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A sei mesi dall'inizio del nuovo corso 

IL PLURALISMO 
IN CECOSLOVACCHIA 

II ruolo dei partiti e delle organizzazioni autonome nella vita pubblica 

Anche Praga si e tuffata 
nella sua breve, ma sfolgo-
rante, estate. E' l'ora dei tu-
risti: tedeschi soprattutto, 
molti tedeschi. Si e invece 
dispersa la grande ondata 
degli inviati special!. La Ce-
coslovacchia va tenuta d'oc-
chio, ma gia se ne parla me-
no. Altri temi l'hanno sop-
piantata nella stampa mon-
diale. In Italia poi, mal fini-
ta la speculazione elettora-
le, quasi non se ne parla 
piu. Ed e un peccato, per
che qui nulla 6 finito. A sei 
mesi dell'inizio del presente 
rivolgimento politico, si no-
tano — e vero — i segni di 
un primo assestamento. Ala 
e presto ancora per dire 
quanto valgono questi sinto-
mi. II paese 6 tuttora in una 
complessa fase di transizio-
ne. Vi e un certo nervosi-
smo nell'aria. L'attivita po
litica procede a ondate suc
cessive. La lotta, per molti 
aspetti, resta aperta. 

La vita pubblica cecoslo-
vacca e entrata in un suo 
nuovo corso, ancora non ben 
definito. Una nuova dialetti-
ca interna e cominciata. II 
cambiamento e gia stato — 
e, del resto, vuole e deve es-
sere — profondo. Forze so
pite si sono risvegliate. Al-
tre sono apparse in scena 
per la prima volta. La crisi 
di gennaio aveva posto in 
luce l'esigenza radicale di 
uno sviluppo genuino della 
democrazia soclalista. L'im-
prowisa, ma non sorpren-
dente, esplosione di passione 
politica, che si e avuta in 
marzo, ha accelerato il pro-
cesso. Un mutamento pres-
soche completo di personale 
dirigente si e fatto al ver-
tice dello Stato e del parti-
to comunista. Questo ha pre-
cisato, nel suo nuovo pro-
gramma di azione, di non 
ritenere piu possibile, ne 
auspicabile, quell'esercizio 
del potere in modi rigida-
mente, anche se non formal-
mente, monopolistic!, che 
avevano finito col provocare 
in passato degenerazioni in 
potere personale. Esso in-
tendeva mantenersi cosl al
ia testa di quel nuovo indi-
rlzzo di «democratizzazio-
ne», che aveva Paltra sua 
principale espressione nello 
sviluppo della democrazia 
alHnterno dello stesso par
tito. 

Un nuovo 
esperimento 

I/unica condizione posta 
ad ogni interlocutore era ed 
e la piena adesione, nei fat-
tl e nelle parole, al caratte-
re socialista della societa 
cecoslovacca. E* cominciato 
da quel momento un espe
rimento veramente nuovo 
nella vita dei paesi socialisti 
europei. Oggi siamo ancora 
ai suoi primi sviluppi. Gia 
e possibile pero un provvi-
sorio bilancio delle tendenze 
e dei raggruppamenti che 
si sono manifestati. Sono 
statl innanzitutto i partiti 
politic! gia esistenti nel 
Fronte nazionale ad avere 
un certo sviluppo, soprat
tutto nella parte ceca del 
paese. Si 6 trattato, per la 
verita, di una espansione in
ferior? a quella che talunl 
si attendevano. ma anche da 
questo dato di fatto e bene 
non affrettarsi a trarre con
clusion]. I due partiti ccchi 
non comunisti contano oggi 
qualche decina di migliaia 
di aderenti: un po* piu il 
partlto popolare di ispirario-
i e cattolica, un po' meno il 
nartito socialista (Vex parti-
to socialnazionjle di T*enes>. 

Primo passo positivo e 
stato alia meta di giugno la 
confermata adesione di tutti 
questi partiti al Fronte, 
ognuno impegnandosi a con-
frontare le proprie posizio-
ni e le proprie propcste con 
quelle degli altri, quindi 
anche eon i comunisti, in se-
no alia grande coalizione na-
zionale, che deve restare 
unlta. Nella rinnovata piat-
taforma comune vi e il ri-
pudio di ogni anticomuni-
smo, insieme all'adesione ai 
principi socialisti e alia fe-
delta alle alleanze del pae
se. Ci6 non significa che sia-
no totalmente scomparse le 
tendenze o le velleita di op
posizione, esistenti all'inter-
no o ai margin! di questi 
partiti; un punto fermo co-
munque e stato posto. 

Si sono delineati tuttavia 
anche gruppi o movimenti 
che non sono nell'ambito del 
Fronte. Cosl un gruppo di 
vecchi socialdemocratici. che 
nel *48 non avevano aecet-
tato la fusione col partito 
comunista, ha rivendicato la 
ricostituzione del proprio 
partito e la sua inclusione 
m l Fronte. n loro seguito, 
almeno per il momento, e 
minimo o addirittura inesi-

tya potrebbe trovara 

alimento in tradizioni del 
paese e del suo movimento 
operaio, che non sono del 
tutto spente. La loro richie-
sta equivale quindi a ripro-
porre una scissione che da 
vent'anni 6 superata. Nume-
rosi ex-socialdemocratici mi-
litano nelle file del partito 
comunista. Alcuni ricoprono 
anche cariche di responsabi-
lita pubblica: il ministro de
gli esteri, Hayek, ad esem-
pio, e uno di loro. Occorre 
quindi opporre a quella ri-
vendicazione — che non ha 
incontrato molto entusiasmo, 
a quanto pare, neppure nel-
l'lnternazionale socialista — 
una capace azione politica 
che consolidi il risultato sto-
rico dell'unlta della classe 
operaia in unico partito. 

Una nrecisa 
richiesta 

Una forza indubbiamente 
cospicua resta invece la 
Chiesa cattolica, che, pur 
non identificandosi col par
tito popolare, non ha mai 
rinunciato a un suo ruolo po
litico. Ad essa e stata posta 
una sola precisa richiesta: 
piena lealta nei confronti 
dello Stato e del socialismo. 

Nelle trattative gia in cor
so con il governo, le e stata 
dimostrata piena volonta di 
eliminare attriti, sopprime-
re passati contrasti e risol-
vere problemi presenti. La 
Chiesa ha quindi in Cecoslo-
vacchia una grande nossibi-
lita, quella stessa che non 
e stata ancora in grado di 
realizzare in Polonia e che 
ha invece messo meglio a 
profitto in Ungheria e in 
Jugoslavia: dimostrare la va
lidity degli orientamenti 
conciliari e lasciare che i 
cattolici contribuiscano alio 
sviluppo del socialismo. Va 
detto che su questo punto il 
Vaticano ha dimostrato sino-
ra, nei confronti della situa-
zione che esiste a Praga, piu 
comprensione di alcuni set-
tori del clero cecoslovacco. 

Del tutto nuovo e un mo
vimento spontaneo che ha 
cominciato a diffondersi nel
la seconda meta di aprile e 
che ha trovato un certo suc-
cesso in provincia oltre che 
a Praga: esso e costituito 
dai cosiddetti «club degli 
impegnati senza partito». 
Proprio perche non si capi-
va bene che cosa volessero, 
il loro sorgere era stato ac-
colto con una notevole diffi-
denza. Per il momento, es-
si sembrano perd delinearsi 
come circoli, composti so
prattutto da ceti medi intel-
lettuali, che si propongono 
compiti di azione essenzial-
mente municipali. In questo 
quadro locale si pensa che 
essi possano avere oggi una 
funzione positiva. Non sa-
rebbe invece compresa una 
loro tendenza a costituirsi 
come partito nazionale, non 
solo perche tale tendenza 
contrasterebbe col nome che 

essi stessi si sono dati, ma 
perche finirebbe coll'assu-
mere inevitabili tinte qua-
lunquistiche. 

Restano le grandi associa-
zioni cultural! e giovanili. 
Le prime hanno una attivi-
ta molto intensa e presto 
disporranno di un loro gior-
nale quotidiano. Per le se-
conde si e registrato in un 
primo tempo un fenomeno 
di frazionamento. Si e costi
tuito un movimento studen-
tesco autonomo: nel suo co-
mitato i comunisti non sono 
in maggioranza; eppure si e 
gia stabilito col partito co
munista un dialogo che, a 
quanto mi ha detto uno dei 
massimi dirigenti, promettc 
di essere fecondo. Si sono ri-
costituiti i « sokol», le vec-
chie associazioni sportive 
della Cecoslovacchia masa-
rykiana, ma anche la loro 
espansione si e rivelata al-
l'atto pratico inferiore a 
quella che taluni prevedeva-
no. Oggi si spera quindi di 
arrivare ad un raggruppa-
mento degli organismi gio
vanili in una federazione, 
che potra avere un suo po
sto nel Fronte nazionale. 
Cosl come un posto nel 
Fronte spetta ai sindacati. 
Di questa grande organizza-
zione che, con i suoi cinque 
milioni e mezzo di Iscritti e 
la sua incipicnte autonomia, 
pud essere la piu potente del 
paese, sara bene tuttavia 
parlare a parte. 

Da tale sommario pano
rama si delineano alcune ca-
ratteristiche fondamentali 
del presente momento in Ce
coslovacchia. Un certo plura-
lismo e nei fatti. Lo sforzo 
che si sta compiendo mira a 
convogliarlo in quell'unica 
grande coalizione democra-
tica che il Fronte vuole es
sere. Dal risultato di questa 
impresa, che dovrebbe rea-
lizzarsi senza soffocare l'ori-
ginalita delle singole com-
ponenti, dipende in ultima 
analisi il successo dell'espe-
rimento di democrazia so
cialista in Cecoslovacchia: 
cio che si vuole h infatti che 
forze diverse collaborino al
io sviluppo del socialismo 
nel paese. 

Sono questi stessi motivi, 
piuttosto che una astratta 
difesa di principi, a volere 
che si combattano in questo 
momento eventuali tentativi 
di costituire una forza orga-
nizzata di opposizione. Va 
detto che anche per questa 
impostazione vi sono in Ce
coslovacchia tradizioni im
portant!, che risalgono es-
senzialmente al precedente 
dei primi anni postbellici. 
Anche allora, quando si ri-
pristind nel paese la vita de-
mocratica, il Fronte si costi-
tul con l'impegno di esclu-
dere partiti di opposizione. 
Sin quando la guerra fred-
da non lo rese impossibile, 
questo esperimento funzio-
no. Oggi lo si vuole ripren-
dere in condizioni del tutto 
nuove. 

Giuseppe Boffa 

ESAMI: IERI IN TUTTA ITALIA LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Una serie di temi 
vecchi e grigi 

inaugura la maturita 
Soltanto un'eccezione positiva: la «contestazione giovanile» proposta ai candidati degli istituti 
magistrali - «Terne» anodine e manualistiche nella quasi generality dei casi • Perche molti 

hanno scelto il Berchet - Nel solco delle tradizioni carducciane e manzoniane 

G/j esami cosidetti di « maturita » sono inixiati ieri mattina eon la prova scritta 
d'italiano: 215.858 giovani e ragazze (di eui 36.375 candidati alia « maturita » clas-
sica, 79.625 alia « maturita » scientifica, 53.120 all'abilitazione magistrate e 106.738 
ai diversi tipi di abilitazione tecnica) hanno avuto sei ore a disposizione per svolgere il « t en ia •». Mai co
me quest'anno, all'indomani del jorte movimento che ha scosso VUniversita e le scuole medie italian* 
ed europee, il carattere organicamente autoritario, selettivo, del « meccanismo » dell'esame e apparso cori 

evidente: si riflette, qui, 

Un gruppo di student! davanti 
la prova scritta di Italiano 

ad un liceo romano prima del-

I gerarchi imperano e soffocano ogni iniziativa 

ALIA RAI CHI PENSA PA6A 
Severa denuncia del sindacato CGIL - I lavoratori per la riforma dell'ente 

Congresso 

a ottobre 

degli antifascist! 

ex combattenti 

per la Spagna 

repubblicana 
II Comitato promotore del

la costitueDda Assodaziooe 
nazionale vokrataii antifasci-
sti ttaliani deUa Spagna 
repubbUcana ha deciso la 
convocazione del 1. congresso 
per il mese di ottobre pros-
simo venture 

Parteciperanno a questo 
congresso tutti coloro che 
hanno combattuto in qualsia-
si formazione repubblicana e 
i Tamilian dei cadutL 

Le adestoni si ricevono 
presso il Comitato promotore 
presso la sede nazionale del-
l'ANPPU via degli Sdpioni 
271, Roma. 

La politica dell'azienda radio-
televisiva «viene knposta da 
una gesttone aziendale volta 
al raggiungiroento di fin! che 
non consentono — perche di 
parte — una gestiaoe aperta a 
tutti i contributi, una gestione 
cioe interessata a ricercare 
ed a valorizzare capacita ed 
esperienze e disposta a pro-
muovere. nei settori piu preci-
pui dell'azienda (tecnico, arti-
stico. culturate e mformativo) 
quelle collaborazioni. efnulazio-
ni. iniriative e sollecitazjoni tan-
to necessarie in un paese come 
il nostra soffocato e tormentato 
da annosi e gravi pnoblemi». 
Cosl — con questa nuova de
nuncia del clima in cui opera 
la RAI-TV — inizia un docu-
mento del Sindacato Nazionale 
Lavoratori Rai. aderente alia 
FILS^GIL. 

Stilato il gkrno 23. ed invia-
to ai lavoratori dei oentri di 
prothrdooe di Roma e Milano 
(dove e in corso una agitazkme) 
il documento dei lavoratori della 
RAI si aggiunge dunque alle 
denunce che. in queste settima-
ne. si sono levate (daH'interno 
stesso dell'Ente) contro la situs-
zione culturale e politica della 
RAI-TV che sofToca ogni liber-
ta e rende seenpre piu urgent* 
una radicale rifonna. 

I lavoratori della RAI ricoc-
dano infatti che «la manoanza 

<M <at 

indipendente. fl pericoloso dif-
foodersi di atteggiamenti propri 
ad una societa consumistica e. 
nel campo dello spettacolo. una 
cinematograna sofTocata ed in-
dirizzata da quella americana. 
gli Enti di Stato in crisi... sono 
tutti problemi in direzkme dei 
quali molto proftcuamente. po* 
la Radiotelevisione ed i settori 
interessati. potrebbero eserci-
tarsi e concretarsi quelle col
laborazioni. inizia tire e solle-
citazioni >. 

Dopo aver denunciato la 
cstruttura esasperatamente ge-
rarchicizzata > della RAI. fl 
documento afferma che «1'intero 
settore della produzione azien-
dale e stato relegato a fun-
zioni di mera esecuzk»e>. «Si 
e mortificata — afferma — e 
si continua a tnortincare la 
professionaliti del dipendente. 
sia esso tecnico. regista. ca
meramen, gjornalista, fumio-
nario. scenografo. ecc Le ini-
native vengono accolte con so-
spetto. gb organkn sono insuffi-
cienti e si usa e si abusa del 
contratto a termme>. 

La denuncia dei lavoratori 
della RAI continua inesorabile: 
e val la pena rilevare come. 
nella sostanza, essa rinnovi 
critiche ed osservazioni cbe gii 
altre associazioni avevano le-
vato in questi gdomi La morti-
noaxiooa del dipaodenta. la 

mancanza di autonomia elabo-
rativa. rautocensura. nilegalita 
di certe assunzjoni: questi altri 
elementi del documento. fl quale 
afferma anche: «Se quindi fl 
tipo di gestione deD'Azieoda 
radiotelevisiva non consente 
una politica del personale di-
versa da quella attoalmente in 
atto. i lavoratori per modifica-
re Tattuale stato di cose non 
possono limitarsi a combattere 
questa politica. ma e lo stesso 
tipo di gestione aziendale che 
debbono contestare e contra-
stare >. E. piu avanti: < Per 
modincare radkaknente Tattua
le tipo di gestione dell'Azienda 
radiotelevisiTa non vi e in pro-
spettiva che un solo mezzo: la 
riforma democratica dell'Ente, 
II che non significa rinunciare 
a proporre nell'immediato aolu-
zioni adegoate ai gravi problemi 
di liberta. dignita e professio-
nalita dei lavoratori della RAI >. 

Parole chiare. come si vede. 
Che testimoniano ancora una 
volta come fl dibattito sulla 
liberta dei mezzj di informazio-
ne (e in particolare del mezzo 
televisivo) non possa piu esse
re ridotto a sernplici e parziali 
accomodamenti intemi. ma deb-
ba necessariamente concludersi 
con una radicale riforma. Quel
la riforma che — come afferma 
il documento — csi fa strada 
nella coacienaa dei lavoratori*. 

tutta I'arretratezza del no-
stro insegnamento e vie-
ne a nudo la sua natura bu-
rocratica, gerarchica, classi-
sta. Sono ormai, in discusslo-
ne Yistituto stesso dell'esame, 
e, quindi, una scuola ancora 
fondata. in ognuna delle sue 
articolazioni, sui critert della 
classificazione (voto) e della 
selezione. Ma l'esigenza di un 
mutamento radicale del siste-
ma si fa strada, con sempre 
magg'tore consapevolezza, fra 
gli studenti, e. anche, fra 
molti insegnanti. 

Di tutto cio, il ministero 
della P.I. non sembra nep
pure accorgersi, ne e'e, natu-
ralmente. da sorprendersene. 
I *temi* proposti ai candida
ti rivelano soltanto, una volta 
di piu, nella quasi generalita 
dei casi. ottusita burocratica 
e distacco dai problemi. dai 
reali interessi culturali dei 
giovani. Ma vediamo le «ter-
ne >: 

LICEO CLASSICO » *w-
ficato sto-

rico e valore perenne del mo-
nito che il Berchet rivolse 
agli scrittori del suo tempo: 
€ Rendetevi coevi al secolo 
vostro*. 2) Congresso di 
Vienna del 1814-15. pace di 
Versaglia (sic!) del '19: due di
versi assetti dell'Europa. Qua
li? 3) Passo da interpretare: 
Piccolezza e grandezza del-
Vuomo. Si tratta di un brano 
di Leopardi che inizia con 
questa frase: c Niuna cosa 
maggiormente dimostra la 
grandezza e la potenza del-
I'umano intelletto. nt Valtez-
za e nobilta dell'uomo, che 
il poter Vuomo conoscere e 
interamente comprendere e 
fortemente sentire la sua pic
colezza >. 

Ora. siamo nell'anno di gra-
zia 1968: forse, gli « esperti > 
ministerial!* hanno creduto — 
tutto 2 possibile — di mostrar-
$i a la page proponendo un 
€ tema > sul rapporto fra — 
come si usa dire — c lettera-
tura e vita». Resta da chia-
rire perche" il pt/nfo di rife-
rimento sia stato cercato pro
prio nel romantico Berchet. 
Che la formulazione del «te
ma y sia stata il frvtto di un 
traragliato compromesso fra 
c democratici > (decisi a sug-
gerire un argomento d'« at-
tualitd ») e < conservatori * 
(disposti a cedere purchi ve-
nisse ribadito fl «valore pe
renne* del vecchio, cam Ot-
tocento risorgimentdle)? Chis-
sd: sono mvsteri che non & 
dato a noi di sciogliere. 

E* questo, comunque. il «te
ma ^ su cui, a giudicare dalle 
prime informazioni. si sono 
appuntate le preferenze dei 
candidati: nella sua generici-
ta e vaghezza, almeno, lascia-
va aperta la possibflifd a 
qualsiasi discorso. 

Soltanto i pii forti in sto-
ria hanno scelto, invece, fl 
ctema* sul Congresso di Vien
na e suUa pace di Versailles, 
che consentiva uno svolgimen-
to € pulito > e diligente o, an
che. tm'analisi piu approfon-
dita di due momenti decisivi 
della storia moderna a"Europa. 

Ci anche chi ha commen-
tato il brano del Leopardi, 
che. tuttavia, poteva presen-
tarsi anche ad equivoci non 
mdifferenti: per essere in-
teso correttamente, presup-
poneva una conoscenza preci
sa del significato profonda-
mente mnovatore che fl pen-
siero leopardktno ebbe nel-
Vltalia della Restaurazione. 

LICEO SCIENTIFIC ^ 
qualche riferimento a lettu-
re fatte. tracciate le linee 
essenziali della civilta lette-
raria dai Romantknsroo al de> 
cadentismo. 2) Indica le re-
gole del metodo ecientifleo e 
rilevane la grande efficada 
pur n«l coof roato eon fcrillan-

ti scoperte occasionali. 3) 
Passo da interpretare: La let-
teratura italiana e la vita del
ta Nazione (Mazzini). 

Di fronte a questa « fernn » 
davvero anodina. le preferen
ze degli « esaminandi » sono 
andate in generate, a quanto 
sembra, sul primo « tema », 
che (considerando anche la 
formulazione quanto meno 
oscura del secondo) permet-
teva uno svolgimento c ma-
nualistico > abbastanza c sicu-
ro >. 

ISTITUTO MAGISTRALE: 
1) Ripercorrendo lo svolgi
mento della poesia carduccia-
na, rilevatene i momenti e i 
temi fondamentali e quelli, 
fra essi. che hanno suscitato 
in voi un'eco piu profonda. 
2) Quale significato attribuite 
all'attuale contestazione gio
vanile soprattutto per quanto 
riguarda i problemi dell'edu-
cazione e della scuola? 3) 
Passo da interpretare: L'ec-
cellenza dei «Promessi spo-
si* (Pirandello). 

Qui, in mezzo a due < temi *_ 
scontati, e'era, finalmente, un 

. argomento vivo, di grande in-
teresse. Non sono stati pochi 
i giovani e le ragazze che lo 
hanno affrontato. anche se, a 

' quanto sembra, in misura mi-
nore di quanto ci sarebbe sta
to da aspettarsi: ma tant'd, 
tale e la fama di c g'mdice % 
e di € controllore * che cir-
conda, e non a torto, la no
stra scuola e tanta. ancora, 
& la paura di «irritare > gli 
esaminatori esponendo con 
franchezza e senza condizio-
namenti il proprio pensiero, 
che molti hanno preferito evi-
tare il bagnato. come si dice, 

' e mantenersi nel solco delle 
c tradizioni > carducciane e 
manzoniane. 

ISTITUTI TECNICI <*&™' 
l n d u -

striali, commerciali. per geo-
metri. nautici, femminili. per 
segretari e corrispondenti di 
azienda): 1) La concezione 
cristiana della vita secon
do il Manzoni. attraverso le 
figure di Don Abbondio. di 
Padre Cristoforo e del Cardi-
nale Borromeo. 2) Protagoni
st!" della storia politica d'lta-
lia. dalla proclamazione del 
Regno alia prima guerra 
mondiale. 3) 11 candidate illu-
stri. tra i problemi politici e 
sociali maturati negli ultimi 
vent'anni. quelli che conside-
ra decisivi per 1'awenire del-
rumanita. 

^nche qui, dunque, due pro-
posie banalissime (i < temi > 
primo e secondo) ed una (al
meno potenzialmente) interes-
sante: $ significativo che, 
stando alle prime notizie, 
molti studenti abbiano scelto, 
appunto, U terzo c tema», 
avvertito come il piu consono 
ai propri interessi e aUa pro
pria condizione. 

Ai candidati all'abilitazione 
tecnica per il turismo i stato 
invece proposto, come terzo 
€ tema y. Vargomento del
ta tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico ed ar-
tistico (principio costituziona-
le cdi alto valore civile, U 
cui intendimento deve anima-
re la vostra coscienza profes-
sionale*. diceva la formula
zione, guardandosi bene, ov-
viamente, dai far cenno alle 
cause che rendono questo 
principio un puro e semplice 
enunciato c teorico >: specula
zione suite aree, ecc). 

LICEO ARTISTICO *•"•. 
statl 

proposti due «temi >: uno 
sulla t Pieta » di Michelangio-
lo, uno suUa pittura venezia-
na del 700. 

In conclusione: anche que
st'anno «temi * grigi, anodini, 
vecchi nella quasi generalita 
dei casi. Le due eccezioni ve-
rificatesi, di cui abbiamo par-
lato, non mutano U giudizio. 

A colloquio con 

gli studenti: 

«sempre i soliti 

abusati argomenti 
II giovane Borgia si e ricolle-

gato dircttamente all'Infinite per 
commentare la < piccolezza e 
grandezza dell'uomo... >. In ter
mini meno sibillini e successo 
che Fabio Borgia, di 18 anni. stu-
dente del liceo Tasso (il vecchio 
istituto romano), ha affrontato 
la prima tappa dell'annuale in-
ctibo della « maturita > sceglien-
do il tema su Leopardi e com-
mentando una frase sullo Zibol-
done. Ieri mattina. insieme a 
Fabio, in una giornata caldis-
sima e dopo un anno di duro 
lavoro si sono presentati alia 
< grande prova > 20 mila e 850 
studenti romani: 10.992 degli isti
tuti tecnici. 4.817 dei licei clas-
sici: 3.008 degli istituti magi
strali e 2.034 dei licei seientifici. 

I giovani < maturandi > della 
capitate hanno preferito in mag
gioranza, a difTerenza di Fabio. 
il tema su Berchet. Al Tasso, 

Carlo Baggio 

come al Mameli, come al Pilo 
Albertelli il commento e stato 
lo stesso: il tema su Berchet era 
piu aperto a discorsi personali, 
a discorsi anche politici. 

Patrizia Stagnesi — che, aven-
do superato con la media del-
lotto il secondo liceo. ha pen-
sato di accelerare i tempi — ha 
scelto («si fa per dire». ci 
ha precisato ridendo) appunto 
BercheL « Voglio precisare che 
il contenuto dei temi e simile in 
tutto a quelk) dei temi che han
no svolto i miei genitori o 
miei insegnanti. Per6 — ha det
to Patrizia — quella frase da 
commentare (rendetevi coevi al 
secol vostro) dava la possibility 
ad una discussione su temi po
litici. In fondo — ha aggiunto 
— e'e un accenno al concetto di 
engagement... >. Giovanna Am-
brosio. che ha scelto k> stesso 
tema per gli stessi motivi. si 
e merarigliata delta cordialita 
e serenita dei professori. della 
commissione. «...forse avranno 
vensato o creduto che le battu-
alie, le lotte, I'agitazione del 
mondo deUa scuola — aUe quali 
ho attivamente partecipato — 
si ponevano e si vonoono come 
obiettivo qveUo di fumare libe-
ramente durante oii esami, o 
di poter scambiare una parola 
con la compagna vicina di 
banco?... >. 

Delusi anche i giovani del 

Giovanna Ambrosio 

lo di storia. conccpito e formu
late in modo piu che superfi-
cmle, solo per poter parlare. 
dopo tanti anni di scuola, di 
problemi relativamente vicmi a 
noi. insomma sono riuscito a 
scrivcre qualcoaa su quello die 
accadeva cinquanta anni fa >. 

Al liceo scientifico Rinhi, poi, 
i primi giovani. che sono usciti 
verso le 13. commentando fra 
di loro i tre temi hanno espres
so il proprio disappunto par la 
vast ita e superficialita dei conte-
nuti. « Ho svolto per grandi li
nee quello di letteralura — ha 
detto Gigliola Giordani — tTal-
tronde mi pare che la stessa 
formulazione richiedesse super
ficialita >. II tema scientifico sui 
metodi di ricerca e la scoperta 
occasionale e stato fatto soltanto 
da pochi, proprio per la sua 
scarsa chfo*v»za: c L7io scelto 
per esclusione — ha detto Carlo 
Baggio — ho parlato di Bacove. 
di Hume e di Volta... certo ri-
chiedeva forse maggiori letture 
ma soprattutto una diversa im
postazione nell'inxegnamento del
le materie scientifiche ».. 

Un accenno di rxnita si 6 
avuto invece nei temi asse-
gnati ai giovani degli istituti 
tecnici (I pnncipali problemi 
politici degli ultimi vent'anni) 
e soprattutto di quelli magistra
li (i problemi della scuola al
ia luce degli awenimenti del-
l'ultimo periodo). Le ragazze 
e i giovani che abbiamo in
contrato aU'uscita della prova 
erano rimasti perplessi: «Si, 

Gigliola Giordani 

Mameli (Paolo Rossini. Ill B: 
2 xotiti vecchi contenuti; Stefano 
Lepri, III C: I temi?, ottimi per 
non sbUanciarsi, per non espri-
mere le nostre esioenze, U no
stra atteggiamento nei confronti 
di problemi attualL, pensi — 
ha poi ajglunto — ho tcelto queV 

Fabio Borgia 

certo — hanno detto alcuni di 
loro — e stata una beOa no-
vita, ma forse non appropriata 
alia preparazione che ci im~ 
partiscono. Quando mai nel 
corso delTanno scolastKO af-
frontiamo questi problemi con 
alt insegnanti? Ed ora, di pun
to in bianco esprimere. con il 
Umore che la commissione Mia 
di diverso awiso. le nostre 
personali esperienze o' idee ci 
i parso quasi pericoloso*. >. 

All'ingresso del Pilo Alber-
tetti incontriamo una nostra 
vecchia insegnante e una no-
ttra compagna di classe che 
ora insegna 11; insieme ad un 
gruppo di maturandi commen-
tiamo che in fondo ha del pa-
tetico questo npetersi di •te
mi > e di « contenuti». < lo 
non mi sono meravigliata a 
tentir parlare ancora di Leo
pardi. di Mazzini, dx Berchet, 
sempre con lo stesso " tono " ». 
In fondo da una scuola. vec
chia come potrebbero nasoere 
temi nuovi? 

f. ra. 


