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Ricordo di 
Renzo Laconi 
Con Togliatti alia Costituente 

di NILDE JOTTl 

Ho conosciulo Renzo Laconi 
all'Assemblea Costituente. Fa-
cevamo entrambi parte di quel 
gruppo di giovani, tutti piu o 
meno fra i venticinque e i tren-
ta anni, che provenivamo dalla 
esperien7a diretta e drammati-
ca deil'antifascismo e della 
Resistenza. 

Non conoscevamo nulla della 
vita politica parlarnentarc, del-
le sue norme. delle sue sotti-
gliezze e quelli che noi consi-
dcravamo di fatto e di diritto 
i nostri dirigenti — < i clan-
dcstini ^ come li chiamava-
mo — potcvano insegnarci mol-
to dell"arte della illegality ma 
assai poco dei regolamenti del
ta Camera. N6 cj aveva edu-
cato al civile confronto delle 
battaglie politiche una opinione 
pubblica, l'eco di scontri par-
lamcntari. ch6 tutto cio era 
spento nella Italia della nostra 
giovinezza, prima dnl fragore 
della magniloquente rctorica, 
poi dalla tragcdia della guerra. 

Della vita del partito. sape-
vamo quel poco che avevamo 
vissuto e solo da breve tempo 
cominciavamo a cercare di co-
nosccre qualcosa della storia 
attraverso la quale esso si era 
forgiato come grande forza na-
zionale. Gli stessi nostri com-
pagni dirigenti era no da noi sti-
mati e rlconosciuti come capi 
non tanto per le vicende inter
ne che H avevano portati a 
quelle rcsponsabilita, quanto 
pcrch6 ci apparivano come co
lore che erano stati nel giusto. 
che per quel giusto avevano 
tenacemente lottato e con quel
le lotta avevano ridato a noi la 
fiducia negli uomini e nel no-
stro paese. Avevamo tutti perd 
una grande fede, un grande en-
tusiasmo e un chiaro obiettivo: 
volevamo una Italia senza piu 
tracce di fascismo. dove i la-
voratori potessero accedere 
alia dirczione dcllo stato. 

Di quest a fede e di questo 
entusiasmo ebbe fiducia il no
stra partito. Fu cosl che un 
gruppo di noi si trovd a discu-
tere della Costituzione. a con-
tribuire alia sua formulazione, 
a misurarsi con uomini che a* 
vevano dietro di s6 una larga 
fama politica e dottrinale. 
Quello di noi che, subito, per 

le profonde qualita del suo in-
telletto, seppe imporsi all'atten-
zione del parlamento fu Renzo 
Laconi. Entrato a far parte, 
con compagni come Togliatti, 
Terracini, Grieco, Di Vittorio. 
Marchesi, della Commissione 
dei 75. jncaricata di redigere il 
progetto di Costituzione, parte-
cipo con grande passione ai 
lavori della II sottocommissio-
ne relativa alio ordinamento 
della Repubblica e assai pre
sto, sia pure in quell'ambito 
ancora ristretto, acquistd an-
che presso gli avversari pre-
stigio e autorita. 

Togliatti aveva per Laconi 
una grande stima, dcttata non 
solo dairapprezzamento delle 
doti della sua intelligcnza, ma 
da una sorta di affetto. perche 
apparteneva alia Sardegna. al 
paese di Gramsci. che egli. To
gliatti, scntiva anche suo, di 
alcuni anni della sua giovinez-
za. Fu questa stima che lo spin-
se a volere che, al momento 
della apertura in aula del di-
battito generale sul progetto 
di Costituzione, fosse proprio 
Laconi a sostenere per primo le 
posizioni del nostro gruppo. 
Cera molta gente ad ascoltar-

lo, come avveniva sovente alia 
Costituente. Fu un discorso me-
morabile, che lo collocd subito 
tra gli uomini di rilievo della 
Assemblea, che gli diede il bat-
tesimo del ruolo che egli sep 
pe mantenere per tanti anni nel 
nostro gruppo. Era la prima 
volta che prendeva forma, in 
un'aula parlamentare, la no
stra idea dello stato democra-
tico. non in momenti separati 
di esso, ma nella sua compiu-
tezza. nel vigore del pensiero 
innovatore che 1'aveva ispirato. 

Da allora il ruolo di Laconi 
nella battaglia costituzionale 
andd sempre crescendo e egli 
fu davvero, in questo ambito, 
l'aiuto piu valido di Togliatti. 
Chi abbia avuto occasione di 
assistere a quei lavori o abbia 
scorso per ragioni di studio gli 
atti della Assemblea Costituen
te non puo non concordare con 
me che egli fu davvero un pro-
tagonista autentico dj una delle 
battaglie piu impegnative del 
nostro partito in questi venti 
anni. Di questa battaglia voglio 
ancora ricordare un momento: 
la sua dichiarazione quando si 
giunse al voto sulle regioni. Noi 
passavamo da una posizione di 
incertezza e di critica, ad una 
posizione di appoggio al regime 
delle autonomic regionali. Nel
la sua argomentazione si risen-
te tutta 1'anima sarda che te-
me il potere centrale, che per 
lunga csperienza storica lo con-
sidera un oppressore e un vio-
latore dei diritti delle popola-
zioni meridionali. 

Forse non era tutto il nostro 
pensiero. ma vi era presente 
la stessa ansia che aveva spin-
to Antonio Gramsci alia elabo-
razione della questione men-
dionale. 

Certo Laconi fu un convinto 
assertore della nostra linea 
politica. come colui che non ne 
e solo 1'interprete. ma un co-» 
struttore egli stesso. 

Ora la sua lucida e forte in
telligcnza politica non 6 piu con 
noi. Noi che siamo stati, oltre 
che i suoi compagni, anche i 
auoi amici, sentiamo che £ 
venuto a mancare qualcosa che 
faceva parte di noi stessi. 

Nilde Jotti 

Una questione centrale per i paesi arabi 

SARA NAIIONALIIIA TO 
IL PETROUO DEL M. 0. ? 

II problema viene posto anche come mezzo per rimediare alia sperequazione delle risorse e per evitare 
la concorrenza che le fonti energetiche, nelle mani dei monopoli, conducono una contro I'altra - Le 
ripercussioni del blocco attuato in queste settimane - l/Europa si rifornisce per l'80% di petrolio arabo 

Dirigente in Sardegna 
di GIROLAMO SOTGIU 

Di Laconi parleremo di nuo-
vo. quando il turbamento per 
la morte improvvisa sara pla-
cato. e sara possibile, quindi, 
della sua vita breve ed in-
tensa trame il senso piu pro-
fondo. quello che conlinua ad 
operare anche quando gli oc-
chi si riempiono del buio della 
morte: ne parleremo di nuovo. 
perche avremo da sviluppa-
re un discorso che avevamo 
iniziato con lui e che dobbia-
mo riprcndere e continuaro; 
avevamo con lui iniziato e por-
tato avanti una lotta che non 
e finita e che porteremo 
avanti. 

Ora, nel momento del dolore 
• del lutto. quando intorno a 
lui per l'ultima volta si strin-
gono i compagni del Partito e 
i democratic! della Sardegna, 
cio che della sua vita e possi
bile fissare. senza che il di
scorso risulti troppo incom-
plcto e imprcciso. e il legame 
che lo ha strctto a questi com
pagni. il Icgame che qui in Sar
degna lo faceva dirigente non 
soltanto del Partito comunista. 
ma dirigente stimato e ricono-
sciuto di quelle forze sociali 
e politiche che credono e lot-
Uno per l'autonomia e la rina-
•eita. 

Certo e difficile trovare nu-
merosi altri esempi di un di
rigente che come Laconi riu-
•cisse a stabilire con le mas
se dei lavoratori. con gli iscrit-
ti al Partito un rapporto na-
turale e immedialo di contatto 
e di comunicazione: certo in 
gran parte questo rapporto era 
la conseguenza. cosl come e 
opinione comune. di una orato-
ria la cui efficacia aveva po 
ehi riscontri: una oratoria la 
cui semplicita esemplare riu-
sciva a ridurre i problemi piu 
eomplessi al nodo centrale. co
sl da rendere possibile per 
ognuno la scelta ideale. e a sti-
molare quindi ognuno all'azio 
ne pratica. Ma forse. proprio 
1'analisi di quei discorsi. che 
affollavano in modo incredibile 
le piazze della Sardegna e del 
1'Italia. quando la farcmo con 
pacatezza. ci convincera che il 
rapporto che egli riusciva a 
stabilire con le masse dei la
voratori e con gli iscritti al 
partito, un rapporto che era 
0 autorita rispettata. amata, 

derivava dalla con-

cezione del Partito che egli 
portava avanti nella parola e 
nella azione di dirigente, della 
via che indicava per la con-
quista del socialismo: di una 
via concreta e non astratta, di 
una via possibile a realizzare 
perfino in un'isola arretrata 
come la Sardegna. 

Con Laconi. noi che perdia-
mo oggi un quadro dirigente 
del Partito in Sardegna. abbia-
mo fatto una csperienza impor-
tantc: con noi. nel suo com-
plesso. I'ha fatta tutto il Par
tito. che se e oggi unito. com-
battivo. aperto alia ricerca po
litica lo deve in larghissima 
misura ai semi che sono stati 
gettati nel periodo nel quale 
ha lavorato sotto la sua dire-
zione. 

Una espericnza importante: 
perche con lui sulla scia del 
pensiero di Gramsci e di To
gliatti. ahbiamo compiuto uno 
sforzo profondo di trovare an 
che l,i ragione sarda del no
stro motivo di esistere come 
Partito comunista: una gran
de forza nazionale e interna-
zionale che pud esscre questo 
a condizione appunto di avere 
profonde e non innaturali ra-
dici ovunque si trovj a cre-
scere; perche con lui, nella 
riscoperta del senso della no
stra storia di popolo sfnrttato 
e arretrato. abbiamo ritrovato 
non solo la possibility concre
ta di fare della lolta per la 
rinascita della Sardegna una 
lotta di popolo. di forze sociali 
e politiche diverse ma unite 
per raggiungere un comune 
traguardo. ma anche i legami 
che ci stringono al Me770gior-
no d'ltalia in una lotta unita-
ria di rinnovamento; perche 
con lui ci siamo sforzati di 
eostmire un partito la cui for
za sia riposta nel dibattito de-
mocratico al suo interno e nel
la capacita di stabilire questo 
dibattito demooratico con le 
altre forze politiche. 

E' questa spinta ideale. de-
mocratica e socialista. che ha 
animato i lavoratori sardi nel 
corso di questi anni e Ii ha 
mossi a una grande battaglia 
di rinnovamento: e dalle gran-
di lotte del braccianti. dei con 
tadini. dei pastori, da quelle 
aspre e dure dei minatori, che 
un grande movimento si e ve
nuto a sviluppare per strap-

pare la Sardegna dalla sua 
arretratezza per renderla ci
vile. progredita, moderna: e 
dalla lotta degli opera! e dei 
contadini che le forze intellet-
tuali deU'isoIa. gli schieramen-
ti politici hanno ricevuto lo sti-
molo a riproporsi in termini 
nuovi i problemi tradizionali 
della Sardegna. dei suoi rap-
porti con il resto del paese 
e in particolare con il Mezzo-
giorno. i problemi della fun-
zione liberatrice ed emancipa-
trice dell'istituto autonomistico. 

Fu proprio Laconi. nel 1949. 
ad aprire con il suo rapporto 
il primo Congresso del popolo 
sardo. Fu lui ad indicare in 
quel suo rapporto le linee mae-
stre del rinnovamento della 
Sardegna. Sono passati da al
lora quasi venti anni. I pro
blemi che allora Laconi indi
cava sono diventati oggi natri-
monio comune di tutte le forze 
democratiche e autonomistiche 
deU'isola. a conferma non solo 
di una analisj giusta ma della 
indicazione di una prospettiva 
la cui validita diventa sempre 
piu evidente con il volgere de-

Alle Frattocchie 

Tre giornate 
di studio 

sulla Rivoluzione 
d'Ottobre 

N'cl quadro delle initiati
ve per il 5<V» annivcnano 
delta Rivoluzione d'Ottobre. 
tre giornate di studio e di 
discussiooe per responsabili 
di propaganda e altri qua-
dri provinciali del PCI e 
della FGCI avranno luogo. 
da] 3 al 5 luglio. presso k> 
Istituto di studi comunisti 
ddle Frattocch e. 

Le tre giornate. che pren-
deranno in esame alcuni dei 
prandi tempi noh'ici. ecooo 
mici e ideali del socialismo 
dalla Rivoluzione d'Ottobre a 
oftfti. saranno a port c da una 
introduzione di Emil:o Screni 
c conclusc da Giancarlo Pa-
jetta. Altre conversazioni sa
ranno tenute da Achille Oe-
chetto. Giuseppe Boffa e Pao
lo Ciofl. 

gli awenimenti e degli anni. 
E la validita non va ricer-

cata nella individuazione sol
tanto di scelte economiche, a 
conferma che la questione me-
ridionale come quella sarda 
non e risolvibile in termini 
soltanto di scelte economiche, 
ma nella individuazione delle 
forze politiche Iaiche e catto-
liche. democratiche e autono
mistiche. che devono meltersi 
alia testa del moto di popolo 
per la rinascita della Sardegna. 

Cosl dalla concezione di un 
partito. che alia fedelta inter-
nazionalista unisce, in un le
game non eliminabile. la fe
delta agli interessi del pro
prio popolo. dalla concezione 
di un partito che deriva la sua 
capacita egemonica dalla sua 
natura profondamente demo-
cratica. derivava come logica 
conseguenza una azione poli
tica. che Iegava alia prospet
tiva del socialismo la batta
glia democratira per l'autono
mia e la rinascita. 

Que5to e quanto ora e possi
bile ricordare di Laconi. diri
gente del nostro Partito in Sar
degna. Egli ha portato avanti 
con tenacia ed intelligcnza acu-
tissima ropera di costruzione 
di un partito nuovo. fedele al 
popolo che lo ha espresso: e 
per questo il Partito lo ha se-
guito e lo ha amato: ma e an
che per questo che in lui gli 
autonomi«ti. i democratici han 
no sempre riconosciuto il di
rigente di una lotta unitaria 
per la rina«cita della Sarde 
gna. Con Laconi abbiamo svi 
luppato il dibattito ideale e 
politico che ci ha portato a 
queste elaborazioni. con La
coni abbiamo combattuto que
ste battaglie. Dopo Togliatti. 
dopo Spa no, ch? hanno da to 
alio sviluppo democratic© del
la vita sarda contributi non 
dimcnticabili. ora. anche se ci 
sembra impossibile assuefa-
ci a questa idea, ora anche 
Laconi non e piu con noi. 

Rests tuttavia di lui quel'n 
che egli ci ha dato. che e 
stato moltissimo: lavoreremo 
percid. con la stessa fiducia 
per portare avanti la lotta per 
la democrazia e il socialismo. 
per la rinascita della Sardegna. 

GiroUmo Sotgiu 

Dal noitro corriipondente 
ALGERI. giugno 

< Interrovipere per un anno 
le forniture di petrolio ai pae
si imperialisti che aiutano 
Israele (Stati Uniti, Gran Bre-
taana ed eventualmente Ger-
mania occidentale), questo & 
il compito immediato dei pae 
si arabi, ha detto H presi-
dente algerino lioumcdienne il 
19 giugno. 

c Nazionalizziamo I'industria 
del petrolio nel paesi arabi >, 
ha ripetuto invece in questi 
giorni il piii noto esperto ara
bo dei petroli, Abdallah Ta-
riqi, exministro dei petroli 
dell'Arabia Saudita e consi-
gliere di vari gorerni. Si trat-
ta di due vie diverse, Vuna 
e I'allra tembilmente effica 
ci, a condizione s'intcnde che 
.si voglia attuarle, per I'utt-
luzazione contro gli imperia 
lismi e I'aggressione israelia 
na dell'arma piii possente in 
7iiano ai popoli arabi, la pro-
duzione del petrolio. 

Con 475 milioni prodotti nel 
1966 (tre volte e mezzo la pro-
duzione del 1957), i paesi ara
bi, presi nell'insieme, sono di 
gran lunga il piu forte pro-
dutlore del mondo; e si pos-
sono aggiungere i 105 milioni 
di tonnellate dell'lran, paese 
non arabo, ma musulmano del 
Medio Oriente. Si tratta di una 
produzione in rap'ulo aumenlo, 
favorita dai bassi costi di pro
duzione e, in generale, dalla 
vicinanzn dei pozzi al mare. 
Gli stessi Stati Uniti dipen-
dono per il 25 30 per cento 
dalla produzione araba, in par
ticolare per i rifornimenti del
la VI flotta (nel Mediterra-
neo) e della Vll flotta, la flot
ta del Pacifico, impegnata 
nella guerra contro il Viet
nam. Quanto all'Inghilterra. 
essa trae dal Medio Oriente 
il 70 per cento del suo fabbi-
sogno. 

La via riaffermata con for
za dal presidente Boumedien-
ne. e sostenuta soprattutto dal 

Sudan, $ stata subito attuata, 
net primi giorni del conflitto, 
insieme con la chiusura del 
canale di Suez, imposta dalle 
circostanze stesse delle ope-
razioni militari. Essa ha avu
to ripercussioni immediate 
sull'economia dei paesi impe
rialisti, molti dei quali han
no gia aumentato i prezzi del
la benzina e si or'tentano ver
so limitazioni dei consumi, e 
avrebbe potulo agire effica-
cemente sulla strategia della 
guerra, se la guerra non si 
fosse risolla in pochi giorni. 
Essa costituisce infatti un ti-
pica provvedimento di emer-
genza, e per questo era sta
ta subito accettata, net giorni 
stessi della guerra, dalla con-
ferenza panaraba di Bagdad: 
corrispondeva pienamente a 
uno stato di guerra guerreg-
giata. 

Piu complessa & la questio
ne della sua efficacia, quan
do il conflitto i giunto, con 
una rapidita che a Bagdad non 
si poteva prevedere, alia fase 
dei negoziati, lunghi e diffi-
cili, per un armistizio rico-
nosciuto e per la pace. Non 
a caso la sospensione delle 
forniture e sostenuta oggi da 
quegli Stati (Algeria innanzi 
tutto, ed anche Sudan) che 
non hanno ancora riconosciu-
to lo stato di c cessazione del
la guerra >. 

Si fa osservare in Algeria 
che i provredimenti, net pri
mi 18 giorni di applicazione, 
hanno avuto risultati sensibi-
li. Gli armatori britannici, gia 
solo con I'interruzione del Ca
nale di Suez, hanno perduto 
oltre 2 milioni di sterline per 
il dirottamento di 200 navi 
in navigazione, costrette al 
lungo giro dell'Africa, con un 
prolungamento medio d e i 
ciaggi valutato a 28 giorni. 
1 danni. soprattutto per Vln-
ghilterra, diventerebbero di 
colpo ingenti. se Arabia Sau
dita e Kuwait, oggetto di mol-
te pressioni da parte di altri 
paesi arabi. si decide^ero a 
un ritirn tntale dei loro ca-
pitali dalle banche inglesi 
(mentre sinora i rifiri sono 
stnii minimi). Si avrebbe cer 
tamente un crollo della ster-
Una. gia scosso perche men 
tre Vapprovviginnamento in pe
trolio dm paesi arabi viene 
pagato w sterlme. quello da 
gli altri paesi i pagato in dol-
lari. Ma nei paesi del Medio 
Oriente piu direttamente in-
teressati si obietta che I'arma 
potrebbe a brere scnrU^nza ri-
velarsi a doppio taglio: 

1) Perche ri sono nel mon
do delle zone non arabe che, 
nelle mani dei monopoli, han
no tutto interesse, eliminata 
mnmentaneamente la concor
renza dei paesi arabi, ad au 
mentare la produzione: non 
solo nell'America Latina, ma 
anche in Africa (Nigeria. 
ecc.) e in Asia (Iran, ecc). 
Sono d'altra parte questi stes
si monopoli a premere sulla 
Europa, per aumentare la 
tensiome 9 I'allarmismo, in 
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La produzione di petrolio del Medio Oriente t dell'Africa espressa in milioni di tonnellate. Nel riquadro: 1 fornitorl dell'Europa 
occidental* 

modo da ottenerc la procla-
mazione di una situazione di 
urgenza, che consentirebbe al 
governo americano di sospen-
dere i provvedimenti legali 
antimonopoli, e concedere al
ia Standard, alia Gulf Oil ecc, 
aiuti statali, per un aumento 
della produzione, da vari an
ni stagnante. anche a costi 
relativamente alti. 

2) La sospensione delle for
niture importa per i paesi pro-
duttori dei sacrifici. Meno 
gravi per VAlgeria, che tut
tavia rlnunzia a vendere al
l'Inghilterra un miliardo di 
metri cubi di gas all'anno, e 
per la Tunisia, che vende la 
sua produzione ancora scarsa 
direttamente all'ENl, o per il 
Sudan; queste rinunzie sono 
decisive per VArabia Saudita, 
il Kuwait e la Libia: tre pae
si che dal petrolio traggono 
quasi tutte le loro risorse, 
avendo persino abbandonato 

in massima parte le low tra
dizionali attivita agricole o ar 
tigianah. 

La Libia, per prima, ha la-
mentato la perdita di entrate 
valutate a un milione e mezzo 
di dollari al giorno, cifra enor-
me per un paese di un milione 
e mezzo di abitanti. Si osserva 
ad Algeri che la Libia ha 
avuto il torto di vietare le 
esportazioni per qualsiasi pae
se, quando poteva limitare il 
divieto a Stati Uniti e Gran 
Bretagna. L'eslremismo libico 
si spiega a sua volta con la 
reazione popolare violenta agli 
atteggiamenti filo-imperialisti 
della monorchia sino agli ulti-
missimi awenimenti. Quanto 
all'Arabia Saudita, ha autoriz-
zato VARAMCO a riprendere le 
esportazioni anche per le so-
cieta inglesi e americane, a 
condizione che non inviino il 
petrolio nei propri paesi. c Con
dizione illusoria! >. denuncia 

Partecipazione del Medio Oriente 

nella produzione dei monopoli 
British Petroleum . . . . 
Compagnie Franchise des Petroles 
Gulf Oil 
Mobil Oil Co 
Royal Dutch Shell . . . . 
Standard Oil New Jersey . 

90% 
75% 
66% 
45% 
27% 
23% 

con vigore I'organo algeri
no Ech chaiib. 

11 petrolio in tal modo giunge 
alia Vll flotta e nel Vietnam 
meridionale. 11 Kuwait segue 
gia I'esempio dell'Arabia Sau
dita, e la Libia si appresta a 
cedere. In realta. se e vero che 
— come diceva il mwistro de
gli Esteri algerino Bouteflika 
— I Europa si rifornisce per 
1'80 per cento di petrolio arabo, 
e ne ha bisogno piu di quanto 
i" paesi arabi abbiano bisogno 
di venderlo, il peso della so
spensione delle forniture ricade 
principalmente sui tre princi-
pali produttori, che non hanno 
alcuna altra risorsa, e temono 
la perdita dei mercati. 

Per questo. tornano in primo 
piano le soluzioni proposte da 
anni, e riaffermate al Semi-
nario dei socialisti arabi del 
maggio scorso ad Algeri, da 
Abdallah Tariqi: occorre na-
zionalizzare il petrolio arabo. 
Questa nazionalizzazione — di-
mostra Tariqi — rappresente-
rebbe per i monopoli e gli im-
perialismi un colpo ben piii 
grave di quello subito. nel '56, 
con la nazionalizzazione del 
Canale di Suez. I monopoli 
traggono dalla produzione ara
ba profitti per due miliardi e 
mezzo di dollari all'anno. Con 
la nazionalizzazione i paesi 
arabi raddoppierebbero i loro 
provenli. Un dollaro inveslilo 
nel Medio Oriente rende un 
profitto di 150 cents: negli Stati 
Uniti, solo 7,5 cents. Tariqi e 

convinto che <r ;/ petrolio e 
iarma piu possente oggi nelle 
mam degli arabi *, .specif se 
si constdera non solo la pro 
duzione presente, ma I'apinirte-
nenza al mondo arabo del 70 
per cento dei giacimenti di gas 
e di petrolio nel mondo. 

IM nazionalizzazione del pe
trolio <'• il solo provvedimento 
che conienla di rimediare in 
massima parte alia sperequa
zione delle risorse tra i paesi 
arabi, e di porre un termine 
alia concorrenza che i jxiesi 
arabi, nelle mani dei monopoli, 
conducono uno contro I'altro 
(tipica la rivalita tra Algeria 
c Libia per il gas). « 11 petrolio 
— conclude Tariqi — e que 
stione piu importante che pud 
unire tutti gli arabi. per ra
gioni oggettive, che s'impon-
gono >. E' il sostrato econo-
mico dell'unita araba. Una 
unita positiva, costruttiva e 
non piii solo negativa. come 
quella provvhoriamente rag-
giunta nell'azione contro lo 
Stato di Israele. E se si pema 
che tutta I'azianc degli arabi 
dovrebbe esser condotta — co 
me c risultato al Seminario dei 
socialisti arabi — in pieno ac-
cordo con I'Unione Sovielica. 
si comprendera quale impor
tante fatlore di unita tra i 
pae.s-j arabi e il campo socia
lista possa arersi nella solu-
zione del principale problema 
economico e politico del Medio 
Oriente. 

Loris Gallico 

Assurda speculazione sugli studenti rimandati 

Pagano con cambiali 
le lezioni private 

L'incredibile iniziativa di alcuni professori che rateizzano il pagamento de! 
cccorsi estivi» — Commercianti prestanome scontano in banco gli effetti 

Dal nostro corriipondente 
FOGGH. 30. 

Per paoare ai fioh le lezioni 
private molti aemXori sono co-
stretti a jirmare cambtali. ad 
wdebitarsi per parecchi mesi: 
un assurdo commercio si sta 
srolgcndo nella nostra attd per 
Vmcredibtle xmziativa di un arvp 
po di insegnanti i quali hanno 
impiantato una sconcertante spe 
culazione sulla preparazume de 
pit studenti rtmandaU agh e*a 
mi di settembre 

E" proprio durante te vacan 
ze che il problema della scuola 
ditenta per molti un iramma 
preoccvpante e aratoso: a Fog 
am oltre la meta dei icttemtla 
studenti dei ticei o dealt isti 
tuti tecmci cittadim non hanno 
ottenuto la promoztone a giu
gno: sono stati nmanlati in 
due o tre materie. Per le fami-
ghe si e posto il problema di 
/arli preparare con il tolito si 
sterna delle leziom private. Si 
tratta di un vacnficio economi
co nntcrole Le lez'Om co<tann: 
un * bravo pro]e<*ore * chiede 
m media un compenvo che ta-
ria dalle due alle tremila lire 
per ogm ora. Ecco che corsi 
estivi di due o tre materie im
portant! come Italuzno, Matema-
tica. Lingua stramera o Latino 
pud significer*. in soldi, una ci
fra che va dotut cento aDe due-
amtomUa lirt. Ma quant* fa-

Tnighe potsono dispone di que
sta somma? 

Evidentemente moito poche. 
Per tutte le altre ecco la pro-
po\ta di alcuni professori «he-
nementi > delle lezioni private: 
paoare a rate. 

1 capijamigha rilasciano qwn 
di una sene di cambiali a sea-
denza mensile ii cui importo 
rarta della 10 alle 15 mda lire. 
h mar.e il problema di non far 
figvTare sulle « farfalle» il no-
me degli insegnanti cui i denan 
sono destmatt: questo ad evitare. ' 
per quanto 4 possibile ogni pub-
lAicita alia vicenda. A tutto e'e 
un rimedio: le cambiali injattt 
zengono fatte firmare con il 
name del creditore ancora in 
bianco. 1 projessort pensano pot 
a riempire la lacuna con l'aiuto 
di compiacenti amci commer
cianti che accettano di figurare 
al loro posto, che provvedono 
a sconlare le cambiali m banca 
e permeltono quindi. oltre tut
to. I'tmmediata reabzzaz-one in 
denaro Itquido A questo punto 
gli effetti depositati negli isti 
tuti di credito hanno tutto Vaspet 
to di normal! rate mensili per 
lacqwslo — poniamo — di ut 
telecisore. di un eletlrodomctt 
co o di un moble. 

Altn particolan potrebbero ser-
vire da degna cornice a tutto 
il quadro. Ci U fatto, per esem-
pio. che, dopo aver imposto le 
cambiali, gli stessi insegnanti 
iiupongono orori # gioi in dH le-

zione altrettanto assurdi. Net me
si di luglio e di agosto essi non 
sono dispostt a suddividere ra-
gwnevolmer.te nel corso della set-
timana le vane ore di lezione. 
Luned'u marledi e mercoledi si 
lavora * a tempo pieno >; giore-
dt. reverdi e sabato restano gior
ni comp'.etamente liberi per per 
mettere lunohi weekend net luo 
phi di villega,atura ahbaitanza 
ncim a Fogaa do^e nsiedono 
m permaienza le famia'te dei 
t npetiton di profess,one » 

It fenomeno. a FoggA. ha as 
sunto proporziom allarmantt tan 
to da diventare voto. novostan 
te la compren%ih.le rete di omer-
fd che lo circonda Pochi ge 
nitori. rittime di questa sorta 
di ricatto. sono disposti a de 
nunciarlo per »I Umore fondato 
o tnjondalo che > loro figholi 
possano essere oggetto di discrv 
mmaziont al momento dealt esa-
mi. \on e un mtttero infatti che. 
moltc ipesto. al di Id della « pre-
parazione coscienzwsa * che in-
seqnantt di tal fatta asticurano. 
e'e il proWema delle soUertanee 
influence che poirebbcro essere 
e-eratate presso questo o quel 
I'istituto e che contar.o non po
co nella scelta di profe* ton alle 
cure dei quali si affidar.o i n-
mandati 

11 discorso i purtroppo ^olto 
ampio: investe la stessa ***+*• 
tura deua scuola cosl ^jj"jf * 
centinaia * centinais * stuaen-
ri. ewt disposta • Usaare pc* 

che la loro pre^arazwne dnen-
li, appena le scuole sono chtu<*. 
una faccenda privata che le fa-
rnighe debbono spesso affronlm-
re m condtztoni scandalose. La 
istruzione diventa quindi ogget
to di un commercio che le stesse 
autorita competenti consentono. 
igr.orando — o ftngendo di tgno-
rare? — situaziont come quella 
della c ripettzione a cambiali >. 

r. c 

Sciagura aerea 
a Hong Kong ' 

Trenta per.sone sono morte • 
riiultano disperse, caoquaettdu* 
5«r>o salve dopo la <*dota*nr 
CaraceUe nel'j baiJ di Kariorr 
di r.-on-« al! aeroporto A ttr* 
Kong. Per unenda*-* «** « <-o 
pto iaereo che. m f*** « a 
renvsgso W^TJ Q-MSI * -» .-> 
,ie'.!\acnaJ o - seccnao r > 
tra r.ccswaane• - per -»v - j ' 
fW\a dx vtn'-o «- CaroitA* > r . 
r»j j bju qtfkiie m rwc ^ - . 
d~ aniwcMr* a psta 

.' SJtnerosi ptsseifer. $ j ^ 
; iMKiau m mare dai pcrvj a. 
' sJcureaa • »ono stati rtcco,- ^ 
battelh A mWmtmgg* mi tit*. 
tori fjuntipwo OOyo. Vento^ 
tn> ummmgaen sme atari ayf 
oofee • durante I fcaapato. B> 


