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la scuola 
Un 

assurdo 
peda-

I 

Inter vista con 

un commissa-

rio d'esami 

Un assurdo pedagogico, 
Leco come e doveroso de-
finire il fenomeno, sempie 
piu preoccupante, dei r i
mandati a quella sessione 
che tutti si ostinano a chin-
mare, rifacepdosi al vec-
chio ordinamento scolasti
co, c di ottobre >. In realta 
fin dai primi di set tembre 
< i rimandati > dovranno es-
sere pronti a dimostrare di 
aver riempito quelle lacu-
ne che hnnno determinato 
la loro bocciatura a luglio. 
In un mese, il piu infernale 
deU'estate, dovranno prepa-
rarsi. Ma prepararsi a cosa? 
11 piu di loro non lo sa af-
fatto. In realta sono stati 
r imandati senza una preci-
sa motivazione. Facciamo 
un csempio: un candidato 
alia maturi ta scientifica e 
stnto rimandato in fisica. 
Era stato ammesso agli esa-
mi con un be! sette. AfTer-
ma che ha risposto a quasi 
tutte le domande che il p ro
fessore gli ha rivolto. Non 
capisce perchd e stato ri
mandato. Dovra r iprendere 
in mano il testo di fisica e 
ristudiarselo tutto? Ma egli 
ha gia fatto questo, quando 
si 6 presentato agli csami 
in luglio. 

Dovra tentare di r ivede-
re la materia con altri oc
elli, con altro spirito? Forse 
questa e la soluzione piu 
giusta, ma come applicarlaV 
Bisognerebbe per lo meno 
che il professore che lo ha 
rimandato gli spiegasse lui 
le sue lacune, le sue defi-
cienze. Ma quel professore 
e solo un oracolo. Lo ha 
giudicato a luglio, lo esami-
nera di nuovo a se t tembre: 
chiedere di piu potrebbe 
rasentare un tentativo di 
corruzione. 

E cosi il nostro candida-
to-esempio prepara n ten-
toni, per settembre, la fisi
ca, scienza esatta. 

Figuriamoci quando dalle 
scienze esatte si passa alle 
materie opinabili. Ascollin-
mo il racconto di un esame 
di filosolia fatto da un pro
fessore - del liceo classico: 
c Mi accorsi — racconta il 
professore — che il candi-
tlato che stavo esaminando 
impostava religlosamente la 
critica della ragion pratica 
di Kant. Capivo che non 
era colpa sua, forse cosi oli 
era stata spiegata dal pro
fessore che aveva avuto du
rante Vanno. 

Del rcsto H candidato 
mostrava una gran sicttrezza 
di se slesso, si esprimeun 
corrcttamente e Vimposta-
zione del suo ragionamen-
to era. formalmcnte, giusta. 
Solo, io non accettavo quel
la inlcrpretazione del pen' 
siero kantiano. Prcsi a far-
glielo osservarc e a disctt-
tcrc con lui. Lo tnterruppi 
v mi accorsi che riusciro 
solo a spacentarlo. Ogni 
volta che parlavo to, egli, 
invece di interessarsi, ten-
tava di indoctnure in che 
cosa non mi avesse accon-
tentato. c si cstraniava. Alia 
fine del mio breve inter-
venla gli chicsi cosa ne 
pensasse. A/i accorsi che non 
mi • uveva ' seouilo afjntfo. 
Aceca continuum a pensa-
re. ostinatamvnte. al suo 
esame. A'on arera dimo-
strato alcun interesse al rtt* 
oionamenlo che aveco fat
to. Lo studio della filosofia 
non pud esscrc disgiunto 
dall'inicresse per la mate
ria. Se in ire anni di liceo 
un giovane non e stato abi-
tuato a "ragionare" e a di-
scuterc. non ha capito nulla 
di filosofia > 

Ma mipaiera m un mese? 
Ci sono 900 probabilita su -
mille che egli «j ripresenti 
all 'esame ancor piu ostina-
tamente c chiuso > in un 
certo tipo di preparazione 
nozionistica. Quando poi le 
lacune non sono cosi fon-
damentali , quando invece «i 
t ra t ta di riesaminare un 
giovane che non ha sludin-
to bene la traduzione di 
una tragedia greca. perche 
non "• regalargli ' (sembrera 
un assurdo ma non lo e) 
dieci biglietti per le rap-
presentazioni estive del tea-
t ro greco a Siracusa? Torse 

4 capirebbe di piu e odiereb-
.* be di meno In lingua e la 

cul tura greca c non d i rcb-
" be piii quella famosa frase 

che sa tanto di muffa: < A 
;' che serve il greco?». 

Primo drammatico bilancio degli esami di Stato 

Tre su 10 
i «maturi> 

G/f impressionanti risultati delle 

prove sostenute a Milono, Fi-

renze, Roma, Napoli e Palermo 
I risultati degli esami 

di stato della sessione esti
va sono la piu drammati-
ca e sconfortante prova 
della crisi nella quale si 
travaglia la scuola italia-
na. Si tratta di dati im
pressionanti dai quali — 
ancora una volta — emer
ge in tutta la sua enormi-
ta, I'nssurdo del sistema 
scolastico italiano. Abbia-
mo scelto cinque citta-
campione: Milano, Firen-
ze, Roma, Napoli e Paler
mo. Dal nord al sud, dun-
que. I risultati, grosso mo-
do, sono gli stessi. Eil 
egualmente gravi: meta dei 
candidati vengono riman
dati ad ottobre, mentre tra 
rimandati e bocciati si sfio-
ra la media del 70% dei 
candidati. Soltanto tre s tu-
denti su dieci, dunque, so-
no stati dichiarati c ma-
turi ». 

MILANO 
L'elemento piu preoccu

pante dei risultati degli 
esami a Milano e il nume-
ro impressionante dei r i 
mandati . Nei licei classici 
statali di Milano e della 
provincia, su 1022 studenti 
csaminati, i promossi sono 
stati 464 (45,40%). i ri
mandati 458 (44.81%), i 
respinti 100 (9.79%). 

Analogo fenomeno, sia 
pure un po' attcnuato, si 
registra nei licei classici 
privati dove si hanno que-

sti dati: candidati 480, pin-
mossi 228 (40.81%), ri-
maudnti 212 (43.53%), ie -
spinti 40 (9.09%). 

Nei licei scientifici stata
li la falcidia 6 stata ancor 
piu pesante. Dei 747 can
didati, 227 sono stati pro
mossi (30.51%), 335 ri
mandati (45,00), respinti 
185 (24.43%). Nei licei 
scientifici privati si hanno 
questi dat i : candidati 320; 
promossi 85 (25.99%); r i
mandati 143 (44.03%); re
spinti 98 (29.98%). 

Per quanto si riferisce 
agli istituti magistrnli, gli 
esami di maturi ta hanno 
fornito questi risultati. Isti
tuti statali : candidati 382; 
promossi 126 (32,98%); r i 
mandati 189 (49.47%); re
spinti 07 (17.53%). Istituti 
privati: candidati 223; p ro
mossi 95 (42.60%); riman
dati 100 (4.84%): respinti 
28 (12.10%). 

Per la matur i ta iingui-
stica questi sono i 'risulta
ti: candidati 133; promossi 
80 (60.15%); rimandati 53 
(39,85%). Non vi sono sta
ti respinti. 

to il 31.8% e stato dichia-
lato matiiro o abilitatn; il 
52.8% o stato t imandato 
a settembre, mentre il 15,4 
per cento e stato respinto. 
Sono dati eccezionalmente 
gravi se si tiene conto, per 
csempio, che dei 370 li-
mandati, circa il 60% lo e 
stato in materie-basi quali 
l'italiano, la filosofia. M la
tino ed il greco. Soltanto 
39 studenti sui 223 pro
mossi sono stati licen/iati 
o abilitati con la media del 
7: soltanto 2. su 223. con 
la media dell'8. 

FIRENZE 
Sono stati presi in esa

me i dati complessivi di 
quat t ro scuole della citta 
(un liceo classico, un liceo 
scientifico, un istituto tec-
nico ed uno magistrale) . 
Dei 701 studenti che hanno 
sostenuto gli esami, soltan-

Studenti 
al campeggio 

• t j l O l l [ i " r " f 
e. b. 

In Valle d'Aosta, a Periasc, e stato organiz-
zato un campeggio per studenti. Le espe-
rienze della loro vita associate vi saranno 
narrate nella prossima pagina della scuola 
da Ada Marchesini Gobetti. 

ROMA 
Meta degli studenti pre-

sentatisi agli esami di ma
turita sono stati rimandati. 
Questi sono i risultati com
plessivi: ' candidati 4343; 
promossi 1503 (34%), ri
mandati 2069 (48%), i t-
.spinti 771 (18%). Ed ecco 
il prospetto dei risultati 
per quel che riguarda un-
clici licei classici, due 
scientifici, otto istituti tec-
nico-scientifici e due nia-
gistrali. 

Liceo classico: candidati 
1980; promossi 774 (39%), 
rimandati 849 (43%), re
spinti 363 (18%). 

l/tceo scientifico: candi
dati 585; promossi 181 (31 
per cento), rimandati 299 
(51%), respinti 105 (18%). 

Istituti tecnici: candidati 
1290; promossi 413 (31%), 
rimandati 685 (53%). re
spinti 198 (16%). 

Istituto magistrale: can
didati 470; promossi 135 
(28%), rimandati 236 (50 
per cento), respinti 105 
(22 per cento) . 

NAPOLI 
Anche a Napoli meta de 

gli s tudenti presentatisi 
agli esami sono stati r i 
mandati . La media si ag -
Kira sul 45-50% per salire, 
in alcuni istituti, sino al 59 
per cento. Per il r i leva-
inento statistico sono stati 
piesi in esame i dati ri-
guardanti la popolazioue 
scolastica di t re licei clas
sici, di un istituto tecnico-
commercinle, di uno tecni-
co per geometri o di uno 
magistrale. 

Liceo classico: candidati 
466: promossi 188 (40.4%), 
rimandati 209 (44.8%). r e 
spinti 6P- (14.8%). Percen-
tuali pressoche identichc 
si sono registrate nei licei 
scientifici. 

Istituto tecnico-comnicr-
cittle: candidati 233: pro
mossi 74 (31.7%). r iman
dati 137 (58.8% ). respinti 
22 (9.5%). 

fctilufn tecntco per geo
metri: candidati 277: p ro
mossi 92 (33.2% ). riman
dati 161 (58.2%). respinti 
24 (8.6%). 

Istitutn magistrate: can
didati 374: promossi 70 
(18.6%). rimandati 203 
(54.2%). respinti 101 (27.2 
per conto) 

PALERMO 
Il sellnnta pei cento de

gli studenti palermitani 
candidati alia maturita so
no stati quest 'anno r iman
dati o respinti Su 3027 
candidati . distribuiti nei 
vari tipi di istituti di istru-
7ione sccondana. soltanto 
949 sono stati promossi. 
1560 — pari al 52% dei 
candidati — sono stati r i 
mandati ad ottobre. e 512 
sono stati respinti 

Ed ccco un prospetto 
completo dei risultati de
gli esami nei capohiogo >i-
ciliano. 

Licc4t classico: candidati 
983; promossi 383 ( 3 9 ^ ) . 
rimandati 451 (46%). boc
ciati 130 (15%). 

Istituto magistrale: can
didati 880; promos.M 187 
(21.2%). rimandati 489 
(55.6%). bocciati 204 (23.2 
per cento). 

/.toco scientific^, candi
dati 167; promo>>i 35 <21 
per cento), rimandati 86 
(51.5%). jespinti 46 (27.5 
per cento). 

Istituto tccnico: candida
ti 913: promosM 295 (32.3 
per cento), rimandati 500 
(54.8%). respinti 118 (12.9 
per cento). 

Istituto industriale: can
didati 106; promossi 49 
(46.2%). rimandati 54 (51 
per cento) , respinti 3 (2.8 
per cento) . 

Esami al Liceo « Galileo » di Firenze 

I " V 

t I 

Le r iviste 

I giovani 
e il f ascismo 

Educatori. politic't c ge-
iiilori concordano quasi 
universalmente nei rico-
nosccre la precocita dei 
giovani d'oggi c quanto 
presto si affaccino ai pro-
blemi della vita e comin-
cino a nutrire ambiziom v 
aspirazioni. Evidcntcmcnic 
le dure esperienze delta 
guerra e della lotta poll-
tica nei dopoguerra han
no precocemente matura-
to le generazioni giorunt: 
lo dimostra tt loro interes
se per i pmblemi attuali 
piu seottunti. la pace o la 
guerra, la democrazia o il 
fascismo. 

A questo abbiamo pen-
sato leggendo un articalo 
di Paolo Vicentin sul n. 22 
di Scuola Italiana Modei-
na. m cm si parla dt una 
mostra. che sta facendo if 
r/iro della Germama fede
rate. di discani e poesie dt 
fanciulli ebrci c cechi. 
che furono racchtusi e uc-
cist ad Auschwitz dal '42 
«if "45. I.'autore aggiunge 
cite, sempre nella Cierma-
urn di Honn. ad un con 
corsn d'arte figurativa per 
gtorani sul tcma: * La di-
visione della Germania. 
.sono stati mviati circa 80 
mita furor/. Cento dei qiin-
li. tra i pin' significative 
sonn stati raccolti e puo-
MicnM a Monaco Displace 
pern che sn un tenia cosi 
drammatico. -come quello 
detla frnttnra • nncionnle c 
delle conscauenze che que
sto proraca sullc prospetti-
re di lavnro e di vita dei 
giovani. si s>a imbastito an 
tentativo (J; demgrazionc 
aniicomuntsta. Basta leg-
gcre it Calendario Atlan-
tc De Acjottmi per vedere 
che la riepubbltca federa
te e <fi?ro ereata il 23 mag-
gto 1949. cine 5 mesi pri
ma cite nascessc la Rcpub-
hltca democratiea. procfa-
wata it 7 ottobre J949 E' 
t'Occidente. quindt. che ha 
*pczzai<) la Germania. ad 
Est <i sono sofo prese le 
necessarte mi sure del caso 

In tutto ij mondo, doffn, 
Spagna agli Stati Unitt. ci 
<?ono sintomi di un risve-
cilio critico. di un rinnova-
to impcqno civile della gio-
ventii. 

Sul ii. 8 di Rinascita so
no rijiorfnri olcuni brani 

di un discorso di Gus 
Hall, il segrctario del Par
tita Comun'tsta amcricano, 
che tira le conclusioni dei 
vivaci dibattiti suscitati dn 
un ciclo di conferenze tc-
II life MI i-firie Univcrsita 
degli Stati Uniti: < ... Il ri-
sveglio tra le file degli stu-
denti e dei giovani ha li-
qtiidato alcune idee com-
ptetumente erralc sulla 
gencraziotic altuale. Fino a 
poco tempo fa era general-
mente accettato cite qttesta 
fosse una generazione upo-
litica: e tali idee prcvale-
vano anche tra alcuni pro-
oressisti. lo peuso cfie non 
solo non si tratta dt una 
generazione apolitica ma 
che probabilmente e una 
delle generazioni della sto-
ria piu ricche di pensiero 
crifico. In quale iucomin-
ciii a riflettcrc sulla poli
tico ad un livcllo forse mai 
raggiunto da altrc genera
zioni... 

Gli studenti sono alia 
testa di questo niorinicu-
fo per i diritti democrali-
et... le cose hannn nssunto 
it carattere di un'insurrc-
zione di massa contro la 
estrema destra >. 

Parofe (inafoa'ie feaaem-
mo in Italia nella s tain pa 
democratiea due anm fa 
circa, tpiando lo slancto 
combattivn del popoln. e 
dei giovani m prima filn. 
tece fallire il tentativo del 
colpo di sfnfo rrncionnrio 
,ii Tamhrom. .4fforn fuffi 
si ricrenYfforo <m giovani 
< bructati > o * qualunqm-
<ti * e non ebbero piu duh-
bi sulla loro earica pole-
mica democratiea. troppo a 
lungo mortificata c dalta 
•ntuazione generate c dal
ta sottovalutazione delle 
organizzaziom politiche. 

II n. 25 dt Xuovn Ge-
i.i7ione nporfn le parole 
dt uno studente genovese 
Giantranco Cordiglia. ar-
restato e proeessato per 
aver eercato di impedire 
ta vergogna di un congres-
so missino a Gcnova: * Ho 
partectpato alio scontro di 
piazza De Ferrari con co-
scienza umana, piii che po
litico. Senfo i miei bisopni 
di giovane, cosi come quel-
U di tanti altri giovani, su 
un piano timano e sociale. 

Ho partccipato agli scon-
tri, certo, ho tirato le pie-
Ire per esprimcrc la mia 
opposiizone ad una gcrar-
chta, ad un sistema e ad 
un costume che opprimc 
t'ltalia c la giovcntii. da 
ormai 75 mini. Ho tirato le 
pietre. come ho giit detlo 
al giudice. e coniinuero a 
tirarle; perche non ho pati-
ra del processo. o di quel
lo cite mi possono fare. Ho 
soltanto paura che il no
stro Paese rimanga come 
e adesso. non vada avan-
ti. Grazie alle nostrc pie
tre it congrcsso del MSI 
non si e fatto. e quesfo mi 
riempie di una grande 
soddisfazione. E' stata all
elic una rivendicazione sul 
piano morale. I fascist! mi 
hanno prtvato del padre. 
per colpa loro la mia gio-
vinezza e stata infdice. E' 
un motivo. certo non il so
lo per cui ho combattuto 
it fascismo c contintiero a 
eombatterlo finche ce la 
faro. Durante lo scontro 
mi hanno preso e in <pic-
stnra sono stato picchtato 
perche volevano cstorccr-
mi dichtaraziont false. Vo
levano elic ammettessi die 
il PCI mi vagava 3 000 lire 
per partccipare alia tna-
mfrsfarioar. Cost come ho 
avutn il coraqpio civile di 
dichiarare che hn tirato 
snssi contra la polizia. ho 
anche it coraggio di dire 
die i quesfurini mi hanno 
picchiato in dieci e io cro 
<o1o *. 

Sono parole die ci eon*-
termano nella hducia e 
nella speranza Certo. (]ue-
*fa altezza morale, qttesta 
maturita politico, non in-
no ancora di tutti: esse. 
tuttavia. costituiscono un 
indice sianificativo di co
me si sviluppa la coscienza 
dei giovani ed in quale d't-
rez'tnnc. 

f.' una pesante responsa-
'utita della nostra dnssp 
dtrigente quella di non 
aver saputo creare una 
*ctio1a che nor: solo <od-
d f t i olfe r i rhies t r del mon
do Cconomico ma anche 
comprenda e indirizzi le 
esigenze e gli interessi 
di una giovcntii vivace ed 
irrequieta. 

I. b. 

Un articclo di V. Eliutin 

ministro dell'istruzione 

superiore dell'URSS 

Si prepara 
in URSS 
I' anno 

scolastico 
274 citta hanno I'Universita 

Nel prossimu ventennio 
tutti i cittadini deU'UKSS 
che lo desidenno, potran-
no licevere un'istruzione 
supenore e media speciale. 
Xel 1080 negli istituti su-
peiioii deH'Unione Sovie-
tica studieranno 8 milioni 
di studenti; decine di mi
lioni di giovani e raga/ze 
I iceveranno vin'istruzione 
media speciale. Ma per as-
solvere (piesto nubile com-
pito umanistico e necessa-
lio almeuo triplicare la 
poten/a di tutto il siste
ma deU'istruzione. 

La scuola siiperioie del* 
l'Unione Sovietica si svi
luppa continuamente. Ogni 
anno si aprono nuovi isti
tuti scolastici. sj migliora 
il processo scolastico, si 
elaborano in modo piii am-
))io e -piu a fondo i pro
blem; scientifici. 

NeiriJnione Sovietica vi 
sono 739 istituti superiori 
e universita in 247 citta. 
In aggiunta a quelli esi-
stenti. apriremo l 'lstituto 
pedagogico d; Belle ai t i 
in Estreuio Oriente. l'lsti
tuto tecnologico nei Test 
della Siberia, l ' lstituto mo-
scovita di macchine elet-
troniche e l ' lsti tuto di tcc-
nica elettronica e radio-
elettronica a Tomsk, non-
che varie facolta tecniche 
presso gli istituti esistenti. 
Una grande importanza 
per lo sviluppo di quadri 
nazionali del Kasakhstan 
avra l ' lst i tuto per la co
st ruzione di sistemi d; mi-
glioramento idrico. che sa-
ra aperto a Djambul. 

Sara ul ter iormente svi-
1 u p p a t o l ' insegnamento 
nelle scuole serali e per 
corrispondenza. A Norilsk 
si aprira un istituto in-
dustriale serale. Negli Isti
tuti politecnici dj Riazan 
e di Krasnoiar. nell 'istitu-
to delle macchine per i 
trasporti di Briansk, nel-
l ' lstituto radiotecnico di 
Hiazan e negli istituti su
periori di Leningrado si 
aprirannn facolta serali. 

Negli istituti superiori 
gia esistcntj e -n quelli 
nuovi saranno ammessi cir
ca 700 mila allievi. Inol-
tre nelle .sezioni d iun ie ne 
saranno ammessi 285 mila, 
nelle serali piii di 100 mi
la e in quelle per corri
spondenza piii di 300 mila. 

Nell'anno scolastico che 
sta per finire, motto e 
stato fatto per rafforzare 
il legame tra la scuola. la 
vita p la piatica. Questo 
legame continuera a svi-
luppaisi . Con 1'aiuto dei 
Consigli economici noi as-
segneienm un iiumcro mol-
to maggioie ci i studenti 
dej t-orsi supeiiori ai po-
.sti retribuiti di inqeuneii 
e tecnici presso le fabbii-
che. In t rnd i inemo lo stu
dio obbligatorio di nitre 
materie. come: < i nuovi 
inaterialj nella tecnica >. 
< I'litilizzazione dell 'ener-
gia elettrica nell'economia 
nazinnale ». l'< atitomazio-
ne ». l'« elettronica >. ece ... 
Gli studenti impareranno 
a conoscere sempre m e d i o 
le particolarita tecniche 
delle macchine calcolatri-
ci Saranno «en ,-ibilmente 
allargati i laboratori per 
le esercitazioni pratiche 

! nei campo della fisica Ad 
csempio. presso ri*niver>i-
ta di Mosca. su 5 146 ore 
riservate alio studio della 
fisica. 3 036 saranno desti-
nate alle le/ioni pratiche 
e acli esperinienti nei la
boratori. 

Quasi a tutti 
fo stipendio 

Il governo sov:eiico >: 
preoceupa costantemente 
di migliorare lo studio e 
la vita degh studenti. Le 
spese per l is truzione co-
stitni*c<>no. come e note. 
una parte non mdiffcren 
te del bilancio staiale del-
ITnione Sovietica. C;rr.» 
l 'ottanta per cento dei no 
stri studenti r.cevono 1«-
stipendiii e coloro che f-e 
ipientano istituti <uperio:i 
serali e per corrisponden
za fru:-=cono di molte a^e 
\olazioni- riduzione della 
giornata lavorativa. conpe 
di pagati durante le ses 
sioni degli esami. ecc ecc 
Inoltre. gli studenti <o-
vietici non paaano per 
frequcntare gli studi. per 
Tuso del materialc didat-
tico, per i manuali che n-

cevono ilalle biblioteche. 
Negli Stati Uniti, invece, 
uno studente che frequen-
ta I'Universita di Colom
bia deve pagare da 1.000 
a 1.200 dollari all 'anno. 
Sen/a dire poi che nel-
l'UKSS lo studente non 
paga per gli esami. per 
la pratica svolta nei labo-
latori ecc. ecc. Agli stu
denti viene dato l'alloggio 
dietro una spesa modica. 

Vacanze-
premio 

I rettori delle univeisi-
ta e degli istituti superiori 
dispongono di fondi per 
aititare singoli studenti. 
Durante le vacanze inver-
nali ed estive migliaia di 
studenti ricevono soggior-
ni gratuiti in stabilimenti 
di cura. case di riposo, 
campeggj turistici. Gli stu
denti stranieri che fre-
quentano le nostre scuole 
superiori hanno le stesse 
agevola/ioni degli studenti 
sovietici. 

Attualmente negli istitu
ti superiori e medi spe-
ciali dell 'URSS studiano 
15.127 studenti stranieri, 
assistenti e < candidati 
delle scienze > di molti 
]>aesi s t raniei i . Nei nuovo 
anno scolastico. nell'Unio-
ne Sovietica, secondo le 
nostre previsioni, studie
ranno 19-20 mila giovani e 
ragazze di 114 paesi. A 
tu t te le ambasciate di que
sti paesi sono gia stati in-
viati promemoria con tut te 
le informazion; necessarie 
per la nuova ammissione. 
Nelle universita e negli 
istituti tecnici superiori 
saranno ammessi 3.500 stu
denti dei paesi socialisti e 
piu di 2000 di altri paesi. 
principalmente de; paesi 
economicamente sottosvi-
luppati. A differenza degli 
anni scorsi, gli studenti 
stranierj saranno ammessi 
oltre che negli istituti su
periori di Mosca. anche in 
quelli di Kiscinev, di Groz-
ni. Volgograd, Voronez. 
Aumentera il numero degli 
studenti stranieri negli isti
tuti di Leningrado. Minsk. 
Krasnodarsk, e di al t re 
citta. 

Da tutti 
i paesi 

I giovani dei vari paesi 
del mondo che desiderano 
studiare nell 'URSS sono di-
ventati piii numerosi. Per 
(pie-iti giovani sono state 
costituite facolta prcpara-
torie dove gli student; per 
il primo anno studieranno 
la lingua russa e alcune 
scienze naturali e umani-
stiche. In seguito sceglie-
ranno 1'istituto che inten-
don 0 frequcntare. GI; stu
denti dei paesi occidental: 
riceveranno tutto il neces-
sario per s tudiare sulla ba
se dj un acrordo reciproco 
con i loro Stati . Quanto ai 
eiovani dei paesi sotto-
«;viliippati deH'Oriente, la 
t 'RSS. fedele alia sua po
litics dj aiuto disinteressa* 
to a questi paesi. si assume 
una parte consulerevoic 
ilelle spese A queste con-
tr ibui ianno. oltre al gover-
v-o sovietico. anche alcune 
orcanizzazioni sociali del-
1TRSS 

Continua I'ammissiono 
<li studenti a tut te le facol
ta: ingegnena. agraria. me-
dicina. fisico-matematica e 
scienze natural i . ed inoltre 
nell'unico istituto superio
re mtemazionale del mon
do: I'Universita deH'amici-
7ia dei popoli. a M c c a . che 
porta il nomc dj Patr:ce 
Lumumba. L"l"niver«ita ,1a 
.i tutt ; gli studenti uno sti
pendio. provvede aU"a**-;-
-^tenza meoien e airal loc-
s:io. pasa il % lasg.o per re-
i'arsi «i Mosc.> e per :ien-
• ;are in patria 

Concludendo. \ o r r e : sot-
tolineare che nei mmvo an
no scolastico ^a.a fatto 
molto pei aile.npiere i p:a-
ni pievi-ti r.e| ventennio 
per lo sviluppo dell 'i^lm-
•;onp superiore neli ' l 'niu" 
ne Sovietica 

Viaceslav Eliutin 
mir.islrn r!rU'i*>trazinnr 
•iiiprrtorr r mrdi» spc-

riale dellURSS 
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