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MILANO

II «sacco » delle citta italiane
AH'anno zero le scuole superiori

II cataclisma
delle iscrizioni
I

II

•

•

•

^

IVliESSlNA E
EINAUDI

REGGSO CALABRIA

•

Anche leleggi
antisismiche
servono alia speculazione

La fine del primo ciclo della Media unica ha aumentato di colpo le
iscrizioni soprattutto ai Licei scientific! e agli Istituti tecnici - Un
fenomeno prevedibile, ma che non e stato valutato

PETER WEISS
L'ISTRUTTORIA
II piu clamoroso successo teatrala
di questi arini la • cronaca • sconvolgente del processo di Francoforte al responsabili di Auschwlti.
• Supercoralli • L. 2000

mento in altra sede non e un
inconveniente meno gravoso.
MILANO, 1.
II ragazzo c h e ha inoltrato doStamattina 6 cuminciala la manda di iscrizione al Liceo
nuova avvcntura deU'anno sco- scientifico situato non molto
In prima edizione mondiale:
lastico. o che proprio di ave- lontano dalla propria abitazioANNA ACHMATOVA
ventura si tratta risultera an- ne e che si vede, per manPOEMA SENZA EROE
che d a quanto avromo occasio- can/a di posti, assegnato in un
E
ALTRE POESIE
ne di dire nol corso di quosta altro istituto situato all'altro
4
• Collezlone di poesia • L. 800
nostra incluesta sui problemi capo della citta, oltre alia magdella sciiola a Milano. Pei li- giore spesa per i trasporti, veno il lottore piu sprovveduto, dra ridotto notevolmente il temdel resto, scorrendo la crona- po che l>otra dedicare alio stuSIMONE DE BEAUVOIR
ca di qucsti ultimi giorni. si dio e alio svago. Tutti qucsti
UNA MORTE DOLCISSIMA
sara rt*so conto del malessere inconvenienti nsultano poi agMadre e figlia al commiato- un
che serpeggia nclla nostra gravati dal fatto che questi
nuovo. vibrante libro-confesslone
scuola: a Marsala, la sedicen- ragazzi escono quest'anno, p e r
di Simone de Beauvolr. • I cone Girolama Stabile, che pine la prima volta, dal ciclo com
ralh • L. 1000
nveva ottennto la media del pleto della scuola dell'obbligo,
sette nclla sessione di giugno, mentre strutture, programmi,
ri/o edilizio — fino ai sei piani.
e stata prima rimandata e poi organi/zazione della scuola seintendesse
ricostruirla,
degli
Dal nostro inviato
malgrado il pianterreno
fosse
derinitivamente
bocciata in cundaria superiore sono rimainutili pezzi di carta. Si pud
stato
costruito
nei
Umiti
di
caREGGIO CALABRIA. 1.
«musica e c a n t o » ; ad Agri- sti sostanzialmente immutati.
ben vedere agyi — in particola
rico
primitivi
«
Come
si
fa
a
parlare
di
gento. nell'Istitiito dei SaleNon tutti gli allievi che han- Reggio senza parlare anche di re lunqo la vecchia strada pa
Probabilmente
questo en so
siani « Gioeni J>. Don La Rosa
noramica di circonvallazione —
no
tetminato
i
t
r
c
anni
della
simile
a
tanti
sarebbe
stato
ha sostittn'to. nella commissioMessina? ». // no.siro amico cosa questo abbia
signiftcato,
rapidamente
liquidato dall'ufne di esami, il professore don scuola media proseguono gli urbanista
pensa
all'avvenire quanta parte cioe della ricficio del Genu) Civile (con la
Aloisio. e ora risulta addirit- studi. Sui trentamila che sono delle due citta. al ponte sirflo chezza edilizia della citta sia
iniziale. lapidaria
affertnaziotura che il disinvolto sacerdo- stati licenziati, diecimila circa Stretto die dovrebbe
elimina- ros-i finita nelle mani della
ne: « e'e tanto ferro in questa
te non aveva neppure m a i in- hanno dovuto rinunciare. Cosa re ogni ulteriore ostacalo alio Curia.
casa die si pud costruire tin DAMIANO MALABAILA
segnato matematica; le discus- sarebbe successo se almeno un sviluppo economico della zona,
Ma le due citta hanno sopratqrattacieln y) se la facilone- STORIE NATURALI
sioni attorno alia formulazio- cinquanta p e r cento di questi ad un piano per la cittdregiotutto due dati comuni — al
ria — per non dire altro — Sotto una nuova. imprevediblla
ne del problema di matema- « esclusi » avesse potuto pro- ne che ne unifichi le prospettiVapparenza
contraddittori
—
dei « conirollori » non si fosse identita. uno dei piu noti scrittorl
tica assegnato ai candidati per seguire gli studi? E cosa sa- ve industrial'!. commerciali. tuche impressionano chi le perurtata nella tenacia di uno dei d'oggi ci propone quindici • diverla maturita scientifica, sono rebbe accaduto se gia nelle ristiche...
corra: il tumultuoso
disordiproprietan del pianterreno, il timenti > di fantascienza • I COancora v i \ c per essere ricor- scuole elementari e, in misura
Come darpli torto?
Tuttavia
dottor Vincenzo Romeo, che si ralh • L. 1500
date; a Roma, molti genitori piii grave, nella media, una egli si riferisce al futuro men- ne edilizio e la presenza di
percentuale
sensibile
di
ragazsquallidissimi
baraccamenti.
al<• vistn costruire sui capo i
hanno dovuto vegliare I'intera
tre la sua domanda ha una cuni dei quali furono inizialcinque
piani. ha cotistatatn LE COMME01E DI DARIO FO
notte aH'aperto per tentare di zi non avesse evaso 1'obbligagiustificazione, prima d'ogn't al- mentc eretti per dare un primo.
torieta della scuola?
jscrivere i propri figli
'
delle
lesion')
nolle sue mura. Da Gli arcangcli non giocano •
ricorero ai terrc
A giudicare da cio che si e tra cosa. nel passato e nel pre- prnvriforio
J
lia
incnniinciatn
a tempeslare flipper a La colpa e sempre del
Ma questi .sono gli episodi verificato in questi ultimi gior- sente: sissiqnore, von si puo | motati di cinquanta anni fa.
di esposti e ncnr.si <ih organi diavolo, sei stone che conservano
parlare
dell'una
riva
delln
piu clamorosi, c s e risultasse- ni, ci sarebbe d a pensare che
Co<t? abbiamn visto. sia a
competent'!: a un certo mo sulla pagina tutto il sapore delle
• invenzioni • e dell'estro satinco
ro isolati potrebbero tutt'al piu le autorita preposte all'istru- Stretto senza citar Valtra. E Reggin che a Messina, f « *-*!mento ~ pcrsa fiducia nella di
Dario Fo. • Supercoralli • L. 4500
appannare un po' il quadra zione sperassero in un peggio questo innanzitutto perche esse laggi svizzeri».
intermediazione
dei tecnici —
anneriti dal
sen/a incidere sulla sostan/a. ramento dei mali che afflig- hanno in comune una data lut- tempo, rattoppati di lamiere,
si p messo a studiare la diffenomeno
Vediamo. allora, cosa e succes- gono la nostra societa. Le de- tuosa, un mostruoso
ficile materia per poter acquisemisepnlti
nei
successivi.
meso a Milano. in questa metro- cisioni adottate aH'ultimo mo- vecchio ormai di oltre cinquan- no spaziosi baraccamenti, ma
sire personalmente
la compe- EMILIO SARZI AMADE
poli ricca di grattacieli. aspi- mento. con grave danno per ta anni ma di tale potenza che
tenza necessaria a motivare le
che
ancora
ricordano
la
solidetermirante al titolo di capitale del gli interessati, sono difficili a ne ha concretamente
sue contestazioni.
K cosi s'e RAPPORTO DAL VIETNAM
darieta della Svizzera per la
MEG. A poclu" giorni dall'ini- spiegarsi in una luce diversa. nate e ne determina fin oggi lo
giunti al dunque. No. non e II primo libro italiano sui Vietnam:
urbanisti- « terra ballerina ». B. soprat- A Messina come a Reggio Calabria, accanto alio sviluppo caotico delle nuove costruzioni, restano vera che in quel palazzo e'e un documentatissimo • servizio
zio deU'anno scolastico si a- Possibile che si dovesse aspet- sviluppo (soprattutto
— come mostrano le foto — i t u g u r i , le « bidonville », le famiglie sistemate alia meglio, « provvi• da Saigon. Hanoi, Pe\ e v a rimpressione che fosse tare proprio gli ultimi giorni co) secondo direttrici
comuni: tutto. sono ancora abitati.
tanto ferro da poter costruire speciale
chino e i campi di battaglla. r l Cosi come sono abitate. a soriamente », fin d a l terremoto d i 50 anni f a
piombato su questa citta un per sapere c h e l'afflusso dal- ci riferiamo al terremoto del
un grattacielo. al pianterreno sponde a tutti gli interrogativl sui
Reggio. la vecchia. cadente cacataclisma. L"aumento delle la scuola dell'obbligo alle me- W0S.
anzi s'e lavorato « i n econo- conflitto chiave dei nostri anni.
iscrizioni ai Licei scientifici e dic superiori sarebbe aumenSi, sono partite assieme, da serma Borrace (400 famiglie. massimo ed ha avuto partita frati r c r i e propri reati uti- zioni basala sull'illecilo
essen- mia •» anche rispetto alia pro- - Saggi • L. 2000
in comune,
ex
agli Istituti magistral! aveva tato. c h e ci sarebbe stato un zero o quasi, le due citta ne- tre gabinetti
certe
incongruenze do stata sopraelevata con due speltiva di un * carico » di alvinta:
come nel «quartiere lizzando
gettato nel panico un po' tutti: incremento nolle iscrizioni ai gli anni dopo il terremoto; e stalle abitate, niente fogne e
formali o delle
interpretazioni nuovi piani. Interrogali in me- tri due piani. Tutto cid e ormai
delle
luci
rosse
»
con
le
donne
i capi degli istituti. le autorita Licei scientifici e agli istituti assieme, secondo direttrici pa- acqua — quando e'e — solo da
falsate fino al- rito i * tecnici» die dovreh- incontrorertibile.
Inoltre appa- E. J. HOBSBAWM
sulle porte. straraccate,
che evidentemente
scolastiche. e naturalmente i magistrali?
rallele, sulla base delle stesse una fontanella). le case « proi'- attendono j clicnti...).
I'assurdo del pensiern del le
re ora prorata che i pilastri I RIBELLI
hero
vigilare
in
difesa
della
genitori. Tutti i Licei scientifici
Tante belle parole sono sta- leggi antisismiche e nel fiorire visorie » del rione Marconi (cogislatore.
legge hanno risposto
afferman- di ccmento armato sono di di- I briganti, gli anarchic!, I millenaA questa situazione — alia
si trovavano a fronteggiare te spese da ministri e sotto- di mostruosi fenomeni
specula- struite al tempo del fascismo).
Cosi. per esempio. a Mes do che nclla primitira
costru- mensioni minori a quelle pre- risti, i • primitivi > della rivoltt
nuove schiere di candidati che segretari sulla scuola. m a . an- t'wi condizionati da esse, han- il fondo Versace ecc. (a Req- cui originc e indubbiamente la
da uno studioso Inglese nella
sina
si
e
giunti,
subito
a
valle
zione i « carichi » emtio stati riste per palazzi di sei piani colti
dell'inizianon sapevano dove sistcmare: cora una volta, alia rcsa dei no preso a svilupparsi. Le stes- gio nel periodo che va dal '51 vergognosa carenza
in zona sismica. die le stesse loro realta storica e umana.
della
strada
panoramica
che
calcolatt
in
snvrabbondanza
e
al « Volta •» dueccnto in piu conti. il m a r a s m a e stato la se volute carenze — per esem- al 'CI — secondo i dati dei tiva pubblica malgrado gli ob
connessinni fra il pianterreno e • Saggi • L. 2500
rispetto all'anno scorsii; al nota dominante. Le strutture pio per quanto riguarda il pia- due censimenti
— il numero blighi particolari che alio sta- delimita la zona compresa nel che quindi... il siqnor Questo- il primo piano sono a base di
« Leonardo » altri duecento; al edilizie. insufficient! e spesso no regolatore o,
ultimamentc. dei tuguri e aumentato sia in ta derivano dalle leggi (e dal- decrepito piano regolatore for- re non corre pericoli (a parte ferr't troppo corti per assicit
«Vittorio Veneto > dei 3H0 inadegtiate. non hanno subito la applicazione della legge 1C7 cifra assoluta che in percen- le addizionali) sulle zone ter- mulato dopo il terremoto — quello di aver messn in non rare una perfetta tenuta ecc.
G. M. TREVELYAN
iscritti alia prima Liceo, ne sostanziali miglioramenti. La — ci aiutano a scoprire le li- tuale — dal 9.53^ al WJI^o ,remotate — fa riscontro lo svi- Vunico ancora oggi validn —, cale — se queste
informazto- Come mai il Genio Civile non
a
costruire
dei
tutori
palazzi
hanno potuto tenere soltanto auspicata e indispensabile ri- nee tortuose di una speculazio- — mentre a Cosenza e dimi- luppo crescente della speculani sono esatte — la lettera del- se n'era accorto? E. innan- STORIA DELLA
180, gli altri sono stati avvia- forma della scuola media su- ne che. se pure non pud sfog- nuito nello stesso periodo dal zione privata la quale — sia piantati su trampoli o palafitte la legge, accettandone
invece zitutto. come mai qttella che SOCIETA INGLESE
ti in altri istituti. Alle Magi- periore non e giunta; risolu- giare le vistose
realizzazioni 15.87°o al 2,48^ e a Catanzaro a Reggio che a Messina — ha in modo da farli « alzare » su- una interpretazione
mediata era una sopraelevazione e di- Ritorna un libro celebre. lo spastrali la situazione e r a . piu o tivi adeguamenti programma- di Agrigento. di Palermo o di dal 17.45% al 2.49^).
avuto in questi anni un nuovo gli altri pur mantenendo fnr- da un qiudizio assai contesta- renufa nel nuovo progetto ap- zioso alfresco di vita inglese da
Chaucer alia regina Vittoria. • Blmalmente
il limite di p'tani
meno, la stessa. Al Liceo ar- tici per evitare fratture didat- Catania, non c certo meno esoMa a questo
propositn prorata «costruzione d'un pa- blioteca di cultura storica • L. 5000
Ancora
piu
impressionanti punto di partenza anzi di « rin- imposto dalla legge o il * ri- ble).
tistico, fino a due giorni fa. tiche non sono stati adottati. sa e meno nemica di uno svinovamento»:
la
legge
per
le
lazzo
y
(in
modo
da
farla
rila situazione e r a addirittura Come si troveranno i ragazzi luppo ord'mato delle citta al per estensione e per la vita zone sismiche del 1962 che — spetto » di died metri dalla siamo in grado di fornire un cadere sotto il dettato della
e cadrammatica. Avevano rice\uto che, licenziati dalla terza me- servizio delle esigenze di tutti. promiscua che vi si svolge le in considerazione dei nuovi ri- strada previsto dalle
norme esempio inequivocabtlc
«bidonvilles» di Messina: il
RODOLFO MORANDI
ratteristico che pud illuminare legae del T,2)?
30!) domande e ne avevano po- dia. frequenteranno p e r la pri(cosi
ridicolizzate)
sulla
difesa
trovati della tecnica
edilizia
Sia
Messina
che
Reggio
han<
r
camaro
>
San
Luigi.
il
«
cail
lettore
su
una
gestione
deltuto accettare soltanto 1G5.
Alfine la Prefettura e dovuta STORIA DELLA GRANDE
costruzioni del paesaggio Ma se le i spima volta una classe di un isti- no dietro le spalle un lungo pe- maro * San Paolo, la cosi det- — autorizza nuove
la
cosa
pubblica
degna
piu
del
interrenire
— in questo caso INDUSTRIA IN ITALIA
ritose invenzioni * degli spe— ta villa Lina ecc. Quanto piu fino a 21 metri dal suolo o la
La scelta si e r a dovuta con- tuto medio superiore? A quan- riodo di « ricostruzione»
borbonico
regno
delle
due
Sicome
in
altri
analoqhi. die la Aggiornata agli anni '50. • Piccola
culatori
hanno
una
patente
di/ionare alia media dei \ o t i . to risulta. il ministcro della prima e dopo Vultimo conflit- qrave e la mancanza di ac- sopraelevazione d'un piano nel- spieqazione ttella ricerca del cilie che della Repttbhlica ita- r tecnica * della
speculazione Biblioteca Einaudi > L. 1200
Pubblica
Istruzione
si
e
Iimita
Interto — che ha arricchito aenera- qua. di fogne. di fondo stra- le vecchie costruzioni.
ed e r a cosi risultato che il
liana. Ci riferiamo a tin pi e la stessa — tuttavia nomimassimo
profitto.
come
spie
to
a
raccomandazioni
dal
tono
pretare.
piegare
a
proprio
vanziovi di spcculatori e per Mes- dale. di « vere * mura di matprimo degli esclusi e r a stato
comportamento lazzo di set piani da poco ft- nando una enmmissione di inpaterno. Di sina. per esempio, ha signifi- toni. tanto piu appaiono pate- taggio la legge e stato a que- garsi poi il
re.spmto pur a \ e n d o riportato genericamente
dell'uffirio
tecnico
del comune. nito di costruire in via Magna chiesta fniora inoperante e il
questi,
e
di
altri
aspetti
della
sto
punto
I'obiettivo
primo
decato. gia dal 1928, per espresso tici i tentativi di madri di fala media del 7.20. Con un tale
del
genio
cirile
c
degli altri Grccia. Progettato
come un cui presidente c proprio (conintervento di Mussolini, la con- miglia che li dentro
metodo. anc-lie s e e r a 1'unieo scuola. ci occupercmo nei pros
vivono gli speculatori dell'edilizia e — organi ttilori che hanno avalsimi
articoli.
ma
e
difficile
palazzo
di
soli
tre
piani
que- trnllnre cnntrollato) il capo disegna di tutla la citta alia Cu- da venti.
possibile nella difficile situaziotrenta,
cinquanta bisogna dire — essi hanno avu- lato simili
visione lamri del Genio Cirile
mostruosita?
pensare
c
h
e
le
generiche
racsto
edificio
si
e
poi
c
svilup
to
spesso.
per
questa
loro
operia in quanto unica deposita- anni di tenere un po' d'ordine.
ne in cui \ e n i \ a n o a t r o \ a r s i
inn Marciano.
comandazioni
possano
giovare
ria della delega per il riscat- di coprire le lamiere e i vec- ra non certo meritoria. Valui responsabili deH'istituto. perChi r stato al a'toco — e pato» — cambiando di proDifficile seauire questa * veragli
insegnanti
e.
soprattutto.
to dei « diritti a mutuo » (cioe chi legni col verde d'una pian- ta diretto o indiretto degli or- perche — fino al punto d'auto- getlista e di direttore dei lasino un raga/zo dotato della
tenza»
in ogni suo aspetto;
agli
studenti.
gani
che
invece
della
legge
rori.
passando
cioe
sotto
la
delle
sovrenzioni
dello
Stato)
genialita di un Brunelleschi
rizzare la costruzione di una
ta rampicante
(e tuttavia vi
diventati in mono a qualunque sono alt re zone dove la degra- avrebbero dovuto farsi validi strada in modo da coltcgare direzione dell'ingegner
Rocco diremo solo che per il moavrebbe nschiato di \edersi
mento il Genio Cirile non s'e*
Ibio Paolucci privato avesse perso la casa e dazione k giunta ormai al custodi. Cosi sono stati perpe- uno dei piu lussuosi « palazzi Zoccali consigliere comunale ancora
s b a r r a r e le portc del Liceo arconrinlo neanche della
tist ico. II fatto e r a talmente
dei piu <sentisu palafitte > alia circonvalla- democristiano
necessita
di... mettere le cargrosso che all'ultimo momento,
zione panoramica nitre che al ti>, membro delta commissio- te in taenia enncedendo all'ina soli due giorni dallinizio del
quartiere in basso?
ne per la difesa del palrimo- teressato il diritto di conosce
I'anno scolastico, una toppa si
1M fungaia.
intanto.
sorta
re i dati tecnici sulla base dei
e riu.sciti a pinzzarla su que
dnpo il T,2 nella parte cnlliquali la snpraelerazinne e stasto squarcio. diamtnaticamcnnnrc della citta sta per riceta autorizzata
ANDRE BRETON
to nvclatore della carenza delrere ntioro impulso: centinaia I
In
deiimtirn
ora
la
questione
MANIFESTI
le strutture scolastiche. .Ma.
di licenze edilizie sono in at- | W
r i 0o n r0» ,laa r i r h ' a c t
e in mano della
maqistratura DEL SURREALISMO
come al sohto. si tratta di un
tesa di appmrnzione
— per la
P
NCnieSTa
(e della ancora
inoperante
ripiego. I duecento ragazzi
Per la prima volta in traduzlon*
zona t serrita * da una nuora
enmmissione
prefettizia).
11 italiana. i testi fondamentali dtl
t r o \ e r a n n o sistcma/ione in una
strada prospiciente
il mare. del PCI
piii chiaro risultato della lotta Surrealismo. con una nitida intro*
scuola clementare. II Comu
ancora in costruzione — e la
intrapresa dal Romeo contro le duzione di Guido Neri. • Saggi •
ne ha messo a disposizmne
illeqalita del cnns'tqliere comu- L.3000.
le aule. e la Provincia paghera ! t La massima assise soc:a,e dei i 1'altro vol'.o del cattolicesimo at- | la pol't.ca su cui pOo^'a il go- prnato d. ch; a;e= ; e voluto in'.er- approrazione dipende dal fatj
to
che
si
superi
con
qualche
nale dc 7.occnli e le ennnirenI'affltto. Lo Stato. unico com- J cattolici italiani >. Cosi. nel pro- tuale. Preoccupazione, malconten- \erno).
oquire. Stratagemma sottile. ma j „ _ ; i ; „ j„ „..„„,- ^ j . n . „ „ „
ze deqli uffici burncratici e
pctente p e r i Licei artistici, | pno telegramma di saluto e di to. sincere desideno di nnnova- j Poi. per cinque g.orni. le rela- superHuo giacche il dibattito e | canUo
delle comche gli aufnremlj espnventi del BONAVENTURA TECCHI
[ augurio. il ministro democnstiano ! mento. \oIonta di porre mano alia zioni — qualcuno ha detto. piu maneato: quaJche telegrafica di- . petenze ^JfliesUone
se ne e lavato le mani.
(dello
stato
o della re| Gui ha defin.to la trvntottesima | co*tni7 one di una societa che ncn esattamente. lezioni — degli oraGenio
Cirile rega'mo sono pasAltrc toppe. sotto la prcssio j Settimana .--ociale che si e con I abbia per unica msegna il pro- ton ufficiali. sotto gli ocehi vigili chiarazione di aecordo e. al mas- I qione) a imporre il rincolo paesati dnlla tesi che nel palazzo GOETHE
s
mo.
mterventi
esterni
di
leader
j
sjstico:
in
modo
che
di
rincolo
nc della pubblica opinione giu- ! c l u ^ 0 I'altra sera a Salerno. Di I fi!to (maaan p:u raz:onalmente I di Sin e di N.codemo. Sette dodi ria Maqna Grecia < r'e tanto SCRITTORE DI FIABE
pol.tici come il mm.stro Pa=tore. . effettiro non si par/i piii.
stamente indi^nata per Ia scan- j Que*
^eramonte
<
;
i
tratta"
Ta.i
<
con^ginto.
ai
lnello
privato
coJ
centi
uni\er«itan.
in
magaioranferro da poter costruire un Nell'analisi di un Goethe poco noL'ultima relaz'one di moas.gnor
^j.
Per al1ro
u , m q cao1irn
j ' , n c . c.i,.-^;™--, ennr! ci'-ij« i 5 o n 0 !l galore e I'ampiezza che si | me a quello pubblico); una soc.e- z.i deMAteneo tattolico di Milano.
Pavan. tin do<_ente della Lnuer.-.:- T
....
,
qrattacielo > su quella che « si, to. i risultati delle decennali *%•
aaio a siiua/ionc. sono Maie d „ o n o r i c o r k w : e r e alia manife- I ta ;n cui tluomo rale di pia p< r i >n rappre^entante dell'Unione ca:
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