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Da oggi a Matera il convegno sui problemi economici con Barca 

Conferenza PCI in Basilicata 
Al primo posto la chimica 
I lavori che si svolgeranno alla Camera di Commercio introdotti dal compagno Rocco Curcio 
Come risanare la Liquichimica di Tito e Ferrandina, l'Anic di Pisticci e la Siderurgica lucana 

Dal nostro corrispondente 
MATERA — si aprono questa 
mattina presso la Camera di 
Commercio di Matera i lavo
ri della seconda conferenza 
regionale del PCI, relativa ai 
problemi economici. 

L'incontro sarà introdotto 
da una relazione del compa
gno Rocco Curcio della Se
greteria regionale del Parti
to. Per domenica è prevista 
una manifestazicne conclusi
va cui parteciperà il compa
gno Luciano Barca della Di
rezione del PCI. 

La relazione di Curcio. ma 
più in generale i dibattiti di 
questi due giorni di lavori. 
sarà una analisi non certo fa
cile della crisi gravissima in 
cui si dibatte l'economia re
gionale. Rileviamo in primo 
luogo la situazione del settore 
chimico. 

Il nostro giornale ha riferi
to nei giorni scorsi le ultime 
vicende e lo stato di forte 
tensione ancora presente tra 
i lavoratori Liquichimica di 
Tito e Ferrandina verso cui 

l'atteggiamento del governo 
ed in particolare del mini
stro Donat Cattin è arrivata 
a un palmo dalla provoca
zione. Non è possibile rispon
dere con ulteriori rinvìi o ri
mangiandosi quanto è già 
stato concordato ai lavorato
ri che da mesi non ricevono 
salario. 

U nostro Partito richiede il 
risanamento produttivo d'agli 
stabilimenti di Tito e di Fer
randina. dell'ANIC di Pisticci. 
della Siderurgica lucana e di 
tutte le altre fabbriche in cri
si (in merito segnaliamo la 
richiesta di un gruppo di ope
rai della Liquichimica di in
contrarsi con il compagno 
Barca) e richiede altresì con 
fermezza che nessun posto di 
lavoro vada toccato in Basi
licata. 

E' ovviamente pesantemen
te negativo il giudizio che il 
PCI ha espresso, e conferme 
rà in questa conferenza, nei 
riguardi del governo centra
le. Si è mosso invece in una 
linea sostanzialmente giusta 
ed unitaria, nel recupero del

le aziende in crisi, l'intero 
arco delle forze regionali nicn-
t'affatto escluso il Consiglio 
regionale di Basilicata. Le re
sponsabilità della giunta ci 
sono ma sono di altra natura. 
Per migliaia di giovani, di 
braccianti e di edili mancano 
risposte precise che devono 
venire necessariamente dalla 
giunta regionale. Vi è una di
sponibilità di spesa di oltre 
400 miliardi che non vengono 
utilizzati. Vi sono molte cau
se che spiegano i residui pas
sivi. ma in primo luogo vi è 
la responsabilità della giunta 
che non delega e non de
centra. 

« Questa conferenza, — ci 
ha detto il compagno Colla
rino, segretario della Federa
zione di Matera — vuole esse
re un richiamo robusto alle 
altre forze politiche ed una 
denuncia delle inadempienze 
della giunta. Noi siamo co
scienti che quello che è ur
gentissimo fare non è mettere 
in discussione il quadro po
litico (anche se rimane evi
dentissima l'esigenza di una 

presenza in giunta del nostro 
Partito) ma affrontare e av
viare a soluzione i problemi 
della regione. Il nostro Parti
to con questa iniziativa inten
de rivolgersi verso l'intera 
società lucana e verso tutte 
le forze sociali; dai lavorato
ri agli artigiani, ai contadi
ni, agli imprenditori ». 

E* necessario dunque acce
lerare la spesa. E' in piedi 
un forte movimento di lotta 
(lo dimostrano i due sciope
ri regionali, lo sciopero della 
zona bradanica previsto per 
questi giorni) che chiede alla 
giunta regionale interventi per 
l'agricoltura, la occupazione 
precaria e giovanile, il decen
tramento delegato. Il caratte
re di forte denuncia delle ina
dempienze e respcnsabilità 
che l'incontro di oggi avrà 
non toglierà certamente spa
zio al carattere propositivo 
e progettuale della politica dei 
comunisti lucani. 

Michele Pace 

Si sviluppa la mobilitazione per una svolta meridionalistica 
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Riprendono le lotte in tutta la Sicilia 

Manifestazioni a Messina, Catania, Corleone 
Gli operai dell'Irrisa hanno occupato simbolicamente il Municipio - La stessa iniziativa è stata presa dai dipen

denti della « Ceramica » di Caltagirone - Centinaia di allevatori di Corleone chiedono per una coop 380 ettari 

L'appello del C.R. comunista 
Martedì 7 novembre i braccianti siciliani scenderanno in 

lotta per i contratti e l'occupazione, per lo sviluppo dell'agri
coltura, la programmazione democratica e la svolta meridio
nalista. Dopo le grandi manifestazioni che si sono svolte in 
tutta la Sicilia per iniziativa dei lavoratori dell'industria 
nella giornata del 26 ottobre, i braccianti siciliani riaffer
mano unitariamente, e con forza, la necessità di una svolta 
effettiva di una politica governativa per lo sviluppo della 
Sicilia e del Mezzogiorno, di un cambiamento negli indirizzi 
della politica agraria e dello svolgimento di una coerente 
azione riformatrice, attraverso l'approvazione della legge di 
riforma del patti agrari, di una tempestiva realizzazione dei 
programmi di spesa e di investimento, di una profonda ri
forma istituzionale fondata sul decentramento e sulla ga
ranzia di un controllo democratico. 

Il comitato regionale siciliano del PCI sottolinea la gran
de portata e 11 valore dell'iniziativa dei braccianti, che ac
centua e specifica il carattere meridionalista e riformatore 
delle lotte dei lavoratori siciliani; fa appello a tutte le pro
prie organizzazioni perché in questi giorni in ogni piazza 
ueTla Sicilia si realizzino e si intensifichino le iniziative e 
le manifestazioni a sostegno della lotta bracciantile, di sti
molo per una partecipazione piena e creativa alla manifesta
zione che si terrà a Palermo, di concorso attivo alla defi
nizione delle piattaforme e delle iniziative di lotta locali e 
zonali. 

Il PCI invita i propri rappresentanti nelle assemblee elet
tive a sviluppare le opportune iniziative per valorizzare ed 
ampliare l'incidenza della lotta dei lavoratori. 

Presidenza Regione sarda: la direzione « chiede tempo », la destra dice « no » 
• » • • • i ~ - - ~ ' 

Dopo il vertice di Roma «slitta» l'elezione 
I veti più radicali ad una giunta formata anche da tee nici comunisti è venuta dai dorotei e dalla « sinistra » 
forzanovista - Ieri incontro tra le delegazioni del PCI e della DC - Una « proposta nebulosa » dello scudo-
crociato per l'inserimento di tecnici dell'« area comunista» - Positiva posizione di repubblicani e socialisti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — L'elezione del 
presidente della Giunta re
gionale sarda, prevista per 
la serata di ieri, è stata re
sa impossibile a seguito 
delle difficoltà insorte per 
la posizione, dichiarata « n-
terlocutorla >, della DC na
zionale. 

L'incontro che è avvenu
to nella sede di Piazza del 

Gesù tra la delegazione de
mocristiana sarda e i diri
genti nazionali si era pra
ticamente concluso con un 
nulla di fatto. Si dice anzi 
che da certi esponenti ro
mani siano venute le mag
giori resistenze di fronte al
la proposta di una soluzio
ne della crisi sarda con la 
costituzione di una giunta 
composta anche da tecnici 
comunisti. 

La posizione assunta da 
certi gruppi della direzione 
(che tuttavia chiede tem
po «per un ripensamento 
e una verifica con gli altri 
partiti della maggioranza 
parlamentare >) sarebbe 
giunta dopo il netto rifiuto 
opposto dalla destra DC i-
solana ad una Ipotesi di 
sviluppo dell'Intesa basata 
sulla formazione della 
«Giunta di larga conver
genza ». 

I veti più radicali sono 
venuti da esponenti dorotei 
sardi di primo piano, come 
1 deputati Mario Segni e 
Raffaele Garzia, che han
no nell'anticomunismo vi
scerale il loro credo. Ma 
non meno violenta è stata 
la reazione della cosiddet
ta «siinstra» forzanovista 

rappresentata dal sottose
gretario Ariucclo Carta e 
dal consigliere regionale 
Mura. 

Nonostante le sortite da 
« guerra fredda » dovute 
agli oltranzisti dello scudo-
crociato, non mancano nel 
partito di maggioranza re
lativa gli uomini pronti a 
ribadire che non sono pra
ticabili ipotesi alternative 
alla « Giunta di larga con
vergenza ». 

La delegazione comunista 
(composta dai compagni 
Gavino Angius, Francesco 
Macis ed Egidio Cossu) che 
nella mattinata di ieri si 
è incontrata con la delega
zione democristiana, ha 
riaffermato l'assoluta ne
cessità di dare alla Sarde
gna un governo forte e ca
pace. largamente rappre

sentativo di tutte le forze 
autonomistiche, senza nes
suna preclusione. 

I compagni Angius, Ma
cis e Cossu hanno cosi rias
sunto ai giornalisti ì risul
tati dell'incontro. «La de
legazione DC ha formula
to l'ipotesi di soluzione del 
la crisi con la formazione 
di una giunta alla quale 
partecipino tecnici dell'a 
rea comunista. Da parte 
nostra abbiamo chiesto 
chiarimenti in merito. In
fatti la proposta della DC 
rimane per molti aspetti 
nebulosa. A sua volta la 
delegazione democristiana 
si è riservata di fornire ul
teriori precisazioni in un 
prossimo Incontro, che av
verrà entro lunedi». 

I dirigenti del PCI hanno 

concluso sostenendo che 
«la proposta esposta dal 
democristiani nel corso del
l'incontro, pur contenendo 
elementi di novità, è di
stante dalla proposta co
munista relativa alla costi
tuzione di una giunta di u-
nità autonomistica, contro 
la cui validità non è stato 
portato nessun argomento 
valido ». 

Alla giunta di unità au
tonomistica. oppure ad una 
soluzione che vada in que
sta direzione, si sono richia
mati anche i repubblicani 
e 1 socialisti al termine del 
loro incontri con la delega
zione democristiana. In 
particolare il compagno 
Paolo Atzeri, segretario re
gionale del PSI, si è pro
nunciato per una giunta u-

nitaria con il PCI e tutte 
le altre forze politiche del
l'Intesa, affinché « venga 
fatto un ulteriore tentati
vo per la elaborazione di 
un realistico programma 
comune per questo scorcio 
di legislatura ». 

Da registrare infine la 
posizione contraria ' del 
PSDI che appare singolar
mente in sintonia con il ri
catto anticomunista della 
destra democristiana. Tut
tavia non è da escludere 
che si arrivi ad un ripen
samento degli organi di 
quel partito, nel senso che 
sia possibile riavvicinare il 
PSDI alle posizioni degli al
tri partiti autonomistlc e 
soprattutto della sinistra, 
con cui collabora in deci
ne di Enti locali sardi. 

g. p. 

FERRANDINA (Muterà) - Ce un istituto femminile dove il tempo sembra essersi fermato 

Ore nove, lezione pratica 
Tema: come si diventa brava 

sarta e buona moglie 

« La donna di cui si parla qua 
dentro è ancora quella del Medio 
Evo » - Lo sfogo delle studentesse 

che lavorano ed espongono le 
confezioni lasciando i proventi 

Mostro serviito 
FERRANDINA -> - Istituto 
Professionale Ftmnrn.le. set 
tore abbigliamanto. succur
sale di Matera, meno di cin
quanta ragazze hi tre clas
si. una per corso: una scuola 
e ghetto» nel «ghetto» di 
un comune del Blaterano. 
•fritto qui sembra si sia fer
mato: una vecchia caserma 

riadattata alla meglio che 
ospita anche altre scuole, 
una signora coperta da un 
lunghissimo scialle nero — 
è la bidella — ci introduce 
nell'istituto. 

All'interno, un pìccolo la
boratorio con macchine da 
cucire, tavoli e utensili, tre 
o quattro aule corredate di 
modellini disegnati dalle ra
gazze o ritagliati dai grandi 

giornali specializzati di mo
da, per insegnare il mestie
re di « sartina », come si 
faceva una volta. C'è anche 
la sala di cucina, con i for-
stanno nascendo circoli fem-
nelli. U frigorifero e quanto 
possa servire ad e insegna
re» l'economia domestica a 
e donne che oltre al proprio 
lavoro devono pensare ad es
sere buone casalinghe» — 
si legge sui libri della scuo
la —- Anche se — ci di
cono — da un anno la sala 
di cucina non è più utilizza
ta, «se non quando viene 
la preside da Matera e le 
serviamo il caffé o faccia
mo dei dolci per alcune fe
sticciole o per le professo
resse». 

Non è facile vincere la 
diffidenza delle ragazze e 
avviare un'inchiesta sulla 
condizione di studio, vita e 
lavoro delle studentesse, an
che perché l'aria che si re
spira è un'aria da convento. 
di clausura. Ma alcune, in 
un'aula messa gentimente a 
disposizione — con un gran
de modello di donna del 
VII secolo alla parete — co
minciano a parlare. «Fac
ciamo oltre a poche ore di 
materie letterarie — rompe 
il ghiaccio Teresa. 19 anni. 
pendolare, proviene da Sa-
landra — 21 ore settimanali 
di tecnica, confezionando in 
laboratorio vestiti, giacche. 
cappotti e pantaloni da don
na. Tutto il materiale lo 
prendiamo dalla scuola e a 
fine anno facciamo un'espo-
•izione-mostra con la vendita 

delle confezioni ». E i pro
venti? — chiediamo subito. 
«Vanno alla scuola, natu
ralmente » — ci risponde can
didamente Teresa. 

Entriamo nei particolari 
dei programmi scolastici. La 
economia domestica, consi
derata dai professori mate
ria di tutto rispetto, si stu
dia su due appositi libri. 
«Ci insegnano a badare ai 
figli, a tenere la casa, al
l'igiene personale e della ca
sa » — interviene non senza 
ironia. Margherita, di Fer
randina, anni 18 — «soltan
to dei cenni ci danno invece 
sulla figura della donna, sul
la sua evoluzione nella sto 
ria». Il dibattito, solo ades
so entra nel vivo. 

Tutte, o quasi. le ragaz 
ze intervengono, accavallan
do le voci. « Io sono stufa 
di studiare questo program
ma — dice Anna, anni 17. 
di S. Mauro Forte — stu
diamo non la donna d'oggi. 
ma quella del Medio Evo. 
del Rinascimento, quella 
sempre oppressa dall'uomo». 
«E' ecjc -a vero che da noi, 
nei nostri comuni, la batta
glia d'emancipazione è solo 
iniziata — prosegue Teresa 
—. io ogni volta ohe devo 
uscire di casa devo fare 
domanda in carta da bollo 
e con l'orario preciso di 
rientro, mentre gli uomini 
sono e «iranno sempre più 
uberi. 

< Ma vogliamo cambiare 
questo modo di vita. Da noi, 
a Ferrandina. per esempio, 

minili e femministi che met
tono insieme molte ragazze 
che discutono in assemblee». 
«A. S. Mauro Forte, paese 
più intemo della montagna 
materana. invece — inter
viene di nuovo Anna — il 
primo comandamento impo
sto da ogni famiglia alla 
ragazza è quello di non in
teressarsi di ciò che suc
cede attorno, condizionando 
a tal punto la giovane e por
tandola all'isolamento o al
la scelta di scuole ghetto 
come questa. In paese, si 
dice infatti che questa è una 
scuola facile, per le ragazze 
senza molto cervello. Ci con
siderano delle stupide». 

E' naturalmente il proble
ma dello sbocco professio
nale quello che preoccupa 
maggiormente. «Dopo fl di
ploma le più fortunate di 
noi ripiegano suH'insegna-
mento — dice Concetta. 17 
anni di Salandra — altrimen
ti ci sono due sole strade: 
mettersi da sole in casa a 
fare la sarta o subire il ri
catto del lavoro nero. Nel 
mio paese certi proprietari 
di sartorie cercano le ragaz
ze del Professionale per 
sfruttare la qualificazione 
professionale pagandoci 50 
mila lire al mese, invece 
singolarmente ne guadagna-
mo dalle 100 alle 130 mila». 
«Ci sarebbe ancora un'altra 
possibilità — interviene Te
resa — ma è la più difficile 
t per il momento non se ne 

parla, quella cioè di metter
ci insieme a livello coopera
tivo. ma se non esiste una 
mentalità in questo senso tra 
gli uomini, figuriamoci tra 
ragazze!». 

Ma che cosa pensano le 
«sartine» della moda? «La 
moda è ormai diventata solo 
un'impostazione, i margini di 
creatività individuale si re
strìngono sempre di più». 
«Sei ormai condizionata com 
pletamente e poi seguire i 
dettami della moda non è 
per tutte possibile, per quel 
lo che costano certi vestiti». 
«Se provassi ad uscire con 
una gonna lunga alla Zin 
gara, tutti riderebbero di me 
e allora mi metto il jeam> 
perché tutti lo portano ed 
io non voglio sentirmi di 
versa ». Sono solo alcuni pa
reri raccolti. 

Il tempo a disposizione pei 
il «colloquio» è terminato. Ci 
salutano tutte cordialmente. 
«E' stata questa anche una 
occasione per sfogarci — ci 
dice Anna — noi che per la 
maggior parte siamo pendo
lari e ci svegliamo alle 6 
per rientrare poi se tutto va 
bene alle 15. non abbiamo 
né il tempo, né la voglia. 
né l'opportunità di parlare di 
questi problemi». E' solo una 
battuta finale. Eppure, sten 
riamo ancora a credere che 
una scuola cosi esista real
mente, se... non l'avessimo 
vista con i nostri occhi. 

Arturo Giglio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — I segnali che 
giungono da più parti dell'iso
la annunciano una forte ri
presa delle iniziative di lotta 
in Sicilia. Dalle fabbriche al
le campagne il movimento sta 
assumendo una fisionomia uni
taria che supera le particolari 
vicende dei vari « punti di 
crisi ». 

La giornata di ieri, pei 
esempio, è una testimonianza 
concreta della nuova mobili
tazione che si sta sviluppan
do nella regione per l'occupa
zione. lo sviluppo, una svolta 
meridionalista. A Messina gli 
operai dell'IMSA, la fabbri
ca metalmeccanica presidiata 
da più di un mese e mezzo dai 
lavoratori per protesta contro 
il licenziamento in tronco di 
130 di loro, hanno ieri matti
na occupato simbolicamente il 
Municipio dopo i ripetuti ri
fiuti del padrone, l'ingegner 
Carlo Rodriguez di conclude
re positivamente la dura ver
tenza. 

A Caltagirone, grosso centro 
della provincia di Catania, an
che i 70 operai della «Cera
mica » hanno invaso gli uffi
ci del comune: sono da tre 
mesi senza salario in seguito 
alla gravissima decisione dei 
padroni dell'azienda di chiu
dere lo stabilimento. 

A Corleone, nel Palermita 
no, le centinaia di allevatori 
hanno occupato simbolicamen
te il bosco di Pirrello. per 
chiedere ciie esso venga af
fidato ad una cooperativa, la 
« Primavera ». Dopo un co 
mizio nella piazza principale 
del paese, un corteo si è di
retto sui 380 ettari, dopo una 
lunga marcia. 

Il panorama delle iniziative 
non si esaurisce qui. In tutta 
l'isola si prepara infatti la 
manifestazione del 7 novem
bre. quando tutti i braccianti 
siciliani scenderanno in scio
pero generale per reclamare 
un indirizzo nuovo per lo svi
luppo delle campagne e invo
care l'immediato varo della 
riforma dei patti agrari. E, 
all'orizzonte, avanza un'altra 
scadenza di lotta: quella in
detta per il 5 dicembre dalla 
Confcoltivatori. che ha annun
ciato l'arrivo a Palermo di 
20 mila organizzati. 

Un quadro, come si vede. 
in grande movimento, che par
la chiaro sul rinnovato clima 
di mobilitazione di fronte 
all'aggravarsi dello stato gene
rale di crisi. Apertosi con la 
grande manifestazione degli 
operai del settore industriale 
lo scorso 26 ottobre, le mani
festazioni dei giovani disoccu
pati in numerose città grandi 
e piccole della regione, il 
fronte di lotta si fa più com
patto e trova un momento uni
ficante nella richiesta di una 
svolta meridionale nelle scelte 
di politica economica del go
verno. 

La Confcoltivatori. in pro
posito, in un documento affer
ma l'esigenza di « imporre una 
reale e positiva svolta nella 
azione dei governi nazionale e 
regionale, ponendo al centro 
dell'iniziativa del 5 dicembre 
la questione della trasforma
zione dei patti agrari, della 
programmazione degli inter
venti in agricoltura, dell'acce
leramento della spesa, della 
difesa delle conquiste della 
categoria. 

La vertenza dell'IMSA è 
giunta, intanto, dopo la mani
festazione di ieri degli operai 
ad un punto decisivo: il pros
simo giovedì è previsto un 
incontro al ministero del la
voro dove si tenterà di sbloc
care la vicenda. Gli operai. 
che hanno ricevuto il sostegno 
delle forze politiche e sinda
cali. dello stesso Arcivescova
do di Messina, si sono visti 
però negare dalla Commissio
ne provinciale di controllo di 
Messina un contributo finan
ziario stanziato per sostenere 
la lotta dal Consiglio provin
ciale. 

La battaglia dei lavoratori 
di Caltagirone (una delegazio
ne del PCI guidata dai compa
gni Grosso e Lucenti, depu
tato regionale all'ARS. ha 
espresso la solidarietà dei 
comunisti) è stata portata al
l'attenzione dell'assessorato 
regionale all'industria, al qua
le è stato chiesto un pronto 
intervento. 

Al prefetto di Catania è sta
ta sollecitata la convocazione 
dei padroni dell'azienda, ma 
essi hanno sinora rifiutato 
qualsiasi incontro. Un'altra 
vertenza sindacale è in corso 
da qualche giorno nella pro
vincia di Ragusa: i 100 dipen
denti del complesso turistico 
Kamarina hanno occupato 1 
locali per difendere il posto 
di lavoro, dopo le voci insi
stenti di una vendita degli 
impiantì ad una società stra
niera e il licenziamento della 
maggior parte degli occupati. 

BLOCCATI 15 CONSULTORI A PA-
y l?I>l\yf/~k Grave decisione dalla commissione provin-
1-I I1I*V1T1VF c i a |B d i controllo di Palermo: ha bloccato, ri-
fiutandosi di approvarla, la delibera del comune che, su 
pressione di un significativo movimento di lotta delle donne, 
aveva dato vita a 15 consultori familiari pubblici. Non si 
conoscono ancora i motivi di tale decisione, ma essa appare 
fin da ora pretestuosa e rappresenta un vero e proprio boi
cottaggio della legge regionale strappata dopo lunghe lotte 
nello scorso mese di luglio. Per protestare contro il preoc
cupante attacco alla legge stamane una delegazione di donne 
manifesterà al municipio per Iniziativa della commissione 
provinciale femminile del PCI. 

CAGLIARI - Immediata protesto 

Studente sospeso 
osò contestare 
il suo preside! 

A nome di tutti gli altri giovani gii aveva inviato 
una lettera per i suoi atteggiamenti antidemocratici 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Istituto tecnico 
commerciale di Senorbi. Ser
gio Putzu, studente del quar
to anno, è sospeso dalle le
zioni. Il motivo: a Ha offeso 
l'onore ed il prestigio del 
preside ». 

Inviandogli una lettera, 
approvata da tutti gli studen
ti, ma che recava solo la sua 
firma, per protestare contro 
l'atteggiamento repressivo e 
la limitazione della vita de
mocratica — sancita da ben 
trentasei circolari nel giro di 
poche settimane — all'interno 
dell'Istituto, è venuto meno 
al ruolo di « studente passivo 
e disciplinato » che, a giudi
zio del preside, gli deve 
competere. 
Ecco perciò il provvedi

mento. Con una nota il pre
side della scuola, professor 
Angelo Murru, che tra l'altro 
è conosciuto nella zona come 
esponente dell'estrema de
stra, ha risposto allo studen
te. stigmatizzandone « Io 
sprezzante, arrogante e scor
retto comportamento », e 
disponendone contempora
neamente la « sospensione 
cautelare ». 
Il caso non ha mancato di 

suscitare il dovuto scalpore; 
all'interno della scuola è 
«cattata immediata la prote
sta. Gli studenti si sono riu
niti in assemblea per espri
mere la solidarietà al loro 
compagno, e rimarcare il 
dissenso nei confronti del 
metodi repressivi usati dal 
preside Murru. Altrettanto 
hanno fatto gli insegnanti. 
«Nel gesto del preside — è 
scritto in un documento ap
provato al termine della riu
nione del Collegio — si in-
trawede un metodo di ge
stione antidemocratica della 
scuola, che non può che es 
sere disapprovato». Studenti 
e docenti hanno chiesto i 
noltre l'immediata convoca 
zione dell'organo del consl 
gito di istituto al quale com 
pete la decisione finale sulla 
vicenda. 

Al di là delle polemlcht 
che si sono sollevate sulla 
presunta scorrettezza della 
lettera dello studente, non 
rimane certo nel buio il vero 
motivo che è alla base della 
sospensione, e Si è voluto 
colpire cosi — dicono gli 
studenti — tutta l'attività 
democratica all'interno del
l'istituto. Quella della sgarba
tezza è solo un pretesto». 

Non i difficile ottenere dal 

fatti una conferma. Sergio 
Putzu. lo studente sospeso, è 
conosciuto in tutta la scuola 
per la sua militanza nella 
FGCI, e — secondo quanto ci 
racconta qualche studente — 
era da tempo nelle mire re
pressive del preside. 

« Il provvedimento in realta 
— dice uno studente dell'Isti 
tuto commerciale — è la logi 
ca conseguenza della politica 
antidemocratica condotta al 
l'Interno dell'istituto dall'ini 
zio dell'anno. E' cambiato so 
lo il metodo. Prima ci veni 
vano negate le assemblee ai 
traverso sottigliezze formali 
relative ai vecchi regolamenti 
scolastici. Ora invece il prò 
fessor Murru ha scelto evi 
dentemente lo scontro aper 
to ». 
Proprio per protestare 

contro questo clima era na 
la decisione dell'invio dell; 
lettera al preside. « Nella let 
tera — dice il compagne 
Sergio Putzu — abbiamo 
semplicemente espresso i. 
nostro dissenso in modo d 
tutto corretto e rivendicate 
la costituzione, da parte del 
l'organo collegiale, di un re 
golamento intemo di istituto 
Solo cosi ritenevamo possibi 
le ricreare le condizioni per 
una vita maggiormente de 
mocratica all'interno dellp 
scuola ». 
Alla richiesta però è segi 

to. del tutto inatteso, il prot 
vedimento disciplinare. Ed o 
ra? Come si concluderà la 
vicenda? Non Ve dubbio cht 
davanti all'organismo colle 
giale la decisione del presta. 
sarà recinta, e forse anch( 
condannata formalmente. 

Rimane il fatto, grave, eh 
il preside abbia potuto usar 
di cosi ampia discrezionali: 
nell'assumere il prowedlmei 
to disciplinare. E ciò è ine* 
tabile che accada in presenz 
di una legislazione careni* 
non sostenuta nemmeno d; 
provvedimenti parziali corr 
possono essere I regolameli 
che disciplinano la vita d< 
mocratica all'interno degli • 
stituti. Quando poi è un pn 
side antidemocratico ad abi 
sare di questo ampio marg 
ne di discrezionalità, le cor 
seguenze negative sono inev. 
tabilL « Offendere il prestigi) 
di un preside » può diventare 
dunque qualsiasi cosa. Anche 
il minimo atto di dissensc 
espresso nella maniera nii 
civile possibile 
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