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Polemiche 
nel PSU 

sulla 
«cedolare 

nera» 
A lato del dibattito parla-

mentare sul governo Leone 
(a nome del PSU parleran-
no De Martino e Tanassl, 
ma non il capogruppo Ferri 
che rappresenta la destra 
minoritaria del partito) la 
achermaglia tra i partiti del 
centrosinistra e lo scontro 
tra le correnti del PSU con-
tinuano a svolgersl su piu 
piani. Un prlmo argomento 
e quello della < delimitazio-
ne della maggioranza ». Gio-
lltti critica questo principio 
cardinale del centrosinistra 
per giustificare la sua 
astratta jpotesi di un cen
trosinistra « nuovo » con il 
PSU nella funzione di «si
nistra di governo». II Po-
polo ripropone la questione 
secondo il modulo moroteo: 
« corretto rapporto » con la 
opposizione « non potendosi 
presumere di staccare ed 
escludere dalla vita del pae-
se un terzo o poco meno 
delle sue componenti socia-
11». Tutti sanno che nei cin
que annl trascorsi questa 
mctodologia d stata una pu-
ra chiacchiera e che la pra-
tica di governo ha seguito 
la norma costante della di-
scriminazione anticomuni-
sta. Ma, secondo la Voce Re-
pubblicana, anche il Popolo 
e troppo audace. Bisogna ri-
badire — scrive il giornale 
del PRI — che « la maggio
ranza 6 autosufficiente» e 
che questo limite « non pud 
che restare ». Identico e il 
parere della agenzia social-
democratica Nnova Stampa. 

Ed ecco subito dimostrato 
con una notizia freschissima 
dove vanno a finire tutti i 
discorsl contro la «deliml-
tazione ». Si devono designa-
re i presidenti delle Com
mission! della Camera, ma 
il criterio che viene adotta-
to non e quello della piu lar-
ga rappresentativita delle 
candidature, bensl quello 
della trattativa privata tra 
i partiti del centrosinistra 
Ieri, appunto, si sono dati 
convegno il dc Sullo, il so-
cialista Ferri e il repubbli-
cano La Malfa e hanno deci-
so di spartirsi le cariche co-
sl: alia DC la presidenza del
la Commissione Affari Co-
stituzionali (si fa il nome di 
Bucciarelli Ducci), delle 
Finanze e Tesoro, Difesa, 
Lavori Pubblici, Agricoltura, 
Pubblica Istruzione, Sanita, 
Lavoro; ai socialisti l'lndu-
stria, i Trasporti. il Bilancio, 
gli Esteri e gli Interni (per 
queste tre ultime commis-
sioni si indicano rispettiva-
mente i nomi di Giolitti, Ca-
riglia e Corona); ai repub-
blicani (Reale) la presiden
za della Commissione Giu-
stizia. 

Sul governo e'e una di-
chiarazione del dc Pitzalis 
che lamenta l'assenza nelle 
dichiarazioni programmati-
che di < ogni accenno alia 
riforma della pubblica am-
mlnistrazione», « grave la
cuna » che qualiHca il nuovo 
ministero come «insipien-
te >. E e'e la solita nota de
gli amici di Mancini i quali 
insistono nella polemics 
verso il c disimpegno » e di-
fendono la lettera di Nenni 
ai socialisti di Rovigo dalla 
critica di Orlandi che 1'ha 
giudicata, sull'/lranii.' di do-
menica, c prccipitosa» ed 
«emotiva». Orlandi risponde 
ai manciniani accusandoli di 
praticare un c indirizzo per-
sonalistico >. Lombardi da 
parte sua ha comunicato che 
il documento precongresstia-
le della sinistra e a buon 
punto e che il convegno na-
zionale di corrente e fissato 
per il 22 luglio, a Roma. 
Lombardi e Bonacina rispon-
dono a Preti che ora si dl-
chiara, un po' tardivamente, 
contrario all'esonero fisca-
le sulle compartecipazioni 
azionarie del Vaticano in 
Italia. Lombardi e Bonacina 
affermano che se dawero 
Preti era contrario, nella 
sua quality di ministro del
l e Finanze, avrebbe dovuto 
fare una sola cosa: interve-
nire affinche il governo ri-
tirasse il prowedimento (il 
ddl prcsentato dai dc du
rante il secondo governo 
Moro). Purtroppo Preti non 
fece nulla di tutto questo, 
anzi «prorogd 1'esenzione 
della cedolare in favore del
la Santa Sede. Gli conte-
stammo subito l'inopportu-
nita politica della indebita 
proroga, ma Preti mantenne 
l e sue decision!. Questi so
no i fatt i». 

Dello stesso tenore e in 
proposito una dichiarazione 
di AnderlinL 

Da registrare, Inline, un 
tango colloquio al Quirina
l e tra Saragat e Moro. 

ro. r. 

Tutti I depufatl comunl-
itl SENZA ECCEZIONE 
•one tenutl ad CSMTI pr» 
tcnti alia seduta dl nwce-
lad) 10. La prtsenta a ob> 
bligaterla SENZA ECCE
ZIONE ALCUNA alia tadit-
ta dl glevtdl 11. 

Nel ricordo dei martiri del luglio '60 

VIBRANTE MANIFESTAZIONE l l 
PER PADRUT A PALERMO 

Forte denuncia del compagno Terracini - I discorsi del-
I'onorevole Luzzatto e del segretario della FGCI, Petruccioli 

ESAMI: iniziate ieri anche nei Licei classici e negli Istituti tecnici romani le prove orali 

VOLTO DELL'AUTORITARISMO 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8. 

Nel ricordo dei quattro martiri 
della rivolta de!Ja coscienza an-
tirascista del < luglio "60», Pa
lermo democratica ha vissuto 
oggi una vibrante giomata di 
protesta e di lotta per la con-
danna di Franco Padrut a due 
annl e mezzo dl carcere. 

La giornata si e conclusa a 
tarda sera con un raduno po
polare nella centrale piazza Mas
simo affollata di centinaia e cen-
tinaia di giovani che. lnsieme 
a Padrut. hanno lottato (ed in 
suo nome continuano a lottare) 
per la pace e l'indipendenza del 
Vietnam e nel corso del quale 
hanno parlato i compagni Um-
berto Terracini della Direzione 
del Partito. Lucio Luzzatto della 
Diiezione del PSIUP e Claudio 
Petruccioli segretario nazionale 
della FGCI di cui Padrut e il 
segretario regionale. 

Non a caso la protesta per 
)a condanna di Franco Padrut 
e stata fatta coincidere con l'an-
niversario del luglio palermitano. 
Nei due awenimenti e 11 segno 
della continuita di una battaglia 
per la democrazia e la liberta 
nel nostro paese e nel mondo 
che proprio qui — nel capoluogo 
siciliano, dove in questo mo-
mento ben 600 cittadini (opera! 
soprattutto, e poi studentl, brac-
cianti, addetti ai pubblici ser-
vizi e dirigenti politici e sin-
dncali) sono sotto accusa per 
aver iottnto per il salario. lo 
statuto dei lavoratorl. la pace, 
eccetera — ha oggi uno dei suoi 
decisivi punti di forza. 

II valore generate dl questa 
lotta. e le sue implicazioni poli-
tiche. sono state, del resto. al 
centro dei discorsi di que=ta 
sera, fn particolare di quello 
del presidente del gruppo dei 
senatori comunisti. Terracini ha 
detto: «In parallelo con le di
scussion! partamentari sulle co-
municazioni del governo. che 

'potranno anche chiudersi con un 
efflmero voto di flducia, un'altra 
discusslone si va svolgendo per 
iniziativa dei partiti di sinistra 
e delle masse popolari e senza 
essere irretita dalle basse ma-
novre dei partiti di centro sini
stra. Ben al contrario. in corri-
spondenza al recente responso 
delle urne, essa affront a i pro-
blemi di fondo del paese. fra i 
quali primeggia quello delTeser-
cizio delie liberta. A questo pro
posito — ha aggiunto il compa
gno Terracini — 6 signiflcativo 
e allarmante il silenzio dell'on. 
Leone sulla legge di PS che 
e servita a tutti i governi. negli 
ultimi venti anni, a difendere 
col proprio potere il potere del 
grande capitalismo, monopolisti-
co. Palermo ha. in questo senso, 
molte e brucianti esperienze. rul-
tima delle quali va sotto il no
me, appunto. del compagno Pa
drut. Basta l'esistenza di una 
legge di conio originario fasci-
sta. per togliere alia Repubblica 
ogni parvenza di questo diritto. 
Ma anche i codici, essl stessi 
fascist!, degradano la democra
zia italiana al piu basso livello. 
Ancora ieri, la Corte costitu-
zionale ha boSato di illegality 
le procedure istruttorte In vi-
gore che sono cosl congegnate 
da abbandonare i cittadini ad 
ogni peggiore arbitrio della po-
lizia. 

Di qui i falsi. le violenze. gli 
artiflci dei quali e intessuta tut-
ta la funzione giudiziaria — ha 
proseguito l'ex presidente della 
Costituente. — A questa stregua. 
la condanna del comnagne Pa
drut e da considerarsi senz'al-
tro naturale cosl come tutte le 
condanne pronunciate contro gli 
operai. i contadini. gii studenti 
nel corso di questi anni e a 
cui rimedio l'amnistia deve in-
tervenire senza ritardo. Ma se 
questo pud essere il rimedio 
contingente per gli arbitrii e le 
violenze del passato — ha con-
cluso Terracini — fl rimedio 
sostanziale puft essere dato sol-
tanto dalla creazione di on go
verno che voglia rapidamente 
dare ai cittadini piena garanzia 
delle ioro liberta e dei Ioro 
dirittt >. 

Dalla vicenda di Padrut fl 
compagno Luzzatto ha tratto 
spunto per ribadire. msieme* 
con resigenza di una generale 
e incondizionata amnistia per 
i cittadini impegnati nelle lot-
te per la pace, il salario e la 
liberU. la necessita di una ri
forma procedurale che blocchi 
la possibilitii dell emissione di 
mandati di cattura per fatti 
connessi a movimenti sociali. 
cosi come a suo tempo fu fatto 
per i partigiani. Le nuove ge-
nerazjoni — ha detto il vice-
presidente della Camera — 
sanno di dorere lottare contro 
fl vecchio mondo che chiude 
Ioro ogni prospettiva di dignita 
nel lavoro e nello studio: anda-
re avanti in Italia e nel mon
do. rispettare le indicazioni del 
voto popolare del 19 maggio. 
dipende anche dalla Ioro lotta 
e dalla nostra capacity di iso-
lare le forze arretrate e le for
za deirimperialismo. 

Dal canto suo fl compagno Pe
truccioli ha sottolmeato fl pro-
fondo signiflcato della mantfe 
stazione che rende omaggk) alia 
memoria dei compagni caduti 
nel luglio del 60 e protesta per 
rinammissibile condanna con cui 
e stato colpito Franco Padrut 

In questi fatti - ha detto fl 
segretario nazionale della FGCI 
— si legge la continuita della 
vocazione autontaria della clas-
se dirigente italiana e delta DC 
che la esprime: ma si legge 
anche la continuita delle lotte 
— che vedono in prima flla i gjo-
vani comunisti — ?er la demo
crazia. la pace, la liberta dei 
popoli. Molti pagano di persona. 
ma per ognuno di Ioro altre as-
ghaia scendono in campo. 

Noi — ha proseguito Petruc
cioli — non permetteremo che 
queste tntimidazioru vadano an
cora avanti: chiediamo che si 
faccia giustlzia a Padrut, che 
si riconosca che quanti si bat-
tono per la pace, la liberta, la 
dignita dei lavoratorl, la fine del
ta scuola dei padroni, non ven-
gano tratUU da delinquenti. Essl 

sono piuttosto le forze vive della 
societa, alle quali e atlldato il 
futuro dell'Italia e del mondo. 

Padrut e stato condannato per 
aver chiesto la liberta del Viet
nam; questa richiesta diventera 
sempre piu forte e potente, in-
aieme con la richiesta di cao-
ciare la NATO fuori dall'Itaha. 
Padrut non e solo — ha conclu-
so il compagno Petruccioli —: 
siamo centinaia di migliaia a 
dire con lui: basta con gli ami

ci degli USA in Italia, basta 
con la repressions 

Alia Segreteria della FGCI 
di Palermo, intanto, e giunto 
un caloroso messaggio di soli-
darieta del Comitato centrale 
della FGIS e del PSU. Di espo-
nenti del partito, invece, alia 
manifestazione di stasera, non 
ce n'era nemmeno uno. 

g. f. p. 

Manifestazioni 
a Reggio Emilia 
Reggio Emilia democrati

ca e antifascists ha solen-
nemente celebrato Ieri I'ot-
lavo anniversarlo dell'eccl-
dlo del 7 luglio '60 nel qua
le caddero, sotto II plombo 
della polizia del governo 
Tambronl Ovldio Franchl, 
Lauro Farloll, Emilio Rever-
ber, Afro Tondelli e Marino 
Serri. Le manifestazioni ce-
lebraiive sono Iniziate alle 
18 presso II cimltero subur
bans, dove una folta dele-
gazlone, composta dal fa-
miliarl delle vittime, da nu-
me rose autorita clltadlne e 
dalle rappresentanze del 
partiti, del Consiglio Fede-
rativo della Reslstenza e 
delle organlzzazlonl demo-
cratiche, ha deposto corona 
di florl alle tombe del cin
que martiri. 

Alle ore 21,30 ha pol avu-
to luogo in Piazza Cavour 
I'orazione commemorativa 
ufficlale, tenula, di fronte 
a migliaia di lavoratorl e di 
cittadini convenutl da tutta 
la provlncla dal presidente 
del Consiglio Federatlvo del
la Reslstenza, Cesa Camplo-
II, Stndaco della clfta alia 

epoca del moll dl luglio. • 
L'oratore ha tra I'altro af-

fermato che il movlmento 
popolare del '60, salvando la 
democrazia Italiana dal ten
tative) di rlvlncita della rea-
zlone, pose alia societa ci
vile un impegno di progres-
so, di rinnovamento dei rap
port I tra cittadino e Stato, 
della creazione e lo svllup-
po della sovranita popolare. 
A questo Impegno si ispira 
oggl I'anllfasclsmo reggiano. 

Le celebrazlonl si sono 
concluse presso II cinema 
eslivo i Diana », con un pub-
bllco dibattito sul tema: *A 
8 anni dal luglio '60: le pro-
spettive d! sviluppo della 
democrazia In Italia, nel 
quale sono Intervenutl, tra 
gli altri, gli onorevoli Gior
gio Napolltano (PCI), Vene-
rlo Cattani (PSU), Lucio Ll-
bertini (PSIUP). 

A Palermo una delegazlo-
ne della CGIL e del PCI si 
e recata Ieri mattlna a de-
porre corone dl florl sulle 
tombe del tre lavoratorl pa-
lermltan) che, insleme ad 
una anzlana slgnora, furono 
frucldati l'8 luglio del '60 

Riunifo al PCI i l « gruppo del mare » 

Cantieristica: rivedere 
il piano redafto dal CIPE 
Dichiarazione del compagno Giachini 
Si e riunito alia Direzione del 

Partito il «gruppo del maret 
della Sezione centrale lavoro 
di massa, che ha esaminato i 
problemi presenti nel settore 
cantieristico a partecipazione 
statale con particolare riferi-
mento alle lotte che i lavorato
rl triestini stanno conducendo 
attorno al cantiere San Marco 
per lo sviluppo dell'economia 
della Ioro citta. D compagno 
Nelusco Giachini responsabile 
del settore ha ritasciato la se-
guente dichiarazione: 

cLa lotta dei lavoratorl trie
stini — cui va la nostra piena 
solidarieta — mentre solleva la 
questione specifica di una citta 
che ha subito e subisce. in mo-
do particolarmente duro le con-
seguenze della politica portata 
avanti dal governi centrist!, pri
ma. e dal centrosinistra, dopo. 
ripropone con energia la neces
sita di dare a] Paese una po
litica marinara. capace di af-
frontare e risolvere la grave 
crisi strutturale che investe il 
settore. al centro del quale al 1 ca del Paese». 

pone la questione di una revl-
sione radicale del piano CIPE 
(le cui conseguenze negative 
non hanno tardato a manife-
starsi): e i problemi di una di-
versa e qualificata pob'a'ca de
gli investimenti da parte delle 
aziende pubbliche a partecipa
zione statale. 

cPercid — pur rimanendo la 
particolarita di Trieste come un 
problema nazionale che dovra 
essere affrontato e risolto — 
la lotta de! lavoratori triestini 
e parte integrante della batta-
glia che investe tutti 1 centri 
marinari (da La Spezia a Li-
vorno, da Genova a Napoli 
ecc.) e che. obiettivamente. 
tende a conseguire una politi
ca di piano veramente demo
cratica. capace di affrontare e 
risolvere 1 problemi dello svi
luppo del Paese neH'Interesse 
delle grandi masse lavoratrici: 
sottolineando ancora una volta 
1'urgenza di un profondo mu-
tamento nella direzione politi-

Present! dirigenti del PSIUP, PCI e PSU 

Ieri i funerali 
dell'on. Targetti 

Dalla nostra redazione 
MTLANO. 8 

Alle 16 da via Luca Beltrami 
si sono mossi i funerali di 
Ferdinando Targetti, semplkn 
come lui li aveva voluti. con 
gli inni proletari suonati con 
solenne partecipazione dalla 
banda del popolarissimo quar-
tiere rrulanese del Giambellino 
e il rullare dei tamburi degh 
accompagnatori dello stendardo 
del comune di Prato di cui Tar
getti fu primo Sindaco socia-
lista nel kxitano 1911. Attorno 
ai familiari vecchi militant! 
delle seaoni del PSIUP di Mi-
lano e dirigenti nazionali dei 
partiti che si richiamano al 
sociahsmo. 

Foltissima la delegazione del
ta direzione del PSIUP. di cui 
Targetti era membro. guidata 
da Lelio Basso e Tullio Vec-
chietti; per il PCI erano pre
senti col compagno Aldo Tor-
torella per la direzione del par
tito. U segretario della federa-
zione milanese del PCI Bolli-
ni. Andreini, Ton. Alberto Ma-
lagugini, i senatori Maris e 
Brambilla; per i socialisti An
tonio Greppi e numerosi esti-
matori e amici tra i quali Fer
dinando Santi e fl senatore 
Arialdo Banfl. Tra le autorita 
il Sindaco Aldo Amasi e las-
sessore Beltramini. 

La cerimonia civile si e te-
nuta nel grande cortile del 
Castello Sforzesco. Davanti al 
feretro coperto di fiori Rossi. 
circondato da corone inviate dal 
PSIUP, dalla direzione del PCL 
dalla federazione milanese del 
P a . dal Presidente della Re
pubblica e dai presidenti della 
Camera a del Senate, adombrato 

dalle bandiere delle sezioni del 
PSIUP e da una bandiera del 
movimento delta pace oltre che 
dal gonfalone di Prato, sono 
state pronunciate le brevi ora-
zioni funebri. 

Greppi ha portato fl cor-
doglio del PSU e suo insieme al 
ricordo di battaglie comunL II 
compagno Aldo Tortorella ha 
sottolineato il signiflcato pro
fondo della lunga. fedele mi-
lizia socialista di Targetti I 
valori cui egli si ispira sono 
quelli del primo awio socia
lista. della prima grande sta-
gione delta lotta rivoluzionaria 
italiana. Ma proprio percid essi 
sono aliem da ogni cedimento. 
da ogni compromesso deteriore. 
da ogni forma di opportunismo. 
E' la continuazione dell'antica 
milizia socialista ed e contem-
poraneamente la sempre nnno-
vata vokxita unitaria e di lotta 
che lo schiera tra i fondatori 
del PSIUP. anche se a molti 
che non seguono il suo esempio 
ma ne comprendono fl senso 
profondo egli conserva fl suo 
affetto e la speranza di trovarli 
sempre dalla parte giusta del
la barricata. 

L'estremo sahito del PSIUP 
viene dato da Tullio Vecchietti 
che rievoca la densa biograha 
di socialista e antifascista di 
Ferdinando Targetti ftno all'ul-
timo. anche provato dall'etA e 
poi dalla maiattia. Legato alle 
lotte della classe operaia di cui 
aveva abbracciato ali ideali agli 
inizi del secolo, partecipe delle 
battaglie del suo partito che 
egli aveva contribuito a fon-
dare per mantenere viva la 

Brtecipazione socialista alia 
ta per la trasformazkme so-

daliata della aocJtta italiana. 

nel vecchio rito della «maturita» 
Un assurdo carosello di « botte » e «risposte » - Gli agrumi che crescono alTEquatore e i frutti 

mediterranei - « Se sprofondasse via Palestro.. .» - Una domanda sul Black Power 

«I Malavoglia » — come di
ce tl Russo — scno il poema 
del focolare domestlco; ami, 
per essere esatti, sono «tra-
gedia dl religione del focolare 
domestlco»...: sull'onda dl 
questo primo scatto, il profes
sors prosegue citando inter! 
passi dell'opera verghiana. II 
ragazzo, sudato, teso, pallido, 
muove nervosamente la testa, 
in segno di assenso. 

Gil altri professor!, anche 
Ioro accaldati, con le Imman-
cablll bibite sul tavolo, seguo
no compiaciuti il dotto lnter-
vento del collega, interrom-
pendo per pochi second! la 
propria interrogazione. 

Di fronte alia commissione 
le «vittime»: dietro, decine 
di altri giovani ammucchiati 
nei vecchi banchi della scuola, 
in piedi, con i libri sotto il 
braccio, alcunl in trepidante 
attesa di essere chiamati, al
tri con penna e foglio alia 
niano per appuntare le do-
mande, altri ancora assorti a 
rileggere quel canto di Dante 
che non sanno troppo bene. 

Questa l'atmosfera in molte 
scuole romane, ieri mattina: 
sono iniziati infattl gli esaml 
orali nei Licei classici e negli 
Istituti tecnici. AWAugusto — 
il popolare Hceo della via Ap-
pia che raccoglie migliaia di 
student! dei piu divers! ceti 
—' lo scontro e iniziato alle 
8 e si e protratto per tutta la 
mattina. Entriamo in un'aula: 
o Facctamo Orazlo o Lucre-
zioo, dice sorridente un gio-
vane professore ad una blon-
dina esile e tremante. La qua
le sceglie Orazio e comincia a 
tradurre la IV Satira. Poi le 
domande: Perche qui e'e lo 
indicativo? e invece qui il 
congiuntivo? Quando furono 
scritte le Satire? Quale il Io
ro significato? 

La ragazza risponde a voce 
bassissima, in modo incerto. 

II professore, per nncuorar-
la, dice: aParliamo di un ar
gomento piu divertente: i cir-
coli culturall dell'epoca dl 
Orazlo n. Ma ogni tentatlvo 
per farle superare 11 blocco 
psicologico appare vano. 

In un lungo corridoio si 
stanno svolgendo gli esami 
della commissione presleduta 
dal prof. Privitera: <r Vorrel 
sottolinearte — cosl cl dice — 
che quotidianamente al ter-
mine degli esaml ho deciso 
di convocare i giovani per co-
noscere la Ioro impresslone 
sull'andamento e lo svolgt-
mento delle interrogazionl. 
Certo, il Ioro gludizio non pub 
avere un valore decislonale; 
ma cl pub servire a creare 
rapporti di maggiore sere-
nlta o. 

Si tenta dl far sentire a Io
ro agio i giovani, — senza 
molto successo: «Hal visto 
qualche opera del Borromi-
ni? a —. chiede la graziosa in-
segnante di storia d'arte men
tre 11 ragazzo, che si morde 
nervosamente le unghle. fir-
ma il verbale accuratamente 
coperto. Bisogna nascondere 
11 gludizio dato al suo com
pagno, interrogato precedente-
mente. Dopo qualche minuto 
di inutile attesa, la professo-
ressa esclama: «Ma non sei 
mai passato nella strada che 
porta al Qulrinale, in piazza 
Quattro Fontane? B pensa-
re che sei romano ». L'esame 
prosegue con Leonardo: si par-
la della Gioconda: • Vediamo 
— dice 11 giovane — che i 
contorni non si predsano ma 
si confondono con la natura». 
a Bene — dice l'insegnante, 
possiamo ai macchlaloll». Ave 
vano gla sfiorato le porte del 
Ghiberti e il David di Ber
nini {che ha ll viso comic-
ciato — dice il ragazzo... — SI 
— gli viene precisato — anche 
la tenstone del viso partecipa 
alio sforzo„.) 

Lo scontro 
dopo l'attesa 

Un giovane esaminando vuol 
parlare, come tema a scelta, 
del Pirandello: « £ ' uno dei 
rappresentanti del decadenti-
smo. La sua poetica si rial-
laccia al Bergson e al prin
cipio del "panta rei": E a 
questo punto il problema si 

S>osta su Eraclito e Parme-
de ccn grande sgomento del 

giovane. Poi si nprende con 
« 7 sei personaggi tn cerca di 
autore»; «Che certamente 
avrai visto alia televistone — 
dice il professore guardan-
doci con un sorriso d'intesa, 
quasi volesse dirci: "vede, 
facciamo anche i riterimenti 
alia realta dl tutti I giornl" ». 
Dante e U VI canto del Pa-
radiso, la concezione politica 
del poeta {Dante sognava la 
unione del due poterL dice 
con semplicita l'esamlnanda 
provocando scandalo e risoll-
ni fra 1 commissarl), 11 pro
blema teologico della crocefis-
sione e da 11 all'Impero ro
mano a Giustiniano fino alia 
definizione di monoftslsmo 
mettono a terra 11 sistema 
nervoso di una ragazza. Sa> 
rebbe importante — pensta-
mo — la costante presenza 
di un medico, visto lo sconvol-
gimento psicologico che l'esa
me procura. 

E dl questo la prova pid 
Iampante 1'abbiamo avuta al-
l'lstituto tecnlco Duoa degli 
AbbruzzL Un giovane sta so-
stenendo la prova dl geogra-
fla, Dopo aver detto che gli 
agrumi nasrono sull'Equaiore 
non riesce a citare frutti del 
clima mediterraneo: davanti 
alia domanda deU'insegnante 
non riesce nemmeno a rispon-
dere: mele, o pere, 

L'insegnante dl stona e fllo-
sofla che esamlna gU studen
tl deU'Augusto viene conslde-
rata dai ragazxi aterrlbt-
la »: « £ ' severisstma — d dl-
cono. — /a domande strane « 
chiede molte cose dl educaeio-

ne civlca che nol invece ab-
biano fatto superficialmente ». 

o Mi commenti I'articolo I. 
della Costituzione e in parti
colare tl valore della frase: 
"Repubblica fondata sul la
voro " ». 

II ragazzo e molto prepara-
to: dice, «il cittadino si con-
fonde con il lavoratore... tl 
lavoro deve essere un diritto 
e un dovere ». La professores-
sa precisa: alia luce delle bat
taglie studentesche questa fra
se pub avere un senso? L'esa-
mlnando ribatte che sul pia
no scolastico pub significare 
diritto alio studio per tutti e 
considerazione dello studio 
quale lavoro quindi presala-
rio, ecc. ecc. E tutto l'esame 
prosegue su un livello piu che 
corretto. Per un caso, per una 
capacita individuale, per una 
particolare intesa l'interroga-
zione perde il suo normale 
carattere d'« interrogatorio », 
di negazione dl tutto ci6 che 
e didattica. Si parla degli ef-
fetti della guerra di secessio-
ne nell'attuale situazione ame-
ricana, del Black Power, del 
rapporto fra calvininismo e 
capitalismo, della I. guerra 
mondiale. In Filosogia il ra
gazzo espone il contingenti-
smo di Boutroux in con-
trapposizione al positivismo. 
Parla, con interesse e sereni* 
ta: « lo insegno al " Mamiani" 
— ci dice salutandoci la pro-
fessoressa — e di occupazio-
ni, dl contestazioni globali me 
ne intendo », aggiunge con una 
punta di ironia. 

II verismo 
di Verga 

Una domanda costante di 
questa prima giomata di esa
mi e stata il verismo di Verga. 
Lo abbiamo sentito chiedere 
da piu professor! di diverse 
scuole. AWAugusto viene cri-
ticamente ripreso un giova
ne, che, soffermandosi sui 
precedent! storlci del verismo, 
cita Manzoni. AI Duca degli 
Abbruzzi Invece la domanda 
— alia quale 11 giovane non 
ha saputo rlspondere — e 
proprio: In quale grande scrit-
tore precedettte al Verga pos
siamo rfscontrqte'elementi dl 
verismo? Ma come — dice l'in
segnante — nel Manzoni, lion 
ti sembra? - ' 

ttSe sprofonda via Palestro 
chi tntervlene?». II ragazzo 
seduto davanti all'insegnante 
di diritto non riesce a capire 
la domanda. Non riesce a cc~ 
gllere U nesso fra 1 suoi stu-
di di diritto e 11 problema 
del crollo della strada; la col-
pa non e sua e la sua ri-
sposta: *Ma non so, Jorse i 
vigili ».„ provoca soltanto una 
sonora risata. E queste do-
mandlne-tranello, o, se voglia-
mo, di applicazione concreta 
delle fredde norma che 1 gio
vani sono abituati a conosce-
re vengono ripetute ad ogni 
esaminando dal professore: 
«Tu abiti a Monterotondo e 
sei il gestore del trasporti. 
Immagina che un giorno deci-
dl di portare la tar if fa da 200 
a 500 lire. Lo puol fare? o, 
ancora piu semplicemente: se 
tu compri la mia penna che 
cosa concludi? ». 

All'ultimo esaminando — un 
giovane di Tripoli, che si 
esprime con fatica — il pro
fessore chiede quale libro dl 
autore contemporaneao abbia 
letto. Lui risponde che non 
ha tempo di Ieggere e che il 
piu moderno che conosce e 
Piccolo mondo antlco del Fo-
gazzaro. 

c Perche non ebbero succes
so i libri del Verga a? € Per
che vi si parla — splega l'in
segnante — dl contadini e dl 
pescatorla. La cultura era at-
Iora monopolio della borghe-
sia, aggiunge e questi temi 
non interessavano, anzi scan-
dalizzavano. Stanco, teso, as-
sente 11 giovane tripolitano 
passa aU'esame di storia e 
chiede di parlare del colonla-
lismo, * morto — dice — dopo 
la II guerra mondiale a. 

II fascismo, la stona del 
partito socialista, la politics 
di Giolitti sono per lui argo-
mentl astrusl. Accenna nervo
samente che in classe non si 
e parlato dl queste cose. 

f. ra. 

Un aspetto degli esaml al Li ceo t Cavour > di Roma 

Gli esami a Milano 

La < Lettera a una professoressa 
sui banchi del liceo «Parini» 

» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Iniziate le prove orali di < ma
turity >. Nelle palestre e nei 
corridoi, dove sono state inse-
di«te le commissioni esaminatri-
ci. ragazzi sudati. palesemente 
esausti. seguono le prime inter-
rogazioni prendendo frenetica-
mente appunti. valutando gli 
esaminatori. cercando di indi-
viduarne gli eventuah c pallini ». 
il Ioro modo di chiedere. 

Siamo al Liceo classico Parini 
e l'attenzione di tutti e rivol
ta a un giovane che attende 
di essere chiamato: ha messo 

II gen. Moci 
sostituisce 

Tamm. Spigai 

al Quirinale 
Una agenzia solitamente vicina 

al Quirinale. ha diffu^o ieri la 
notizia che I'ammiraglio Spigai 
e in procinto di lasciare la ca-
rica di consigliere militare del 
Presidente della Repubblica. Al 
suo posto andra il generale del-
I*Aeronautica Paolo Moci. la cm 
nomina a capo di stato mag
giore dell'Aeronautica veniva da
ta per certa sei mesi fa: invece 
al suo posto fu poi nominato il 
generale Fanali. La stessa a-
genzia fa rilevare che Spigai 
ha tenuto eccezionalmcnte per 
oHre tre anni la carica. a cui 
norma!mente si a\-\Tcendano uf-
ficiali di tutte e tre le armi, e 
che conscstientemcnte nell'Aero-
nautica non sono mancate ma
nifestazioni di malumore per fl 
fatto che il tumo della Manna 
si sia prolungato oltre i term.ni. 

ben in evidenza sopra gli altri 
testi. la Lettera a una profes
soressa dei ragazzi di don Mi-
Ian. Ci dice che spera di non 
essere frainteso. non d una pro-
vocazione. vuole soltanto essere 
un invito, una sollecitazione. ad 
im esame aperto. II professore 
di fjlosofia. irritato dal chiac-
chienccio. invita rudemente al 
silenzio: «Non siamo in una 
sLrilla. n6 in una osteria 9. dice. 

II giovane scrolla il capo e 
ripone la Lettera a una profes
soressa nella cartella. 

1 candidati fronteggiano come 
no«ono il fuoco di fila delle 
domande. II professore di lati
no e greco interrompe il ragaz
zo quando mostra di conoaeere 
I'argomento per passere a un'al
tra domanda: quello di italiano. 
un sacerdote. invece. cerca di 
recuperare all' interrogazione 
tutte le conoscenze culturali del 
candidato e stimola le sue capa
cita di analisi: «Quel .sneerdo-
te ha un modo di interrogare 
— commenta una ragazza — 
che sembra una corsa sull'otto 
volaote >: innegabilmente un 
esame condotto in forma dia-
lettica contrasta con 1'apprendi-
mento nozionistico di tanti allie-
vi. < Praticamente ben poco e 
mutato dai miei tempi — ci di
ce la professoressa Carta Berto-
glio Riolo. presidente della la 
commissione d'esami al Parini 
— anche se si afferma la ten-
denza a colloquiare con i ragaz
zi piu che a interrogarli. Natu-
ralmente cid e nmes50 alia di-
screzionalita deH'insegnante. A 
mio awiso la pid rilevante no-
vita consi^te nella attenuezione 
dell'importanza degli scritti: di-
versamente dal passato. la pro
va fondamentale osjgi e l'orale 
proprio per I'affermarsi della 
tendenza a colloquiare con il 
candtdeto >. 

Nulla di mutato quindi. solo 
I'erosione nei hmiti del possi-
bile e del discrezionale. di una 
antiquata proceduxa. Risposte 
analoghe abbiamo ricevuto dal 
vicepresidente dell'Istituto Cat-
taneo, membro della ITI com-
missione d*esame: «Effettiva-

TASSE 

Un progetto per i padroni 
La presa it positions della 

CGIL al Consiolio dellEco-
nomuj e del Lavoro sulla ri-
forma delle tasse non va 
proprio giu auo Confindu-
stria. Dopo il «Globo> ora 
e la volta di c21 Ore* che 
accusa la CGIL mentemeno 
che„ di non votere la rifor
ma. E" nolo che, fra I pro-
paoandisti. del padronato, 
quelli di «14 Ore > sono piu 
furtri dealt altri Ed eccoli a 
fare la faccta stuptta: ma 
come, non avevate detto che 
i padroni erano contro le ri-
forme? Ed ecco invece che 
i rappresentanti della Con-
findustria hanno detto di si 
ad una riforma. quella delle 
tasse. • che la CGIL dice 
no. Che € falsi prooretsiiti», 
questi dirigenti deUa CGIL! 

Con queste furbizie da 
quattro soldi si cerca di di-
stoghere Vattenzione dal lot
to principale: che riforma i 
questa contenuta nel proget
to Preti Kvlle fa.«««', Che rt-
forma i se — dopo avere 
liquidate ogni residua possi 
bilitd d"intervento dei poteri 
decentrati svlTaccertamento 
tributario — lascta in piedi 
paste powibilitd devastone 
e, soprattutto. lascw in pie
di una distrtbuzxone del ca-
rico ftscale che orava re-
gressivamente sulla classe 
lavoratnce? Gxustamenle la 
Conftndustria e le oltre for
ze padronali hanno dato Q 
Ioro assenso; solo alle Ioro 
esigenze di trazumalizzazio-
ne» i rivolto fl progetto Pre

ti. Lo si chiami come si 
vuole. anche una « riforma*, 
ma esso lascta nella sostan-
za le cose come stanno nella 
dulribuztone del carico trir 
butano dandone tutta intera 
la manovra a un apparalo 
centralmatore che rifiuta 
oltretutto lo partecipazione e 
il controllo dei poteri localL 
L'unica co*o che nforma 
la eambio in pegoio. Casti-
tuisce solo un alibi per sfua-
gire a una vera riforma che 
cambi la dtstnbuzione del 
canco tributario Si ncomin-
ct daccapo. dunque con la 
riforma fiscale, princtpundo 
col dutevterne finieimatu-
ra con tutte le forze interes-
sate. E allora ci sard anche 
la posizione costruttiva dei 
rappresentanti dei lavoratori. 

mente gli scritti non hanno piu 
il valore fondamentale di un 
tempo, sono solo uno des?li olo 
menti di valutazione del candi 
dato: cerchianio di diatogare 
con lo studente. di offnrgli la 
possibility di espnmere tutto il 
suo patnmonio culturale ma in 
questa opera di stimolo dobbia-
mo tenere sempre presente i 
contenuti e metodi dell'insogna-
mento ncevuto: la ditticoItA 
consiste nel calibrare If do 
mande per portare il ragazzo 
fuori dal nozionismo e al tem
po stesso evitarc che si >mar-
risca o 5' conronda. 

«La scuola o£4i si limita a 
dare ai giovani un insieme di 
nozioni. nientre la societa chie
de che essa sia formativa e 
dinlettica. Noi professon siamo 
i primi a subire questa contrad-
dizione. Una riforma e neces=a-
ria. impellente. ed essa. per 
dare una adeguata rlsnosta ai 
tanti problemi. deve giovarsi 
del contributo di chi vive nella 
scuola. La nostra partecipazione 
alia riforma rappresenta un do
vere, una assun/ione di respnn-
sabilita che nvcndichiamo con 
decisione. E anche il contributo 
dei giovani e essenziale. Questa 
primavera ho seffuito. ?eduto 
tra i ragazzi. le assemblee de! 
mo-.imento stwlentesco dell'Isti
tuto. Quanta ragione harmo i 
ragazzi e quanto ^ono giuste !• 
case che chiedono! >. 

w. g. 

Casetfa 
segretario 

del Comitato 
regionale. 

valdostano 
AOSTA. 8. 

A seguito di un amp:o dibat
tito sui nuovi compiti del par
tito dopo i risultati elettorali, il 
comitato regionale valdostano de) 
PC. che si e riunito con la par
tecipazione del compagr.o Ugtv 
Pecchioli. della Direzione. ha 
eletto nuovo segretario regiona
le della Valle d'Aosta 0 compa
gno Giuseppe Ca^etta. 

Al compagno Piero Germano e 
stata affidata la respnnsabilitA 
del lavoro del partito nel consi
glio regionale. 

E' nata Maria 
Frasca Polara 

La famiglia del compagno 
Giorgio Frasca Polara. nostro 
redattore a Palermo, da oggi 
e piu numerosa: e nata Marta. 
una bella bambina. propno quel
lo che ci voleva per tl papa, la 
mamma e per Federico. il pri-
mogemto che de^:derava com-
pagma 

Al nostro caro Giorgio a Fe 
dertco. e soprattutto alia mam
ma. signora Lilli. le piu vive 
felicitaziom da tutta la redazio
ne. E un calorosissimo benvenu-
to a Marta che e oggi la pid 
giovane della grande fanugUa 
delTcUnita* 


