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la scuola 
Cli studi in Italia 
in URSS e in USA 

Scuola 
e Vostok 

Anche il recente Inncio 
dei < gemelli epazialj » che 
u stato riconosciuto da 
tutti come il successo piu 
grande della cosmonautica 

sovietica — quello che ha 
posto la scienza e la tcc-
nica dell 'URSS d'un bal-
zo a una distanza stella-
re dagli altri paesi — ha 
dato il modo di r iportare 
il discorso sull 'eterno pro-
blema che sta alia base di 
ogni progresso civile e 
scientifico di un popolo: il 
problema della scuola. C'e 
chi, indubbiamente calcan-
do la mono a scapito di a l 
tri riconoscimenti, ha d i -
chiarato che il successo 
delJa cosmonautica sovieti
ca e dovuto alia buona or-
ganizzazione scolastica di 
quel paese. Non saremo 
noi a dar torto a una simi
le tesi che anzi meri ta un 
discorso approfondito. 

Ha dichiarato Saragat in 
un editoriale pubblicato 
dalla < Giustizia > il 10 
scorso: « Di fronte a tanta 
eccellenza di risultatl tec-
nici costatiamo con ammi-
razione che la scuola so
vietica e all'altezza del 
compiti >. Ed essa e all 'al
tezza dei compiti perche 
seleziona senza oicun bloc-
co aprioristico tut ta la gio-
ventii il che, continue il 
segretario del PSDI, « e 
I'unico mezzo razionale tier 
utilizzare la maggior ric-
chezza di tin popolo: I'in-
gegno umano >. La scuola 
sovietica non opera sele-
zioni fra la sua gioventu. 
Nemmeno la scuola amer i -
cana, potremmo aggiunge-
re, dando un'occhiata al 
grafici che pubblichiamo 
qui accanto. E nemmeno la 
scuola inglese. II problema, 
quindi, non e soltanto 
quello della selezione o no. 
Ma e anche questo. E da 
questo punto di vista, l 'or-
ganizzazione scolastica ita-
iiana e la piu arret ra ta , ne 
la pseudo-riforma in can-
tiere riuscirebbe a salvar-
la. Solo i giovani che a 11 
anni scelgono la scuola me
dia, la « scuola con il lati
no », insomma, possono ac-
cedere ai gradi superior!. 

I dati grafici che pubbli
chiamo parlano chiaro: da 
noi 1'85% dei giovani viene 
a priori escluso da ogni se
lezione per I 'avviamento 
agli studi medi superiori: 
e solo il 15 per cento 
dell 'intelligenza disponibi-
le viene vagliato. In que-
ste condizioni non soltanto 
il numero dei laureali e in-
sufficiente per far fronte 
alle esigenze di un pae-
se modernamente inserito 
nella produzione mondiale. 
ma la quali ta non e certo 
quella che si pntrebbe ot-
tenere da una selezinne su 
basi piii vaste. 

Basta solo una riforma 
degli ordinamenti scolasti-
ci per rimediare? Basta 
quella che un illustre pro-
fessore universitario defi-
ni qualche anno fa «una 
riforma senza spese»? Se 
cosi fosse la clause diri-
gente neo-capitalista lo 
avrebbe gia fatto Ma in 
questo i bnrehe^i italiani 
hanno dimosirato moltn 
piu senso della realm ch 
certi utopisti che credonn 
con un vpmplice Di7/iro d: 
buon^en^o. di rimediare a 
tut to iJna riforma di que
sto genere. e chiaro. o<»r-
terebbe jmprovvisamenle 
una grande massa di cio-
vani davanti ai canceili 
deirUniversi ta (per non 
par lare delle scuole supe
riori) . I problemi delle 
s t ru t ture scolastiche. della 
assistenza alio studio, del 
diri t to alio studio, della 
formazione di nuovi qua-
dri per I 'insegnamento im-
provvi«amente si moltipli-
cherebbero per dieci E do
ve andrebbe a finire la 
possibility di una riforma 
senza spese? 

Eppure, finche questi 
problemi non verranno af-
frontatj radicalmente an
che in Italia con scelte po-
litiche di fondo. sara vali-
do il raginnamento che co
me nazione noi accettiamo 
che I'intelligenza del no-
#tro Paese resti come un 
fotifondo. con i 9/10 del 
terreno frnttifero lasciaii 
a bella posta, e contro ogni 
sana norma di produzione. 
ineolti. 
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Si notl tutta la fascia In- istituti professional!, le scuo. riorl degll studi. Tutto passa rappresentazione grafica del-
feriore, comprendente le le d'arte che non hanno al- per la scuola media e quindi I'ordinamento classista della 
scuole dl avviamento, gli cuno sbocco nel gradi supe- per II Liceo classico. E' la scuola italiana. 
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• Oetskij sad » . Asilo In
fantile. 

• Nacal 'naja skola » - Scuo
la elementare. 

• Srednjaja skola • . Corso 
di 10 anni comprendente la 
scuola elementare e la scuo
la secondaria completa ad 
indirizzo generate. 

« Semiletnjaja skola > 
Corso di 7 anni compren
dente la scuola elementare 
e la scuola secondaria infe-
riore. 

. Skola rabocej molod'ozl -
. Scuola ad orario ndotto 
che provvede all'istruzione 
generale secondaria dei gio
vani lavoratori dell'industria 
che hanno frequentato sola-
mente la scuola elementare 
di 4 anni o quella di 7 anni 

• Skola sel'skoj molod'ozl -
Scuola ad orario ndotto 

che provvede all'istruzione 
generale secondaria del gio
vani lavoratori dell'agncol 
tura che hanno frequentato 
solamente la scuola elemen
tare di 4 anni o quella di 7 
anni. 

• Skola tabncno-zavodsko-
go obucemja > Scuola pro
fessionale industnale di 1 
anno con speciahzzaziom 
meno complesse di quelle 
della scuola professionale in
d u s t r i a l biennale. 

• Remeslennye i zelezno-
doroznye ucilisca • - Scuola 

Of'tV'l 10(1 S*mJ«ln|0|O i l o l o 
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No<o'"OiO tVolo 

professionale biennale per 
ferrovieri con specializzazio-
ne meccanica 

• Tehnikum i goda . 
Scuola industriale per tecni-
ci atla quale sono ammessi 
gli alunni che hanno comple-
tato il corso inferiore (10 
anni). 

. Tehmkun 4 goda • • 
Scuola industriale per tecm-
ci alia quale sono ammessi 
gli alunni che hanno fre
quentato il corso inferiore di 
7 anni; oltre all'istruzione 
scono il Diploma (Bachelor) 
in lettere o scienze: 

• Tehniceskie ucilisca - • 
Corso tecnico dl 1-2 anni a 
livello post-secondario 

- Vysste ucebnye zavede-
nija • (instituty universitety) 
. Istituti d'istruzione superio-
re. Corsi da 4 a 6 anni. 

I * lw«* lhi* 
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Esperienze di un campeggio dei pionieri 
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« Nursery school » . Asilo 
infantile. 

• Elementary school » 
Scuola elementare. 

• High school - • Scuola se
condaria con programmi di 
cultura generale o professio
nale. Per gh alunni prove-
nienti dalle scuole elementa-
ri di 6 anni e organizzata o 
in 2 cicli di 3 anni ciascuno 
(Junior high school e Senior 
high school) o in un ciclo 
unico (Junior-senior high 
school). 

L'istruzione superiore e 
• tripartita: 

Undergraduate study: 
nei - colleges - • Istituti, 

a volte facenti parte di uni-
versita. che svolgono corsi 
di 4 anni in una o piu ma-
terie general! 

nelle • Professional scho
ols » - Istituti che svolgono 
corsi della durata di 5-7 an
ni per il conseguimento di 
un primo titolo professionale. 

Graduate study: 
nelle « graduate schools » 

• Istituti universitari 

Periasc, campeggio dei pionieri. II maestro Bernardini illustra il piano di attivita 

A Periasc 
si balla il twist 

Non nccade spesso, al-
vieno ncl noslro paese, di 
vedere ragazzc e ragazzi 
d'una certa eta die vivono 
e giocano insiemc serc-
namentc senz'ombra di 
muliziosl sottintesi. Eppu
re I'ho visto, proprio di 
recente, al Campeggio dei 
Pionieri che a Periasc 
(Champolnc), in valle~ di 
Aosta, ha radunato per tre 
settimane ragazzi d'ambo 
i sessi, dai 10 ai 16 anni, 
provenienti da Torino, da 
Valenza Po, da Roma c 
due persino dalla Jugo
slavia. 

< Confesso che I'esperi-
mento mi prcoccupavn un 
poco». mi dice il diretto-
re, Bernardini; < era la 
prima volta che si faceva 
un campeggio misto e te-
mevo ogni sorta di compli
cation! >. dnfa t t i» , confer-
mono gli altri due diri-
genti. Vera c Gianni. < ab-
b iam 0 avuto nll'inizio co
me un'csplosione d'inna-
moramenti . Le ragazze 
ammirnvnno i " fus t i " i 
giovnnotti cortegginvano 
le pin graziose (e quanto 
accade regolarmentc. del 
icsto. su ogni spiaggia c 
in ogni luogo di villeggia-
tu ra ) . Ma sono bastati po-
chissimi giorni di vita 
collettiva e d'amorevole 
presa in giro da parte no
stra perche al flirt si so-
stituisse una cordiale col-
laborazione. una fratema 
simpatia > Ed cccoli It. 
tutti quanti. ncl grande 
prato dinanzi alia Casa per 
fcric < Gramsci * dov'v 
ospitato il campeggio: gio
cano n rincorrersi, alia 
palla. a far le capriole. 
si spingonn ncl hnsco vi-
cino a rnccngliere legna 
per H fald intornn a ciij -«i 
aacoltare e raccontarc sto-
ric. a discuterc. Ed e una 
festa rcoYr le ragazzc par-
tecipare a tutte le attiritn 
con la sieurczza c la '»-
berta di morimentn che 
ennscnte I'nsn dei pnnta-
loni 

Vogliono 
ballare 

Li ritroro it mattino do-
po nella $ala di so^piorno 
e rimango a tutta prima 
mernvigiiata, redendo che 
stanno animatamente baU 
lando il ttrist. < Co<a 
vuoi >. mi dice Bernardtw. 
* i primi ciorni ho tentato 
dj far fare al matt ino al-
cuni eserci / | uinnastici. 
ma non ne ban voluto sa-
pore. evidentemente gh 
osercizi comnnrlnti li face-
vano troppo pensare alia 
scuola' Hanno chiesto di 
poter ballare e li ho ac-
contentati Ora «^ono sotl-
«li>fatli m fondo e g:n-
nnstirn anche qiie?ta' > E 
quale ainna-sticn' Tutti i 
muscoli dej corpo sono in-
teressati: il ritmo viracis-
simo s'esprime in un'armo-
n\a non p r i m di grazia 
Spogliato delle sue defor-
mazioni erotiche e mon-
dane, il ballo dircnta qui 
qucllq ch'c stato in parte 
in originc: sano escrexzio 
fisico, cspressionc della 
gioia di vivcrc. 

Non si creda perd d i e 
Vintera giornata trascorra 
tra giochi c balli, Quando-
non si janno lunghe gitc, 
le ore del tnattino sono 
dedicate ad attiuitd varie, 
di cui si possono ammira-
re i risultati: ecco una rac-
colta di minerali e una di 
farfalle, ecco dei graziosi 
lavori' d'intaglio nella cor-
teccia degli alberi, ecco 
una bella casettina di 
tronchi, sul modello di 
quelle locali: e ovunque, 
sidle parefi, disenni e ptt-
ttire che rivelano atteggia-
menti, gusti e capacita di
verse. Un- gruppo sta pre-
parando un giornale mu-
rale che ha come -note do-
minanti la volonta di pace 
c la fraternita dei popoli: 
un altro mette a punto i 
risultati di un'inchiesta 
sullc chiesc della valle e 
di varie interviste con le 
autoritd locali; un altro 
ancora prepara allegre sec-
nctte comiche per un pros-
simo spettacolo. Alcuni 
leggono. C'e una piccolo 
bibliotcca di libri diversi: 
narrativa. avventure, di-
vulgazione scientifica. Ap-
prr2zatissirni da tutti sono 
i fascicoli di < Perche t 
oioi;am sappiano*; ma tut
ti sentono dolorosamcntc 
!a mancanza del < Pionic-
re>. € Perche non esce 
piii? Non e possibile farlo 
uscire di nuovo? > c I'ac-
corato coro generale a cui 
non posso rispondcre che 

muiiucotiicamente: cMah.'» 
Le ore si snodano cosi 

in un alternarsi di occupa-
zioni. I ragazzi e le ra
gazze sono continuamente 
stimolati, interessati, aiu-
tati, diretti. < Proibito an-
noiarsi » si direbbe che sia 
la parola d'ordine del cam.' 
peggio. Nessuno infalti ha 
il fempo d'annoiarsi; nes
suno si sentc trascurato o 
costretto, anche se tutto fi-
la a meraviglia e j ragaz
zi si comportano sempre 
in modo educato. 

Nessuna 
imposizione 
La disciplina scaturiscc 

naturalmcnte dalle esigen
ze stesse delle libere atti
vita: e non c'e quindi bi-
sogno d'imporla. Nelle ore-
i'i riunioni quotidiane si 
discute di tutto, senza ti-
midezza e senza paura: si 
fa il programma delle at
tivita, si combinano le gi-
te, si criticano i compagni 
c le compagne e anche i 
maestri: poiendo dire tut
to con la ccrtezza di non 
asere fraintesi, non si 
crcano complcssi, non si 
alimentario rancori. Ass't-
stendo a una di queste riu
nioni ho dovuto ammirarc 
Vcquilibrio dei ragazzi co
me degli inscgnanti. 

« II campeggio e stato 
tut t 'a l t ro che perfetto > 

dice alia fine Bernardini. 
< La preparazione e state 
piuttosto afFrettata: e si 
sente. Molte cose si potreb-
bero migliorare. E poi t re 
adulti per quaranta ragaz
zi sono pochi >. Si. eviden
temente sono pochi quan
do non ci si limiti a mct-
terli in fila o sull'attenti 
e a farli c filare dritto>, 
quando non ci s'accontenti 
di sorvegliarli perche non 
si facciano male, ma li si 
vogliono — come qui — 
scguire con amorosa intel-
ligenza, ora per ora, fa-
cendo d'ogni giornata una 
continua nuoba e affasci-
nante avventura. Ma. an
che in, queste condizioni 
diOicili e faticose, j risn/-
tati sono stati positivi. 
Sono stati i ragazzi stcssi 
a dirlo, andandoscne. alia 
fine, con rimpianto. E po
chi giorni dopo quelli che, 
stando a Torino, han po-
tuto farlo ,si sono radunati 
per discuterc dell'espe-
rienza vissuta c gia fare 
piani per rendcre ancora 
piu bello c attracnte il 
campeggio dcll'anno pros-
simo, 

Mi pare che bastcrebbe 
questo a dimostrare che 
I'cspcrimento c riuscito. 
Ma dalla volonta dei r " -
gazzi — che non devc et-
serc delusa — dcriva per 
qli adulti rcsponsabili un 
impegno anche maggiore. 

A. Marchesini Gobetti 

I pionieri in gita 


