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Due opere del la scuola storica gramsciana 

LE RIVOLUZIONI DEL 1820 21 

a Napoli e in Sicilia 
Aurelio Lepre e Francesco Renda hanno indagato il peso delle classi subalterne e riesaminato 
il ruolo delle classi dirigenti e dei loro intellettuali e politici sotto l'angolo visuale delFegemonia 

La rivoluzione davanli al Palazzo Reale dl Napoli 

Nonostante i numerosi tentativi ufficiali di rilancio 

Gli stessi allievi 
condannano la 

scuola pro fessionale 
L'esempio di Torino - Un diploma che I'azienda non ricono-

sce - L'invecchiamento delle qualifiche - Le proposte del 

sindacato - Movimento studentesco e studenti lavoratori 

TORINO, luglio 
Con la a giornata delVtstru-

zione professionale » solenne-
mente celebrata al Teatro Al-
fieri qualche tempo fa — pre-
sentl rapprescntanti dell'unio-
ne industriale, della camera 
di commcrcio, offlclante il 
provveditore agli studi, prof. 
Rejna — si e tentato un nuo-
vo rilancio dl un tipo di scuo
la che e condannata, in pri-
mo luogo, proprio da colo-
ro che dovrebbero frequentar-
la. 11 crescente disinteresse 
per un corso senza sboccht, 
che dopo Ire anni d'tntenso 
studio attribuisce una quali-
fica che I'azienda che assume 
neppure riconosce, e prova-
to dalle statistiche distribu
te a suo tempo dallo stesso 
provveditorato agli studi. 

Le scuole professionali sono, 
in tutto e per tutto in Tori
no e provincia, soltanto 13. 
cui si aggiungono 25 scuole 
coordinate, cioe corsi neppure 
completi, distribuiti in varie 
zone. Cosl per I'industria e 
Vartigianato ci sono 18 sedi 
in Torino e provincia, frequen-
tate nell'anno scolastico '67-
'68 da un totale di 2.043 al
lievi. Per il commercio ve ne 
sono 12 frequentate quest'an-
no da 2.432 allievi. Per la a-
gricoltura ve ne sono 7 con 
un totale di 548 allievi, men-
tre la scuola alberghiera ne 
raccoglie in tutto 247. La cifra 

complesstva di giovani che 
frequentano gli islituti pro
fessionali e di 6.260, cifra as-
sai modesta se confrontata ad 
escmpio con gli oltre 12.000 
tscritti — nella sola Torino — 
dcgli istituti tecnici. Gli or-
ganizzatori della « giornata » 
hanno infatti sottolineato co
me questo tipo di scuola, non 
ostante il leggero incremento 
verificatosi quest'anno (da 4 
mila 990 del '66'67 a 6 260 
nel '67-'68) sia misconosciuta 
e non giustamente apprezza-
ta sia dai giovani che dalle 
loro famiglie le quali prefe-
riscono orientare, (come le ci-
fre dimostrano) i ragazzi ver
so gli istituti tecnici o ma-
gistrali, dove fa dire del prov
veditore). le possibility d'im-
piego sarebbero assai minort. 

La strana convmzione, per 
non parlare di malafede, se-
condo la quale sarebbe suffi-
ciente una adeguata propa
ganda per spingere i giovani 
licenziati dalla terza media 
ad imboccare la strada della 
istruzione professionale, appa-
re priva di consistenza. 

La verita sta nel fatto che 
non si vuole riconoscere che 
i giovani non accettano di 
pcrcorrere una strada sbarra-
ta, ne tanto meno di essere 
«fattori di sviluppo economi-
co e sociale » a beneficio del 
profitto capitalistico. 

Quale attrattiva pub eserci-
tare sul giovane, che affronta 

La rivista Studi storicl — 
fondata otto anni fa da Gnsto-
ne Manacorda, diretta attual-
mente da Rosario Villari e 
Renato Zangheri — va acqul-
stando un interesse crescente 

Tier il non-specialista: per 
'uomo colto, per il politico, 

per il cittadino che voglia 
comprendere meglio «passa-
to e presente». Proprio per 
questo significato non soltan
to tecnico, ma politico-civile, 
dei saggi e delle opere de
gli studiosi che si raggruppa-
no attorno a Studi storici, il 
fatto che un semplice lettore, 
senza alcuna qualifica profes
sionale di storico, recensisca 
due recenti volumi di colla
borator! di Studi storici non 
e un atto di vanita, bensl 
un invito ad altri non-specia-
listi di storia a non conside-
rare la produzione storica del
la odierna « scuola gramscia
na » come (soltanto) speciali-
stica. Riassumeremo breve-
mente i due Hbri seguenti: 
Aurelio Lepre, La rivoluzione 
napoletana del 1820-21, Edito-
ri Riuniti; Roma, marzo 1967, 
pagg 322, L. 3300; Francesco 
Renda, Risorgimento e classi 
popolari in Sicilia. 18201821, 
Feltrinelli, Milano, marzo 1968, 
pagg. 211, L. 2000. 

Documenti 
nuovi e di 
tipo nuovo 

sr * 

Abbiamo usato or ora la 
•spressione «scuola storica 
gramsciana», non a caso. Ci 
sembra piu precisa di quella, 
pur corretta ma piu generale, 
di scuola storica manisia In 
Italia. Tanto il Lepre che il 
Renda, nelle loro ricerche in-
dipendenti e — come vedremo 
tra poco — per lungo tratto 
parallele (benche abbiano Io 
•tesso oggetto) hanno posto 
al centro della loro attenzio-
ne la presenza e il peso delle 
classi subalterne — contadi-
ni. artigiani, popolo irunuto 
— nei fatti del 1820-21, hanno 
riesaminato il molo delle clas
si dirigenti (borghesia terrie-
ra, nobilta) e dei loro intel
lettuali e politici sotto l'angolo 
visuale — caratteristicamente 
€ gramsciano » — della egemo-
ma, della loro capaciia o me
no di affrontare e risolvere 
i problem! nazionali e popo
lari, e non soltanto quelli 
« corporativi». 

Una siffatta impostazione ha 
fichiesto — ci sembra — il 
ricorso a document! non solo 
nuovi, ma dl nuovo tipo. Tan
to per esemplificare: non so
lo gli Atti del Parlamento dl 
Napoli, ma le petizioni, le 
lettere, 1 suggerimenti che ad 
esso giungevano dalle piu di
verse province (Lepre); non 
solo Io csfasc io* e le esplo-
sioni di « anarchia » del con-
tadinl siciliani, ma la docu-
mentazione del modo in cui 
1 contadini poveri mtendeva-
no il rapporto costituzione-ter-
ra-liberta, la ricostruzione del
la composizione sociale del
la «guerra per bande» in di-
fesa della indipendenza con-
tro Napoli, le ragioni profon-
de dell'entusiasmo iniziale e 
della passivita finale delle 
plebi (Renda). 

Perche due librt su di una 
medesima rivoluzione, quella 
del 1820-21 nel Regno borbo-
nico delle Due Sicilie. e co
me mat due libri che sono, 
si, convergent!, ma comple-
mentan, ma quasi senza so-
vrapposizioni? II fatto e che il 
decennio 1806-1815 segna una 
separazione profonda tra le 
province continental! del re 

5;no di Napoli e l'isola Sici-
ia. In quel decennio, vi e 

da Napoli alio Stretto un re
gno napoleonlco: a partire so
prattutto dal 1808, dal mo-
— a t o in cui a Giuseppe Bo

naparte succede come re Gioa- i 
chino Murat, cognato di Napo-
leone, vengono compiute radi
cal! riforme in senso moder-
nizzatore, cioe borghese. Re 
Gioachino emana e applica — 
finalmente — leggi eversive 
della feudalita. (Nella prima 
meta del 1600, vi era stato 
un processo di it rifeudalizza-
zione» del Napoletano, dopo 
una grave crisi della nobilta 
tradizionale nel secolo prece-
dente; la awincente tesl 
espressa da Rosario Villari, 
esposta con il suffraglo di una 
ricchissima documentazione in 
una serie di studi, che hanno 
gia dato luogo a un primo 
volume di Laterza nel 1967, 
La rivolta antispagnola a Na
poli — Le origini 1585-1647, e 
che la rivolta di Masaniello 
sia stata una rivoluzione anti-
feudale, che ha mosso non 
solo i popolani di Napoli, ma 
la borghesia e soprattutto i 
contadini e che ha avuto una 
lunga preparazione anche cui-
turale e ideale; il suo falli-
mento apre la a questions me-
ridionale», separando netta-
mente le vie dello sviluppo e-
conomico-sociale-politico nel
le due Italie). 

Re Gioachino Introduce la 
legislazione napoleonica, Io 
Stato di tipo francese, co-
struisce un apparato burocra-
tico e militare centralizzato 
ed efficiente. II decennio 1806-
1815, murattiano-francese a 
Napoli, e invece borbonico-
inglese in Sicilia; come gia dis-
se il Franchetti, «la Sicilia 
non subl gli effetti della ri
voluzione francese ». Nasce in 
quel decennio una specifica 
«questione Sicilians» entro 
la piii ampia questione meri-
dfonale (indipendentismo. II-
beralismo aristocratico, cpas-
saggio dal sistema feudale a 
quello capitalistico* non «in-
terrotto dall'intervento bru-
sco di una forza rivolu-
zionarias, come dice il Ren
da; per tale periodo rinviamo 
a un precedente libro del 
Renda, La Sicilia nel 1812, 
Sciascia, Caltanissetta 1963). 
D'altra parte, grande e la «fra-
gilita » delle « velleita riformi-
ste» del regime del ministro 
Medici nei primi anni della 
Restaurazione borbonica, tra 
il 1816 e Io scoppio della ri
voluzione nel luglio del 1820: 
• per la Sicilia, il ministro 
borbonico ritiene idoneo il co-
dice francese, ramministrazio-
ne francese, le istituzioni fran-
cesi. ma non gia la eversio-
ne francese della feudalita*. 

Nove mesi 
di regime 

costiluzionale 
Dico subito che 1 due volu

mi convergono verso due con
clusion! comuni: 1) tanto nel 
Napoletano quanto in Sicilia 
i nove mesi di regime costi-
tuzionale. tra Testate del 1820 
e la pnmavera del 1821. sono 
caratterizzat! da grandi movi-
menti contadini che, nel no-
me della costituzione (quella 
spagnola, detta ad! Cadice*. 
del 1812) adottata dalla rivo
luzione anti-assolutistica, chie-
dono terra, restituzione del 
demani usurpati, potere loca
le, fine dell'oppressione fisca-
le, militare, o baronale, o del
la borghesia terriera. Non si 
hanno, come nel 1799-1800 al 
tempo della Repubbhca napo
letana. manifestazioni di san-
fedismo contadmo; 2) la bor
ghesia terriera napoletana. 
che, nel Continente, e divenu-
ta con re Gioachino la classe 
economica dominante, e che 
dirige il Parlamento del 1820-
21, rivela 1 suoi llmiti, la sua 
mentalita ristretta e corpora-
tiva. la sua incapacity dl ege-
monia. 

/it primo luogo (Lepra), 

per non aver compreso che 
« la questione fondamentale » 
era quella «dell'unita tra la 
rivoluzione napoletana e quel
la italiana »: a soltanto in un 
generale movimento di rivol
ta contro la Santa Alleanza 
che avesse scosso tutta l'Eu-
ropa o perlomeno tutta l'lta-
lia... la rivoluzione napoletana 
avrebbe potuto arrivare al suc-
cesso ». 

In secondo luogo (Lepre) 
K la borghesia agraria riuscl 
a comprendere la necessita di 
non considerare nemici i con
tadini, ma non riuscl ad arri
vare a formare con essi un 
saldo blocco storico », non riu-
scendo di conseguenza neppu
re a organizzare « una guerra 
per bande, sull'esempio spa-
gnolo (aimpossibile senza 
l'appoggio dei contadini po
veri ») per impedire la restau
razione deirassolutismo ad o-
pera dell'esercito austriacow. 

In terzo luogo (Renda) il 
a rifiuto di affrontare la que
stione centrale del conflitto 
siciliano, che era la richiesta 
indipendenza nelle due varian-
ti di federazione, o di avan-
zata autonomia politica e am-
ministrativa». • 

Concezioni 
e limiti della 

borghesia agraria 
In quarto, luogo (Renda) « la 

mancata attuazione della ever-
sione feudale in Sicilia », che 
frustrb «i l disegno politico 
dei democratici Sicilian! di av-
valersi deiralleanza e dell'ap-
poggio dello Stato napoletano 
per abbattere la potenza del 
baronaggio isolano, e per tra-
scinarsi dietro e in qualche 
modo egemonizzare le masse 
popolari delle campagne». 

Non ci e purtroppo possl-
bile dare, neppure per tratti, 
il quadro vario, complesso, 
intricato delle forze social! e 
politiche in gioco in Sicilia 
con tanta lucidita tratteggia-
to dai Renda: una nobilta 
ancora attiva e partecipe del 
presente, le corporazioni ar-
tigiane cittadine, 1 contadini 
che in nome della Costitu
zione rifiutano la tassa sul 
mactnato e la coscrizione, 1 
1 democratici dl varie corren-
ti (fanno spicco i «profili» 
di Aceto e di Natale). le tre 
grandi citta, Palermo, Messi
na, Catania con le loro di
verse caratteristiche. Dobbia-
mo limitarci alle conclusion! 
(convergent!, Io ripetiamo), 
dei due studiosi ngramscia-
ni». c La borghesia agraria, 
per la limitatezza delle sue 
concezioni, non poteva in nes-
sun modo farsi promotrice 
di un movimento ampio. qua
le la gravita della situazione 
avrebbe richiesto», dice Le
pre, dtando alcune afferma-
zioni assai significative («la 
parola complesstva di nazio-
ne qui s'intende per i pro-
pnetari», scriveva il Torto-
ra; e il deputato Catalano as-
seriva, a proposito dei com-
mercianti, industriali eccj «Se 
vogliono avere il diritto dl 
rappresentare la Nazione, fac-
ciano acquisto di fond!*). II 
Renda parla della •tragedia 
del 1820*4 

•La tragedia di una rivolu
zione popolare incapace, o ln> 
possibilitata, di darsl una di-
rezione politica conseguente; 
di una borghesia debole e im-
belle, la quale vorrebbe si 
la rivoluzione ma a patto che 
fosse incruenta e anche mu-
ta..; dl una nobilta. cbe'na-
venta le rivolte degli umiU 
ma che ne assume la direzio-
ne al fine dl contenerle e 
nello stesso tempo per ca-
varne tutto 11 vantaggio pos-
sibile ». 

L. Lombardo-R«dic« 

Si potra guarire 
Parteriosclerosi? 

Alcuni ricercatori deH'Universita di Tokyo hanno sperimenfato con successo una 
sostanza che sarebbe efficace anche in presenza di un fasso elevafo di colesterolo 

L'arteriosclerosi e l'alterazio-
ne degenerativa delle pareti 
vascolari, la formazione cioe di 
placche ateromatose, che favo-
risce l'occlusione vasale (trom-
bosi) o la rottura dei vasi 
stessi col risultato dell'emorra-
gia. 

Quello arteriosclerotico peral-
tro e un processo morboso non 
esclusivamente cerebrale, ma 
che pud manifestarsi nell'oc-
chio con txombosi o emorragia 
della retina, oppure nelle coro-
narie con sintomatologia mul
tiforme di cui l'espressione piu 
b'pica e l'infarto, o pu6 preva-
lere nel rene con i van fenome-
ni della sclerosi renale (che 
evolvono fino alia insufficien-
za dell'organo e alia pericolosa 
iperazotemia) o infine, se si 
sviluppa soprattutto nel siste
ma arterioso degli arti, pud 
dare il quadro della endoar-
terite obliterante con un de-
corso tale da sfociare perfino 
nella temibile cancrena delle 
estremita. 

Insomma rarteriosderosi e 

uno dei nostri nemici mortali, 
anche se — familiarizzati con 
essa per la sua grande diffu-
sione e lunga durata spesso be-
nigna — si tende a sottovalu-
tarne il rischio. E purtroppo, 
malgrado i recenti innegabili 
progressi in terapia, contro di 
essa non abbiamo risorse mol-
to piu efficaci che nel passato. 
perche i progressi sono a w e -
nuti principalmente nel cam-
po delle malattie infettive, non 
in quelle degenerative. 

Qui siamo appunto in pre
senza di processi degenerativi 
delle pareti arteriali che biso-
gnerebbe far regredire, e che 
invece si sono dimostrati fino-
ra irreversibili: quando si sia-
no formate delle placche atero
matose, che abbiano sclerotiz-
zato e irrigidito la parete dei 
vasi, non vi e mezzo che pos-
sa eliminare tali placche e ri-
produrre la normale parete 
muscolare ed elastica di prima. 

In difelto di una terapia si-
curamente restauratrice si ri-
piega oggi su un trattamento 

preventivo che eviti il proces
so ateromatoso. e nella presun-
zione che questo dipenda dal
la eccedenza di colesterolo han
no attualmente largo corso i 
farmaci anti-colesterolici. II 
problema perd & tutt'altro che 
risolto, in quanto non e proprio 
assodato che solo colpevole sia 
il colesterolo, ne e sempre ga-
rantita l'azione anticolesteroli-
ca di tali farmaci. 

Senza contare che se pure 
tante incertezze fossero certez-
ze, resterebbe sempre il fatto 
che di solito un simile tratta
mento si esegue in soggetti che 
sono gia arteriosclerotici. nei 
quali dunque al massimo si po
tra evitare la formazione di 
nuove placche. ma non si gua-
riranno quelle gia esistenti. In 
altri termini, e sempre che la 
cura sia davvero valida. si riu-
scira a non far peggiorare la 
arteriosclerosi. non a guarirla. 

E' a questo punto perd che si 
inserisce la scoperta di alcuni 
studiosi nipponici deH'Univer
sita di Tokyo, i quali per la 

Al Castello spagnolo dell'Aquila dal 7 luglio 

Rassegna d'arte contemporanea 
^ALTERNATIVE ATTUALI 3» 

U 7 luglio si inaugurera nel Castello spagnolo 
dell'Aquila, a cura del locale Ente Pro\-inda'.e 
per fl Turismo e con la oollaborazione deU'Azien- : 

da di Soggiorno e Turismo, la Rassegna Inter-
oazionale d'Arte Conteropocanea c Alternative at-
tuali 3 >. 

Caratteristica di qoesta ooova ediziooe della 
rassegna aquilana e di sintetizzare le esperienze 
delle tre precedent] ediziooi (c Alternative at-
tuali » del 1962. «Aspetti dell'arte contempora
nea > del 1963 e € Alternative attuah 2 t del 1965). 
offrendo una larga esemphficazione delta piu at-
tuale problematjca artistica nei suoi piu validi 
esponentt 

L'ampia disponibilita di locali. di recente re-
stauro. nel Castello Spagnolo (locali che ver-
ranno inaugurati con questa mostra) ha consen-
tito di creare una degna cornice e di dare 
maggiore respiro che in passato alia parte della 
rassegna dedicata alle retrospeUive d'omaggio. 
che presenteranno ben undid autorevoli artisti: 
maestri del Surrealismo storico. come tttaliano 
Alberto Samoa, i eecoslovacchi Jindrich Styrstv 
e Toyeiu la cui presenza costituisce una novita 
assoluta in Italia, e il belga Paul Dehaux. pre-
sentato contemporaneamente nella Biennale di 
Venezia: un maestro dell"Astrattismo storico ita-
liano come Monro Reooiani; uno scultore del-
rimportanza di Alberto Viani: ed inoltre. venen-
do alle generaziom piu giovani. Gerard Hoehme 
e Sergio Vacchu il prima uno dei piu sigmflcativi 
pittori tedeschi dagli anni Cinquanta ad oggi. il 
secondo. fra i piu tnteressanti esponenti della 
nuova pittura italiana: due protagonist! della 
nuova acultura italiana come AlOe Caraliere e 
Francesco Somaini; ed tnnne un pittore come 
Konrad Klapheck, che e uno degli uomini di punta 
daila piu fiovant ffenermxiom jrittorica europaa. 

Un'altra ampia parte deDa mostra sara dedi
cata ad «AspeiU e problemi dj linguaggio >: 
1) rooera-ambiente: 2) la fenomenologia dell'og-
getto; 3) prospective di forma pura; 4) il rinno-
vamento delle nozioni vUive; 5) prospeUiva 
onirica e visionaria; 6) scrittura e immagme; 
7) nuovi mezzi di figxirazione; 8) figurazione cri-
tica; 9) luce e movimento. 

Fra le altre saranno qui presenti opere di 
Schultze. Marotta. Stenvert. Del Pezzo. Kali-
novaki. Xespolo. Bonalumi. Mart. Gaul. Fascetti. 
Takahashi, Romagnoni, Monory. Adami. Klasen. 
Co'.m Self. Devalle. Ursula. Biasi. Vozmak. 
Drago. Bun. De Filippi. Revilla. Pardi. Arroyo. 
Mensa. Rancillac, Erro. Boshier, Allen Jones. 
Hockney. Colombo. Particolare importanza a.s&u-
meran.no le opere ambiente di Marotta. Schultze 
e Stenvert. 

La mostra comprendera inoltre una seaone de
dicata alia presentazione di «Aspetti della gio-
vane scultura in Europa >. 

CompJetera la ra&segna un'altra sezione dedi
cata ad « Aspetti della granca contemporanea > 
e che presentera tutte le inctsioni del cecoslo-
vacco Istler. uno dei pionien delle ricerche in-
formali. in contatto poi con c Cobra >. altra asso
luta novita per 1'Italia. Peter Blake. Edoardo 
Paolozzi ed altri giovani mglesi; unantologia 
delle incisioni dell'argentmo Berni; ed incisioni 
del nordameneano Jim Dine. 

II catalogo della mostra comprendera. oltre 
alia consueta documentazione sugU artisti expo
sitor!. testi cntici di Jouffroy. Gassiot-Talabot, 
Dorfles, Marchiori, Barilli. Caramel. Jaguer, 
Dypreau. De La Motte, Smejkal, Kriz, San-
guineti. 

Curatore della mostra e Enrico Crispolti, con 
la oailaboraziorje dd medesimi crittd 

prima volta avrebbero ottenu-
to una autentica < guarigione> 
della malattia constatata cli-
nicamente e confermata dai 
successivi esami anatomopato-
logici. La scoperta e stata ca-
suale, durante esperienze diret-
te a studiare l'azione antago-
nista che un nuovo composto 
chimico. il piridinolcarbama-
to, esercita rispetto ad un'altra 
sostanza. la bradichinina. sia 
in vitro che in vivo. 

Si e osservato che il farma-
co agisce sui cosidetti vasa va-
sorum, cioe sui vasellini che 
decorrono nello spessore delle 
pareti vasali assicurandone la 
normale nutrizione ed integri-
ta. La loro circolazione. turba-
ta dai fattori arteriosclerotici, 
compromette codesta nutrizio
ne ed integrifa. dando luogo 
a quelle alterazioni delle parti 
arteriose che si manifestano 
con la formazione delle plac
che e del conseguente induri-
mento o sclerosi. 

II piridinolcarbamato. rista-
bilendo la regolare circolazio
ne dei vasa vasorum, restaura 
il normale stato nutritivo delle 
pareti arteriose e come effet-
to di dd. determina (questo 
fl fatto importante e nuovissi-
mo) il generarsi di fibrille mu-
scolari Iisce che invadono le 
zone alterate. ricreandovi la 

parete vasale elastica come pri
ma. e cio anche laddove per-
manga un tasso elevato di co
lesterolo. 

Gli studiosi. che sono Shima-
moto e collaboratori. hanno con-
dotto gli esperimenti su diver
se specie di animali (ratti. co-
lombi. conigli. cani). sommini-
strando loro fl piridinolcarba
mato insieme cnl colesterolo. e 
la sclerosi vasale non si e pro-
dotta, quindi il farmaco agi-
va come profilattico. In altri 
esperimenti hanno prima prr> 
vocato la sclerosi col coleste
rolo. e la successiva sommini-
strazione del mpdicamento l'ha 
fatta scomparire. fl che prova-
va l'effetto anche curativo del 
rimed io. 

Dopo di che k> hanno usa
to sull'uomo riscontrando-
vi I medesimi risultati: ridu-
zione spettacolare dei fenome-
ni morbosi fin dai primi gior-
ni. con progressiva loro scom-
parsa piu o meno completa se
condo la durata del trattamen
to. Pare che anche la cancre-
ne degli arti si siano rapida-
mente cicatrizzate. e che in tut
te le forme morbose guarite 
non vi sia mai stata alcuna 
recidiva II medicament© infi
ne. oltre ad essere utile come 
preventivo e come curativo, si 
e rivelato completamente in-
nocuo. 

Gaetano L«i 

I'impegno di studi dopo la 
media, la prospettiva di mi-
gliorare la propria istruzione 
di base per far parte dt quel
le a maestrame qualificate per 
Vesercizio di attivita di ordi-
HP esecutivo», come ha spe-
ctficalo il provveditore nel 
corso della conferenza? 

Tra Valtro se fosse poi re-
ro che il diploma rilasciato 
dall'istituto professionale vie-
ne riconosciuto dall'azienda e 
che la qualifica data dalla 
scuola e la stessa che viene 
accettata in fabbrica, questo 
tipo di istruzione potrebbe 
ancora suscitare interesse, al-
meno come distributore in 
serie di qualifiche professiona-
It. La realta dell'attuale rap
porto di lavoro smentisce la 
comspomlenza tra Vimpiego 
ottenuto in fabbrica e la qua
lifica conseguita a scuola. La 
analist compiuta dalla camera 
del Lavoro di Torino, a que
sto proposito, dimostra che il 
problema del titolo csiste co
me conquista di un titolo rea
le, oggetto altresi di contrat-
tazione sindacale. 

A questo punto perd lo stes
so sindacato, mai interpella-
to dagli organi preposti all't-
struzione, si pone it pro
blema dei contenutt culturali 
della scuola professionale, del
la sua ristrutturazione pro
prio per combuttcre la tenden-
za in atto di adeguare stru-
mentalmente questo tipo di 
istruzione alle contingenti est-
yenze della produzione — co
me chiaramente sostiene il 
provveditore agli studi con il 
con for to e I'approvazione del-
I'unione industriali e della 
Camera dt commercio, ange-
li custodi della « giornata ». 

A nessuno sfugge che la 
scuola professionale e una sot-
tospecie di istituto tecnico, in 
cui prevale il tirocinio prati-
co, e che quindi di fatto ri-
produce la discriminazione 
classista che sia I giovani che 
le famiglie intendono respin-
gere orientando le proprte 
scelte in direzione di uno stu
dio che consenta di arrivare 
eventualmente fino all'univer-
stta. 

Del resto i giovani che so
no gia in produzione e che st 
sobbarcano la fattca dello stu
dio di sera, scelgono di diven-
tare periti, ragionieri, o geo-

metri, maestri anziche Jscrrcer-
si a questi corsi professiona
li privi di prospettive. 

D'altro canto la scelta del 
25.000 studenti lavoratori che 
hanno conosciuto la durezza 
della vita di fabbrica, non 
pud dirigersl all'intemo della 
azienda, per trovarvi quella 
collocazione che sia a dimen-
sione dell'uomo e quindi di 
pteno soddisfacimento. La ten-
denza almeno di una parte e 
invece a uscirne per liberar-
si da un tipo di lavoro mo-
notono ed alienante che la 
scuola professionale, cosi co
rn'e fatta, perpetua. 

Certo tale soluzione anche 
se diffusa e ancora a carat-
tere indtviduale, sebbene il 
fenomeno degli studenti lavo
ratori assuma proporziom rag-
guardevoli e cominct ad esse
re convogliato nellambito del
la protesta studentesca, come 
le manifestazioni e gli scto-
peri avutisi nell'anno. confer-
mano. 

II problema evidentemente 
e soprattutto politico. L'orga-
nizzazione operaia si batte per 
tl riconoscimento della quali
fica del lavoratore all'intemo 
della fabbrica valutando il con-
tenuto reale della qualifica-
zione come fusione dt base 
teonca ed abilila manuale, te-
nendo perb presente che lo 
sviluppo tecnologico fa rapi-
damente invecchiare le abilita 
manualu La scuola professio
nale fa esattamente il contra-
no; da una qualifica non rico-
nosciuta e prepara mano d'o-
pera a ftni strettamente azien-
aaitsttci, togliendo al giovane 
lavoratore ogni controllo sul-
la formazione del suo capi-
tale (che e la forza-lavoro). 

La direzione dello sviluppo 
tecnologico e oggi verso una 
base teorica sempre piu svi-
luppata assoaata a compitt 
manualt sempre piu semplt-

I ct. Una scuola professionale 
effettttamente formativa deve 
essere tn grado di dare una 
qualifica reale che non sia tob-
solescente; e al tempo stes
so deve consentire il prose-
guimento degli studi, senza 
sbarramentt orizzontali come 
si veriftca attualmente. 

Le lotte studentesche a To
rino, gia tn prospettiva, pre-
vedono un allargamento del
la loro azione tra git studen
ti lavoratori e i primi colle-
gamenti del movimento ttu-
aeniesco tortnese con la scuo
la alltevi-Fiat, con git studen
ti degli istituti professionali, 
preannunctano tale indirizzo. 
Tuttavia proprio su questo 
fronte potra essere possibile 
un'aztone comune studenti e 
organtzzazionl della classe o-
peraia per superare una scuo
la disenminatoria e classista 
come quella professionale. 

S * M Tat* 

Incontro 
a Bologna 

sulle 
strutture 
artistiche 

L'« Ente bolognese manife
stazioni artistiche» invita. in 
occasione deH'inaugurazione del
la nuova sede di Palazzo dei 
Notai. artisti. critici e uomini 
di cultura italiani a rhmirsi a 
Bologna il 2 settemhre 196K 
per discutero i problemi che 
emergono dalla nttiiale situ t-
zione artistica. Sensibile alle 
nuove istan/e critiche cho sono 
state nvaiizate sufili attuali cn-
teri di organiz/.a/inne della cul
tura. e in particolare delle man 
di manifestazioni d'arte. 1'* Kn-
te bolognese manifesta/ioni ar
tistiche > ritieno che un lilxro 
od ampio dibattito possa costi-
tiiire un momento chiarificatore 
e un contributo concreto al 
processo di rinnovamento del
le .strutture dell'arte e dell'or-
gani/7a/ione artistic i. 

IA> critiche e le riclueste. che 
paiticol irmente le giovani c«-
nera/ioni a\an/ano, le loro con
crete espressioni. potranno tro-
vaie nella nunione inde'ta a 
Bologna un'apeita piattaform i 
di veiifica. di confionto e di 
disciissione. 

Bologna, soinpre aperta al li-
hero incontro chile idee. o-<pi-
tera gl'intervenuti con I'au-spi-
cio cho dal convegno po ŝn 
scaturire una intlica/ione di la
voro per tutti coloro che nel 
nostro paese hanno a cuore 1 
problemi del futuro della cul
tura e dell'arte 

XIX edizione 
del Premio 

letterario 
Prafo 

L' Amministra/inne cnmunale 
di Prato bandisce il XIX Pre
mio Letterario Prato de-.tinan-
dolo per l'anno 19(>8 a due ope
re, rispcttivamente di carat-
tere letterario e sipgUtico. 
ispirate ai valori di civilta *or-
ti dagli ideali e dalla realta 
della Libcrazionc. 

Potranno concorrere al pre
mio opere di auton italiani. 
stampate in lingua itali.ma ed 
edite successivarnente al 1. ago-
sto 1967. 

Editori e autori che inten
dono concorrere potranno in-
viare. entro il 31 luglio 1968. 
alia segreteria del Premio let
terario Prato comune di Prato 
venti copie del volume. 

Agli autori delle opere pre-
miate verra assegnato un prp 
mio. indivisibile. di L 1 000 000 
ciascuno. che sara confrrito la 
sera dell'8 settemhre 19fiH ne! 
corso di una solenne cenmnma 
pubblica. 

La commissione giud'catrire 
del premio, il cui giudizio r 
a ogni effetto insinrlacale. c 
composta da: Franco Antoii-
celli. Arrigo Benedetti. Gior
gio Bocca. Ugo Cantini. Ce^are 
Grassi, Armando Meoni. Silvio 
Micheli. Geno Pampaloni. Erne 
sto Ragionieri. M^rio Tobino. 
Diego Valeri; segretario: Lem 
no Vannini. 

Alia commissione medesima e 
lasciata altrcsi facolta di pren 
dere in esame anche opere c'ne. 
pur non prescntate al premio. 
rientrino nei termini e nello 
spirito del presente bando. 

L'Amministrazione eomunale. 
nel partecipare i sentimonti del 
piu vivo cordoglio per la mor-
te del Premio Nobel. Salvatore 
Quasimodo, ha annunciato n»i 
giorni scorsi la continuazione 
del premio steseo nonostante 
la perdita. in seno alia Giuria. 
deli'illustre suo Pre^idente. 

Caretfi 
presidente 

del«Pozzale 
L Russo» 

II prof. Lanfranco Caretti. 
titolare della Cattedra di Let-
teratura Italiana presso 1'Uni-
versita di Fircnze. e il nuovo 
Presidente del Premio Lette
rario Pozzale «Luigi Russo». 

Insieme al prof. Caretti. so
no stati riconfermati nelh Giu-
ria i seguenti membri: Ragio
nieri prof. Ernesto, Salmari 
prof. Carlo. Antoru'elli prof. Ser
gio. Seroni on. prof. Adriano. 
Schacherl dott. Bruno, Guar-
n:eri prof. Silvio. Anzillotti prof. 
Rolando, Gozzini prof. Mario. 
Baldacci prof. Luigi. Luporini 
prof. Cesare. Lombardi dott. 
G.ovanni. 

II Comitato OTganiz/atore. nel 
prendere atto con \nva soridi-
sfazione della qualifica!a ade-
sione del prof. Caretti. ha sta-
bilito che la cerimonia della 
21" edizione del Premio Lette
rario Pozzale c Luigi Rus<o > 
avra luogo il 28 settembre pros-
sima 

La dotazione del Premio que
st'anno 6 di 2 milioni. dei quali 
un milione sara riservato al]e 
opere di narrativa ed un mi
lione alle opere di sagaistica 

Collateralmente alia premia-
none sono previste una «erie 
di ini/iative a caratt»re cultu 
rale per le quali il Corrutato 
sta gia attivamente lavorando 
Nella seconds decade di set
tembre la Commissione giudi-
catrice si riunira ad Empoli, 
nella sede dcll'Ammini«»trazio-
ne eomunale, per presentare 
una prima rosa <M rawliJii 
al Premia. 
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