sl come 1'inizio di un moto di rin 
novamento civile e sociale che do-
vra dare all'Italia un volto nuovo 
di nazione libera e democratica ». 

Istituto Magistrate Agnesi: nes-
sun tema. 

Liceo Ginnasio Carducci: « Rife-
rite con quale animo. con quali 
mezzi, con quale spirito la Resi
stenza italiana, continuando I'opera 
risorgimentale. abbia contribuito al 
rinnovamento spirituale, morale, 
sociale e politico dell'Italia >. 

Liceo Ginnasio Partni: < Sulla ba
se della valutazione storica del fa-
scismo. dite quale signiflcato assu
me la Resistenza in Italia (e se 
siete in grado in Europa) sia nel
la sua qualita di momento storica-
mente compiuto, sia corre presup-
posto di quei fatti, eventi, situazio-
ni presenti, che ritenete si ricolle-
ghino alio spirito da essa espresso >. 

Liceo Ginnasio Beccaria: «Rie-
vocando 1'azione della Resistenza 
commentate la lirica di Salvatore 
Quasimodo Alle fronde dei salici: 
E -come potevamo noi cantare — 
con il piede nemico sopra il cuore 
— fra i morti abbandonati nelle 
piazze — sull'erba dura di ghiaccio 
al lamento — d'agnello dei fanciul-
li, all'urlo nero — della madre che 
andava incontro al figlio — croci-
flsso sui palo del telegrafo? — alle 
fronde dei salici per voto — anche 
le nostre cetre erano appese — 
oscillavano Iievi al triste vento ». 

Liceo Ginnasio Manzoni: «II 25 
aprile del '45 segna storleamente 
una grande vittoria della liberta. 
Ma questa non e un dono gratuito 
nd I'esclusivo monopolio di alcuni: 
ma e una conquista incessante che 
impegna giorno per giorno senza 
infeconde discriminazioni. la esi-
stenza autentica di ciascuna per
sona umana, per se e per gli altri 
nella vita individuaie e in quelle so-
ciali. Dite con la memoria vivente 
della realta storica e dei valon ge-
nuini della Resistenza, quali diritti 
e quali doveri. particolari e civili. 
si impongono senza equivoci e 
compromessi, ad ognuno di noi. per 
la costruzione e l'attuazione di un 
ordine in cui trionfi sempre la li
berta. in tutta la sua ricchezza e 
ppliedricita di vita umana. e sia-
no. con essi e per essa, salvi i 
veri ideali per la cui realizzazione 
1'esistenza e degna di essere vis-
suta >. 

Al liceo classtco «Gali leo» gli 
Insegnanti hanno dovuto abbinare 
al tema sui vatorl della guerra di 
liberazione un componlmento a ca
rattere letferario, poiche diversi 
studenti avevano fatto sapere agli 
insagnanti cha avrebbero disertato 
la lazioni se avessero dovuto svol-
gara solo II tema sulla Resistenza. 
Slmili episodi non si sono ripetuti 
nella oltre scuola superior! cittadi-
t*, dove i giovani student! — nella 
maggioranza — si sono impegnati 
a fondo. 

Al liceo classico < Michelange
l o * II tema assegnato era: c Valo
r i moral! a storici della Resisten
za. L'alunno interpreti lo spirito 
in base alle sue conoscenze e ne 
colleghi H signiflcato neU'attuale 
realta democratica t . Al liceo clas
sic* e Dante» gli studenti hanno 
potuto scaglier* fra questi due 
componimenti: «Signiflcato stori
co o morale della Resistenza > e 
e Un eplsodio della Resistenza ». 

I liceali del classico < Galilei > 
hanno affrontato un tema che ab-
bracciava I grandi problemi portati 
dalla Resistenza fino al nostro tem
po, problemi sociali, politici, religio- | 
si. I I tema era: « Resistenza non e 
solo un episodio limitato alia no
stra lotta di liberazione dal nazi- j 
fascismo. Essa fu la rivolfa delta | 
coscienza eurooea alia violenza i 
delle discriminazioni nazionalisti- I 
cha o razzial!. Ai giovani di oggi, i 
che hanno potuto sent ire I'umanita 
deirinsegnamento di Papa Giovan
ni X X I I I a di Kennedy, essa pro
pone ancora un signiflcato della vi
ta cha non si limita alle flnalita pri
vate) ad egoist* ma si Impegna nel 

Genova 
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Tema:«// significato della 
Resistenza in Italia 

€ II signiflcato dellt Resisten 
za in Italia >. < Sono un bam 
bino e quello che so sulla 
Resistenza me Ihanno raccon 
tato i mic! gemton. Mi hanno 
dctto che il mondo tanti anni 
fa era tembile e la \ita che 
facevano allora gli uomini io 
non ricsco nemmeno a imma 
ginarla. Vicino a dove sto io 
e'e- una casa quasi tutta di-
stnitta. e mm papa mi ha rac-
contato che i tede5chi le ave
vano dato fuoco e quelli che 
\ i abitavano prima U avevano 
portati sulla piaz/a delta chie 
<ia. e poi li avevano uccisi 
Quando esco e \edo la genie 
tranquilla. le automobili. i ne 
t;ozi illnminati. mi semhra im 
possibile che siano successe 
co<« come queste Eppure so 
che e vero. e ci *ono bambini 
che allora le hanno viste. ed 
altn ragazzi che si sono messi 
insieme. sono andati sui monti. 
hanno sofferto fame e freddo. 
hanno combattuto perche il 
mondo non fosse piu cosi ter-
rib:Ie. 

< Credo che se ci fossi stato 

» 

avroi avuto molta paura. efv 
pure molte volte penso che vor-
rei e&serci stato e che vorrei 
avere avuto abbastanza anni 
da andare con quei ragazzi. 
Mio padre mi ha fatto leggere 
delle pagine del diano di Anna 
Frank Ci sono ddle parole in 
quel diano che mi hanno fatto 
piangere, e vorrei tanto essere 
stato un amico di Anna Frank. 

« Ma perche non si parla di 
piu di queste cose oggi? Fanno 
un po* paura. e vero. anche 
se sono passati tanti anni; ma 
bisGgnciebbe parlarne di piu 
perche non si ripetano un'altra 
volta e anche perche. come 
dice spesso mio padre e io 
credo abbia ragione. non tu'te 
le cose che speravano quei ra 
gazzi morti sono poi venule 
dav\ero: e io voglio che ven 
gano e quando ct penso mi 
sembra che forse potro fare 
qualche cosa anch'io perche 
vengano anche se sono ancora 
un bambino >. 

Euftenio Perettl 
1* media. Genova 

RAVENNA 
Lo spoglio dei temi sulla Resisten

za e ormai giunto alia fine e oggi 
e possibile, particolarmente al pro
fessori di lettere, esprimere un pon-
derato giudizio in merlto. Abbiamo 
parlato con diversi professori, fra 
i quali Longanesi e Bolognesi, del-
I'lstituto Tecnico per ragionieri. Si-
moninl e Bosi, dell'lstltuto Magi
strate, e Boattini, del Liceo sclen-
tifico. 

Unanim* a II giudizio positlvo 
sulla valldlta dell'inlziatlva dei ta
rn! sulla Resistenza, che flnalmen-
te ha fatto parlare gli studenti in 
modo vasto di questo problema. Sui 
componimenti, tenendo conto delle 
pur scarse cognizioni in materia 
della maggior parte degli studenti, 
la valutazione non pud che essere 
positiva, pur tenendo conto del fat
to che molti allievi si sono serviti 
in modo inverosimile di certe pub-
blicazioni. In genere si e notata 
con soddisfazione la poca rettori-
ca In cui, dato I'argomento, era 
facile cadere, la spontaneita di 
molte osservazionl e il loro conte-
nuto, anche profondo. Alcuni stu
dent!, ad esempio, hanno sottoli-
neato di essersi accorti soltanto in 
questi giorni dell'imporfanza della 
Resistenza; altri hanno aggiunto 
che spesso, per conformismo, ci si 
rifiuta dl avvicinarsl ai problemi 
collegati alia lotta partigiana, alio 
stesso modo col quale molti vanno 
a votare per il partito di maggio
ranza a seconda delle fradizioni 
di famiglia o dei preconcetti cor-
renti, senza avvertire la necessita 
di una seria indagine sui perche 
del vo<o e sui partiti. Altri stu
denti, Infine, hanno dichiarato di 
dirsi meravigliali non solo del fatto 
che la Resistenza troppo spesso e 
stata trascurata, ma soprattutto 
perche e stata addirittura calunnia-
la. Nel complesso, a parte le ine-
vitabili punte negative scaturite da 
un tema giunto come un fulmine 
a ciel sereno, la maggior parte dei 
professori afferma che questa e la 
strada da percorrere, anche per
che la stessa ricerca effettuata da-
gli studenti per impossessarsi in 
poche ore di quanta piu materia 
era possibile, e stata positiva. 

Per parte loro, gli studenti non 
hanno potuto non riconoscere di 
essere stati costretti a mille sot-
terfugi e aiuti per poter affrontare 
il tema. Diversi, anzi, hanno pre-
ferito non recars! a scuola, non 
sapendo che cosa scrivere. II ma-
teriale usato chiama in causa so
prattutto la c Storia della Resisten
za » di Battaglia; la c Resistenza 
italiana * a cura del Comitate di 
liberazione nazionale; le • Letter* 
dei condannati a morte della Re
sistenza >; il secondo volume di 
• Fascismo • antifascismo »; le ri-
viste « Rinascita > e c Epoca • ; I 
settimanali, anche femminili; I 
quotidiani (preferenzialmente « I'U-
nita », « I! Resto del Car lino >, il 
« Corriere della Sera >). 

segnato agli alunni dell'lstituto 
statale ragionieri e geometri di 
Mestre: c Avevano vent'anni I par
tigiani dl cui avete sentito il canto 
e il sacrificio. Oggi hanno 20 anni 
coloro che nacquero quando la Re
sistenza concluse il suo momento 
mllltare. Pur non avendola vol vis-
suta, ritenete che essa abbia por-
tato a vere conquiste Ideali e so
ciali, di cui vol stessi godete I 
frutti, tra I quail quelli della de
mocrazia e di un ravvicinamento 
tra I popoli al di la dl ogni ecces-
slvo nazionalismo ? >. 

All'lstituto maglstrale dl Venezia 
e della sezlone staccata di Mestre 
II tema e stato II seguente: c Vol 
che avete la fortuna di non aver 
conosciuto direttamente gli orrorl 
della guerra civile, dite come la 
rlcorrenza del X X anniversario 
della Liberazione abbia contri
buito a far dimentlcare le rivalita, 
a stimolare II sentimento della fra-
tellanza e a ricordare che I'amore 
per la Patria e la Liberta puo a 
deve essere vivo in ogni tempo, 
per la migllore affermazlone civile 
degli uomini nel mondo». 

Ed ecco Infine II tema assegna
to agli allievi del liceo sclentiflco 

Senza dubbio diverse appaiono 
le attuali condizioni della gioventu 
operaia senese. se raffrontate a 
quelle che furono individuate nel 
precedente Congresso (ottobre '62), 
non tanto per una situazione note-
volmente diversa in fabbrica. quan-
to per le difficolta che oggi incon-
tra lo sviluppo economico del se
nese, nei confronti del periodo del 
« mirucolo economico ». 
" Oggi stanno venendo in luce le 
difficolta derivanti dal tipo di svi
luppo economico che ha caratteriz-
zato i) periodo del boom nella no 
stra Provincia, nel quale sono stati 
costantemente presenti, come fat-
tori determinanti: 

a) la arretratezza della nostra 
struttura economica. che ha per
messo ai piccoli e medi imprendi-
tori di investire un minimo di ca
pitale iniziale e di sfruttare invece 
a bassissimo costo il fattore lavoro. 
particolarmente quello giovanile e 
femminile. attraverso 1'apprendi-
stato, la discriminazione salnriale 
ed anche il la\oro a domicilio. 

b) Un certo margine di autono-
mia per la piccola e media indu-
stria in nuovi settori di produzione 
non ancora investiti in prima per
sona dai grossi gruppi monopoli
stic! (confezioni, calze e maglie. 
mobilifici e c c ) . 

c) Un largo mercato di forza 
lavoro formato essenzialmente da 
mano d'opera giovanile non quali 
ficata professionalmente (per lo 
piu proveniente dalle campagne) e 
percio facilmente disponibile e ri-
cattabile. 

Oggi, con il processo di integra-
zione di capitali in corso nel nostro 
Paese e a livello internazionale, lo 
sviluppo della nostra piccola e me
dia industria risulta notevolmente 
compromesso. sia dalla concorren-
za dei gruppi monopolistici italiani 
quanto da quelli stranieri. 

Da cio la riduzione della occupa-
zione operaia. gli orari ridotti. il 
blocco delle assunzioni. il fallimen-
to delle aziende piu deboli. e quin
di, il tentativo anche da parte del
la piccola e media industria del 
senese (alia quale non siamo stati 
sufficientemente capaci di indicare 
una chiara alternative nella batta
glia ai monopoli), di ricercare la 
soluzione (almeno temporanea) alle 
proprie difficolta allineandosi sulle 
posizioni della Confindustria. scari-
candone cioe il peso sulle masse la-
voratrici. 

Questo tentativo, viene operato 
anche in provincia di Siena, attra
verso due metodi: da un Iato con 
la compressione dei salari attra
verso i Iicenziamenti e le ridu-
zioni dell'orario di lavoro, con 1'at-
tacco al potere sindacale nella fab
brica, alle conquiste democratiche 
gia realizzate con le dure lotte ope
rate degli ultimi anni, le discrimi
nazioni ecc. e dalPaltro. con la ra-
zionalizzazione, la riorganizzazione 
e l'ammodernamento delle tecniche 
produttive, tese ad operare una no 

del costo delle materie prime, il re-
stringimento dei mercati di sboc-
co, gli hanno creato serie difficol
ta, non sara comprimendo ancora 
la condizione operaia che riusciran-
no arisolvere i loro problemi. ben-
si rovesciando il sistema attuale 
delle loro allean/e e ponendosi ac-
canto alia classe operaia in una lot
ta antimonopolistica per una pro-
grammazione economica effettiva-
mente democratica, fatta di rifor-
me di struttura che intnechino i pro-
fitti ed i sovraprofitti di monopolio. 

Un ruolo determinante quindi. 
per lo sviluppo economico della no
stra provincia. assumono le lotte 
che dobbiatno sviluppare nella pie-
na coscienza di impossibili ritorni 
al < miracolo economico *. perche 
nessuna tregua e nessun risparmio 

venga consentito sui salario. il cui 
aumento e fonte per Io svilupixi 
della occupazione. Rivnlutare il sa
lario, deve significare prima di tut
to, sviluppare tutta la qualiftcazio-
ne operaia e su|>erare l'attuale rap-
porto di apprendistato. che specie 
nella nostra Provincia. cuslituisce 
la forma prevalente di qualificnzio-
ne della mano d'opera e di super-

sfruttamento delle masse giovanJH. 
A tale proposito la battaglia del

la gioventu operaia del senese. de
ve avere come obiettivo 1'amplia-
mento e la ristrutturazione degll 
Istituto tecnici professionali. crean-
done dei nuovi o quanto meno isti-
tueudo se/ioni distaccate di quelli 
esistenti. in alcune zone im|X)rtanti 
come la Val D'Elsa e la Vnl di 
Chiana, respingendo cosi il conte-
nuto del * piano Gui > nel suo in
sieme e piu segnatamente la parte 
inerente l'istru/ione professionnle. 

Sulla base degli obtettivi di lotta 
che dovranno scaturire da una mi-
gliore conoscen/a dei nuovi metodi 
di sfruttatnento in fabbrica. si ren-
de indispensabile un serio impe-
gno da parte dei nostri Circoli del
le zone operaie tiel reclutamento 
dei giovani e le rngaz/e operaie 
the rendano |M).ssibile la costruzio
ne dei Gruppi di Fabbrica della 
FGC1 e di eventuali organismi uni-
tari (asscmblee di fabbrica) che 
devono essere visti di volta in volta 
sulla base delle condizioni che lo-
calmente si prescntano. 

La Fgci senese 

• Pio X > di Mestre: « Considerata tevole intensificazione dello sfrut-
a vent'anni di distanza a prescln-
dendo da passion! * polemlche di 
parte, la Resistenza si configura 
ormai come un fatto storico la cut 
eredita piu valida su un piano 
generalmente umano e la riven-
dicazlone della liberta della per
sona da ogni forma dl oppressions ». 

tamento operaio, con la riduzione 
del tempo di lavoro per unita di 
prodotto. 

Determinante e quindi. oggi piu 
di sempre, far comprendere. attra
verso atti concreti. proposte ade-
guate, ai piccoli e medi imprendi-
tori della nostra Provincia, che se 
le restrizioni creditizie, I'aumento 

In piazza, per affermare la propria volonta dl lotta, per sollecitar* I* so* 
lldarleta concreta del cittadlnl. 

II consumo della musica leggera 

La canzone in Italia 

VENEZIA 
I tern! datl nelle scuole vene

zia ne in occasione del Ventennale 
della liberazione sono stati carat-
terizzati da una sorprendenfe va-
rieta di Impostazioni. Alcuni presi-
dl hanno opportunamente esaltato 
il significato della rlcorrenza fa-
cendo anche ascoltare agli alunni 
alcuni canti partigiani, prima di 
assegnare il compito in classe. Al
tri professori, invece, sono arrival! 
al punto di inserire nei temi qual
che considerazione • addirittura 
ignobile (invito a dimentlcare c gli 
orrori della guerra civile >). 

Ecco tre del temi dati nelle scuo 
I* v*n*zlan*. II mlgllor* a stato as-

Un giovane dl 17 anni. Ber
nardino Mercolino. studente 
dell'lstituto Tecnico di Torre 
Annunziata (Napoli) ci ha in 
viato una poesia sulla Resi 
stenza. che con piacere pub 
bichiamo. 

« Ogm volta che il cuore ael-
I'uomo sard calpestato e i sum 
sentimenti contrastali e con
dannati. la Resistenza vitrrd. 
eterno 25 aprile di una uma-
nitd travagliata ». 

Resistenza 
Seminal ftorl 
nei fori 
del piombo. 
Mattatoio 
e bordello 
nell'incubo 
dei campi deserti. 
Anche il cavallo 
lamentava 
il nitrito 
della guerra 
Le anime 
vuote di urla 
le ume 
ripiene di earn* 
L'altara 
piu alio 
la bestemmia 
vivace 
La mia liberta 
pende 
da un ramo di croce 
piantato 
su una tomba. 
La pace dov'e? 
nel silenzio 
come 
la Resistenza. 

Bernardino Mercolino 

In un recente articolo sui consu
mo della musica leggera in Italia 
affermavamo che in contrapposi-
zione al mondo ufficiale delta can
zone all'italiana (quellla piu recen
te. nuova. moderna. in parte origi
nate per musicalita e testi. in par
te ispirata alio stile americano e 
irtgiese) si muovono e lavorano 
oggi numerosi gruppi di cantanti. 
musicisti, compositori, complessi 
vocali che traggono dalle esperien
ze di popolo. dalle lotte, dalla pro-
testa. dalla poesia. da certi aspetti 
essenziali di costume e di civilta. 
materia viva di impegno. di elabo-
razione sperimentale che sia in un 
certo senso. appunto. alternativa 
alia canzone di consumo. 

Dicevamo ancora che su questo 
piano di ricerca di un nuovo ter
reno per la canzone popolare. in 
cui la partccipazione di un vasto 
pubblico. in particolar modo gio
vanile divenisse un fatto reale e 
permanente. si impegnano oggi nu-
merose forze cultural! e artistiche. 
e tra di esse citavamo particolar
mente l'esperienza del Nuovo Can 
zoniere Italia no. oltre a quella di 
alcuni cantautori e di altri gruppi 
musica li. Riprendendo il discorso 
intendiamo soffermare i'attenzione 
sull'atUvita che va svolgendo. ap 
punto. il N C.I. il quale, in questo 
ultimo anno, si e ciroondato di un 
intercsse particolare. riferito ad un 
pubblico prevalentemente giovanile 
e comunque ampiamente sollecitato 
e interessato daH'attivita musicale 
e artistica di questo gruppo. II 
N.C.I, ha presentato i suoi pro
grammi di canzoni politico popolari 
un po' ovunque in Italia: in grandi 
citta e in piccoli centri. in circoli 
operai, tcatri, sezioni di partito, nel 

corso di manifestazioni politiche e 
festival democratici. 

Uno degli aspetti di primaria 
importanza che vorremmo sottoli-
neare. e quello che si riferisce al 
tipo di adesione del pubblico che 
questi spettacoli del N.C.I. ha ri-
chiamato (anche attraverso la pub 
blicazione di dischi riassuntivi del 
loro repertorio). Di fronte all'ascol-
to della canzone di protesta. poli-
tica. o al canto partigiano e resi-
stenziale. il pubblico si e scosso. 
ha sentito sollecitati certi sentimen
ti. anche quelli piu intimi, si e tro-
vato. insomma. di fronte ad una 
proposta di verifica del grado del
ta propria coscienza di classe. ha 
reagito al limite. anche con rabbia. 
Ma. d o che piu conta. si e sentito 
non staccato da quella problema 
tica che gli veniva proposta. bensi 
vicino ad essa. I'ha sentita. anche 
se in modo contraddittorio, come 
propria e. immediatamente. rite-
niamo nel maggior numem dei casi, 
si e sentito protagonists di quel di
scorso. anche se eondotto sui filo 
di uno spettacolo musicale. Un ri-
ferimento. questo, che non e certa-
mente riscontrabile. tranne che in 
maniera improv\isata e momenta-
nea, nel tipo di atteggiamento dei 
giovani di fronte alia canzone com 
merciale. la canzone ye-ye, tanto 
per intenderci. Questo. secondo noi. 
e un primo fatto positivo e signi 

ficativ o 

Un altro ek-mento da nchiamare. 
in questo contesto. e l'interesse in 
dubbio che viene riversato su quel 
le canzoni di protesta e di lotta 
che si richiamano ad avvenimenti 
politici del nostro tempo, sopral 
tutto dai giovani L'escmpio delle 
canzoni e delle ballate di Ivan del 
la Mea, il quale fa parte del N'.C I., 

ci sembra in questo senso calzajv 
te. La violenza e il chiaro signifl
cato di certe sue composizioni (ri-
cordiamo qui la ballata deU'Ardiz-
zone e la ballata per Oswald Lee) 
stimolano senza dubbio, altrettan-
to violentemente, la coscienza di 
chi Ie ascolta e muovono, come mi
nimo, ad una comprensione piu 
profonda di certi momenti della 
vita del I'uomo e delta sua causa di 
combattente per la liberta, come 
individuo e come massa. La con* 
trapposizione tra canzone di con
sumo e canzone popolare politica a 
di protesta non vuole essere da no! 
drammatizzata ne risolta in chiavo 
antagonistica. II problema non ri-
siede in ci6. E non che l'alternativa 
nsieda quindi in un compromesso, 
come alcuni credono e fanno. 

II problema di fondo oggi. su que
sto tcrrcno, e quello di definire qua
le funzione puo e deve assolvere la 
canzone, chiarito che essa e comun
que un fatto di massa. se essa deve 
rappresentare soltanto un momen
to di evasione e di disimpegno. an
che civile e culturale, o se invece 
puo. come noi crediamo. rappresen
tare un momento di impegno poli
tico. una scelta ideate, anche. s e 
nccessario. sui piano estetico e di 
costume. 

In questo senso il discorso e aper
to e lo scontro. inevitabilmente. 
anche. 

L'accostamento dei giovani ad un 
nuovo iinguaggio musicale. che re-
cuj>eri tutte le tendenze migliori che 
su questo piano si son-) manifestate 
e si manifestano. il loro trasfor-
marsi da spettatori subalterni a 
protagonisli, 6 comunque quanto di 
moglio si possa sperare e fare in 
qiKSta dirczione. 

P9-


