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Lettera da I la Sardegna

Orgosolo
anno zero
Una seduta del Consiglio comunale di Orgosolo
II sindaco d.c.: « Leggi speciali ? Si ma d'intervento economico - sociale, non repressive»
Gli«impegni urgenti»assunti dal governo per
la Barbagia non sono stati mantenuti — La
politica dei « posti di blocco», dei carabinieri
in borghese, del « domicilii) coatto» sembra
Tunica che il governo sia capace di seguire
ORGOSOLO, Seltembre
L'cstatc e h'nit.i. Tra venerdl t
sabato il m.iestr.ile aveva cotninciato a sofli.irc conic d'inveino,
nmnijssJto mi vole e bamb.igid
ncbbiosa sull" Ortobene, f.itto
scoppiare uno spcttacolo pirotecnico orribile c meraviglioso, ID
cielo giu, ohie i monti di Oliena,
verso la marina di Orosci. Domenica qualche spni7?ata di pioggia
Oggi e, proprio autunno, anche
se un soliccllo luminoso c tornnto a scaldarc le ossa al Prof.
Marchi, al pittorc Canu, a Mario Pani c a me che saliamo
verso Orgosolo, sulla str.id.i di
Locdc, da sempre con « lavori
in corso », d.i sempre impossibile, ora piu die mai impraticabile
perche la terra e stata ondulat.i
dal passaggio di qiulche tr.itto
re: cosa ne sara qu.indo Ic ping
ge la trjsformeranno in un fiume di fango?
Arriviamo dopo due tappe ai
Mocchi improvvisati della polizia.
C'e anclic il giovane commissario
che
incontrai
in
ngosto sul traghetto Civitavecchia • Olbia.
Poveretti!
Li
h.inno conciati bene: vestiti borghesi, giacca a vento verde-prato, mitra e bombc a mano Sembrerebbero partigiani (ma forse
credono di mimetizzarli da « pastori »?) e invece sono un gruppetto dei mille e mille sguin?a»liati alia ricerca del bandito
Mesina Grazianeddu che e loro
scappato, per la quarta volta,
dalle carceri di Sassari. Di Mesina, ma anche, e sempre, di
pastori da diffidare, da fermarc,
tla pcrseguirc Pastori convocati,
interrogati, denunciatt: le cronache locali non parlano d'altro in
questi giorni. Cc ne sono gia
alcuni condannati al «domicilio
coatto », termine cufemistico per
definire il «confino», abolito
perche incostituzionale; e cosl
il Governo di centro-sinistra che
aveva esordito un mese fa con
propostc di leggi speciali, rettificato il tiro dopo la visita di
Taviani, praticamente fa gia applicare speciali misure senza averle discussc in Parlamento. Si
dice, anzi, che non abbia alcuna
intenzione di discuterlc, per
non risentire parlarc di Sardegna,
come nel '54, giacche gli impegni
« u r g e n t i » allora assunti il 14
maggio non li ha mantenuti (tra
l'altro la trasformazione di 1800
cttari dell'agro comprcso tra Orgosolo e Mamojada).

zia, telcfono, stampati, registri
ecc...!); e con la scuola le possibilita di lavoro: prima i ill
ceva «siete disoccupati perche
privi di qualifica/ione, sapete
solo zappare»; ora cominciamo
ad avere tecnici e operai specializ/ati, ma la disoccupazione e
l'emigrazione continuano c i nostri « specializzati » emigrano o
restano dei sottoccupati a 40-50
mila lire al mese, perche non ci
sono le font! di lavoro.
« Alle nostre attese, al nostro
urgente bisogno si risponde con
propostc di provvedimenti di po
lizia che definiscn, quanto meno, avventati, pniche determine
rebbero un peggioramento della
situa/ione, come ti insegna il
passalo anche recentis^imo. Per
cio chiedo die il Consiglio Comunale, tinaniine si pronunci
coimo tali piovvedimenti, esigendo invece interventi immc
diati e un scrio studio per interventi programmati. Leggi speciali? SI, ma economico-sociali
e non repressive ».
II sindaco ha finito. Non c'e
stata un'interruzione, ne una voce
ne un gesto di insofferenza, anche quando ha chiesto la Commissionc di studio (ce nc sono
state tante, hanno formulato pro
poste precise, ci sono stati im
pegni solenni del Governo e della Regione, naturalmente non
mantenuti) Ora parlano Dome
nichino c Congiargiu, comunisti,
e Muravera, psiupino. Sono concordi, sottolineano con forza;
Congiargiu, in sardo-orgolese,
chiede un'azionc immediata: che
il Sindaco interpelli tutti gli Amministr.itori pubblici della Barbagia c, insieme, si vada dal Prefctto di Nuoro a dire queste
cose, a nome di tutti: un pacco
di miseria, di lutti, di denunce
da buttare sul tavolo del Governo che non vuole discutere
la questione sarda per non arrossire.
Impegni mai mantenuti, conoscenza cli una condizione umana
avvilentc, incapacita d'intcrvenirc, se non con la piu «avventata»
(secondo il Sindaco),
« spietata » (secondo not) xepressione. II questo nell'anno « d i
grazia » 1966, nell'anno 20 della
rcpubblica
italiana,
nell'anno
105 dcIl'Unita d'ltalia: per Orgosolo e per la Barbagia anno
zero.

q. d.

Orgosolo e semidescrta. A
quest'ora i giovani affollavano la
piazza, e i meno giovani le ostert'e, in attesa dell'unico pasto
vero, della ccna. Lo spiazzo di
terra, descrto fra i blocchi di
pietra dellc case, rende ancora
piii triste questo pacsaggio tutto
da piangerc.
Soltanto sul «corso», nclla
strettoia tra la trattoria di Umbcrto e la piazza, c'e animazione
Un gruppo di uomini, che di
mituito in minuto ingrossa, s'.issiepa alia porta del palazzotto
imbiancato del Munlcpio. C'informiamo: sta per iniziare la seduta straordinaria del Consiglio
Comunale.
Nella « s a l a » , uno scaffale
mctallico con una raccolta di leggi, un tavolonc di Icgno grezzo,
qualchc scdia e il bcl gonfalone
alle spalle (sul bianco-rosso una
torre ghibclhna. sovrastat.i dalla
torre civica) c e rcss.i. Vclluto
nero, nurron. rossiccio, miclc,
volti scavati. attenn, prcoccup.iii:
qualchc giovane. studenti o giorn.ilisti I<VJII vcNtiti « alb conti
nentalc ». c donne. con la gonna
pli>->ettata lung.i alle caviglie <Dalla nostra redazione
il (a//o!ctto »uiro gentilmentc
MILANO. 3.
posato a coprire que>ti bellis-<i
i
Scuola
chiama
scuola > c*
nu volti di rcginc pastorc. Su
tutto e tutti a I egg 1.1 il sentore del il titolo di un opuscolo che il
formaggio pecorino, il loro pnn- Proweditorato apli studi di Micipalc nutrimento. Vedo iWiulc. lano ha distribuito a mipliaia
Peppino, Pisanu, Bore. « zia » Ca- di copie at rapazzi che quest'anno. per la prima volta. hanno
rola c Lukia.
terminato il ciclo della sciiola
* II nosiro pXN«ato doloroso dell'obbligo. II volumetto vuoche c ancora prcscntc._ » sta di- le es«ere una puida pratica per
cendo il Sindaco per introJur»-; i| pmsesuimento decli studi
I'argomento all'ordine del gior- dopo i tre anni della scuola
no. La voce un po* ircmula del media.
prof. Antonio Lichen ripete uni
Oppurtunamentc. nolle pri
storia ugu.iie
ugu.i'e d.i
da sccoh
' me papine. \cn20no rias^unti
vert a
ignoranza. arrctrJtcjzj ! a , n i m p r i r i c j p i d r „ a CoMitu/io
sc.irw o nullo, scn*o do Ho SIJIO , ne- « La scuola o aporta a tut
cono^iuto solianio Jiirjicrso . ( j l / i M r u 7 i o P o inforiore. impar
CH-jihintcn !.i M . / . . 1 . .! scrv:z:o \ t i t < 1
a , m c R 0 (>Mo n n m c o b
m. itjrc c le ta>sc .. •.
| b i I M l o r M c c r a t u i t a . I capa
, " > a , J ; „ ° " e Sremitj c J c i c merite\oli. anche so pnxi
cosl I arco dell 1 portJ c il p:.i j d i m < V 7 J h a n n n d j n t t o d j r a £ ,
ncrotto.o che da su Ic scale. E . pj U n C C rc i Cradi piu alti decli
taucMJscniechcnon
lu il «>cn^ | s t u d l R- conipito della Repub
dello i u t o » e b . .menu, sden- J b l i c a rjmuovere d i ostacoli di
:210sJ, medirabonda.
ordine economico e Fociale che,
«Sono convinto che s« la si- limitando di fatto la hberta e
i tuazionc cconomico-soculc non I"et:uaclian7a rioi cittadini. imi fosse quella che e, molti mistatti podiscono il pieno sviluppo delse non tutti, non av\ctrebboro la persona umana >.
Economia e culnira sono • ton
Ma la scuola c veramente
damenti di una <ocieta. non la aporta a tutti? E' veramente.
rcprcssione . » P.ula dessh inte.- almono noi suoi primi otto an
^venti urgenti indi*r»en\ahi!i tx-i ni. obhlieatoria e cratuita? O
i la pa%tori7ia e per la coltivaziorie mm <ono que.«ti. come tanti al
topere puhbliche, irncj/ione, eoo- tri. principi costitii7ionali che.
fperativc, mutue La voce del a \ent*anni
dall'emana7ione
I prof Lichen ora s'e fatta piu della lecce suprcma dello Sta
Isicura, piu alta, piu fcrma, sem to. rimangono bellamentc inapbra quella di un giudice. La plicati?
scuola, in stato di abbandono
Vcdiamo come vanno le cose
(per I'anno 65-66, dice, la lo- nella provincia di Milano, in
}c«Ie scuola media ebbc un contrt- una provincia, ciod, che non
'buto di diecimila lire per puli- pud certo essere considerata de-

La testimonianza di un giornalista inglese del «New Statesman

VIETNAM: ECC0 COME HA V0RAN0»
IC0RRISP0NDENTI DI GUERRA USA
Dollari e divise dell'USIS per giocare ai « marines » - Tirocinio Congolese -«»I combattimenti mi piacciono» - II problema speciale dei senatori USA

Nella « sporca guerra » vietnamita, I'informazione
ha avuto ed ha tin ruolo decisivo. Chi informa il pubblico
detl'occidente? A quali fonti vengono altinte e per quali
canali passano quelle che vengono offerle al lettore
come « le notizie »? A questi interrogate indirettamente
risponde Richard West, nell'articolo che riproduciamo,
per gentile concessione, dal « New Statesman » di
Londra.

Dovevamo offrire un bizzar- razione Paul Revere 11»; la
re spcttacolo mentre
saltava- cifra quotidiana dei morti. dei
mo giit da un apparecchio da feriti e dei dispersi; e gli attactrasporto, dietro un plotone di chi aerci contra il Vietnam del
« marines •» americani
pesantc- Nord sono tutti dati di ovvio
giornalimente armati.
L'inviato
del- e legittimo interesse
/'Observer indnssava una uni- stico. Per le agenzie. legate ad
forme ncra fatta su
misura, una trafila diversa da quella
che egli sosteneva essere la dei corrispondenti dei quotidiatenuta corrente del yinrnalista, ni. fatti come questi sono « la
in
ma the a me seml)rara piutto- notizia ». Gli americani.
sto qualcosa come
Vuniforme particolare. hanno un interesper la guerdi gala di un colonnello Viet- se supplemenlare
cong. lo portavo una rozza tenu- ra perche parenti ed amici
ta americana da fatica, acqui- stanno combattendo e rischiano
di essere uccisi
stata troppo in Jretta al merca- costantemente
interesse
to nero di Saigon. II copilota, nel Vietnam. Questo
c causa di
molte
che stava ai piedi della scaletta. specifico
ci guardo sbigottito. « Non ave- preoccupazioni per i corrisponregionali.
te armi? ». chiesc. « No t>. « Da denti dei quotidiani
quale paese venite? ». « Gran « C e qualchc ferito di PittsBrctagna ». 11 pilota, che ave- burg? », t* il genere di lamenva un nome polacco, considero tosa domanda che si pud udire
per un momenta qucsta infor- nelle tende della stampa dopo
1 fotografi
mazione. guardo nel vuoto da- un combattimento.
iianti a se. poi disse in tono e gli operatori della TV dedidi conversazione:
« C e pres- cano la maggiar parte del loro
sione sulla sterlina. mi dico- tempo alia ricerca di immao di
materiale
no ». // tipo di giornalista che gini d'azione
sembra,
avrebbe riscosso la sua appro- gia pronto. A quanto
vazione era arrivato con lo e questo che il pubblico vuole,
stesso aereo il giorno prima. sebbene il miglior film teleLavorava per un'agenzia e la visivo che ho visto sul Vietsua uniforme era
impeccabile. nam, il programma P a n o r a m a
11 suo nome c quello della ditto di questa primavera, non moerano ricamati sul suo petto strasse sequenze di combatticome un blasone e il doppio viento per piu di un minuto,
cinturone che gli
attraversava e sebbene fosse questa la parle larghe spalle sorreggeva una te meno emozionante del docartucciera
e una
rivollella cumentario.
con il calcio fasciato in naslro
Quei giornalisti
che
sono
verde. Aveva un aspetto anche espressamente
incaricati
di
piii marziale dei marines.
« coprire * le operazioni di guer« E ' la guerra che fa noli- ra fanno un lavoro scamodo e
zia, qui. La politica
interessa piuttosto pericoloso. Anche se
solo se e in quanto pud in- non e facile trovare una batsorridono
fluenzare la guerra ». osserva- taglia (e i giornalisti
quando
ricevono
cablogrammi
va un giornalista. La maggioranza dei quattrocento
corri- con la dicitura « andate sulla
spondenti dei giornali e della linea del fronte*) qualche voltelevisione slranieri nel Viet- ta e la battaglia che pud tronam del Sud sarebbero
d'ac- vare voi, quando meno r e lo
cordo con lui. 11 progresso di I aspeltate.
La mina
interrata
azioni specifiche come la « OpeOpe i sul cammino della jeep, un di"--•*•
•- «-'-»-razione Hastings
> o- la
Ope- sastro aereo dovuto a volo ri-

schioso, o perfino il proiettile
di un cecchino in una zona
apparentemente tranquilla hanno riscosso il loro
pedaggio
net ranghi della stampa.
Ma.
come I'eroe giornalista
dice
ncll' Americano tranquillo di
Graham Greene, le cose vanna
molto peggio per il soldato:
«Con un biglietto di ritorna
in tasca. il caraqgio
diventa
quasi un esercizio
intellettuale, come la flagellazione per i
monaci. Fin dove ce la faccio? Ma questi poveri diavoli
(i soldati victnamiti) nan possono premiere
un aereo cd
andarsene
a casa».
Proprio
come ai tempi di Graham Greene, alcuni degli inviati americani reagiscono con un colore piuttosto asvurdo
1 loro
scarponi dai rinforzi
metallici rimbombano sui
pavimenti
dcll'Hotel
Caravclle.
Parlano
Vesecrabile
gergo militare a
base di « K 1 A » (killed in
action, caduto in combattimento) e di « clicks » (chilometri).
Sono stentorei e duri: « Questo
servizio vi fara schizzar
fuori
le budella •». « Perche
rimango? », s'interroga un fotografo.
« Dopo tutto e la sola guerra
che ci e toccata e si da il caso
che i combattimenti
mi piac
ciano ». Ci si rende canto delI'importanza di essere
Ernest
Hemingway.

poi e'e l'altro — /nisi concise,
" .sketches e scene ", scctticismo
e misantropia... ». N4
I'unn ne l'altro, c inutile dirlo,
predisse la liivoluzionc
d'Ottobrc. Gli stessi giornalisti liberali non possono fare a me
no di avvertire che le critiche
deludana i soldati. e cine ca
loro die realmente corrono il
rischio. Essi condividono I'antipatia di Kipling per chi <••• deride le unifarmi che montano
la guardia per noi mentre dormiamoy. Compagnoni o misantropi, tutti sano al riparo sotto
la coperta
dell'l'SlS.

j

VIETNAM DEL SUD — Uniforme mimelica, testa rapata, « grinta » da nazista, il generale Westmoreland, comandonte in capo delle forze americane, si fa fotografare contro il fumo di un incendio.
La triste retorica della guerra dilaga nel Vietnam sulla carta stampata destinala al pubblico americano

nan sia la marte di qualche soldato americana che
saffre
soldato piu sfnrtttnato. Ma la da tanlo tempo. Per cause
maggioranza dei giornalisti nan ytienza. e'e il pericolo che essi
ci si c 7nai neppure
prorata. divengana semplicemenle
una
Sembra che una
percentuale
Molto pochi sana quelli che parte della macchma di pro
allarmante di tutti questi giorparlano un po' di franccse, il payanda militare. Nel Dottor
nalisti siano vecchi arnesi del
die rapprescnta
nel Vietnam Zhivapo. Boris Pasternak
Congo. L'ammirata
e geniale
metun handicap schiacciante. Mol- te in caricatura i due tipi di
fotografo tedesco Horst Faas,
ti hanno antipatia per i vietna- corrispondente
che ha seguito i torbidi condi guerra che
miti e non hanno amici tra « coprivano t> il froute
golesi per i primi anni prima
tedesco
loro. Soprattutto, fanno te do- nella prima guerra
di passarne altri ire nel Vietmondiale.
mande giuste. in una lingua «liaccolgono yemme
nam, ha avuto solo un breve
di sagqualsia.fi.
Propria
ora,
per gezza popolarc, visitano i feintervallo tra la prima e la
esempio, il grande
interroyati- riti ed imbastiscono
seconda missione e ha passato
nuove
vo dovrebbc essere se VAme- leoric sull'anima
questo tempo in Algeria, nel
del popolo
rica invadera il Vietnam del ...questo e il prima tipo — e
momento culminante di quella
Nord. Questa decisione
deve
guerra civile. La
conversaziodipendere in larya misura dalne al Caravelle tende a ritorla valutazione.
affidata
alia
nare, fin troppo spesso.
su
CIA e ad altri servizi di spiotemi come quale
mercenario
naggio, di quella che sarebbe
bianco rhodesiano prese a calla reazione della
popolazione
ci net denli quale svedese in
nordvietnamita.
Stando
agli
quale bar di quale locale notindizi che un estraneo pud metturno di Elisabethville.
L'intere insieme, i pronostici ameviato del New York Times,
ricani sono pessimistici.
Se,
David Halberstam, ha dedicato
luttavia, ci si prepara a Ianla prima parte del suo libro
ciare un attacco rischioso come
sul Vietnam « Come si crea una
questo. dovrebbero i giornalipalude » a vivide ma del tutto
sti rivelare il fatto? 11 Newirrilevanti reminiscenze sul KaYork Times, che scopri i piani
tanga. Inevitabilmente,
questi
della spedizione alia Baia dei
1 inviati specializzati
in brutte
porci. fu intimidito dal prcsidente Kennedy e indotto a starsene zitto. Le conseguenze
furono
disastrose.
II senaiore Fulbright ha atlaccato /'United States Information Service perche si assume le spese di trasporto e di
mantenimento
dei
giornalisti
stranicri che vogliona
andare
nel Vietnam del Sud.
Anche
per quelli die vengono a spese
dei loro giornali. vi sono buone probabilild di essere soverchiati dall'aiuto e dall'ospitalita che ricevono dalla macNostro servizio
china propagandistica
americaLONDKA. 3
na. Si offrono loro voli gratuiti
La notizia della vendita del
su aerei ed elicotteri
militari, Times, il piu pacato. distaccato.
alloggi graluti negli accampa- distantc. dignitoso eiornale del
menti e Scotch a prezzi con- mondo. ha fatto sensazione in
venientissimi
nei bicchieri dal Gran Brctagna. sebbene in termini puramente finanziari non
ghiaccio che sa di cloro. Un nossa =orprendere. ne appaia.
gruppo di giornalisti asiatici ed sul piano politico, come una s\oIafricani furono spediti in aereo ta. e neppure forse come un
d'n-ersi giorni fa ad osservare fatto de=t;nato a pesare sulla
I'andamento delle elezioni sud- linea ^ejluita per oltre 180 anni
vietnamite. Arrivarono
intantiti da que>ta famo>a testata. Sem. . . . .
., . ,.
..
1 phcemente. non si pen=a\a al
nelle lute da pilota di rcattore.
Ttmc,
come a una proprieta che
furono imbrancati finn ad un \ p o t e s t es-erc tra-fenta. tanto
aopar.va parte dcll'estabb^hment:
proprio quepli stessi che. a«sie- seggio elettorale e cablarov.o non *o!o della «oc:rta britannica.
sostituire in casa le madri la- apli studi. Nicola D'Amico. cal
a casa la notizia che si trat- m.i fiiias: dello Stato.
\oratrici. ncH'ahitudine di av- eolava che il costo annuale di me apli altri esponenti del ca
tava di elezioni del tutto libere
Una sco^a ai *uoi Ictton. c
pitale.
condi7i"onano
le
scelte
un
bambino
che
frequenta
le
viare i maschietti. nolle zone
ed oneste. Famosi columnists anche a quelli che lo \edevano
economiche
del
nostro
paese.
elementari
puo
essere
fissato
in
apricolc. ai lavori dei campi.
pos- «o:o occ3Monalmentc. il Times la
a tutto svantappio della scuola. dei quotidiani americani
nelle carenze di istituzioni adc- lire 53.330: quello di un rapazsono
arere
il
gran
tour,
con aveva data cinque mesi or sono,
La grave situazione che anco
guate a particolari necessitii zo che frequenta le medie infe- ra sussiste nella provincia di divide gratis. (Senatori, rappre- quando ave\a nn:inc:ato alia sua
prima pagina fatta di annunci
bio-psichiche >. Tali € abitudi- riori in lire ccntomila: quello Milano ha dettato. come abbia- sentanti. candidati al Congres- economici.
per pre^tarla — come
di un piovane che frequenta le
_
ni » sono evidentemente do\ ute
medie superiori in lire 235.000. mo visto. una preoccupata cir- so e altri uomini politici che tutti pli altri giornali — a!Ie noalle condizioni di miseria in cui • Se un padre di famiplia ha colare al Provveditore agli stu- vogliono pass^re
" " po'o di tizie piu important!. Era certaversano i eenitori di questi ra- due fipli che frequentano le me- di. il quale ha anche avuto il giorni nel Vietnam prima delle mente la fine, se non di una tradizione. di un mito: il mito delpazzi inadempienti. spesso assai die inferiori dovra stanziare. merito di indieare le cause so- elezioni di novembre
rappre- I'lndiViduali^mo
liberale tcell of]
dotati e piu che mcritevoli di dunque. dueccntnmila lire, pari ciali cd economiche che sono sentano uno speciale
problema — cioc abbiente — che consideprosepuire pli studi. I m c c e . se- a circa 17.000 lire al mese. Co- alia ba"=e dcU'evasinnc dalla per I'USIS a Saigon: essi si r a \ a di maagore i n t e r e s t i fatcondo i dati ufTiciali del prov- me si vede. la somma e t u t f a l
scuola deH'obblipo. Ma cosa e rifiutano di restituire le uni- ti per.=ona!i. come appunto pli
veditore apli studi. l"8r£ evade tro che modosta. se si confide stato fatto per superare tale formi dopo l'uso. in modo da annunci commerciali. 1 matrimoni. 1 ricetimenti. 1 necroloai (priI'obblipo della scuola. Ma le ra che il salario medio dj un Crave situazjone. per rimuo\e potersi esibire nelle
rispettive me
pasme interne), che non le
in ^carponi da \ icende ptibbl.che. politiehe. per
cifre. probahilmente. sono an la\nratore nella provincia di re < pli ostacoli di ordine ceo circoscrizioni
accuratamente trovare rnenzione do!Ie quah ocche piu elevate Due anni fa in Milano si accira <=ul!e 80 00 000 nomico e sociale > che limitan<- combattimento
c I'epua
infangati).
L'aiuto
che viene eorreva spnsrer-i oltre la quarta
una relazione della Commissio lire Non sarebbe male, quindi. di fatto la Hberta
plianza dei cit f rdini? A piudi dato ai giornalisti e pratica- o qumta patina.
ne per le attrezzature scolasti che i calcoli elaboratori dal \ i
Proprio nello stes«o pcriodo —
mente senza limiti Una famoche e culturali dej PIM (Piano ce provveditore apli studi di care dal mara^ma ( h e ha carat
Intercomunale Milanese) si po Milano fossero oppetto di rifles- teriz7afo anche quest'anno lini sa rivista a colori stava pre- os5ervano gli inglesi che a mano
ironizzare sul proprio costume
teva leccere che «circa il 30 sione soprattutto necli ambien- 7io del nuovo anno scolasti- parando un servizio su H11&. n->z:"onaIe — la Rolls Royce a\eco.
ben
poco
e
stato
fatto.
La
(
ti
povernativi
e
confindustriala
tecchia
e
bella
citta
presso
per cento depli alunni. obbliva pre-en!ato il suo primo m o
il confine con il Vietnam del dello di linea < modema ». qjelcati alia frequenza della scuo li. sempre pronti a sostenere | m a r c a n z a di au^e. il necessa
rio ricorso at doppi turni. la lon- nord. 11 fotografo
incaricato lo di cui si parla con lieve dila media inferiore e ancora in che le sohrzioni economiche per
tanan7a depli istituti dalle abi del servizio diehiaro di aver ?prez70 dicondo che c sembra apil
nostro
paese
devono
essere
fase di evasione scolastica >.
ta7ioni. la carenza delle strutpena una Mercedes ». Comunque.
Come si vede. persino in una ricercate nel contenimento dei ture scola^tiche. il costo ancora incontrato delle difficolta nel tomando a! Times, il fatto e che
salari.
riprendere
la
tombaf
di
Gia
provincia « fertile e operosa »
la svolta della scorsa primavera
P e r lo meno dovrebbero esse- p r a \ o s o della scuola. non sono Ijing, che e situata fuori della sembra aver dato i suoi frutti.
come quella di Milano. siamo
certo d e m e n t i incoraepianti.
bon lontani dall'applicazione del re evitate. in questi ambienti. Giorni fa Ton. Moro in\itava cli citta di Hue. in lerritorio le- con un aumento delle vendite del
le
ipocrite
considerazioni
sui
nuto dai Vietcong
Per arere 1520 per cento, tale cioe da por
dettato costitu7ionale che iminsopnanti ad « educaro i fan
*
vnsti
e
dolorosi
drammi
crea
queste
immagini
di
riaggin. tare la tiratura del piornale sul
pone di rimuovere pli ostacoli
ciulli
al
culto
della
p
a
t
n
a
a
le 260 mila cop:e e poco piu: ciegli persuade qli americani e fra
di ordine economico e sociale. ti dal, contralto fra la cenera
rispettahile nell'Europa conle a ;pira7ione acli studi e il Giusto. ma avrebbe doxuto ap i sud vietnamiti
del
posto
a
tinental. ma a>sai riebole in Gran
onde nermcttere a tutti di adorn
piunpero
che
per
molti
ragazzi.
p«">co aiuto che la socicta rie
lanciare un'operaziane
milita
Brctagna dove altri p ornali ven
piere ai propri obblichi scola
see a dare alle categorie me- anche nella pro\ incia piu ricca re con la partecipazione
dono milioni di copie. e inoltre
di
stici Ma la scuola dell'ohblipo. no abbienti >. Questa frase 6 d'ltalia. la patria e ancora qu<-Icentocinquanta
uomini. in mo- costano assai meno del Times sia
si dice, e pratuita. e i eenitori. tolta da un editoriale de La la istitU7ione che. anziche ri
do
da
ripulire
per un giorno per il minor numero di pagine.
sia per i servizi. II Times d'altra
quindi, non dovrebbero incon- Stampa di una settimana fa. e muovere gli ostacoli. non fa
I'area
attomo
alia
tomba.
parte si vende a sei pence, poco
t r a r e s e n ostacoli nel far stu- viene disinvoltamente impiega- proprio nulla per favorire una
1 giornalisti che ricevono un piu di quaranta lire, cosi che. se
loro
serena
frequenza
sui
band i a r e i propri figli. Ma 6 pro ta dall'autore deU'artieolo di
tale aiuto non possono csimer- non fosse sostenuto dalle inscrprio vero che la scuola 6 gra- fondo. quasi che egli non sa- chi della scuola.
si dall'essere riconoscenti.
Per zioni pubblicitarie. sarebbe certo
tuita? Giorni fa, sul Corriere pesse che i padroni del giornadi piu, essi sentono una natu- largamente passivo.
dtlla Sera, il vice provveditore le in cui scrive non fossero
Ibio Paolucci 1 role simpatia per ti Jimpafico II direttore del frande quotidiafaccende sono indotti a considerare il Vietnam come un'altra specie di Conga, con facce
gialle anziclu- nere.
Ma c davvero la guerra il
c fatto x> principale? Se questo
c soltanto un round nella latta
di potenza tra gli Stati Uniti
e la Cina, allora la guerra c
in effetti al di sopra di tutto.
Se 6 davvero una guerra civile
tra vietnamiti comunisti e non
comunisti (con VAmerica che [
aiuta una delle parti),
allora
e la politica che, in realta,
sovrasta. La situazione
economica, la struttura
dell'amministrazione locale, gli intrichi
delle sette religiose sono cose
non soltanto
complicate
da
studiare, ma anche assai dijficili da presentare al lettore
medio. Pochi giornalisti
americani sono attrezzati per questo genere di lavoro.
Alcuni
degli uomini della TV, il New
York Times e
Vammirevole
Newsweek definiscono lo sfondo, esplorando questioni di fatto molto piu rilevanti per il
futuro del Vietnam di quanto

Richard West

Ora dicono che e stato venduto
per rimanere « indipendente »

Un miliardario
dietro
il « Times»

Secondo il Proweditorato sarebbe dell'8%
(con punte del 16,5%) nella provincia

II nuovo proprietario e inglese
da soli tre anni e lord da due

Anche nella ricca Milano e grave
I'evasione dall'obbligo scolastko

Non sono, come si potrebbe credere, gli immigrati ad alimentare il fenomeno
Quanto costa far studiare un figlio — Una scuola gratuita soltanto in teoria
pros^a e che e. an/i. considerata la piu ricca d'ltalia. Abbiamo sotto cli occhi una circolare del Prov\editorato apli stu
di di Milano i m i a t a il 21 Iuplio
di quest'anno a tutti i presidi
delle scuole mcdie statali. ai
direttori didattici. e per conoscenza al Prefetto. all'amministrazione provinciate, ai sindaci della provincia di Milano e
ai president! dei patronati scolastici. In questa circolare. il
provveditore. prof. Tornese.
osprime < particolare prooccu
pa7ior.o * ix^r il fatto che « la
popolazione non ahbia ancora
ri<:po«to con la «perata totale
adosione al diriJtodo\ere del
completo adrmp'Tionto doll'ob
blico scolastico > Si procisa.
quindi. che < la percentuale de
cli inadempienti aH'obblico sco
lastico nel ciclo del complctamento puo fissarsi nella nostra
provincia all'8 r f circa, che tocca una punta nel I-odi piano del
16.5^ >. Si appiunce subito. ad
e \ i t a r e facili illazioni. che « d
stato nlevato non senza sorpresa che Tincidenza del fenomeno
deH'immicra7ione sulla cifra
depli inadempienti e molto re
lath a. in quanto pli immiprati.
in penore. superata la fa^e di
as«eMamcnto. hanno cominciato
a sentire 1'imrxirtanza della
istruzione scolasiica per l a v \ e n i r e dei loro fipli >.
Quali sono. dunque, le cause?
Secondo il prof. Tornese vanno
ricercate * nell'abitudine di av\ i a r e le bambine a precoci lavori artipianali. nel bisogno di
lasciare \t stesse bambine a

Tutto via pud spiegare perche alcuni dei miyliort resoconti sul Vietnam del sud sono
vcniiii da giornalisti
striimeri.
/ francesi. <> in special modo
Le Monde. oN.svrrfi/io //// eventi con ucidu ma
intelliyente
disapprorazione.
I giappanesi.
mi dicono, hanno prodotto dei
bci film, altre ad un avventurasa resoconto giornalistico di
i'ita cal Victcong. E la Gran
Brctagna. a parte alcuni cccellenti film televisivt. ha dato
due dei migliori servizi giornalistici. E' su Town, in ogni
caso, die il maresciallo Kg ha
rivelato per la prima volta la
sua inqitietantc simpatia
per
Adolf Hitler. 11 carpa della
stampa e lo srenttirato
VSIS
nan si sono ancora riavuti dagli effetti di un servizio brilUnite e rivelatare a propositi!
di un generale americana in
azione. che Nicholas
Tomalin
scrisse
la scorsa
primavera
per il Sunday Times. All'ambasciata britannica dicono che
Varticolo. di Tomalin, per i
danni che ha arrecato
all'opinione
pubblica
britannica,
« valeva due battaglioni di regolari nord-vietnamiti ».

v.

/

no. sir William Haley, ha coinmtntato venerdi scorso la notizia
della \endita, con l'o.->servaz.one
che e ogi:i difficile per un giornale < difendersi da solo ». Altri
giornali di opinione in Gran Bretagna, che come il Times fanno
poche conces^ioni. o nessuna. al
gu^to corrente. si reggono perche
associati nella propneta a giornali popolan a larga tiratura'
co=i il Guardian di Manchester
ha lo ste^«> editore del Manchester Eremnn Sews. Ora il Times
si trova in una po-izione analoga.
poithe e entrato a far parte dell'lmpero di lord Thomson of Fleet.
1! quale pos=c^e\a aia il Sunday
Times. ~ettimana!e londine-.e della domenica. e for^e un altro
tentinaio di g.ornali in Gran
Bretagna. Canada e altri paesi di
lingua ing!e=e.
Senza dubbio. gli cd.tori del
Times hanno ceduio le loro azioni al barone Thomson non so^o a
condizione. ma con lo scopo di
essere garantiti in cio che essi
chiamano lindipendenza del giornale. e che in realta e una linea
trad:ziona!e effettivamente distaccata dai partiti e dalla djretta polcmica politica, ma solo
perche assume come definitivi
certi carattcri della societa britannica. In ogni caso. nmane
operanie sotto la nuova proprieta
I'accordo inters enuto nel 1922. m
base al qna.e un certo numero
di personality hanno il diritto di
smriacare gli atti ammini.'trativn
che potes'ero incrinare l"indipendenza del direttore. Inoltre. sir
William Haley dncnta presidente
del consiglio di direzionc (nuovo
direttore effettivo e Denis Hamilton. finora direttore del Sunday Times) mentre il vecchio
propnetario. Gavin Astor, 6 presidente del nuovo consiglio di amministrazione.
Va detto infine che la persona l.ta di lord Thomson e essa
stessa tale da fare apparire p.u
clamorosa la rottura con la tradizione e il costume bntannico:
Roy Thomson e barone da due
anni. e inglese da tre. sebbene
fin dal 1953 s: fosse trasfento in
Inghilterra dopo avere aggmnto
una testata britannica. The Scotsman. a quelle da lui gia possedute nel suo paese di origine, il
Canada. Per rispettoso che si proponga di essere della tradizione
del Times, c per quanto sieda alia Camera dei Pari. Roy Thomson
c un uomo di affari del < Nuovo
Mondo >. E gli inglesi. lettori del
Times o no, se ne
fetta mente
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