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L'istruzione dell'obbligo deve 
essere gratuita e a pieno tempo 

in questi giorni alia Camera una proposta di legge per la gratuita dei libri, dei sussidi didattici e dei trasporti per gli alunni delle 
ledie - Richiesto anche il «tempo pieno » per 700 mila alunni -1 provvedimenti dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 1* ottobre 

II PCI ha presentato 
elementari e delle med 

QUANTO SI SPENDE 
PER LIBRI E TRASPORTI 

Alunni scuole elementari 4.900.000 
Alunni scuole medie 

Totale alunni scuola del
l'obbligo 

Spesa libri e materiale 
didattico per le scuo
le medie 

Spesa per i trasporti ca-
sa-scuola 

2.300.000 

7.200.000 

57 miliardi 

55 miliardi 

La lotta per la democrazia nell'Universita 
di Trento al centro di un'azione unitaria 

La scuola dell'obbligo gratuita e a pieno tempo e una condizione essenziale per realiz-
lare concretamente il dlritto alio studio. Per questo, una serie d) misure sono state prevlste 
nel recente accordo per la scuola fra le Confederazloni ed il governo e per la stessa ra-
gione il PCI ha elaborato un progetto di legge che e stato presentato in questi giorni alia 
Camera. La gratuita effettiva degli 8 anni obbligatori di istruzione e un obiettivo. oltreche 
cssenziale. urgente. Giustamente la relazione che accompagna il progetto di legge comunista 
(presentato dai compagni 

• Finelli, Lodi, Chlarante, Trl-
va, Binl, De Sabbata. Ral-
cich, Tulllo Benedetti, Giovan
ni Berlinguer, Giannantoni, 
Natta, Pellegatta, I'icciotto, 
Tedeschi, Tessari, Vital!) sot-
tolinea che il caro-vlta. ag
gravates! cosl pesantemente 
negli ultimi tempi, pone dram-
maticamente nelle famiglie 
popolari il problema dei co-
sti degli studi del fisli 

La proposta di legge co
munista al suo articolo 1 pie-
scrive percib che, a partire. 
dall'anno scolaslico 1973-74, 
siano gratuiti per gli alunni 
dell'intera scuola dell'obbligo 
«i libri, il materiale didatti
co, i trasporti a, e nell'artico-
lo successivo affida tuite le 
funzioni amministrative in 
viateria di assistenza scolasti-
ca ai Comuni («che le eser-
citano nei modi c nolle for
me stabiliti dalla legge re-
gionale »). 

L'altro punto qualificante 
della legge riguarda la scuo
la a tempo pieno. Deve esse
re la Regione — precisa il 
progetto — a determmare, 
d'intesa con le amministrazio-
ni scolastiche locall e i Co
muni, i modi e i tempi per 
la realizzazione della scuola a 
tempo pieno e per l'appre-
stamento delle mense e de
gli altri servizi necessari. 

Una serie dl altre questio-
ni, che da questi due cardi-
ni essenziali (gratuiti e tem
po pieno) derivano, vengeno 
affrontate dal progetto legge 
comunista. Definitivamente e-
liminati i Patronat) scolastici, 
la destinazione del patrimo-
nio e del personale dei patro-
nati stessi e dei lore consor-
zi e affidata alia disciplina 
della legge regionale. 

Per il personale insegnante 
della scuola media a tempo 
pieno si prevede lo stesso 
trattamento economico di 
quello della scuola elementa-
re: 4 mila lire a'l'ora per 
venti ore settimanali, piu le 
ore necessarie per la gestio-
ne della scuola (cioe le riu-
nioni, gli impegni coiiatera-
li, ecc). 

La relazione che accompa
gna la legge specifica chiara-
mente che si tratta di un 
prowedimento urgente. che 
mira a predisporre alcune mi-
sure concrete gia per :1 prcs-
simo anno scolastico. Da qui, 
viene sottolineato, il suo ca-
rattere a graduale ». Per esem-
pio, si propone l'estensione 
della scuola a tempo pieno 
per il 10% circa degli studen-
ti dell'attuale scuola dell'obbli
go, cioe per circa 700 mila 
nuovi alunni. Poiche l'appli-
cazione della legge «320» sul 
tempo pieno dperimentale 
nelle elementari ha portato 
quest'anno a circa 80 mila 
alunni il totale dei ragazzi che 
frequentano questo tipo di 
scuola, la legge si prefigge 
di arrivare per fanno prossi
mo ad un totale di 780 mi
la alunni. 

Dei 700 mila nuovi post! 
previsti dalla legge del PCI. i 
2/3. cioe 450 mila, sono asse-
gnati alls elementari e 1/3, 
circa 250 mila, alle medie. 

Per quanto riguarda la par
te finanziaria, la legge pre
vede 154 miliardi per la scuo
la a tempo pieno (81 per gli 
Insegnanti e 73 per gli altri 
servizi); 57 miliardi per i li
bri ed il materiale didattico 
delle scuole medie (ai quail 
bisogna aggiungere gli attuali 
10 miliardi dei "bri gratuiti 
per le elementari); 55 mi-
Lardi per i trasporti gratui-
ti, calcolando a circa 1.800000 
(1/4 dei frequentanti) gli 
alunni che si servono di me?-
zi di trasporto per ragziun-
gere la scuola 

La proposta del PCI prcsen-
tata proprio in questo momen-
to assume un particoiare va-
lore politico. 

All'indomanl dJ queilo 
ktraordlnano passo in avan-
ti per la democratlzzazione 
delta scuoia. cne 6 stato 1'ac-
cordo fra le Confederazionl 
ed il govemo, II movimento 
per il rinnovamento delle 
strutture'Scolastiche si sostan-
zia di concreti e urgent! o-
biettivi. Menire Cx una parte 
lo stato giuridico del perso
nale ha conquistato alciuii 
lmportanti punt! ferml nat 
quail sara ora possible niuo-
vere per un'ulteriore qualifi-
cazione degli inseirnanti e dei 
dipendenti. dali'altra una se
rie di misure per l'attuario-
ne de! diritto alio studio di-
vengono nbiettivi di lotta im
mediate. 

Ecco dunque la necessita 
che la scuola dell'obbligo gra
tuita e a tempo pieno. /mo
ra realizzata sperimentalmen-
te in una serie di Comuni rie-
mocratici (il 9 e il 10 sriu-
gno, per esempio, si svolge-
ra a Pistoia un convegno sul-
le «esperienze e le prospctti-
ve per il tempo pieno nella 
scuola dell'obbligo a) divrnea 
realta nazionale In *empi bre-
vi, senza nulla conccd^re agli 
usual! rinvii e alle trad:ziona-
li inadempienze, csrattt-risti-
ci della politica dcmocristia-
na nel confronti della scuola. 

La proposta di legge pre-
tentata dal PCI alia Camera 
rappresenta dunque una nuo-
va occasione per far avan-
•are il movimento per la ri-
forma c per il diritto alio stu-
# • In Parlamento e nel Paese. 

Contro il fascismo nelle scuole 
convegno nazionale di genitori 

BOLOGNA, maggio 
Si e tenuto nei giorni scorsi a Bo

logna 11 primo Convegno Nazionale 
dei COGIDAS (Centrl Operativi tra 
Genitori per PInlziativa Democratlca 
e Antifascista nella Scuola) che. sort! 
da circa un anno in numerose citta 
italiane quale reazione spontanea al
le mlnacce e alle violenze fasclste 
nella scuola, hanno inteso misurare 
le loro forze e confrontare le rispet-
tive esperlenze. Erano present! rap-
presentantl dl Roma, Mllano, Torino, 
Bergamo, Venezia, Brescia ed altre 
citta. 

II dibattito ha posto in luce 11 va-
lore di questa esperienza che e stata 
capace, nel giro di pochi mesi, di coin-
volgere migliaia di cittadinl di ogn! 
orientamento ideale in .un'azione di 
stimolo alia costruzione dl un movi
mento permanente di massa e alia pre-
sa di coscienza del signlflcato cen-
trale che ha la lotta per 11 rinnova
mento democratico della scuola nel 
contesto della generale battaglia anti
fascista. 

Sono state riferite interessanti inl 
ziative quali la vigilanza davantl alle 
scuole, organizzata quotidlanamente a 
Torino, la ricerca e la denuncla siste 
matica della legislazione scolastlca fa 
scista. realizzata a Milano, le molte-
pile! pressioni esercitate dagll amicl 
romani sul Parlamento e le altre as 
semblee elettlve con deunce documen 
tate ed altre testlmonianze. 

Nella prospettiva del prossimo anno 
6colastico, il Convegno si e posto il 

problema di un piu efflcace coordi 
namento nazionale che tacilit! la con 
centrazlone degli srorzl sugll obiettivi 
piu important!. Le indicazionl scatu 
rite dal convegno sono state tutte tese 
ad estendere l'attivita dei COGIDAS 
anche al merito della battaglia poli 
tlco-culturale che Investe dall'lnterno 
le strutture e gli ordinamenti della 
scuola. Sono cosl state formulate pro 
poste d'intervento sul contenuto dei 
libri di testo, sulla gratuita. sull'esten 
sione del tempo pieno, sulle nuove 
funzioni del distretto scolastico e, piu 

in generale, su tuttl 1 tern! della ge-
stione sociale nella scuola, 

Anche il discorso sulle alleanze ha 
trovato ampio spazio ribadendo che 1) 
comune denominatore del genitori ade-
rent! al COGIDAS rlmane la dlfesa 
dei valorl della Costituzlone Repubbli 
cana, cut tutti I cittadinl possono es
sere chlamatl a concorrere e, Insie-
me, l'lntranslgenza piu netta verso 
ogni forma di acculturazione mlstlfica-
ta presente nella scuola, poiche da eld 
nasce il piu profondo. reale perlcolo 
d'inquinamento delle cosclenze de! 

- giovanl. 
Al Convegno ha recato un caloroso 

saluto, a nome deH'AmminLstrazione 
bolognese, il conslgliere Ezio Antonio-
nl; hanno Inoltre, fra gli altri, preso 
la parola il prof. Bonfiglloll del PRI. 
il dott. Scagliola del Centro Nazionale 
«Bruno Ciari» e Livio Labor della 
Direzione del PSI. 

Per decidere In modo definltlvo sul
le propria strutture organizzative 11 
Convegno si e rlconvocato per la fine 
di giugno a Pirenze. 

TRENTO. maggio 
Prosegue ancora all'universita di Trenlo il blocco totale dell'attivita didattica, cominciato 

il 12 aprile. La lotta, che ha un carattere unitario e democratico, ha per obiettivo la rein 
tegrazlone nell'incarico di insegnamento di un docente, il professor Renato Rozzi, incaricato 
di Psicologia del Lavoro. estromesso con un atto arbitrario e ingiustificato dal Consiglio 
d'Amministrazione dell'universita. L'elemento saliente della situazione dell'ateneo trentino e 
la posizione politica unitaria che sull'allontanamento del professor Rozzi hanno preso tutte 
le forze democratiche. In que- —• . 

ricerca e di didattica, per la so dl liquldare la Pacolta 

Per piu di 7 milioni di alunni della scuola dell'obbligo la gratuita degli studi ed il tempo 
pieno sono indispensabilh solo cosl si pud realizzare concretamente il diritto alio studio 

Una II elementare progetta 
i locali scolastici ideali 
MILANO, maggio. 

a lo vorrei una stanza del 
cinema, io voglio una stanza 
per fare la creta. io voglio una 
stanza di calma, io vofjlio ave-
re allegria, io voglio una scuo
la tutta colorata .•> frcsi appe-
se alle pareti. non propno tut
te corrette sul piano dfli'orto-
grafia, ma accompagnate da 
tanti meravigliosi d:segm. So
no degli alunni di ana seconda 
elementare di una scuoia di 
Milano, che mi hanno ir.vita-
to, per spiegare «aU'.irchitet-
to che fa le scuole » come do-
vrebbe essere la scuola che 
essi vorrebbero. 

Mi fanno entrare con ana 
d'importanza in una zona del-
1'aula nella quale si srctola, 
su una fila di cartoni, il pro
getto « scuola meravigliosa ». 
Stiamo seduti per ten a, al 

j centro del « progetto J. e men-
; tre ascolto i bambini, i quali. 
> ognuno davanti al proprio di 

segno, spiegano le loro idee, 
mi rendo subito conto di quan
to esse siano pratiche ed ele-
mentarmente ingegnose. L'i-
dea, per esempio, di mettere 
un materassino nell'iula per 
sedersi per terra I pavimen-
ti, certo. possono es->ere meno 
freddi e scostanti delle mar 
mette di questa vnccnia scuo
la di Milano; ma non basta. 
perche. e I bambini me ne 
danno subito un eiemplo pra-
tico. il materassino servireb 
be per «fare il mucchiov. 
cioe una specie di lotta glap-
ponese collettiva, e loro lo fan-
no, quando hanno bisogno dl 
sfogarsi un po*. su una specie 
di tappeto • straccio che la 
maestra ha portato da cssa. 

Altre proposte, dl carattero 

piu curioso, fanno rlsaltare 
per negaUvo la co^trizione 
esercitata sul bambini da una 
scuola ostile anche nell invo
lucre murario. Stefano vcrreb-
be che dalla finestra dell aula 
con uno scivolo si petes-
se uscire dalla scuola — «in-
vece di fare le scale in fi
la ». mi precisa — e Ilia dl-
segnato. un bellissimo tuuvel 
che scende in cortile. Si po-
trebbe mangiare in cortile, 
propongono in molti, invece 
di fare la refezione pigiati in 
•m corridoio: e lo aimonrano 
in tanti disegni. sotto gli al-
beri nella Delia s^^ione. e in 
bellissimi padlglioni vet rati 
sparsi nel giardino nurante lo 
mvemo. 

U wirtile. grisrlo e mal uti-
lizzato. e l'area sulla quale si 
esercita di piu la f intasia dei 
bambini. Per contenere tutto 
cid che essi Immaginano, do-
vrebbe dilatarsi ad opera di 
magia: prima di tutto la pi
scina, naturalmente, a grande 
richiesta, e un circo. che poi. 
preclsando, diventa un piccolo 
zoo, e il posto per coltivare 
fiori, piante, verde. 

Ci sono poi le proposte pra
tiche. alle quali cMscuno por
ta il suo oontributo. Chi vor-
rebbe la doccia per lavarsi t 
capelli. chi il posto per fare 
la creta. chl l'angolo per le fo-
tografie, per fare la boxe, per 
i burattini, per giocare alia 
casa. Sono bambini che recta-
no spesso tutto il giorno a 
scuola, frequentano II cosidet-
to « doposcuola », e dimostra-
no di avere le idee molto 
chlare circa la scuola 4 a tem
po pieno»: non vo?liono una 
scuola • gabbia per tutto 11 
giorno. 

I loro disegni di bambini 
di sette anni rnostrano una 
sensibilita ed una fantasia ec-
cezionali, e l'uso del colore. 
tanto colore per ogni scuola 
che essi raffigurano. sembra 
una rivolta contro questa 
scuola grigia e triste 

II tempo a nostra disposi 
zione sta per terminare: 1 pic-
coli student! mi si affrllano 
intomo. mi prendono per ma-
no per portarmi davanti al 
proprio disegno e perorare la 
propria causa. Non ho il co 
raggio di dire loro cne non 
posso fare quasi niente, loro 
mi guardano fiduciosi che to 
riferisca tutto • all'Assesso-
re ». Non ho il roraggio dl di
re che queste !oro necessita 
espresse con tanta forza fanta-
stica, invece di essere giusta 
mente interpretate. saranno 
purtroppo le ultime ad ezpere 
prese in considerazione. Se si 
costruira un'altra seiola. o se 
questa verra ampliata. poiche 
i genitori del quartiere han
no protestato per la mancanza 
di aule (e sara gia un grande 
risultato) la nuova scuola sa
ra quasi certamente alfettan 
to ostile e inadeguata. Le gra 
vi carenze nell'edilizia scola 
stlca e Turgenza degli inter 
venti servono quasi sempre da 
copertura per chl non vuole 
affrontare (e potrebbe failo) 
anche i problem! di qualita. 
Questi bambini impareranno 
presto a loro spese, come i lo
ro fratedli piu grandi che lo 
hanno scritto sul murl di Pa-
rigi, che «1'lmmaginazione» 
non ae al poteres 

Novella Sansoni 

sto quadro, grande eco ha 
avuto 11 III congresso della 
sezione universitaria del PCI 
svoltosi recentemente ed ii 
documento preparatorio del 
congresso elaborato congiun 
tamente con la Commlssione 
provinciale scuola del PCI. 
In esso, si spiega :ome il 
Consiglio - d'amministrazione 
dell'universita, controllato d; 
rettamente dalla DC abb!a vo 
luto riaffermare lo -itato d: 
subalternita del Consi^iio d 
facolta intervenendo d'uf:"mio 
in quelle scelte. che come aP 
punto per 11 mancato rinno 
vo dell'incarico al prof. Roz 
zl. competono all'auton<iinia 
della direzione accademica. 

Riferendosi alle dichiara 
zioni programmatiche dei 
nuovo rettore, quello stesso 
prof. Prodi, democrihtiano 
che Scalfaro ha alicenzlatos 
su due piedi chiudendo I'Uf 
ficio Studi del mlnistero nei 
la PI, il documento esteude 
giustamente il discorso a. 
quadro piu generale della no 
litlca scolastica della DC 
all terreno delle riformf-
e dello sviluppo - after 
ma il documento — come 
e stato individuato da) mo 
vimento operaio e su cui 
si sono sviluppate le granili 
lotte social! degli ultimi ann* 
ha fatto nascere contrartdi 
zioni politiche all'Intemo del 
la stessa maggloranza di go 
verno. Ad una linea rea 
zionaria in modo esplici:o 
pare contrapporsi lo =foivo 
progressivo di alcuni setter 
che si pongono in aperto 
conflitto con il ministero del 
la PI. Ma la ristrutturR7.;one 
da mesi proposta anche se 
indubbiamente di versa e pli) 
aperta ai problem! oosti da 
gli student! e dal movimento 
popolare democratico rbadi 
see soprattutto un dato su) 
quale non si accettano ce 
dimenti: qualsiasi program ma 
di sviluppo qualsiasi inter 
vento riformatore qualsiasi a 
apertura "sociale" della istitu-
zione scolastica devono man 
tenere inalterato il rapporto 
di forze politiche attuale al
l'Intemo e aU'esterno delia 
istituzione scolastica* 

« H "piano Prodi" receplsce, 
— precisa 11 documento — 11 
problema del rapporto unlver 
sita-territorio, ma risulta am 
biguo, poiche, nella rnisura 
in cui si situa aH'intemo ti' 
una situazione che, come ap 
punto Tuniversita di Trento. 
rimane privata e comp:cta 
mente controllata dalla DC. 
evidenzia la totale dipendenza 
dagli interessi costituiti del!e 
class! dominant) trentine e 
anche quando si auspica 
un'apertura alle Istanze de 
mocratiche e agll enti lorah 
questo viene fatto continuan 
do a negare il ruolo fonda 
mentale di quelle or^anizza 
zioni politiche e sindaca'.i 
che sono l'espressione diretla 
delle maggiori forze produt 
tive e di sviluppo del oaese 
e in primo luogo della clas 
se operaian. 

II documento propone qum 
di alcune indicazionl per il 
dibattito e la lotta: I) sUliz 
zazione dell'universita di 
Trento attraverso la presen 
tazione di un disegno di !e?ge 
che contenga le proposte di 
democratizzazione degli orga 
nl di gestione; 2) piano orga 
nlco che recepisca le indica 
zioni di una vasta co.isu;ta 
zione democratlca tra tutte le 
component! politiche interne 
ed esterne dall'universita e 
che venga elaborato dalle 
autorita accademiche, indican-
do fra l'altro 1 modi e i tem
pi dello sviluppo delle sttt-
vita scientlfiche per la iden-
tiflcazlone ed 11 coord inamen 

to del settori e dei campl di 

attribuzione dei finanziamen-
ti (il piano deve contenere 
precise indicazionl per il di 
ritto alio studio inteso come 
diritto sociale. superamento 
dell'Opera universitaria inte 
sa come ente puramente assi 
stenziale. attivita dipartimen 
tali che permettano il supe 
ramento delle division! fra le 
facolta. formulazione .'lei pia 
ni di studio all'interno de> 
Dipartimenti sulla base di in 
dirizzi di ricerca. attivita di 
dattica e di ricerca estiva e 
serale per gli student! lavora 
tori); 3) universita come luo 
go di ricerca in legame orga 
nico con gli enti e gli uffic 
di ricerca della Regione spe 
cialmente per quanto riguar 
da i consumi social!, la plan! 
ficazione territoriale e Io FV! 
luppo socio-culturale 

Anche la Sezione unitaria 
del Sindacato Decent! della 
universita (largamente rap 
presentativa del corpo docen 
te) ha definito in una sua 
recente assembles I'allontana 
mento del prof Rozzi come 
arbitrario e dopo aver denun 
ciato I'lrresponsabile intran 
sigenza del Consiglio d'amml 
nistrazione ha duramente cri 
t lea to la linea di azione del 
Consiglio stesso ache pud por 
tare solo ad una radlcaliz^a 
zione del conflitto ed a una 
mortificazione delle esisenze 
democratiche portate innanzt 
non solo dalle forze present! 
ed impegnate nell'unlversita 
ma anche dalle forze slndaca 
II e politiche democratize 
della Povincia» 

«La politica seguita ca> 
Consiglio d'ammuiistrazione 
- prosegue un'interessante 
presa di posizione deH'Assem 
blea — avrebbe senso solo 
se il Consiglio avesse deci 

di Soclologia: un atto dl ta 
le gravita richiederebbe pe 
r6 una chiara ed espiicita 
assunzione di responsabilita 
da parte deH'Amministrazio-
ne di fronte all'opinione pub 
blica trentina e nazionale 
per la rilevanza pubblica f 
non privata di una simile 
decisione ». 

L'Assemblea ha ribad;to i. 
suo giudizio negativo sull'am 
biguita dell'atteggiamento deJ 
Rettore. prof. Paolo Prodi 
che, dice il documento ,« pre 
sentatosi come II portatore 
di - una politica dl rinriova 
mento didattico e cultuiale 
nella Facolta, non si e mine 
gnato a difenderne adeguata 
mente l'autonomia. .ne e la 
condizione di base oer una 
efficace azione di rinnova
mento. 

«In questo contesto il suo 
tentativo di porsi come par 
te neutrale nella vertenza in 
corso equivale di fatto ad 
un allineamento con le post 
zioni di chi attacca I'autono 
mia della Pacolta e dei do 
cent! che la difendono con 
cretamente nella lotta. 

a Le prerogative proprie dei 
l'Universita debbono essere 
utilizzate per costruire una 
diversa struttura dell'Univer 
sita, non certo per restrin 
gere ulteriormente i pur esi 
gui spazi di liberta <aranUti 
dalle norme vigenti neUTJni 
versita di Stato. 

t S e nel prossiml glonu -
conclude il Sindacato Docen 
tl — non interverranno fatt 
decisivi tali da sbloccare que 
sta situazione il Consiglio d 
Amministrazione ed 11 Retlon 
saranno responsabill delle gra 
vi conseguenze che potrarn 
derivare dal blocco della ?e.c 

sione estiva di esami e :<*>" 
di laurea » 

IL PRESIDE VIGILE 
EI LIBRI «FAZI0SI» 

c l n questo caso i morti 
dell'ultima guerra sono mor 
ti invano. poich^ quelli sono 
morti percte non s'insegnas 
se piO nelle scuole la "dot 
trina fascista" ed oggl si 
vuole imporre un'altra dot 
trina, sia pure di colore op 
posto!» 

Questo sconcertante m pa 
sticciot, in cui i modi dei 
oerbi ollraggiano la sintassi. 
le ripetizloni e le forme infe 
lid si allernano ai ricordi sto 
rici evidentemente confusi, e 
tratlo da un tncredibile mco-
municato » che il preside del
la scuola media slalale • f 
Vian 9 di Torino ha indinz-
zato mat signori insegnanti*. 

L'oggelto della lettera i la 
adozione dei libri dt testo 
per il 1973-74. 

11 preside Locaito tnnanzi 
tutto awerte i professori che 
il mSupertore Ministero* si 
preoccupa della mspesa libri* 
raccomandando di mantenere 
almeno per un triennio le 
stesse adozioni Ora tale in
vito, soltinlende il preside, i 
risibile perche non *si vede 
come possa portare ad una 
sensibile diminuzione della 
spesa* 

La quale invece, scrive sem 
pre il preside, si ridimensio-
nerebbe se «le famiglie bi-
sognose» comprassero solo I 
libri indispensabili fchissa. a 
Qvali spese Jolli si danno. in
vece) menire per gli altri te-
sti Valunno (sempre quello 
della sottospecie delle fami
glie bisognose) pub aiutarsi 
con il testo di qualche com-

pagno. Che st debba tnvect 
prowedere a coslituire sent 
biblioteche dl classe o a rt 
vendicare la gratuita dello 
scuola dell'obbligo, neanche n 
pensarne 

Perche poi. ed e qui t> 
nocciolo del « comunicato *, it. 
verita e che * esistono in com 
mercio libri cluaramente po 
litici e spesso faziosi*. D 
conseguema, decreta U presi 
de. il Collegio dei professor 
« non pud approvare 1'adozio 
ne dl testi che siano stat 
compilati e scrittl con intent' 
chiaramente politico e fazic 
so*. II Collegio vviaili nlme 
no sui testi*. dato che. put 
troppo, «anche senza l'aiut/ 
dei libri di testo * Ce «1'azio 
ne faziosa di certl docenti ch< 
dovrebbero essere radiati dal 
I'albo degli Insegnanti *. 
• A quali insegnanti ed t, 
quali Ubn si riferisca il st 
gnor preside non Ce bisogm 
di chiederlo. Basta leggciv 
tutto il testo del comumcatc 
per capirlo: tl capo-istitutc 
precisa fra l'altro che mpoct. 
importa* se ile dittature 
siano nere, rosse o verdt * 
Lui evidentemente e per quei 
tipo di democrazia grazie al 
la quale si possano •radiare 
dall'albo* gli insegnanti che 
non la pensano come lui, men 
tre agli alunni « bisognosi» 
pub esser concesso dai com 
pagni ricchi dl dare un'oc 
chiata sul testi piu preziosi i 
quali. e ovvio, debbono rima-
nere privilegio di chi pub so 
stenere per intero la «spesa-
libri: 

Lettere 
all' Unita: 

Dal Nord al Sud 
un fermo « basta! » 
al fascismo 
Cara Unita, 

di fronte agli orrendi cri-
mini perpetrati a Milano dai 
fascisti, prima con I'uccisio-
ne del giovane agente di 
pubblica sicurezza Marino, 
pon con la bomba davanti 
alia questura che ha stron-
cato quattro vite, la coscien
za civile e democratica si 
ribella e fa sentire alta la 
sua voce di condanna. Da 
piu parti d'ltalia, dai gran
di come dai piccoli centri, 
giunge I'unanime volonti di 
porre fine al fascismo vio-
lento e assassino. 11 numero 
degli attentati e delle ag-
gressioni a persone ed a se-
di di partiti politici e de-
mocratici e cosl elevato che 
e impossibile definirlo esat-
tamente. 

II partito della DC deve 
dimostrare, non solo con af-
fermazioni verbali, via con 
fatti concreti, la sua voca-
zione antifascista. E il pri
mo atto concreto deve esse
re quello della applicazionc 
della legge del 1952, davve-
ro lungamente trascurata. 
Una netta chiusura verso t 
neofascisti, spesso rivendi-
cata dai comunisti e dalle 
altre forze democratiche ed 
antifasciste, non solo porte-
ra chiarezza in tutti queglt 
strati sociali che, ingannati 
dalla demagogica propagan
da fascista, votarono MSI, 
ma servira anche a rendere 
giustizia a quanti soffrirono 
nelle squallide galere fasci-
ste ed a chi pagb con la 
propria vita la conquista 
della liberta del nostra Paese. 

Ti prego di pubblicare 
questa lettera, cara Unita, 
in modo che si sappia come 
a Catania, citta del martire 
Salvatore Novembre, non so
no pochi coloro i quali pen
sano che Almirante non e 
un « gentiluomo » come vuol 
far credere, ma I'uomo delta 
vtolenza. Cordiali saluti. 

BERNARDO URZI 
(Catania) 

Caro dtrettore, 
noi uomini semplict, sp>..< 

so costretti all'esilio pei 
sfuggire alle persecuzioni fa-
sciste, a guerra flnita erava-
mo molto soddisfatti di aver 
regalato tanti anni della no
stra vita per la causa della 
riconquistata liberta; erava-
mo convinti che di fascismo 
non si sarebbe piu parlato. 
tranne che nelle scuole, per 
ricordare alle nuove genera-
zioni che cosa era stata la 
bestia fascista. E invece og-
gi, a 28 anni dalla Libera-
zione, ci troviamo di nuovo 
tra i piedi questi rettili ve-
lenosr, usciti dalle loro tane 
per w iidere ancora. 

Percib mi domando: conn 
pub non vergognarsi il gover 
no di Andreotti, che da una 
parte esalta i valori di liberto 
e civilta, e dali'altra lascto 
che si sviluppino le organiz-
zazioni fasciste, gia respon-
sabili delle rovine e dei lui-
ti che hanno colptto per 2i> 
anni il nostro Paese? Pur
troppo si deve constatare che 
non si vuole prendere una 
decisione drastica per met
tere al bando ogni forma di 
fascismo attuale, perche il 
fascismo serve ancora al 
grosso capitate. 

Oggi, sentendo alia TV U 
notizie degli ultimissimi tri-
sli crimini, dicevo a mia 
moglie che da un po' di 
tempo in qua siamo costret
ti a mangiare spaghetti e la-
crime. E' veramente doloro-
so assistere a questo stato 
di cose, principalmenle ad 
uno come me che, da sem-
plice e onesto italiano, ho 
partecipato alia liberazione 
del proprio Paese combat-
tendo il fascismo. 

LUIGI FRASSINETT1 
(Milano) 

Altre lettere di ferma con
danna dell'operato dei fa-
fascisti e di chi li sostiene, ci 
sono state scritte anche dai 
lettori: Giuseppe BUIOC-
CO di Roma; Elsa FERRE-
RI di Torino; A.D.M. di Ber
gamo: Valente TOGNARI-
NI di Piombino {a Come ex 
partigiano voglio dire: sla
te bene attenti fascisti vec-
chi e nuovi, non crediate di 
intimidire il popolo con le 
bombe; scappavate all'arrivo 
delle brigate parligiane, e 
con quella fuga la sloria vi 
ha definitivamente condan-
nato*}', CE. di Genova Se-
stri; Renato ARDENZI di 
Pirenze: Giovanna CALETTI 
dl Reggio Calabria. 

Contro il pericolo 
del qualunquisnio 
nell'universita 
Cari compagni, 

sono uno studente di medi-
cina (!• anno) a Milano. II 
giorno successivo all'attentato 
davanti alia questura, ho ap-
preso dell'iniziativa sindacale 
di richiamare i latoratori ad 
usare le due ore di sciopero 
per dibattere la situazione pe-
ricolosa di cui la strage e 
un impressionante aspetto. 

Sono andato in universita 
ad assistere alia consueta le-
zione di istologia delle 9,30 
tenuta dalla prof. Preto Far-
vis. Appena entrata, questa il-
lustre scienziata ha subito ri-
mostrato contro la decisione 
di chiudere il settore didatti
co dalle 10 alle 12, dicendo te-
stualmente: «Sia che succeda 
un fatto da una parte o dal
i'altra (?) ci chiudono l'Uni
versita*. Un grande qualun-
quismo trasuda da questa fra-
se che a mio avviso aiuta ad 
inquadrare bene il personag-
gio. Quel wci* indica chiara
mente Vignoranza di persone 
e fatti cne sono alia base del
la nostra vita sociale. Ma for-
se per la professoressa que
sta vita sociale e costitutta 

solo dalla sua scienza e dal 
suo istituto. 

Dopo questo episodlo c'i 
stato un altro fatto a mio av
viso grave. Quelle due ore di 
sciopero andavano dedicate al-
I'assemblea. Suonata la cam-
lmnella alle 10, mi aspettavo 
che il dibattito avesse luogo, 
condotto da vari rappresen-
tanti. Niente di tutto aue-
sto. Dove erano FGCI e Mo
vimento studentesco o altre 
organizzazioni impegnate? 11 
dibattito informativo, che ten-
tasse di introdurre it proble
ma politico, dopo la prima 
emozione, sarebbe stato dav-
vero importante. Ma chi ci 
pensa, qui in facolta? E cosl 
i miel compUi colleghi sec-
chioncelli se ne sono andati 
indianatl a casa per avere per-
so la a interessante lezione », 
senza aver afferrato il moti-
vo della giusta protesta. 

Dopo i passi avanti di gen-
naio e febbraio, sembra che 
la mia facolta torni ad essere 
abbandonata alle sue muffe * 
alle sue contraddittorie strut
ture. Dcnuncio questa situa
zione perche, per la mia par
te, me ne sento responsabi-
le. Ma perche il PCI. con la 
sua grande esperienza nelle 
lotte operaie, non si avvicina 
concretamente al progetto di 
un capillare lavoro politico 
organizzativo nella scuola, che 
usufruisca senza pregiudiziali 
delle conquiste gia fatte? Pri
ma si affrontera questo gran
de problema, prima si sradi-
cheranno i fenomeni del qua-
lunquismo e dell'individuali-
smo che questa scuola favo-
risce e che sono un momen-
to perdente per il progresso 
»»er<io il socialismo. 

A. S. 
(Milano) 

L'insegnante che 
aspetta la pensione 
da oltre tre anni 
Egregio direttore, 

sono un insegnante gia di' 
pendente dal provveditorato 
agli Studi di Reggio Calabria, 
collocato in pensione in data 
4 maggio 1970, ma a tutt'oggi, 
dopo 3 anni, non ho ancora 
ricevuto: 1) ne la pensione 
provvisoria da parte del prov
veditorato agli Studi di Reg
gio Calabria, 2) ne~ la pen
sione definitiva da parte del 
ministero della Pubblica Istru
zione, 3) ne" Vindennita di buo-
nuscita da parte della Dire
zione generale ENPAS. 

A questo punto devo fare 
delle precise constatazioni. An-
zilutto, al difuori di ogni re-
golamentazione amministrati-
va, la pensione non pub essere 
sospesa, avendo essa caratte
re alimentare, e comunque 
per precise disposizioni di 
legge essa deve essere liqui-
data entro un mese dalla data 
del collocamento a riposo. E 
cosl e pure dell'indennita di 
buonuscita dell'ENPAS. Ne si 
pub dire che sia mancato il 
tempo agli uffici responsabili 
per I'espletamento delle pra-
Hche. essendo gia trascorsi 3 
Mini dal collocamento a ri-
•KJSO; anzi, si pub dire che 
' stato superato ogni ragio-
levole limite di tempo e dt 
•imana sopportazione. 

Net modo di agire dei sud-
detti uffici si manifesta in 
pienu I'insolvenza burocratica 
che costituisce dolo e grave 
provocazione e quindi la co
sa pub essere denunciata al-
Vautorita giudiziaria ai sensi 
dell'articolo 328 Codice Penale 
'omissione di atti d'ufftcio). 

>n distinti saluti. 
LETTERA FIRMATA 

'Reggio Calabria) 

1 libri di testo 
delle elementari 
Alia Direzione de lUnita. 

Ringrazhamo per Vattenzione 
rivolta ai nostri testi per ta 
scuole elementari «II punto 
di partenza», «Leggo in 3*, 
4\ 5* » e « Tre barra cinque », 
citati nell'articolo di Fernan
do Rotondo del 24 maggio. 

Cogliamo Voccasione per 
una rettifica: tl nome dell'edi-
tore non e Nicola, ma Nicola 
Milano (via Vicenzo Monti, 25 

Milano). 
T migliori saluti. 

LIA MILANO 
(Milano) 

Questi compagni 
chiedono libri 

SEZIONE del PCI « G. Mon-
temurro », 7502.9 Valsinni (Ma-
tera): a Abbiamo costituito la 
sezione. intitolandola al noma 
del primo compagno fonda-
tore del movimento comuni
sta nel nostro comune. Ci tro
viamo in enormi difficolta. in 
un paese di appena 2.500 abi-
tanti e con un alto indice di 
cmigrazione. Chiediamo un 
aiuto ai lettori, sia economico 
che in libri e riviste, per la 
formazione politica particolar-
mente dei piu giorani. che 
sono numerosi». 

CIRCOLO della FGCI, pres-
so PCI, piazza Municipio 9. 
70010 Casamassima (Ban): 
* Siamo un gruppo di giorani 
comunisti ed abbiamo fonda-
to un circolo giovanile. Ab
biamo bisogno di libri, ririste 
ed altro materiale per meglio 
stolgere il nostro lavoro. che 
in un paese del Meridione e 
molto difficile. Ci rivolgiamo 
pertanto ai lettori de lTJnitk 
afflnche raccolgano la nostra 
richiesta e ci diano un aiuto. 
Ringraziamo in anticipo*. 

CIRCOLO della FGCI, pres-
so Nello Ascolese, via Dante 
Alighieri 47, 80040 Poggioma-
rino (Napoli): «Siamo un 
gruppo di giovani comunisti 
che ha costituito per la pri
ma volta il circolo FGCI. Vo-
gliamo sviluppare la nostra 
presenza operatira nel pnese 
sulla base di una precisa ana-
lisi ideologica e pratica. Ab
biamo quindi necessita di co-
stituire una biblioteca. Chie
diamo al compagni che ci 
possono aiutare di spedirct 
del materiale*. 

ffr , — i*, h iu*M 


