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Dopo il recente voto delta Camera 

L. riform. delta media 
e ancora tutta da fare 

l/n volume pubblicato dal gruppo comunista del Senato 
con / fesfi e I document! del la discussione sulla riforma 

La riforma dclla scuola 
media, dopo il recente voto 
con cul la Camera ha ap-
provato senza modificarlo 
tn nulla il testo della legge 
trasmessole dal Senato, e 
ormai, sul piano legisla-
tivo, un fatto ' compiuto. 
Non diremmo, perd, che si 
tratti di una seria attuazio-
tic delle prescrizioni costi-
tuzionali e delle esigenzc 
per le quali la parte pih 
avanzata e consapevole si 
era tenacemenle battuta 
per anni; sicche sul piano 
generale, e non soltanto 
per quanto riquarda le mo-
dalita dell'attuazione. il di-
scorso resta aperto. In que-
sto senso e apprezzalnle la 
opportunitd che viene of-
ferta dalla pubblicazione in 
volume, a cura del qruppo 
comunista del Senato, dei 
disegni di legge, delle re-
lazioni e di parte degli in-
terventi nella discussione, 
svoltasi prevalentemente 
in quel ramo del Parla-
mento (La ri lorma della 
Scuola Media al Senato, 
Testi e documenli, a cura 
del Gruppo comunista del 
Senato, L. 1.500). 

II progetto 
comunista 

La documentazione com-
prende i due testi di legge 
originari — quello comu
nista del 21 gennaio 1959 e 
quello governativo (mini-
stro Medici) del 9 gennaio 
1960 — con le rispettive re-
lazioni introduttive; il testo 
elaborato, sulla base dei 
due precedenti, dalla Com-
missione P. 1. del Senato e 
presentato alia Presidenza, 
per la discussione in aula, 
con una relazione di mag-
gioranza del 27 luglio 1961 
e una di minoranza (comu
nista) del 20 settembre 
1961; il testo definitiva-
mente approvato dal Sena
to in assemblea plenaria il 
2 ottobre 1962 (e successi-
vamente, come abbiamo 
gia detto, dalla Camera). 
A questi testi ufficiali com-
pleti, si aggiungono inol-
tre gli interventi dei sena-
tori comunisti nel dibattito 
in aula, che, per I'amptez-
za dei temi trattati danno 
una chiara visione delle po-
sizioni dei comunisti su 
questo problema di iondo 
della scuola italiana. Per 
quanto, dunque, restino 

•fuori del grosso volume le 
precedenti e intermedie 
elaborazioni governative 
(Medici e Bosco), gli in
terventi dei senatori non 
comunisti, e, naluralmen-
te, tutta la discussione in 
Commissione, — ma per 
questo sarebbe occorso 
molto di piii che le 250 pa-
gine a due colonne del pre-
sente volume! — si hanno 
qui i testi essenziali. riper-
correndo i quali e possibile 
trarre un giudizio che val-
ga anche a orientare per 
il juturo. 

L'impressione che si rica-
va da questa lettura e quel-
la del contrapporsi di una 
Tposizione coerente nelle 
sue motivazioni e nelle sue 
soluzioni a una ricerca in-
coerente di successive so
luzioni di compromesso. 
Che alia fine, nonostante 
gli innegabili passi avanti 
fatti verso la concezione di 
una scuola unitaria e non 
discriminate (ma senza al-
cun vero innovamento del-
lo spirito informatioo), si 
sia approvata di forza, col 
voto contrario dei comu
nisti, una soluzione che 
non soddisfa nessuno, nem-
meno i suoi soslenitori, e 
un fatto che Pascal avreb-
be commentato, come per 
la polemica tra ginnsenisti 
e gesuiti. dicendo che « c<«-
storo hanno piu frati che 
ragioni ». Anche nel nostro 
Parlamento, purtroppo, i 
€ frati» hanno prevalso: 
ma tanto piu vorremmo, 
sulla scorta del mlume, 
tornare alle ragioni. ctoe 
al progetto comunista. 

Esso deduce cornggiosa-
mente dal testo cos'tituzio-
nale, e dalle oggettice esi-
genze della nostra sneieta 
che ivi trovano sufficienie 
e dignilosa rispondenza, 
tutte le implicazioni che vi 
si - conlengono. Obhliqo, 
gratuitd. • pari diritto di 
tutti al libero sviluppo 

p\*t della personalita, formazio-
ne democrauca del cittadi-
no della Repubblica sono 
le esigenze fondamcntali 
che debbono essere realiz-
zate con tutte le loro im
plicazioni: da qui discen-
dono le caratterislichc so
luzioni proposle. 

f f j La prima e che Vistru-
t -zione di base deve essere 

^ £ 'uguale per tutti. e che per-
jjfc&r! tanto la scuola obbligato-
-^ -" ria (o « comune », come og-

pi si prcferisce chiamarla) 
deve essere unica. esclu-
dendo ogni distinzionc 
classista tra istruzwnc di-
dnteretsata e istruzione 

E*?v 

professionale, e avere ma-
tene d'insegnamento e pro-
gram mi untci per tutti i 
suoi alunni. Tutte le solu
zioni. via via presentate 
dot mintstri d.c, o di man-
temmento dei vecchi tipi 
di scuola, o di scuola < uni
taria > divisa perd in se-
ziont, o di scuola « unifi-
cata », ma con opzioni, piii 
o meno determinanti ai fini 
della scelta degli studi suc-
cesstvi. appatono infatti as-
surde quando si tratta di 
formare genericamente «il 
futuro cittadino della Re
pubblica >, come uomo mo-
demo e democratico, evi-
tando di determinare trop-
po precocemente le « voca-
zioni > che, a quell'eta, non 
sarebbero altro che espres-
stone deU'ambtente in cui 
ciascun ragazzo e nato, cioe 
un ribadire per mezzo del
la scuola le distinztoni so-
ciali. Tuttavia, non si c 
ignorata la opportunitd di 
una sollecituzione dei ta-
lenti individuali. come e ri-
chiesta dalla moderna pe-
dagogia, prevedendosi per 
il completamcnto dell'edu-
cazione scolastica una se-
rie di attivita libero, in ag-
giunta all'orario scolustico 
normale: cio corrispondc 
anche, d'altra parte, alia 
nccessila di una scuola « in
tegrate », che sia centro di 
vita e non solo luopo di 
studio a tavolino per tutti 
i ragazzi. 

Corollario della cgua-
glianza e dell'obbligo atten
uate e che tutti i ragazzi 
completino, negli 8 anni 
dell'obbligo, I'intero cor-
so di studio, non volendosi 
protrarre I'assurdo odierno 
per cui, per esempio, chi, 
per essere stato bocciato o 
per la mancanza di scuole 
nel suo comune, non pud 
andar oltre la ^uinta clas-
se. possa considerarsi pro-
sciolto dall'obbligo purche 
continui a freqiientarla a 
ripetizione fino al 14. anno. 
Percio il progetto csclude 
le bocciature e, contempo-

.raneamente, per non na-
jsconder la testa sotto Vala 
' \come gli struzzi, orevede 

un sistema di assistenza di-
dattica con-cui la scvola 
e tenuta ad aiutare qli al-

'lievi che trovino difficolta 
negli studi, e il ricorso a 
speciali classi di ricupero 
(da distinguersi da quelle 
differenziali) quando, no
nostante questa assistenza, 
non siano riusciti a supe-
rare le difficolta: classi di 
ricupero da cui si torni a 
quelle normali senza per-
dere I'anno. All'esigenza 
della complctezza sostan-
ziale e non formale della 
istruzione di base per tutti, 
si associa qui, dunque, ca
che quella del dovere del
la societd di aiutare gra-
tuitamente gli alunni. 

Le polemiche 
sul latino ^ 

Altra soluzione caratteri-
stica: la gratuitd completa 
per tutti, con Vesclusione 
di qualsiasi tassa o contri-
buto, la fornitura di libri 
di testo e maleriale didat-
tico, i trasporti o i collegi 
provinciali per gli clunni 
di localitd sfornite di scuo
la. Dislinta dalla gratuitd 
e I'assistenza. commisurata 
alle condizioni economiche 
delle famiglie, perdfndo il 
carattere di beneficenza e 
assumendo anch'essa quel
la di un preciso dirilto-do-
vere sociale. • 

Ultima soluzione caratte-
ristica, quella che riguarda 
il contenuto programmali-
co degli studi, la cui deier-
minazione — con decreto 
del Presidente della Re
pubblica e con intervento 
del Parlamento — costi-
tuisce, tratlandosi della 
formazione dei futuri cil-

< tadim, un impegno di tutta 
la comunitd nazionale. Per 
questo il nostro progetto 
presenlava, sia pure a ttto-
\o indicativo. uno schema 
di programmi per la scuo
la dal 6. al 14 anno. In 
essi trcvava espres;ione la 
ricerca di un prtncipio e-

. ducalivo nuovo e democra
tico. che superasse la coc-
chia distinziono di scuola 
d'elite col latino e Ji scuo
la subalterna col lavoro. La 
snstituzione del latino, gia 
vista come inevitabile da 

' Cromsci, e slaui ed e al 
centro di numcrose pole
miche, in cut spvtso il no
stro punto di vista e stato 
framleso sia dagli * arrab-
biati » dilensori del latino, 
sia da persone piii iisposte 
a una rensinne. Senza tor
nare qui su questo tema, 
basti ricordare come la 
constatazione che I'umane-
simo letterario tradizianalc 
non e piu, dt fatto, il cen
tro ideale di formazione 
dell'uomo modcrno, c che 
d'altra parte il suo inse-
gnamento nella scuola me
dia non pud essere sc non 

d'ostacolo all'acqulsizione 
di contenuti e dl un abito 
mentale moderno da parte 
del suoi alunni, porta ne-
cessariamente alia esclusid-
ne del latino dalla scuola 
comune. La contemporanea 
correzione delli assnrda 
« denulrizione sclentifica » 
esistente nella scuola t/7c-
dia tradiziwale, con I'tn-
troduzione di un insegna-
menlo delle 'cienze, non 
vuol dire, tuttavia, che si 
sia « sostituito > il latino 
con le scienze, Il posto oc-
cupato dal latino come cen
tro educativo deve essere 
occupato dallo studio * del
la storia degli uomini c del 
mondo della natura», da 
una istruzione * basata sul-
lo sviluppo delle coordina
te fondamentali della co-
scienza storica e la co-
scienza scientifica ». 

Scuola 
di cultura 

Che in questo piano non 
abbia trovato posto il lavo
ro si capird, quando si con-
sideri I'urgenza di *pezza-
re coraggiosamente ogni 
speranza di una istruzione 
che potesse configurarsi 
come subalterna, come la 
perpetuazione di un avvia-
mento al lavoro, e di offri-
re invece a tutti i ragazzi 
una scuola di cultura, senza 
tentazioni — per il legisla
tor, per I'organizzatore 

scolastico, per loro stessi 
— di rltorno a una precoce 
istruzione strumentale. Da 
altronde, il completamento 
dell'educazione scolastica 
nelle attivitd libere prevl-
ste per la scuola < integra
te >, non esclude aprioristi-
camente ogni esperienza di 
gioco-lavoro. ,• ^',-

Questo il coerente com-
plesso di proposte contcnu-
te nel nostro vrogottn. Che 
esse potessero essere' cor-
rette e migliorate van lo 
negheremo di certo. Pur-
troppo, perd, nonostante la 
forza d'attrazione da esse 
esercitata, su tutti t punti 
fondamentali la ^soluzione 
prevalsa e rimasta indietro. 
Non vi e in essa ne*suna 
garanzia di complctezza 
degli studi, nessuna gra
tuitd. I'assistenza rimane 
precariamente affidata ai 
patronati cui non si garan-
tiscono i fondi necessarl. 
I'uguaglianza d insidlata 
dalla scelta di materie che 
condizionano 11 corso ulte-
riore degli studi, il latino 
e rimasto, a meld, con una 
rinuncia al'vecchio centro 
pedagogico che impedisce 
la ricerca di un centro nuo
vo. Insomma, per noi, la 
riforma della scuola me
dia e ancora da fare; e il 
materiale che il presente 
volume Apropone alia me-
ditazione > dei tettorl • e 
quanto mai vivo e stimo-
lante per Vulteriore di
scussione. 

Mario A. Manacorda 

la seuola 
ti „! 

Un nuovo intervento nella discussione 
sulla democrazia 
nelPordinamento scolastico 

r 

Miglioramenti 
economic! 

e democrazia 
Perche nella nostra scuola vige ancora il 

principio del « quieto vivere» 

Sul problem! sollevatl 
dal compagno Renato 
Borelll (cDiscutiamo del
la democrazia nell'ordi-
namento scolastico > -
l'Unita, 18-12-1962) contl-
nuano a pervenlrcl nu-
merosl interventi. Essi 
saranno tutti pubbllcati. 
II primo Intervento, dello 
integnante Manfred! Ze-
nadocchlo, 6 apparso nel
la Pagina della scuola 
del 28 dicembre. La re-
dazione prega tutti coloro 
che desiderano interve-
nlre di non superare, 
possibilmente, le tre car-
telle dattlloscritte. 

' II problema che ha po
sto Renato Borelli e scot-
tante e a t tuale : democra
zia neH'ordinamento sco
lastico e maggiore liberta 
per gli insegnanti. 

Bisogna estendere — si 
scrive — I'aico delle r i -
foime dal basso, via via, 
fino m vertici della pira-
mide, ed e piu che giusto, 
ma, a mio avviso, dovrem-
mo incominciare col porci 
una domanda: sono gli in
segnanti liberi, Mberi in-
teriormente o piuttosto 
entrando c scuola portano 
con loro quel bagaglio di 
conformismo, di ipocrisia 
e, diciamolo pure, di ser-
vilismo frutto di un certo 
tipo di educazione e di 
una recrudescenza dovuta 
al ventennio, ma anche e 
soprat tut to all ' incontrasta-
to predominio di - certe 
forze nella vita scolastica 
e nazionale in questo ulti
mo periodo? 

Quando si e cammhiato. 
e spesso si cammina sem-

le riviste 

II valore della geografia 
Gli ordinamenti della scuo

la ed il criterio ideale che 
la ispira sono strettamente 
connessi con la realta so
ciale, anzi da essa traggono 
le loro origini Questo con
cetto del legame tra la scuo
la e la societa e ormai ac-
cettato da tutti, sia da co
loro che nel binomio asse-
gnano funzioni direttive alle 
forze sociali prevalenti. stru-
mentalizzando la scuola, sia 
da coloro che di questa af-
fermano una funzione non su
balterna. consistente nel gui-
dare revoluzione degli uo. 
mini 

Anche a Hvello della co-
scienza popolare tale verita 
e generalmente posseduta e 
si esprime in frasi comuni 
come qtipsta: ~ La scuola pre-
para alia vita -, In eostanza 
si pud dire che tutta la bat-
tagl:n per una riforma del-
Torganizzazione scolastica e 
dei contenuti ideali che la 
devono animare e diretta pro-
prio a far si che la scuola 
prepan alia vita Ma siccome 
si pud vivere in modo subal-
terno lasciando ad altn il 
pot ere di decisione, alienati, 
oppure in modo cosciente 
facendo sceite personali e con-
tribuendo alia direzione della 
cosa pubblica. tutto il pro
blema sta nel vedere quali 
movimenti educativi prepa. 
rino i giovan: ad una vita 
di subordinazione e quali. 
invece. ad una vita di parte-
cipazione 

La questione e* legata a 
quella su accennata: chi ac-
centua il peso determinante 
delle forze piO potenti del 
mondo economico eull'istru-
zione e vede la scuola come 
nflesso degli intercsei costi-
tuiti, tende a darle 1'incarico 
di formare giovant docili. tec-
nici strumentalizzati. invece 
chi difende la funzione cri
tics della educazione le as-
segna la responiabilita di for
mare dei produtton coscient: 
e dei ctttadini liben. 

Come si esplicano queste 
due tendenze al Hvello della 
concreta prassi pedagogica? 

La pnma, per integrare il 
giovane nel sistema eenza che 
cio comporti una scossa al. 
1'equilibrio dello status quo. 
gli forn see una concezione 
fal^amente globale delta so
cieta come comumta mdistin-
ta di collaborator!, non scissa 
in classi animate da opposti 
interessi e idee Cosl ognuno 
non trovando la sua radice 
di classe. si sente ed e solo. 
e nsolve I suoi problcmi nei 
Iimiti de.I'ambito individuate. 
senza toccare la gtru'tura ge
nerale Ecco dunque che l"e-
fiistenza come monade e |'al-
tra faccia della coilettivita 
come massa- gli opposti coin-
cidono Tale corpo sociale che 
nasconde le crepe, e eenza 
differenziaziom interne e per-
ci6 pnvo di dialettica interna, 
e cioe s'uitico per quanto ri
guarda i rapporti tra le par
ti componenti Caso mai si 
muove tutio intero. in blocco 
senza che gli si muova nulla 
dentro. E" i| presunto - pro-
gresso sociale -, una versione 
moderna del quale e il - mi-
racoio italiano-. . 

Che 6igntflcativa oreferenza 
pei termini onnicompreneivi. 
sotto cui <ti celano Rli aapri 
contrasti di classe! 

Societa indistinta, dunque, 

e societa statica, per lo meno 
all'interno. . 

L'altra tendenza educatlva, 
invece. che assume come 
fine la formazione critica dei 
cittadini. si muovera nel sen
so opposto, fara conoscere la 
societa nelle sue reali divi-
sioni di classi. ne descrive-
ra i rapporti e le funzioni. 
oggi e in proepettiva. Cos! 
che i giovani possano sce-
gliere. accelerare con il loro 
contributo lo sviluppo socia
le o fargli cambiare strada 
Essa operera quindi una pre. 
cisa analisi distintiva che ren
ders possibile di individuare 
la dialettica interna, dei grup-
pi sociali, cioe i fattori della 
storia. senz'altro 

Societa divisa. dunque. ed 
in evoluzione. anche per quan
to riguarda i rapporti in-
terni. 

Quali materie nella ecuola 
possono fornire questa co-
scienza sociologica? 

Sembra che soprattutto la 
Geografia nella sua branca 
antropica. che e basilare per 
la comprensione storica stes-
sa. possa svolgere questa 
funzione La Storia e 1'Edu-
cazione Civica parlano certo 
di classi sociali, ma in cer
to qual modo le presuppon. 
gono. perche e la Geografia 
che deve elaborare le - ca-
tegorie - della societa ed e 
la sola a poterlo fare in mo
do scientifico. avendo la pos
sibility di svolgere il con
cetto di - classe • da quello 
di - attivita produttiva -. for-
nendo cioe alia prima la sua 
base essenziale. quella eco
nomics. 

Scienza 
dell'uomo 

E* da queoto punto di v.sta 
che si cupisce meglio perche 
la Geografia e stata sinora 
tenuta da " parte ed anche 
perche e^sa dovra essere ri-
vaiutata. come vera e pro. 
pna scienza dell'uomo che la-
vora trasformando la natu
ra. cioe dell'uomo associato 
tout court -•• 

Il posto assegnato a tale 
studio dunque. ed il modo 
di intenderlo. sono sintomi 
nvel.'itor, della posizione cul-
turale e politica e della con
cezione della scuola e del 
mondo 

Da questo angolo visuale 
esamineremo le principal! ri
viste pedagojiiche che con
lengono un inserto didattico 
piii o meno amp.o 

La magmor parte di esse 
ignora la ne.-essita sopra ac
cennata che si diano at ra
gazzi. almeno in modo pre-
liminare gh strumenti con. 
cetlush per onentarsi nella 
complessa realta sociale di 
oggi At ragazzi la societa 
viene pre^entata come un 
blocco ind.ffcrenziato. che e. 
o dovrebbe e.-sere, saldato da 
collaborazione ed a mo re il 
che contiene gia, in nuce, 
tutto il programma dellin-
terclaedismo. 

In so3tanza, I'ideale della 
umanita uniflcata. reallzzabi-
le nel futuro. viene proiet-
tato alia rovescia e presen

tato come concretamente rea-
le nel presente: esso. per cid 
stesso, diventa concretamente 
irrealizzabile. o, il che e lo 
stesso. moraimente reale. 

Si legga. ad esempio. que
sto brano nel n. 5 de I Dirit-
ti della Scuola: - Dio ci ha 
messo tntorno milioni di es-
seri simili a noi. di fratelli. 
non solamente per comunione 
di origine e di natura. ma per 
comunione di lavoro e di sco. 
po, il cui pensiero. il cui mi-
glioramento progredisce con 
il nostro la cui vita si fe-
conda della nostra vita -
(pag 55) 

Le conseguenze di tale im-
postazione si rivelano in una 
geografia retorica e generi-
ca, che sorvola sui proble-
mi urgenti del popolo e sui 
conflitti d'interessi che cor-
rono parallelamente ad ogni 
progresso: v - -
' * La Campania, con la sua 

pianura inondata dal sole. 
con il porto di Napoli. con 
le *i»e notevoli fabbriche, con. 
sente ad una popolazione 
quanto mai sobria di vivere 
addensatissima: ed ora gra-
zie al lavoro fecondo dei suoi 
figli si sta aprendo una nuova 
prospettiva per 1'avvenire 60-
ciale ed industriale non solo 
della Campania ma di tutto 
il Mezzogiorno d'ltalia - (pa
gina 57) • - • 

Un altro brano de l ' fasci-
colo si muove nella stessa di
rezione ldcologica, ma con 
un tono tale che ci autorizza 
a pari a re di vera e propria 
deformazione storica: 

" Gesii Cristo. predicando 
la fratellnnza e I'uguaglianza 
degli uomini. aboli la schia-
vitu Le grandi opere d; ca-
rita e di beneficenza. che al-
leviano infin:ti mali degli uo
mini e delle cbllettivita. sono 
state possibilt |{razJe alia dot. 
tnna di Cnstb lnnne. se oggi. 
fra i popoli civili. Ie d:ffe-
renze sociali non sono piu 
tanto accentuate lo si deve 
sempre agli insegnamenti di 
Gesii - (pag 48).' 

Si notera, perd. che si par-
la di «5ch avitu. cioe di una 
importante classe sociale del 
mondo antico II che non e 
raro nemmeno in altre rivi
ste Il fatto e che tale co-
raggio sociologico diminuisce 
man mano che ci si avvicma 
ai giorni nostn, quando cioe 
una individuazione di classe 
precisa pud far uscire dal-
1'ombra le fisionomie dei do-
minatori e porre alia cur.o-
sita dei aiovam il problema 
della con-ervazione o meno 
del loro domimo 

Per esempio, il n 8 di 
Scuola Italiana Moderna par-
la con ampiezza degli schia-
vi romnni (pag 75) e delle 
classi nell3 Francia del 178',» 
(pag 7ti) ma affrontando il 
problema del lavoro moder. 
no. non solo non tndividua le 
differenze tra possesson dei 
mezzi di prcduz one e pos 
scsoori della sola forza-Ia-
voro. ma tende a sfumare le 
stratificaziom. scambiando 
spenamo in buona fede, i 
diritti stabiliti daila legge 
con quelh che i lavoraton 
possono realmentc godere: 

- Nella societa di oggi non 
sarebbe piu conciliabile la 
figura dello schiavo. La no
stra Costituz.one stabilLsce 
chiaramentc quali sono 1 di
ritti godutl dal lavoratore. 

Sottolineiam0 tuttavia ai no-
stri allievi, forse provenienti 
da ambietiti dove regna un 
pessimismo congenito. U pro-
fresso che vi e stato nelle 
condizioni di vita di chi la. 
vora- (pag 76). 

Lasciamo al commento del 
lettore l'ultima frase. che 
tende a mettere in polemica 
lo scolaretto indottrinato col 
padre pessimista congenito' 

Anche nel n 6 de L'Edu-
catore Italiano si ha la netta 
prevalenza della Geografia fi-
sica. meno pericolosa. su quel
la antropica. e questa del 
resto diventa una coilezione 
di dati e di o'servazioni, vi-
vaci ma disorganici. Tipico 
compito di Geografia: elenco 
delle botteghe del quartiere 
e dei prodotti venduti in ogni 
bottega (pag. 54) 

Ricchi 
e poveri 

Inoltre, il povero viene 
definito - chi e meno fortu-
na to- (pag 56). ma dopo, 
in compenso, si scrive: - Sono 
i poven che il Salvatore ama 
di piu- (pag 63). 

Questa e perd una posizione 
da catari: meglio correggere 
cosl: 

-Tuttavia non si intende 
condann^re la ncehezza quan
to esaitare la poverta come 
mezzo di clevazione e di 
salvezza -! 

Sulio stesso terreno si col-
Iocano La Vita Scolastica (n 
5) e Scuola e Didaltica (n 
5). anche se quest'ultima ri-
vela un'impo;tazione tecnica 
piu ser-.a ed organica 

Dalle pubblicaziom esami-
nate si distacca invece R«. 
forma della Scuola, in cui 
ahoiamo ceroato di delineare 
un nuovo metodo geografico 
nelle scuole in modo di dare 
a tale studio un p.u am-
pio valore formati\o intellet-
tuale e civile. 

Xel n I di questa nvista 
che uecira nel corso del me-
ee.. prescnf.amo una pirte 
di Geografia col titolo - Sto-
na della propneta - che con
tiene un rap do esame dello 
sviluppo dei rapporti sociali 
nelle campa^ne d Italia e in 
particolare della formazione 
dei la propr.eta agraria bor-
ghese dopo l'Unita 

Que.-to tentativo di una vi
sione geo^rafica piu appro-
fondita pud port are ad una 
armomzzaz.one dello studio 
sociolosuo con quello agro-
nomico. perche oltre alle ron. 
dizioni naturali anche quelle 
sociali hanno notevole in
fluenza 5uH*oraan;zzazione e 
sugli sviluppi dcllattivita a-
gncola 

So'o in questo modo sarA 
possibile a\ore una conce
zione ceramenle globale del
la societa. tale cioe da non 
escludere i contrasti interm. 
una concezione dialettica in
somma. che ii movimento del
ta storia faccia nascere dat 
vano intreccio delle forze 
umane che a quel movimen
to coopcrano insicme. 

Luciano Biancatelli 

pie, accanto alia loma di 
un rasoio e col fucile pun-
tato alle spalle e si e con-
t inuamente sotto la • mi-
naccia della discriminazio-
ne, non 6 facile svincolar-
si. Basti rilevare che nel-
I'liltimo sciopero alcuni 
maestri sono arrivati per-
sino a telefonare al loro 
Direttore per chiedere il 
permesso di scioperare. 

Occorrono anni per ac-
quistare u n a coscienza 
nuova, moderna: e'e anco
ra tanto da fare, ma con 
cio non si vuole negare 
che negli ultimissimi anni 
si siano fatti notevoli pas-
si in avanti 

II corpo insegnante e o 
non e maturo? E i geni-
tori come considerano la 
scuola? Che concezione ne ' 
hanno? Vengono aiutatj ad 
avvicinarsi alia scuola o 
vengono continuamente ri-
cacciati al di la del porto-
ne d'ingresso? E l 'organiz-
zazione della scolaresca su 
quali principi si fonda? 
Come vengono preparat i e 
reclutati gli insegnanti? 

Dalla situazione reale 
della nostra scuola biso
gna par t i re per ravvisare 
la necessi ta . di un rinno-
vamento in senso demo
cratico de l l 'o rd inamento 
scolastico; ma se questo 
viene dall 'alto, come man
na dal cielo, casca nel 
vuoto. e sterile. 

Nella nostra scuola v i 
ge ancora il principio del 
« quieto vivere >, del « chi 
me lo fa fare >, del «Iega 
l'asino dove vuole il pa
drone >, anche perche, in 
realta, il muoversi, l'agi-
tare i problemi, incontrar-
si con i genitori, parteci-
pare ai consigli di Dire
zione e di Presidenza, alle 
assemblee degli insegnan
ti, ai convegni didattici 
implica abnegazione, buo
na volonta e perdita di 
tempo. E gli insegnanti 
non hanno tempo da per-
dere. perche quello che 
hanno libero dalla scuola 
lo debbono occupare in le-
zioni private, per arran-
giarsi come meglio posso
no per t i rare avanti . Que
sto per dire che il proble
ma degli stipendi r imane 
ancora fondamentale e va 
collocato accanto a quello 
della democrazia interna 
della scuola. •_- -

All* insegnante che sta 
ben*> economicamente. che 
e pagato per la sua alta 
opera, che ha, veramente 
e non a parole, una veste 
morale, economica e giu-
ridica pari e degna della 
sua funzione di educatore, 
si pud chiedere il pieno 
impiego (il cosiddetto full-
t ime) . 

Dedicarsi in teramente 
alia scuola significa pre
pa rarsi, r innovare cont i 
nuamente la propria cul
tura, significa vivere la vi
ta della • scuola con tutt i 
i suoi problemi. 

E' una battaglia che va 
condotta * contemporanea-
mente : democrazia, liber
ta e miglioramenti econo-
mici sono facce della stes
sa medaglia. 

E' certo che bisogna ap-
prontare i mezzi. gli stru
menti per 1'esercizio della 
liberta e il rafforzamento 
della democrazia, ma e 
sconfortante const a tare co
me in gran par te la cate-
goria degli insegnanti ri-
manga sorda di fronte a 
questi problemi. 

Vorrei essermi sbaglia-
to, e sperare tanto che una 
valanga di letlere di pro-
testa venisse a correggere 
questo pessimismo, ma chi 
vive intensamente nella 
scuola e per la scuola non 
pud che riconoscere che i 
van problemi debbono 
essere visti e * affrontati 
globalmcnte. , , 

Vincenzo Mascia 

A Torino 

Inchiesta 

sulle bi-
blioteche 

scolastiche 
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Una inchiesta sulle biblioteche scolastiche a Torino 
— promossa dalla Federazione studenti medi — e in-
dubbiamente un modo nuovo per affrontare una delle 
facce dello spinoso problema che e la scuola italiana. 
L'angolo visuale dal quale ci si pone questa volta sono 
gli occhi semplici ma indagatori dei discenti, quelli che 
intendono assimilare dalla scuola tutto quanto essa 
pud dare di formativo e d'informativo. 

* V gusto del leggere — e scritto nella nota che ac-
compagna Vinchiesta — si pud apprendere essenzial-
mente a scuola. Bisogna incoraggiare i ragazzi non alle 
letture d'evasione, ma a quanto pud contribuire ad 

' arricchire le loro conoscenze, alia formazione della 
personalita di uomini e di cittadini >. 

It Un concetto lapalissiano cui perd non corrisponde 
Vattuale realta della scuola. Oggi taluni avvertono gia 
il pericolo del tccnicismo. La preparazione settoriale, 
tipica di certi programmi scolastici per particolari spe-
cializzazioni, potrebbe quindi essere in parte superata 
sc venissero introdotte letture integrative nelle quali 
(non ignorando'i classici)'- fosse perd essenzialmente 
ensiderata la problematica contemporanea nei suoi 
fenomeni storici economici politici e letterari. , 

' Tuttavia il tccnicismo e gia un effetto secondario 
e di la da venire in quanto il panorama che fornisce 
rinchiesta sulle possibilita che si offrono agli studenti 
di accedere ad una sfera d'interessi che vada al di fuori 
della scuola e piuttosto sconfortante. 

Le biblioteche scolastiche, se csistono in tutte le 
scuole medie (meno quella per gli allievi Fiat!), tono 
invero nella maggioranza dei casi, una pura formalitd. 

Basti citare la bibliotcca delVlstituto Sonimeiller 
— ne/In cui scuola sono iscritti 2200 allievi — e che 
possicde in tutto 818 volumi, o il ginnasio Alfieri, nella 
cui biblioteca figurano tuttora opere come Schizzi sulla 
guerra d'Etiopia, menl re sono stati proibiti Otto ebrei 
di Louis Golding e Lettere a Hitler di Dcbenedetti, 
perche seconda il preside « la politica bisogna lasciarla 
stare » . • . , , 

E si pud continuarc nell'clcnco con la biblioteca del 
liceo classico Cavour che. suddivisa in due parti, gin
nasio e liceo, raccoglie 1594 volumi. Singolare appare 
if criterio delle scclte, soprattutto per i piu giovani, i 
quali possono spaziarc in una gamma non vasta che 
va dal libro di cdificazione al romanzo rosa c d'avven-
tnra net quali Piccole donne o II Iampionaio vengono 
indicati tra i grandi capolavori per la gioventii. Quanto 
al liceo, sc i classici italiani sono largamcnte rappre-
scnlati, del tutto asscnti sono pero gli stranicri mentre 
la narrativa contemporanea sia italiana che slraniera 
manca quasi complclamcnte. Per la saggislica le cose 
non vanno certo meglio, giacche, a parte lo critica let
terario (in cui Croce campeggia mcontrastato), storia, 
filosofia c politica sono prcssochc ignorate. Rare le 
opere sulla Rcsistenza, ma prcsenti Spirito della rivo-
luzione fascista rfi Mussolini o I problemi del Baltico* 
quaderni a cura dell'istituto nazionale di cultura fa
scista. Nessuno ha pensalo ad climmarli * 
* C'P dunque un orientamento che deve e.sscre mtl* 
tato e contro il quale insorgc la stessa coscienza degli 
studenti. - , 

. . , . . Sesa Tat6 
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