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L'ESEMPIO DI SETTE GIORNI DI LOTTA UNITARIA 

Come I'Universita di Roma 
ha rovesciato il«regime Papi» 
In un clima di democrazia e di antifascismo sono note le premesse sicure per una riforma democratica della scuola 

Dopo la conclusione 

dello sciopero generale universitario 

Un'altra giornata di lotta 

per la democrazia negli atenei 
A Napoli, terminata I'occupazione delle facolta, gli studenti democratici 
rintuzzano una provocazione missina — Comizio di tutti i partiti anti

fascist! ad Arezzo — Una veglia notturna a Palermo 

NAPOLI 

uncora subito tutte le press'io 
ni, le intimidaziont, i ricatti ai 
quali forse troppi avevano co 
minciato ad abituarsi. e die 
per questo era tanto piii au 
dace e pronto a battersi 6 
apparsa immediatamente co 
me la logica conseguenza di 
questo assurdo regime. E so
no iniziati i « sette giorni >. 

L'Universita ha mutato subi
to volto, dopo un ultimo rigur-
gito durante il quale Papi, su
bito dopo « l a caduta del 
liossi > c o m e cgli definisce la 
morte tragica di Paolo nella 
sua lettera di addio al retto-
rato, ha cercato, invocando la 
polizia, di adoperare di nuo-
vo quel « pugno di ferro •» che 
gli si e spezzato in mono 

E' caduta la barriera fra 
studenti e professori, quella 
per prima, quella sulla quale 
si fondava il « d i v i d e el im-
pera * di Ugo Papi. Studenti e 
professori si sonb trovati m-
sieme ad occupare la facolta 
di Lettere, che « nel cuore del-
la notte» e stata sgombrata 
di forza dalla polizia, calatasi, 
dietro indicazione dell'ex ret-
tore, quasi dal soffitto della 
Facolta. 

Dopo ore di terribile falica 
— i poliziotti trascinavano uno 
per uno gli occupanti e intanto 
adocchiavano impensieriti i mi 
merosi professori presenti chic-
dendosi se dovevano o no usare 
anche con lo loro lo stesso 
metodo — e caduta, in parte, 
anche la seconda barriera. La 
polizia e stata costretta ad ac-
cettare che i ragazzi e i do- V 
centi uscissero dall'UniversitA ' 
liberamente, cantando gli inni 
della Resistenza. Era la pri
ma volta dopo molti annl che 
essi risuonavano alti fra quel
le mura. Ma fuori dell'Univer-
sita, gia presidiata, erano ad 
accogliere quel professori e 
quegli studenti, centinanaia e 
centinaia di altri. La lotta era 
appena cominciata. 

11 giorno dopo Paolo Rossi 
era morto: ma qualcosa di pro-
fondamente nuovo era nato 
all'Universita. Nel grande piaz-
zale della Minerva, davanti al 
Rettorato dove Papi gia non 
era piu presente, erano diven-
tati migliaia, studenti e pro
fessori democratici di tutti i 
partiti e di tutte le confes-
sioni religiose. Per la prima 
volta entravano nell'Universi
ta anche gli operai i lavora-
tori romani: una grande as-
semblea nel nome di Paolo 
Rossi cosi strettamente legato 
oramai alia causa della de
mocrazia nella Universita. 1 
)-ts':tsu non c * mo aia vm: 
e'erano invece i parlamentari 
che avevano vissuto la Resi
stenza, e'era Ferruccio Parri 
che parlava di c nuova Resi
stenza », e'erano gia le scritte, 
alte sulla gradinata del Retto
rato: c Via Papi! ». « Demo
crazia nell'Universita >. « Ba-
sta con i fascisti >. 

« Via Papi non basta! » si e 
detto fin dal prima giorno d'oc-
cupazione. « Occorre spezzare 
il suo regime >. Per farlo si 
e discusso democraticamentc 
sugit obbiettivi da porre a que 
sta lotta. All'interno delle fa
colta occupate studenti c pro 
fessori hanno eletto le loro rap 
presentanze. La citta mtorno. 
tutto il paese intanto vigi-
tava, affinche i tavori di questo 
piccolo parlamento democrati
ca si svolgessero nel modo piii 
calmo, pm operoso possibile. 

! Era un entusiastico aderire m 
millc forme: dalla concreta .so-
lidaneta dei partiti di sinistra 
i cm parlamentari ogm giorno 
cisitavano la Citta unirersiia 
na occupata. alia raccolta dei 
civeri, del materiale die oc-
corrcca per resistere piii a lun-
go. ma soprattutto alia vigi-
lanza contmua che rintuzzasse 
ogni assalto Jascista. ogni ten-

j tatiro di teppismo e di no 
| lenza 

j Dentro la citta universitaria, 
I nelle aule direntate campo di 

Gli studenti lasciano I'Univeriita al lermine dell'occupazione 'te'.efoto W"SA * 1 T m t a ^ j discussione democratica e enn 
• crcta, professori e studenti 

Sette giorni di lotta appus-
tionata e cosciente; sette gior
ni — il primo maggio e stato 
il culmine di questo arco dt 
tempo cosi vibrante e denso dt 
awenimenti — durante i qua-
li tutte le forze democratwhe 
nell'Universita di Roma hun 
no cercato, trovuto e falto 
trionfare la loro unitd contro 
i fascisti, fuori e dentro lo 
Ateneo. 

« I n sette giorni — dice il 
documento finale di questo 
grande avvenimento ideule po 
litico e culturale ~ dal 27 aprt 
le al 3 maggm l!)t',6 le forze 
democratiche hanno acipiisilo 
risultuti tah da consent ire il 
pussaggio del movimenlo di 
riforma democratica daU'occu 
pazione deli Universita alia 
lotta vigile, orgamzzata. affin 
die le realizzazioni present! 
non si dissolvano nel nulla e 
neliinerzia >. 

E' difficile riassumeie la 
cronaca, I'atmosfera, il signi-
ficato di questi sette giorni di 
lotta. Abbiamo uperto, puree-
chi fra studenti. professori. 
giomalisti che si trovavano fin 
dal primo giorno nell'Universi
ta la nostra agenda di appun 
ti, alia pagina del 27 aprile. 
il giorno in cui Paolo Rossi, 
studente democratica, matrico 
la della Facolta di Architet-
tura, e caduta agonizzante sid
le gradinate die daniio accesso 
alia Facolta di Lettere. L'in 
tenzione era di annotare, gior
no per giorno, ora per ora, i 
fatti. gli episodi. tutti signifi-
cativi, che dovevano comporsi 
poi in due grandi awenimenti: 
cacciata di Papi, cioe fine di 
un regime c feudale v, t* lotta 
per una vera riforma democra
tica nella Universita e nella 
scuola italiunu. 

Abbiamo iniziato ad anno
tare questi episodi il 27 aprile: 
le pagine che Vagenda destina 
a un anno non ci sono hastate: 
annotazioni ed episodi sono 
andati oltre il tempo, hanno 
xignificato una lotta molto piii 
vasta, molto piii ampia di quel 
sette giorni. 

« Si sono compiuti piii passi 
avanti nella lotta contro i fa
scisti e i qualunquisti in que

sti sette giorni all'Universita 
— e il gtudizio raccolto fra 
purecchi degli studenti e dei 
professori die sono usciti vit-
toriosi da questa battagliu con-
dotta nell'Ateneo - che negli 
ultimi sette annim E' anche chia-
ro, perb. die questo risultato 
e stato possibile perche da 
sempre le forze democratiche, 
di cui i comunisti hanno rap-
presentato la parte piii avail-
zata. si sono battute, sul piano 
culturale e politico per non ce-
dere, per continuare a mantc-
ncre vivo, nell'Universita ro-
nuina, questo spirito democra
tica . 

L'unita di quesle forze si 
era negli ultimi tempi accen-
trata contro il nome di Papi 
iei rettnre dell'Universita, de-
finito genericamente, anche da 
forze non di marca fascista, 
« economista liberate ». Era un 
equivoco ipocrito e pericoloso. 
Chiunque leggesse con atten-
zione i testi di Papi, i libri di 
testo neceswri a sostenere lo 
esame di « Economia politico > 
pateva chiaramente accorger-
sene. Non erano e non sono 
che una malfatta rispolvera-
tura delle vecchie lezioni che 
il prof. Papi teneva nelle uni
versita ai tempi del regime fa
scista qtiando « egli era consi-
derato — e citiamo il parere 
espresso da Ernesto Rossi 
propria ieri sulla SWimpa — 
uno dei tanti insegnanti uni-
versitari che facevano propa
ganda al corporativismo *>. Os-
sia, come disse di lui Einaudi, 
ne un economista ne un li
beral!'. 

Testi a parte, punlualmente, 
ad ogni apertura di anno acca-
demico, du tredici anni a que
sta parte, Papi. divenuto rct-
tore, ripeteva fino all'esaspe-
razione, la sua teoria di una 
cultura al di fuori del tempo e 
dello spazio, la sua concezione 
dell'Ateneo come « tempio » 
dove i turiboli dovevano con
tinuare a bruciare incenso ai 
vecchi dei — se mat dei erano 
stati —, dove tutto cid che e 
progresso culturale e politico 
doveva essere, di fatto. ban-
dito perche non < turbasse le 

menti dei giovani *. 
Di questa atmosfera si e 

fatto interprete un professore 
die nei giorni dell'occupazione 
delle facolta in un suo calo-
roso intervento, ha esclamato: 
c Di fatto nella nostra Univer
sita sono banditt da troppo 
tempo i nomi di Marx, Darwin, 
e Freud! ». Tutto cid signifi-
cava Papi, arroccato negli uffi-
ci del Rettorato, puntellato da 
quei professori che lo affian-
cavano nella sua opera d'oscu-
rantismo. 

Ma negli ultimi tempi, ne
gli ultimi anni, i puntelli acca-
demici baslavano sempre di 
meno. L'opera di intimidazio-
ne ideologica e di ricutto reale 
— anche a livello amministra-
two — non riusciva a soffocare 
il nuovo corso. II numero sem
pre maggiore degli studenti e 
dei professori che accedevano 
all'Ateneo romano rendeva piii 
difficile la conservazione del-
iantico regime. 

Invece di aprire le porte 
dell'Ateneo ai tempi moderni, 
esse erano allora aperte alia 
impunitd e alia prepotenza 
fascista, protetta dagli appelli 
die sistematicamente Papi fa-
ceva alia polizia per proteg-
gere, difendere e fiancheggia-
re il teppismo. 

Tutti gli episodi democratici 
degli ultimi anni sono stati 
punteggiati da questi caratte-
ristici e autoritari interventi: 
i drammatici momenti del '60, 
pochi mesi prima della caduta 
del governo Tambroni, come la 
piii semplice diffusione di vo-
lantini a carattere sindacale, o 
di giornali politici che non fos-
sero conservatori. Le elezioni 
degli organismi rappresentativi 
si svolgevano, ogni anno, si
stematicamente, in un clima di 
vero terrore. Le strtttture uni-
versitarie r'tmaste immobili ai 
concetti « del numero chiuso > 
aiutavano Papi a strappare 
agli studenti e ai professori 
ogni diritto di opposizione. 

Questo il c regime Papi ». 

La tragica fine di Paolo 
Rossi, uno studente che era 
appena entrato in questo cli
ma e che quindi non aveva 

tenace resistenza. C't eravamo 
sottovalutati per troppo tempo: 
non ci conoscevamo » 

Infatti molti si sono cono-
sciuti per la prima volta du
rante questi sette giorni costel 
lati di vittorie: le dimissioni di 
Papi, le ripetute prove di for
za contro i fascisti che da anni 
non provavano la durezza di 
uno scudo cost valido e contro 
di esso hanno battuto la loro 
fuccia che sembrava di bronzo. 

L'occupazione dell'U nicer situ 
di Roma, durata sette giorni, 
e oggi un punto di riferimento. 

La strada ptr la riforma com-
pleta e democratica dell'Uni
versita e della scuola italiana 
non e affatto terminata: co 
mincia forse ora la fase piii 
difficile. Ma la piattaforma di 
lancio per le conquiste piii 
avanzate e stata cementata in 
sette giorni di lotta che non 
hanno precedenti nell'Ateneo 
romano. Sard impossibile sman-
tellarla! Sara molto piit fa 
cile ricostruirla ogni volta che 
cid si rendera necessario. 

Elisabetta Bonucci 
L'atrlo della Facolla dl Lettere la prima notte dl occupazlone: la polizia sgombro I' 
dell'ex rettore. Ma fu per poco: due giorni dopo altre sette facolta erano occupat 
professori. 

istltuto su ordin* 
e da studenti • 

Seri interrogate posti da un «riordinamento» realizzato con una legge delega 

Perdie tanti poteri 

accentrati nelle mani 

L'ex ministro della Difesa, Giu-
Ho Andreotti 

dello Stato Maggiore: ? 
gi&aapR85a|sa3eaBai^^ 

II gen. Aloia, nuovo capo di stat» 
maggiore della Difesa 

&S®^&&-&£&U£S1iE3ShWv*^!4S&a: 

I provvedimenli Icgislativi sull'« Ordi-
namento dello stato maggiore» e sulla 
« Riorganizzazione degli uffici centrali » 
del ministero della Difesa, proposti da 
Andreotti, approvati dal governo, resi 
esecufivi da decreti del Presidente della 
Repubblica (e pubblicati sulla c Gazzetta 
ufficiale» del 15 gennaio u.s.), travali-
cano le norme di massima ftssate nella 
legge delega, in forza della quale sono 
stall emanatL Sono I'espressione di un 
orienlamento assai discutibile e spesso in 
contrasto aperto con I'ordinamento de
mocratic© dello Stato repubblicano. 

I provvedimenli, in slntesi: 
— segnano un rafforzamento senza 

precedenti, in campo politico-militare, an
che internazionale, del capo di stato mag
giore Difesa; fino alia sovrititcwicn/a sul 
servizi di informazione militari; 

— creano il gravissimo precedente di 
obblighi del ministro verso il capo di 
stato maggiore Difesa; 

— creano I'Ufflcio del segretarlo ge
nerale della Difesa, i cui accentrati po
teri sul piano politico-amministrativo si 
saldano con quelll del capo di stato mag
giore Difesa restringendo lo spazio e la 
sfera di responsabillta del potere politico. 

Dunque, solo a dlstanza di 18 anni, e 
avvalendosi di una legge delega — sot-
traendo cioe al Parlamento la decisione 

' su una materia cosi essenziale per deter-
minarc la politica militare nazionale - -
it governo ha proceduto alia effettiva uni-
ficazionc dei trc disciolti minister! mili
tari realizzando obbiettivi del tutto oppo-
sti a quelli sollecitati dalla Costituente. 

I comunisti si sono opposti alia delega 
contestandone la legittimita. La delega, 
infatti, e strumento straordinario al quale 
si deve far ricorso solo in casi attinenti 
problemi tecnici sui quali non e indi-
spensabile I'intervento politico del Parla
mento. 

Nella commissione consultivn i parla
mentari comunisti hanno avanzato criti-
che di merito, hanno ribadito il loro dis-

senso, hanno votato contro il testo dal 
due provvedimenli. 

In un momento in cui, a parte le sfu-
mature e le accentuazioni diverse, la tesi 
ufficiale del governo italiano per giusti-
ficare I'atlanlismo resta fondata sui temi 
della guerra fredda; in un momento in 
cui sempre piii baldanzose, per non dire 
assurde e provocatorie, si fanno le pres-
sioni per fare del nostro « un esercito 
di ardimento, per la guerriglia e contro-
guerriglia per difenderci dalla minaccia 
comunista », I'indirizzo prevalso apra 
nuovi delicati problemi sui quali sari 
necessario concentrare I'impegno e I'a-
zione delle forze politiche democratiche. 
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hanno portato avanti un nuovo 
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ruila dell'unita di tutte le forze 
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imiver>itar;e. ..i>,»i : J . - . A . 
denti deiLi -or-i ,)revedenv. t v o 
xocati dal tenia:i\o di un >;.>i;> ' 
po d) fa>oi*;i n. tvnetra-e al 
l'.nterno dell'l n.\er-.ta nor < w . i . : l 1 s t a 

dicarM > U-lia p*-o.bv one di-. j {»<ii p 

\e "mo < Mo-ite p o T . n / i . n a un j mattino. tiel tor.^i delia quale s; 
b r e w ii.^oor-o. j e *\o.to nn dilvaU.to al l e r m n e 

'"" i AD \KK/.ZO. oenvni .a d, -• i j del qaa!e e >tato appro*ato un 
'dent , o.vra: e cittadin. h a n w d.x-imento. l - i «Uiiazione re*ta 

11"? ' " v m ' o or, >era 1'amp.a p a / I ! f<i: ; fa*ci>ti ha m o preannun 
-i \ i i 

provoea'ono - t l Lino • i:iiie:io 
per domenu'a I !ea:at.\o fai..\a 
per il p:on;o intervento \ic£'.\ 
.studenti e per la rap.da rvon.u-
tazione delle force democratiche. 
L'n gnippetto di teppi>ti rmsciv.i 
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\ r\MPOR\5vSO c e *tato nella 
mattiiia'a n i corteo des'a studenti 
dejjli Ist.tnti e I.icei Cittad.ni a 
cui hanno partecipato anche na-
merosi insegnanti. Messaggi di 
adesioni 5ono pcrvenuti dalle or-
ganizzazioni smdacali. Le federa-
7ioni gjovanili antifa«ci«te harmo 
pubbheato im manifft?t«. 

\ TKIKSTK il ciKWSiO r c : o 
naie del Kr.uli \e: :e / ia Cml a ha 
co'iviH-.i'iorato Paolo Ro>si. 

\ CA(;LTARI i partiti autono
mist i hanno promosso una grande 
manifestazione per lunedi prossi-
mo per rispondere alia provoca-
/ione attuata dai neofasci«ti chr 
hanno vi.stituito una corona depo-

rimento fallisse. e nemmeno le 
debolezze che poterano com-
promeiterlo. con risultati for
se dtsastrosi per tutto d mo 
rimento democratica. 

Chi da anni e anni lottava 
nella Universita per questo. 
aveva meno dubbi. Ma molti 
professori e studenti. che for
se per la prima volta vuevano 
I'entusiasmante espenenza del 
la lotta camune per la demo 
crazia, hanno doruto dire piii 
volte, nel corso delle ultime 
assemblee: < Son credecamo 
di essere cost forti. Non pen-
savamo che anche i pru gio-
rani avessero un cost alio sen-
«• 4i rtspontabdita. wis con 

La carica di Capo di Stato 
maggiore della Di fesa , in so-
stituzione di quella di Capo di 
stato maggiore genera le isti-
tuita nel 1925, fu determinata 
con decreto l egge del 21 apri
le 1948. Pur con compiti par-
zialmente innovati il capo di 
stato maggiore della Difesa ri-
sul tava e s sere un organo net-
tamente subordinato al mini 
stro della Difesa . con compiti 
tecnico organiz/at iv i . 

Oggi , invece . il capo di SMD 
e un « coordinatore supremo > 
secondo la definizione di An
dreotti. Come risulta dagli at-
ti parlamentari del novembrc e 
dicembre 19<i2 al le motivate 
crit iche e preoccupazioni dei 
parlamentari sul testo della 
l egge delega che avrebbc do 
vuto dare un nuovo ordina-
mento al capo di stato mag
giore Difesa. Andreotti rispo-
s e che non \ i era da preoccu 
parsi , che si trnttava di que 
stioni piu tecniche che politi
che . c h e in sos lanza. S a h o che 
il compito di «coordinare i 
rapporti con gli organismi in-
ternazionali nel quadro degli 
accordi comuni di di fesa ». il 
resto sarebbe d e r h a t o dalle 
c i ta te leggi del 1948. 

Andreotti aggiunse testual 
mente: c Anche la questionc 
dell"esisten7a di un coordinate) 
re supremo al di sopra dei capi 
del le for /e armatc . o d e l l e s i 
s t en /a di un comitato di capi 
di s tato mageiorc (propo=to ri<n 
comunist i . comitato del quale 
il primo infer pares avrebbc 
d o \ u t o e s sere d capo di stato 
maggiore dcll'Kscrcito - ndr). 
e discuss ione di carattere tec
nico. in cui si puo avere l'una 
o Faltra opinione. perche noi 
abbiamo e^empi f a \ o r e \ o l i in 
un senso o ncll'altro ». K co<=i 
conclude* a: < Ora a noi s em 
bra che in questa materia mil 
la debba mno\ar - i rispttto al 
le norme che regolano le atli 
\ i t . i dt gli siat i magcior i . per 
non creart delle confu^ioni « 
ancht pert l.e ixn^iamo che 
non debbano ( ^ i r c introdoitt 
modifiehe *. Î » l egge delega 
passo . nel dicembre \%2 nel 
testo \o lu to dal g o \ e r n o e fu 
nnnovata nell'ottobre 19W. 

Sono state introdotte modifi
ehe al le attnbii7ioni del Capo 
di SMD'' 

S c o r n a m o gli articoli sui 
compiti interni. II ministro e 
obbhgato a tonsultarlo sul le 
questioni relative * al l ' impiego 
degli ufficiali generali e am 
miragli di grado piu c l c \ a t o » . . 
e lo s tesso ministro (art. 1> 
deve tenerlo informato « sulla 
situa7ione politico militare per 
quanto puo a \ e r e n f l e s s o sul 
k- predisposi/ioni bellichr e 
sul l ' impiego del le KF. A A. »: 
il Capo di SMD sopraintende 
al s en ' i z io unificato di infor-
formazione del le F F . A A . (ar-
tteolo 2) rh*1, fra 1'altrn, do-
\Tebh* attuare « anche l'opera 

intesa a prc-venire azioni dan-
nose al potenziale di fensivo 
del P a e s e ». La genericita del
la norma lascia aU'organismo 
e al suo sovrintendente la piu 
ampia e incontrollata sfera di 
intervento che potrebbe dar 
luogo a gravi violazioni, so
prattutto in rapjwrto all'eser-
cizio de l le liberta democrati
che . 

All'art. 3 troviamo Vobbligo 
del ministro a consultarlo fi-
nanehe sulla nomina dei capi 
di SM del le tre Armi, e sul la 
destinazione degli ufficiali ge
nerali. Cio vuol dire che tutti 
dipendono, sia pure per il pa
rere, dal le opinioni, dagli u-
mori e perche no? dal le idee 
politiche del « coordinatore su
premo i-. 

II Cap*) di SMD fart. 4) sta 
bilisce I'indirizzo degli studi e 
del le ricerche tecnico scienti
fic-he. A tal proposito faccia-
mo nostro un interrogate o di 
Astrolabio: ricntra in questa 
competenza I'atthita di un non 
meg]in identificato « Centro di 
energia nucleare » istituito al
l'interno dell organizzazionc 
militare senza che il Parla
mento ne a* e s s e mai trattato. 
bene he nel bilancio del mini 
stero della Difesa si tro \ ino 
.stanziati 8.500 milioni per t stu 

I di ed esper icn /e ». tra cui a p 
I punto quelle spguite dal ecu 
j tro" 
; Ma la ninna minaic iosa col 
j loca/ ione del capo di SMD e 
j illuminata dalle attnbuzioni in 
l campo internazionale. f issate 
! all'art. 5 della citata legge . che 
j riportiamo per es tcso data la 

sua gravita. 
« I I capo di stato maggiore 

della d i fesa: 
a) mantiene con gli alti co 

mandi militari alleatt i rappor 
| ti attinenti ai problemi mill 
j t a n di difesa enmunc. 

h) dichiara. a nome del ml 
! ru-tro elella difesa. l'indiri7/o 

na/ ionale pre ss<» i>h alti con 
! s f js i militari istituiti nel qua 
! dro deilli accordi interna/iona 

Ii di d i fe sa . 

c ) partecipa alia formula 
7ione del le d i r e t t n e per la 
pianificazione difensiva comu 
ne e per 1'addestramento t- p tr 
i programmi che derixano dal
le rispettive pianificazioni: 

e ) dichiara, a nome del mi 
nistro per la Difesa . nei con 
sessi militari internazionali. lo 
indiri770 na7ionale nel campo 

I delle at t i \ i ta tecnicti scientific he 
ai fini della Dife-sa. 

I f) c consultato dal ministro 
! per la Difesa su!!«- que-it;oni 
| concernenti i rapp»>rti interna 
i zionali interessanti la Difesa ». 
' Dunque. il capo di Stato mag

giore della Difesa diventa nei 
Tatti, anche in tempo di pace , 
il portavoce insostituibile in 
tutti i rapporti internazionali 
riguardanti 1'attivitA mil i tare e 
le au* sempre ptii marcate im-

plicazioni politiche. Cliustamen-
te il sen . Bonacina in un suo 
stringente e\same su « Astrola-
bio y> ha posto una domanda. 
tuttora senza risposta da par
te del governor « Ora. del le due 
l'una: o il compito di tener con-
to degli impegni militari e a s 
solto dal ministro nello s tesso 
momento in cui impartisce le 
direttive. e allora non e'era 
bisogno di parlarne: o quel 
compito spetta anche al capo 
di stato maggiore del la Di
fesa . che potra comportarsi 
in base a suoi personali giu-
diVi, e allora ci troveremmo 
dinanzi a una riforma assolu-
tamente inaccettabile e terri-
bi lmente pericolosa ». 

Sulla figura e i compiti del 
segretario generale bastera co 
gl iere una delle macroscopic-he 
contraddi/ ioni. tutte rivelatrici 
deH'obbiettivo che si e nerse-
guito: due organismi che com 
pletano race-cutramento di po 
teri esautorando il ministro 
Detta I'art. 4 del decreto sulla 
« riorganizzazione del ministero 
Difesa * che il segretario ge 
nerale <t da concrete direttive 
per I'attua/ione deuli indiriz/i 
generali segnati dal ministro 
nel campo tecnico amministra 
t i x o * . Alio s tesso tempo I'arti 
colo 2 rlel decreto sul capo di 
SMD stabil isce che «• il capo di 
stato maggiore della Difesa d.i 
al segretario gene rale. . . Ie di 
rtttivc d'ordme tecnico milita 
re- ntce«sarie per I'attuazioiu 
dei programmi approvati dal 
ministro dc Ha Dife-a •. Dun 
que: il segretario generale im 
part i c ce direttive sUIIa parte 
tecnico amministrat iva. in ba«e 
agli ordini del ministro, e. in
v e c e . per la parte tecnico mill 
fare le r iceve dal capo di stato 
maggiore Difesa c h e ha I'inca 
rico di attuare i programmi ap 
provati dal ministro 

C'e poi il problrma r!t 1 tos to 
di ejuesta oprra7ior.e 

Prima il capo di SMD di 
spont \ a di un c< nc rait e di <:n 
uffie IO ivirmah Oggi i n w e e . 
i get:rr,ih alle su,. duettc di 
peiiden/i s(,:1a ( inque II capo 
di SMD dispone, altresi . di 
uno stato maggiore ordmato 
in repTrti fdiretli da generali 
o ammiragl i ) e in uffici (diret-
ti da ufficiali s u p e n o r i ) . 

II segretario generale . a sua 
volta, dispone di un capo uffi 
c io (generale o ammiragho) . di 
un segretario. di 15 ufficiali. di 
24 sottuffieiali. cec . Peraltro la 
prolifera7ione burocratlca --
in barba al blocco della spesa 
pubbliea s ( mpre messa innaii 

| 71 per nfnit , ire le nvendica 
: zioni c!c i pubhl in dipendentt — 
, ha toteato anche il riordina 

mento deH'inteio dicastero 
Mentre dei tre ministeri se ne 
e fatto uno solo, i direttori ge
nerali sono passati da 8 a 11. 
gli ispettori generali da TO a 92, 
E . intanto. continuiamo ad ave-
r e un generale per ogni batta-
glione. due ammiragl i e mez

zo per ogni nave, un generale 
per ogni a e i e o da combatti-
mento. 

Chi ha volulo. e perche. que
sto nuovo ordinamento? 

K' stato il ministro Andreot
ti. nel suo settennio di incon 
trastato dominio alia Difesa . a 
dar corpo a certe tenden/e . 

Fu dopo la rovinosa caduta 
di Tambroni c h e Andreotti si 
tnise a r riordinare » la Difesa . 
E' nel 19fil d i e egli e lalwra con 
alcuni alti capi militari. fauto-
ri di un governo mil itare. la 
piattaforma ehe in cintpie anni 
e stata coerentemente svilup-
pata. E' da allora che comineia 
a prendere forma la teoria del
le « seuole di ardimento » co 
m e momento di fusione tra an 
ticomunismo e forze armate . 

f L'espansione delle dottrine 
material ist iehe. la prepotente ! 
corsa al benessere . i me /z i di I 
eomunii'azione di massa . ban 
no determinato nn orientamen 
to dell'opinione pubbliea in sen 
so edonistie-o ed egocentrico. 
In particolare. nel nostro P a e 
s e . per la nefasta influenza di 
ancora recenti avversi eventi 
politici r militari, questo aff ie 
volirsi dei valori morali colpi 
s e e soprattutto gli strati socia 
li piu favoriti e istruiti: quelli . 
cioe"', che dov rebbero offrire i 
eonsapevoli quadri direttivi. 
I«i famiglia nel cui ambito in 
passjito si reali77ava una pre 

j 7insa fun7ione educat iva . vede 
diminuire la sua coesione ed 

l adempie s t mpre meno ai sum 
J compiti tradi / ional i : diffieolta 

molto piu s e n e esistono anche 
nella Scuola. nella quale non e 
raro che . sotto il manto della 
I'berta d' insegnamento. si fac 
cia contrabbando di itk-ologie 
politiche.. . >. Sembra di riudire 
la prosa del l 'ex rettore Papi . 
caec iato dall ' l 'niversita dalla 
colicra ant i fasc is ta . e-d v inve
c e quella del generale Bmetti 

j (r iehiamato in s t r \ j 7 i 0 ) diret 
i tore de lla * Se tiola eh ardimen | 
; to * di Ce =,infi -Ml'inauguraxio 
j ;.f d» Il'iihimo eorso e stato n 
I badito the I'a/ione psicologi 

ea e lard imento . tendono ad eli 
minare la mancan7a di prepa-
ra7ione civ ica e morale della 
quale «offrire bbero i giovani 
- insidiati ne-IIo spirito dal di-
lagare di roncezioni materiali
st iehe «=ov\ ersiv e *. 

K ancora: « N e l l a guerra 
I'uomo si riumani7za. cerca di 
ntrovare i sentimenti piu pro-
fondi che lo fanno ta le . . . La 
guerra e connaturata al ia natu-
ra umana > Sembrano farneti 
ca7ioni. sono inve-cc It- affcr 
ma/ioni di un autorevole teori-
eo della < Scuola di ardimen 
to ». il ten. col . Adriano Magi 
Braschi. braccio destro del ge
nerale Binetti. 

In conclusione, un osame an
c h e sommario — c h e potra 
sempre e s sere approfondito — 
di tendenze e iniziative preva
lent! in taluni alti ambienti mi

litari. nem pud non destare le 
piu scr ie preoccupazioni. E cio 
specia lmente in un momento in 
cui, com'e chiaro, veiigono al 
pettinc inevitabilmente proble 
mi di vasto respiro, politico e 
militare. in concomitan/a con 
la crisi della NATO. La ten 
den/a a una mass icc ia conccn 
trazione di potere in alcune ma
ni militari, non puo limitarsi 
ad e s sere oggetto di semplici 
recriminazioni. II problema 6 
serio. investe il tema piu gene
rale della riforma democrati
ca del lo Stato di cui le F o n » 
Armate sono un e lemento e s 
senziale . Anche per questi mn-
tivi, la somma di provvedi-
menti di cui abbiamo fatto con-
no sopra, dovuti al l 'azione del
la delega. non possono e s sere 
sottratti ad un attento e s a m e in 
sede parlamentarc. 

L'acquisto dei 

carri armati USA 

Una smentita 
che conferma 
/.' inini-lrro rlella Difesa ha dif 

tn-o ieri *era una < smentita» 
c-rca la notizia da nor rifetttm 
UTI del imiyeltato acquu<to di .iOO 
cam armati americam, di J.po 
antiquato e e/i cewfo piu elerats 
riwtta a quelh offerti da altri 
pir.<i della SATO. Sella nostra 
nntizia daramo per certo il veto 
di Trcmcllom aU'tncauto acqvisto. 

Lej * smenfifa > del ministero di 
na XX Settembre conferma m 
realta tutte le notizie da noi da
te e in particolare che: 

-~ il generate Alaja propose le 
acqvisto di ben 1000 cam del 
t.po M €0 Al: 

- che. intanto. ne furono subito 
r.tiratt e paoati Vf); 

— che per lulteriore acquisUi 
»r <ar?hhcrn ralutate le po<si 
hi] :a di una * coproduzione » (in 
realta si sarebbe trattato <©,'• 
del montaggio dei pezztt e sareb 
foro state fatte * le ralutaxtom 
dei costi » tenendo presenti * m » 
f in rafufori tccmci e induxtnah ». 

E allora co-a si rurAe smen 
tire? 

Che invece di 500. come not 
abbiamo scritto. sono 1000 t car
ri che il generate Aloja voleta 
acquistare? Che sono 100 e non 
90 i carri acqu'istati c paoati 
per una cifra dt 16 miliardi? 
Tutto questo' raddoppia le re 
sponsahilita delVatluale capo di 
S M. della Difesa e dt Andreot 
ti. Dica pwttotto il ministero 
della Difesa se e normale prima 
acquistare. papare e poi fare le 
ralutaziont di costo e qualitd. 
Dica ancora se e rero che que
sto lipo di carro c stato rifiu-
tato da tutti i paesi cvropei at-
leati della SATO. 

Dal canto nostro riconferm'ia 
mo che propr'io i precedibUi (ad 
occhio nudo) risvltati degli em-
mi tecnici hanno costretto Tre-
vxeUoni a porre A vrat aV ewi 
abbiamo 
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