PAG. 3 / c o m m e n ti e a t t u a l i t a

l ' U n i t d / tobato 9 die.mbre 1967

O

I GIOVANI D'OGGI

Protestano
per studiare
di piu
Chi sono questi studenti che scioperano e occupant) le facolta? - Novita nelle scuole medie
Chi sono questi studenti,
medi e universitari, che a
decine di migliaia, in tutta
, scioperano e occupano le facolta, danno vita a
comitati di agitazione e creano consigli, chiamano in
causa comuni e partiti, provveditori e prefetti?
Si vede subito, intanto, che
non hanno niente a che fare
con le rumorosc e carnevalesche evasioni collettive
dalle lezionl, nolle quali —
in passato — si esaurivano
molto spesso le manifestazioni studenlesche, anche
quelle che prendevano le
mosse da valide ragioni.
e le loro lotte gli
universitari stanno negli
istituti assai piu di quanto
richieda la burocratica frequenza ai corsi. Cosl facendo
non solo danno vita ad esperienze democratiehe, nella
generality dei casi assai
avanzate, ma studiano di piu
e meglio di quanto sia loro abitualmente consentito:
perche di studio in effetti si
tratta, e di uno studio diverso e superiore, quando si
argomenta il rifiuto di costruire a Torino una nuova
university in un'area destinata a verde pubblico, quando si progettano nuovi piani
di ricerca. nuovi rapporti fra
le discipline, nuovi criteri
di preparazione professionale.
Qualcosa di analogo avvicne fra gli studenti medi;
si comincia, magari dalla
protesta perche mancano i
banchi o le seggiole, non e'e
riscaldamento e le aule sono
umide, gli orari e i trasporti
non consentono neanche di
pranzare. Poi ci si riunisce
e si comincia a discuterc:
studiamo, o, meglio, andiamo a scuola in queste condi7ioni disastrose; e poi?
Eccolo il problema nuovo,
che diventa sempre piu chiaro e assume sempre piu peso: il poi, quello che awerra dopo la fine dello studio.
Se frequenti un istituto
professionale — e sono centinaia di migliaia, e qui che
aumenta con ritmo rapidissimo il numero degli iscritti, andando ad ingrossare le
cifre globali delle statistiche
della « scolarita », r
e
riempiono di orgoglio i ministri quando parlano — dopo dieci, undici, e anche dodici anni di studio ti trovi
in mano una dichiarazione
in cui si dice soltanto che
hai frequentato; c il famigerato « attestato ». a scuola italiana esclude istituzionalmente i futuri operai dal
conseguimento di un diploma con valore legale, una
arma certo non risolutiva
ma potcnte per cambiare anche la condizione in fabbrtca. Capita cosl. nella stragrande maggioranza dei casi, di trovare una occupazione. ma solo come apprendista, anche se il padrone
utilizza tutte le capacity di
cui. per quanto in misura
insufficiente e distorta, ti
sei approprinto con grande c
lttngo sacrificio.

Un manipolo
di
i
E la situazione non 6 migliore in altri settori. Prendiamo la scuola « principe »,
privilegiata e per privilcgiati: l'univcrsita.
livello
scientiftco e professionale c
bassissimo, anche per coloro
— e sono una minoranza, in
ogni caso non piu di un
quarto degli immatricolati
— che riescono ad arrivarc
alia laurea.
e occasion! di impiego,
poi, assai limitate. Un manipolo di fortunati (si fa per
dire) pud dedicarsi in qualche modo alia ricerca, attra
verso la trafila esasperante
dell'assistentato volontario,
, quando va bene,
dall'umiliante eppure agognato cmolumento di qualche ente pubblico: una < bora di studio che non supers il milione in un anno.
Per gli altri le prospettive
non sono migliori: per chi
entra in produzione la dequalificazione c spietata, anche perche e possibile speculare su una obiettiva carenza di preparazione. Per
altri non esiste quasi altra
possibility al di fuori dell'insegnamento; non solo per
coloro che hanno seguito i
corsi di
, di magistero. o gli indirizzi didattici
delle facolta scientifiche:
ci sono in
a migliaia
di laureati in architettura.
giurispmdenza. fisic.i. biologia, ecc che trovano nell'insegnamento Tunica rifugio
per sottrarsi alia certezza
della disoccupazione.
e question! sul tappeto
o dunque chiarissime.
si tratta di un « ammo-

dcrnamento >, di una lotta
per «adeguare » la scuola
alia societa e al suo sviluppo,
perche e proprio nella attuale organizzazione sociale
la radice del mancato sviluppo delle energie intellettuali e produttive e la sottoutilizzazione delle stesse
energie disponibili.
Ogni azione tendente a migliorare le condizioni logistiche, strutturali, didattiche, culturali, professionali
della scuola, ogni richiesta
di rispettare ed attuare il
« diritto alio studio » si scontrano con questa dura realta.
E, di conseguenza, la riforma dell'istruzione in
lia non pud essere intesa come assestamento e svecchlamento di un servizio sociale, bensl come un banco di
prova decisivo di un indirizzo generale di sviluppo economico, come scelta in funzione di un € modello» di
societa.
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ANCHE IFASCISTIASCOL TA VANO
LA VOCEDELL «ALTRA ITALIA*
E' sempre rimasto ignoto il luogo dal quale trasmetteva I'emittente clandestina - Come veniva seguita la situazione politico italiana e
internazionale - Un appello agji uHiciali ed a i soldati - II « commento della massaia a i fatti del giorno » - Gli inganni del governo Badoglio

Portogallo: il fango
restituisce i cadaveri

e
e

l luglio
al giugno '44:
accanto alto Spettro radiofomco — jorse meno nota. ma certamente piu ampia e politicizzata —
o
o
a
continua a parlare. nella notte, agli italiani antifascist!.
i primi mesi, ami, anche i fascisti si pongono spesso all'ascolto della voce deltanto che una
particolare rubrica viene loro
dedicala. Chi siano gli autori
di queste emissioni e gia noto.
dove trasmettono non
si £ mai saputo, e il segreto
non sara ancora svelato.
c
e fossero le stazioni
trasmittenti — ha scritto il primo redattore capo, compagno
su uno dei fascicoli dei Comunisti nella storia
d'ltalia — fu a lungo discusso
dai giornali fascisti dell'epoca: ci fu chi disse che esse
erano le stesse di
o n
dra e di
o
; chi in
vece le voleva situate nella
parte meridionale della Francia, chi sulle Alpi Giulie o
nella Slovenia, in quella parte. cioe, gia in mano ai partigiani... Non mancarono tra
le tante supposizioni anche
quella che
ta fosse sulle Alpi lombarde o
che fosse mobile e si spostasse da una regione all'altra del
paese a seconda di come gli
avvenimenti si svolgevano e si
susseguivano. Fatto e che nessuno e mai stato in grado di
sapere dove matcrialmrnte
fossero le stazioni emittenti.
neanche chi scrive queste note. il quale e in grado di dire
soltanto che la redazione di
poteva
benissimo essere in tutte le locality di Europa su indicate,
perche effettivamente essa si
interessava direttamente anche alia lotta di questi paesi
contro il nazifascismo >.
E in realta tutta la situazione politico europea e mondiale viene seguita dagli autori di questa radio libera.
questa voce notturna che informa gli italiani della tragedia dell'armata Gariboldi. sul
propaganda fascista,
fino a poche ore prima, aveva
minimizzato
sovie^
tica: poi, improvvisamente,
erano arrivati i bollettini che
annunciavano la ritirata. Non
e'era ancora, tuttavia, la sensazione del disastro che quella ritirata invernale doveva
significare.
o
o beria accusa apertamente Hitler e
di nascondere

la verita; spiega il tradimento
dei tedeschi: annuncia per la
prima volta che decine di migliaia di italiani stanno andando incontro ad una sicura
morte.
fronte n m o a quello
africano. Nel gennaio del '43,
o
a fornisce le prime indicazioni sulla fine del
* famoso impero africano di
i > Tripoli sta per essere abbandonata, ma il regime tenta ancora di nascondere
il senso concreto e le conseguenze immediate di questa
nuova disfatta. Anche il decennale della presa del potere da parte di Hitler — celebrato con grande risalto il 30
gennaio del '43 — trova pronta
o
a in una dura risposta: dietro la rctorica ufficiale si nasconde la realta della cata'itrofe.
« se la catastrofe si abbntte sul regime
di
, questo e neU'ordine
delle cose. Non poteva essere
diversamentc. a noi. italiani.
non vogliamo perire con
tler. Siamo giunti al momen-

Atferrando sull'iceberg

Nella scuola, a tutti i livelli, ci imbattiamo in forme assurde di distruzione
della ricchezza sociale, che
sono insieme la premessa e
la conseguenza degli altri
drammatici vincoli imposti
in fabbrica dal profitto capitalistico.
Sono decine di migliaia
gli studenti serali che tentano attraverso grandi sacrifici di rendere meno oppresMOSCA, 8.
siva la doppia prigionia delUn aereo della flolta poi a re
l'ignoranza e dello sfiuttasovletica e atlerrato oggi, sfrutmento: ma per ognuno di
tando le condizioni meteoroloquesti ragazzi ce ne sono
giche favorevoli, sull'c iceberg »
centinaia nelle industrie
ove si trova la stazlone polare
grandi e piccole per i quali
n. 15 che, come abbiamo publo studio e il miglioramento
blicato I'altro leri, e passato a
soli due chilometrl dal centre*
delle condizioni di lavoro
del Polo.
sono ormai soltanto un miII lastrone di ghiaccio sul quaraggio.
le vlvono da diciotto mesi gli
Siamo in presenza di una
uomlni della spediziono diretta
da Lev Butatov si trovava in
realta inaccettabile non solo
quel momento a venticinque miper la ingiustizia umana che
glia dal Polo e a 1400 chilocomporta, per il prezzo che
metrl
dalla base aerea. La corfa pagare a milioni di indirente marina continua a spinvidui, ma anche per il congere l'« iceberg » alia deriva
tenimento dello sviluppo che
verso la Groenlandia.
impone a tutta la societa,
Nei prossimi giorni un ponle
attraverso il rallentamento e
aereo permanente colleghera lo
la distorsione dell'istruzione,
c iceberg » con la base a terra
e gli scienziati riceveranno cosl
la disoccupazione, la dequa- Quests immagin* e tratta da un vasto servizio fotografico che il settimanale francese c Paristrenta tonnellate dl rifornlmenti
lificazione, il rapidissimo Macht» dadlca quasta settimana all'alluvione cha ha sconvolto la provincia di Lisbona, in
Portogallo. Si tratta di un momanto della disperata ricerca dei mortj nel villaggio di Quintas:
di ogni tipo, da] prodotti alidissolvimcnto delle capacita
mentari ai carburantl, ai giorun
cadavere,
die
sembra
una
statua
d]
fango,
e
deposto
sulla
porta
d'una
casa
distrutta.
La
professionali, culturali. fisinali, agli indumentl.
che del lavoratore dovuto ai cifra dei mortl, para ormai accertato, si aggira attorno alle 1500 persone.
ritmi e alia intensity dello
sfnittamento.
Sono certamente tutti fattori che il profitto privato
mette sulla colonna degli
attivi; ma altrettanto certamente sono perdite secche,
cifre ingentissime da incolonnare sotto la voce « passivi > nel bilancio degli interessi della societa.
e lotte degli studenti
hanno quindi il nostro interesse il nostro pieno appoggio; provi qualcuno a dire che si tratta di «rivendicazioni settoriali» incapaci di collocarsi neU'ambito
delle «esigenze general! »
patrocinate da
o e dal
II capo del governo aveva saputo del documento durante una recente visita - Perche Tarcivescovo Zaffonato dopo aver apgoverno.
A questo argomento si riproval riniziativa voleva che fosse ritirata - La curia ingolfata in disastrosi affari «alberghieri» Una sottoscrizione fallita
corre quando si e incapaci
di sciogliere un nodo fondamentale — come e nel
provincia del complessi
mo l'idea nell'estate scorsa, ta dal suol preti. Un po', si quello regionale, alle autoril nostro inviato
caso della scuola — con
; 2) agevolae avrebbe do- strial!
ebbe la fortuna di avere il 27 dice, per opportunita politi- ta locali.
vuto essere pubblicato con zloni economlche in cambio
scelte che contrastano con
. 8.
ottobre perflno il beneplacito ca: era meglio dare patemio schedario dei csowersi- deirarcivescovo Giuseppe Zaf- ta ad una iniziativa che, se grande rtlievo da Vita catto- dei danni provocatl dalle serle richieste delle forze ecovitii militari; 3) l'appaito urincontrollata, avrebbe potuto lica, il settimanale della cunomiche dominant!; e a nul- vi» sta per arricchirsi di 529 fonato.
gente dei lavori dell'autostradivenire
politicamente
esplo.
nomi:
i
noml
del
preti
che
ria.
Veneto
e
la serve tentare di coprirsi hanno firmato la mozione
Non si pub dire che l'illu- siva; ma, molto per opportuavrebbero a lo- da Udine-Tarvisio; 4) la revldictro 1'attivismo di fine le- « per lo sviluppo del Friuli ». stre rappresentante della chie- nita « commerdale ». Tempo ilro Gazzettino
sione del piano regionale di
volta
dato
sa sia un illuminato lottato- addietro (due anni fa) l'ard- alia notizia. il giusto rilievo sviluppo economico soprattutgislature, come awiene in 529 sacerdoti. su un totale
re per la giustlzia sociale.
to per quanto riguarda i'agrlvescovo aveva cercato dl salquesti giorni per la legge di circa 650, si sono pennes2 dicembre questo pro- coltura; 5i la creazione dl una
r Giuseppe Zaffona- vare le finanze della curia ed
si di far presente alle onore- to ha invece
universitaria.
avuto 11 non in- evitare lo scandalo pubblico gramma e invece misteriosauniversita a Udine.
autoritfc del governo delProprio a confronto con le voli
mente saltato. e
e non
vidiabile onore di essere tira- chiedendo al suo clero dl race autorita costituite a cui
la
, della regtone to
in ballo nelle cancellerie cogliere « 500 lire per anlma » sono state spedite. Vita Catesigenze che muovono gli Friuh-Venezia Giulla e della
i'appello era rivolto non hantolica ha pubblicato solo un no accettato questa non ristudenti alia lotta, quella provincia alcune istanze vi- del tribunal] e sui giornali per sanare 1 debit! del selegge scopre tutta la sua so- vamente sentite dalle loro gen- insieme al suo segretario don minario*. n realta egli spe- rnaldestro tentativo di difesa chiesta collaborazione. Anzi.
, per certl co- rava di raccogliere quel 250 dell'arcivescovo (ammettendo hanno fatto di tutto per Tarstanza controrifornv-'i Co- U serie e labonose*. firma- Pietroi affari alberghleri
anda- 300 milioni di lire con 1 qua- pero che le finanze della cu- la nauf ragare. Sembra che
me
e Gaulle in Francia tari del documento, preti in. ti piuttosto male.
li don Pietro
i avrebro
in
prima
peuona,
il
quale
tellettuali
della
cittft
e
U
toria
sono
disastrose)
e
1
quotenta di imporre il numero tality dei preti povert della
be chiuso alcune bocche di tidiani hanno taduto.
- aveva gia dovuto sorbirsi alchiuso nell'accesso allTistru- montagna (veccni e giovani),
creditori. preti avevano fat. gnor Zaffonato ha fatto sa- cune lnevitabili lamentele nel
zione superiore, per frenare si sono ispirati alia Costito fallire la sottoscrizione.
corso di una sua recente vipere ai promoter! dell'inlziala volonta dei giovani e la tuzione repubblicana, al donel Friuli, si sia
Fin da allora, a conoscen- tiva che « per ordine superio- dato da ofare
per far rient raspinta della societa verso cumento conciliare « Gaudlum
za
delle
scandalose
attivita
re*
il
documento
non
potere il documento. i qui 1'oril progresso. cosl il centro- et spes> e aU'endclica «Podel
loro
pastore,
avevano
riva
aver
luce.
dine superiore citato da monprogressio ». Fer6 sosposto picche all'umile e pressinistra in
, dopo aver pulorum
signor Zaffonato.
a
no
ugualmente,
tadtamente
sante
esortazione
vescovile.
negato ai futuri operai il ma claroorosamente, accusati
Giunto a Udine anni fa da c Non ce la sentiamo — avesembrava cosa ormai fatta.
diploma e la possibilita di d'essere dei sowersivi.
Vittorio Veneto (era vescovo vano detto i preti povert.
quando e arrivata la bomba
quella diocesi immediataproseguire negli studi. vuodel
Sera.
quelli
che
qui
amano
dire
di
o un bel dire di voler di
mente prima dello scandalo portare ancora la purezza del
le adesso imporre a quanti
Nonostante tutto ci6 si e
collaborare » con le autori- Antoniutti)
rarcivescovo Zaftentato ancora di tenere nagiungono all'universita la de- ta costituite per U progresso
letame sulle loro vesti — di
fonato
ha
lasciato chiedere
scosto il documento. Complequattnni
alia
povera
viazione su un hinario mor- della provincia e delle sue gen- compiere al sempre
suo braccio deta e la congiura del silenzio
to e a scarf-rnento ridotto. ti; il fatto e che non si pud stro le disastrose operazlonl gente per togliere dai guai un
Allora il sacerdote del pae- sulla stampa locale piu imarcivescovo
che
non
se
lo
medire
la
venta
sulla
misena,
vuole imporre di essere piu
che hanno provo- ritai.
se ha portato il documento portante, gia messa a dura
emigrazione, sulla schia- commerciali
ignoranti come studenti per sulla
cato
airammimstrazione
delbloccato
alia redazione di prova nei giorni scorsi dagll
vitu delle servitii militaxi, sulUna buona occasione per rt- Friuli Sera, un quotidiano che sdopert e dalle manifestazioessere piu sfruttati come la- la culture e sull'insufiicienza la curia un dissesto valutato
oltre un miliardo di lire. farsi un po' di popolarita e esce da 169 giorni e che si ni contro il dissanguamento
voratori.
di certi piani programmatlci, ada roes!
1 preti povert distri- riguadagnare prestlglo e sempropone di gettare sassi nel- della Camla e dei paesi della
senza
dar
la
zappa
sui
piedi
Una rasione di piu perche alia classe dirigente che nulla buiscono
e dclostflate in brata pero giunta all'ardve, lo stagno della provincia,
montagna. Qualche influente
o (che personagglo della C sta cergli studenti trovino non solo ba fatto per il progresso. cui chiedono alia curia di but. scovo Zaffonato quando gli e direttore, Alvise e
saltuariamente la forza di « Non e un documento civile? tare a mare 1 responsabUi del- stato sottoposto il progetto e un democrtstiano non con- cando di ridurre la portata
scandalo: ma nulla e ao- ul documento che 1 sacerdoformista), lo ha pubblicato politica dell'awenimento, spar.
reagire, ma costruiscano su- — ml ha detto uno del flrma- lo
caduto. o scandalo e esplo- ti prorootort avevano redatto. la sera del 5 dicembre con gendo la voce che 480 dei firtart
—.
Vi
pare
che
possa
dibito gli strumenti per una
r Zaffonato d ha un titolo a plena pagina. « Non matart avrebbero gia ritirato
so pubblicamente soltanto 0
lotta organizzata. continua sturbare? Non si ltmita a fopensato
un
po'; poi ha dato possiamo non pubblicare que26
e
scorso,
quando
la loro adesione. Vera e. invetograiare una realta?*. Cosl. un settimanale milanese ha la sua approvazione,
non sened effi.- ?e.
sto documento — ha scritto ce. che soltanto un prete (e
da qualche gtomo, le acque venauto nel Friuli qualcosa za avere suggertto modifiche
e
o — noi lo nconosda
prima ancora che il documenGli studenti toccano ormai della trazxnuUa vita cdttadi
20 mila copie del nu- e attenuazioni al testo, forse, mo come un attestato di pro
to fosse pubblicato): si e pen
problemi cosl decisivi che la na sono tomate a muoversJ. come
mero n cui si raccontavano in cambio. sperava di poter fonda sensibilita e come un tito dl avergli concesso la sua
loro risoluzione non pud es- Per la verita si e fatto di per iscritto le storie che gia rilanciare con maggior fortumezzo dl estrema collaborafirma: i firmatari. che erano
sere » 'ata al di fuori della tutto per ewitare al 529 sana il suo distraziato appello zione con le autorita cost
orcolavano a voce.
530, si sono cosl ridotti a 529,
cerdoti
dl
finlre
sugli
schealia raccolta di fondl.
capacita di imporla, con la darl della poluda poliuca e
tuite %.
con buona pace di chi non
' ardvescovo
Zaffonato,
forza del movimento di cui magari anche su quelli deln gualo e cue i 529 preti pub digerire che anche 1 oreo preso dalle parti
quindi.
pur
non
avendo
temessi stessi devono essere gli l'attuale
.
documen- po di preoccuparsi dei guai era chiaro: U 2 dicembre 11 chledevano: 1) un concreto ti si mettano a denunclare
arte*" .
to, sorto per lnlzJatlva di un del povert avendo 1 propri da documento con le 529 flrme progetto capace di riassorbi- la verita,
sacerdote di una parrocchia
re gradualmente
aveva accettato di avrebbe dovuto essere spedlPiero Campisi
Claudio Petruccioli periferica che lando per pit. risolvere.
patrodnare riniziativa lancia- to al governo nartcmale, a ne (anche installando nella

Aereo sovietico
raggiunge
i conquistatori
de! Polo Nord

Congiura del silenzio della stampa filogovernativa su una scottante denuncia

o in persona tento di bloccare
la mozione di 529 preti friulani

di
un miliardo

11 documento
in redazione

to supremo *. Si parla a tutti
gli italiani. Anche ai fascisti.
parola d'ordine «
lini di*\e andarsene » — rivulta evidvntemente non soltanfo
ai milttanti deliopposizione
antifascista — e ripetuta per
mesi prima del 25 luglio '43.
Quando la Sicilia, la Sardegna e le isole adiacenti ven
gono dichiarate « zone di
razionc militaro » e si invitano gli italiani a resistere altinvasionet.
i
lano
a ricorda subito:
«con quali for/e
i
pensa dunque di difendere !a
Sicilia. la Sardegna cd il resto del terntorio na/ionale? >.
c esplicito 11
aprile del '43 un appello viene
rivolto agli ufficiali dell'esercito: « ' arnvato il momento
in cui do\ete Tar sentire la
\ostra voce.
o
s
solini \i ha fatto subire troppe
umilia7ioni. perche \oi possiate continuare a stare /ltti e
sopportare...
! il vostro dovere e di unirvi. di or
gani/zarvi, di espnmere liberamente la vostra volonta die
si ponga fine alia guerra, di
combattere per spezzare il
giogo tedesco e cacciare
solini dal potere. Fatelo. sen/a
esitazioni. a patria \i sara
riconoscente.
paese vi seguira >. 11 tono. come si vede,
e improntato ad un appello di vasta unita nazionale
contro il fascismo Sotto la
guida di Togliatti,
o i
lano
a persegue una politico precisa, che non la trova impreparata alia caduta di

Si pensa al governo, c si
pensa al proseguimento della
lotta popolare.
radio clandestina incita alia lotta: lamcta (novembre del '43) le parole d'ordine per la restaurazmne delle liberta denweratidie « T far si che il popolo
si orgam//i »: per un « giudl/:o ed e»ecu/ione immediata
di
i ». * giudi/m ed
esecu/iono immediata di Ciano. di
. di Gran li, di
Oalbiati. di Starace e di tutti
Uli altri tr.uliton fasci>ti ».
per una * epuraziono radieale
deU'esercito e dell'apparato
dello stato >, « espropria/ione
immediata di tutti l beni del
tedesclii e dei loro auenti nel
nostro Paese >.
prima parte della lotta
si avvia alia conclusione
poctn mesi
sarri h'jerata e
o
o
*
(insieme alio Spettro) infer
mmperii le si/e trawi'visioni.
negli anni in cui ha lararato clandestiiiamente ha svolto un proficuo lavoro che ha
preparato a questo momento,
ed agli anni di lotta che seguiranno. tutto il popolo italiana.
Una particolare attenzione a
stata dedicata anche alle donne, che la retorica fascista voleva trasformare in nwstruose
« madri eroine > della guerra.
Con un titolo molto sempltce t
popolare viene trasmesto il
«commento della massaia ai
fatti del giorno » un rubrica
speciale. curata da
botti 11 tono c apparentemente dimesso, legato ad episodi
della vita quotidiana. facile da
tntendersi pur nella sua piu
complessa {xtrtata politico.
un etempio. tratto do
una trasmisstonc del giugno
1942, quando il crollo del regime appare ancora lontano
e incalzante e la rctorica della guerra fascista. Al microfono e una delle due « lettrl
ci > abituali (
Allard
e Sofia
« leri sera — dice il testo — mio marito si e messo a guardare l
quaderni dei ragazzi. A leggcre quel che e'e scritto si metteva le mani nei capelli. Tutti
dettati con molti errori. ma
pieni di paroloni sulla guerra,
sulla vittoria, e ogni tanto
qualche problema e qualche
operazione che i ragazzi hanno sbagliato. Si capisce che
adesso ai bambini e difficile
studiare. mai nulriti come sono, ma della buona volonta ne
hanno.
i si sono sempre
fatti onore. a che cosa possono impararc se non insegnano? Prendersela con loro
sarebbe ingiusto. Si trovan gia
male a scuola a sentirsi rarcontare tante fandonie... ».
piu avanli: « a ditemi un po'
che cosa fate tutto il giorno!
ha esclamato mio marito. ragazzi glielo hanno raccontato.
Ce il saluto alia bandiera.
poi il maestro legge il bollettino di questa guerra maledetta che ci ha rovinati tutti.
Cos! perdono un mucchio di
tempo perche. da quel che ho
potuto capire. il maestro ci ri
cama sopra un bel po'. E' non
basta. Ce anche da riempire
la testa ai ragazzi colla raccoltj del!a lana per i soldati.
colle pentoJe che le mamme
devono dare; e in piu tutte le
volte che il duce fa o dice
qualcosa bisogna che tutti i
ragazzi delle scuole lo sappiano... Ti \ien voglia di tenerli a casa a sentirsi raecontare quel che fanno a
scuola >.

11 20 luglio del '13. la voce
notturna annuncia e spiega:
c
primo degli obiettivi per
cui lottiamo da due ; irii 0 ottenuto. 11 primo pas-*i sulla
\ia della sahez/a
a
e fatto.
i e caduto...
e stato travolto dalla collera
del popolo. dalla indignazlonc
deU'esercito, dalla rivolta di
tutta la nazionc ».
Appena un mese pi" avanti.
o
o
a spiega gli inganni del governo Badoglio: < Se la presenza di
truppe tedesche sul territorlo
italiano d un ostacolo alia
pace, perche ogni giomo i] governo Badoglio lascia che
nuove truppe tedesche entnno
in
a e prendano posizione
dove piace a loro? E quanto
alia condotta di guerra. non
e chiaro che la condotta del
governo succeduto a quello di
i Yn provocato gli alloati a continuare le opcrazioni di guerra sul nostro terntorio nel modo piu ampio possibile? >.
polemica si fa piu aspra
e piu precisa con il passare
dei mesi.
comunisti hanno
gia capito che la strada della
liberazione nazionale dal fascismo deve passare. innanzitutto. attraverso Vunita degli
italiani democralici.
a questa unita fanno appello enstante, parlando anche a name di quel gruppi politici che
non hanno ancora modo di fare ascoltare direttamente la
loro voce. Si pud citare a caso,
nell'ampia documentazione di
o
.
11
ottobre del '43: <
mare
sciallo Badoglio ha dichiarato
che fra poco prowedcra alia
formazione di un vcro governo
dol paese. attirando in esso gli
uomini piu rappresentativi di
tutti i partiti democratici e
antifascist!. Soltanto con la
costituzione di un vero governo nazionale. infatti, la politica del nostro paese uscira
Un esempio. abbiamo detto.
finalmente
a in cui e
Un esempio breve, ma itlmstata artificialmente tenuta
dopo la caduta di
i minante nella sua apparente
ed il popolo avra la possibilita modestia di quel che han fatto
di partecipare ad essa e di un gruppo di compagm durante gli anni del fascismo.
eontrollarla *.
nofrio. Cerreti (che nel '43 gli
partecipazione a questo subentra come redattore canuoro governo nazionale. tut- po). la
e lanti altri
tavia. deve essere svolta su gia citati.
basi chmre e senza comprofascisti anche queste
messi.
o
a lo riba- piccole i cose
sono un duro cotdisce subito: * ... i partiti e gli po.
non possono farvi nulla.
uomini ai quali Badoglio si
o
o
a continua
rivoleera cJevooo porre delle a parlare
agli
italiani
fino alia
condizioni chiare. precise e liberazione di
scornpossono accettare d'entrare pare. mfsteriosa come era
venel governo solo se queste con- nuta.
il
fascismo.
infatti.
dizfoni verranno aceettate. n
questo modo. per quello che k ormai finita.
noi sappiamo. si onentano i
Dario Natoli
socialist!', i comunisti. i democratici... ».
(2 - Fine)

Una grande diffusione straordinaria

A 17
E
1'Unita dedicata al Vietnam
Domenica 17 dicembre I'Unita sara particolarmente dedicata alia guerra nel Viet Nam e alia
lotta per la pace. Alia diffusione straordinaria stabilita per questa data si impegnino le Federazioni,
le Sezioni e i circoli della FGCI per portare in ogni
casa la nostra volonta di pace e la nostra solidarieta con I'eroico popolo vietnamita in lotta
la sua liberta.

