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A fuoco j i, problemi ' della , scuola • , / 

Il Congresso 
dello SNASE 

*»••.' . « . . . l i . * * ' " ' . ' 

ft Congresso nazionale dello- SNA' 
SE ha concluso l nei giorni scorsi i 
situi lavori con ' l'elezione del nuovo 
Segretario e della Giunta esecutiva 
centrale. La stampa scolastica ne ha 
dato un giudizio largamente positivo, 
sottolineando che « l'alto livello del 
dibattito congressuale ha rivelato la 
vitalità dell'organizzazione in conti
nuo sviluppo» (il diritti della scuo
la » n. 6, dicembre 1062). Noi con
dividiamo pienamente questo giudizio. 
Mai, fino ad oggi, le esigenze di fon
do della scuola italiana erano emerse 
con tanta forza e tanta cliiarczza. Ne 
fa fede la mozione finale — approvata 
all'unanimità — nel suo sforzo di su
perare decisamente i limiti settoriali 
e corporativi del passato. 

La riaffermazione dei principi di 
autonomia sindacale dai governi e dai 
partiti, la fine di ogni discriminazione 
politica fra i soci rivendicata con forza 
dal Congresso, l'approvazione di un 
nuovo Statuto die garantisce finalmen
te, in uno spirito di reciproca tolleran
za, la più ampia ìibcrtà di espressio
ne e di critica nel rispetto di ogni 
fede, hanno creato le premesse fonda
mentali per fare dello SNASE un orga
nismo sempre più vivo, d'avanguardia, 
una vera alternativa al Sinascel-Cisl. 

1 Se si riflette alle mire delle orga
nizzazioni clericali di monopolizzare il 
settore della pubblica istruzione e di 
conquistare soprattutto dall'interno la 
scuola primaria, il fatto che da questo 
V Congresso sia uscito un sindacato, 
non controllato dal partito dominante 
(e die sul piano elettorale influenza 
peraltro il 40% dell'intera categoria), 
che appare deciso a farsi interprete 
delle migliori aspirazioni di tutti l 
maestri e a lottare conscguentemente 
per realizzarle, merita di essere sot
tolineato come altamente positivo, co
rna un fatto nuovo nella storia del 
sindacalismo magistrale. 

Attraverso una serie di vivaci e 
approfonditi interventi, una schiera di 
giovani combattivi ' e ben preparati 
han posto l'esigenza di dar vita ad una 
organizzazione die affronti in modo 
radicalmente nuovo tutti i problemi, 
in particolare quello dello stato giuri
dico e del trattamento economico, che 
deve esser visto nella prospettiva del
lo sviluppo impetuoso al quale In sciut-
la italiana dovrà andare incontro nel 
prossimo futuro, e nel quadro delle 
riforme di struttura e delle modifica
zioni economico-sociali in atto tiel 
Paese. 

La figura dell'insegnante, e stalo 
detto, deve essere valorizzala al mas
simo, specialmente all'inizio della car
riera, con una retribuzione adeguata 
alla sua alta funzione, di gran lunga 
superiore a quella attuale. La propo
sta di un delegato di portare ad oltre 
centomila lire mensili lo stipendio ini
ziale non è stata la < sparata > di un 
€ giovane arrabbiato», né in tal senso 
l'ha intesa l'assemblea che l'ha consa
pevolmente applaudita. Si è trattato 
di una proposta tendente a consentire 
finalmente al docente la possibilità di 
dedicarsi interamente e serenamente al 
sito lavoro senza dover svolgere altre 
attività (richiesta del full-time), e a 
permettere l'ingresso nella carriera 
dell'insegnamento ai giovani migliori. 

In tal modo la scuola pubblica stata
le sarà in grado di assolvere il com
pito preminente die la nazione le af
fida: quello — come dice la mozione 
conclusiva — della < formazione del
l'uomo democratico per un suo consa
pevole inserimento nelle strutture del
la moderna società ». 

In questa luce e in questa prospet
tiva sono stati visti i problemi fonda
mentali: lì della democrazia e della 
libertà nella rettola, su cui è in corso 

- anche nella pagina del venerdì un largo ' 

dibàttito; 2) 1 della preparazione • de l 
maestro, attraverso la trasformazione 
dell'att'uale Istituto Magistrale in Li
ceo Pedagogico di otto anni e succes
sivo biennio di specializzazione a li' 
vello universitario; 3) dei rapporti con 
le organizzazioni intemazionali della 
scuola, allo scopo di sviluppare i sen
timenti di fraternità fra i popoli, di 
conoscere le altrui esperienze, di to
gliere la scuola italiana dall'isolamento 
e dal provincialismo in cui era stata 
cacciata dal fascismo, secondo le obiet
tive esigenze che si pongono attual
mente a livello europeo e mondiale; 
4) della riforma dei programmi del 
1955, in relazione a quell i che ver
ranno adottati nella niova scuola me
dia, e l'estensione su tutta l'arca «a« 
zionale della scuola dell'obbligo, < all
eile per sanare la sempre crescente 
disoccupazione magistrale >; 5.) dei 
problemi degli insegnanti non di ruo
lo per sollevarli dall'attuale avvilente 
precaria condizione; 6) del riconosci
mento a tutti gli effetti del servìzio 
pre-ruolo, cui è interessata gran parte 
della categoria; 7) della perequazione 
automatica delle pensioni agli stipen
di in godimento al personale attivo. 

Un discorso a parte merita infine il 
problema dcll'u'iità • sindacale, dibat
tuto lungamente dal Congresso, cui 
sono oggi particolarmente sensibili 
maestri e professori di ogni orienta
mento. E' stato rilevato che-la fran
tumazione organizzativa — quasi una 
diaspora specialmente nella scuola se
condaria — è la causa prima della 
nostra debolezza. * 

In queste condizioni — si è detto — 
è assurdo pretendere di contare di più 
e di far sentire la propria voce sulle 
questioni di fondo. Il governo ha così 
buon gioco nel negare a noi lo stesso 
trattamento che fa agli altri impie
gati dello Stato (la storia della inden
nità di studio e dell'assegno graduabile 
insegna) e nel rifiutare di'inserire l 
nostri rappresentanti sindacali « nelle 
commissioni della programmazione • 
cconomica-scolastica e negli organismi 
di studio ». come la mozione giusta
mente rivendica. Siamo troppo divisi. 

Ma poiché sarebbe oggi illusorio 
porre il problema dell'unità organiz
zativa anche dei soli sindacati della 
scuola elementare, dalla tribuna del 
Congresso è stata lanciata ed entusia
sticamente accolta la proposta di co
stituire una Federazione italiana del
la scuola che, sulla base delle utilis
sime esperienze fatte dall'Intesa inter
sindacale e nel rispetto più • assoluto 
dell'autonomia di ogni singola asso
ciazione aderente, si ", presenti unita 

, con propri organi di consultazione e 
di direzione di fronte al Governo, al 
Parlamento e al Paese. E' assurdo che, 
mentre si ricercano contatti con sin
dacati di altre nazioni, ci si manten
ga così divisi in casa nostra. 

Noi riteniamo che questo appello 
dello SNASE non rimarrà inascoltato e 
che sia possibile riunire al più presto 
attorno ad una tavola rotonda i rap
presentanti di ogni organizzazione pro
fessionale. per realizzare questa inte
sa federativa auspicata da tutti i do
centi italiani. Ciò contribuirà a far 
maturare più rapidamente nella opi
nione pubblica una coscienza scolasti
ca c / i e imponga ai governi quella scel
ta politica a favore della scuola dello 
Stato, che è un'obiettiva esigenza dello 
sviluppo stesso del nostro Paese. 

, S'intende che anche questa iniziativa 
'- della Federazione non dovrà conge

larsi ai vertici, ma dovrà avere quali 
protagonisti gli insegnanti, nelle pro
vince e nelle scuole, sulla base di un 
programma di lotta comune. Sarà una 

i prima tappa verso una più larga unità. 
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Nascono e si affermano in una classe elementare rapporti 

sociali e senso .della responsabilità 
V -it 

Noi narrare le espeiien-
ze avute in una scuola di 
un quartiere benestante di 
Roma vi ò senz'altro il pe
ricolo di generalizzare e 
teorizzare elementi, posi
tivi o negativi, irripetibili 
fuori dalle condizioni so
cio-ambientali che li hanno 
resi possibili. Cercherò per
tanto di limitare la mia. 
esposizione agli aspetti più 
comuni della vita della 
mia classe per raggiunge
re il risultato, unico am
bito, di suscitare presso i 
colleghi riflessioni e di
scussione. I ragazzi che 
ora frequentano la 5U clas
se (li ho con me dalla 3 0 
rappresentano la mia pri
ma esperienza di ciclo com
pleta dopo otto anni di va
gabondaggio in vari paesi 
della provincia dove, co
me tutti, mi deliziai con le 
stalle e le pluriclassi, i lu
mi ad acetilene e l'autostop 
lungo le vie consolari. 

Debbo considerarmi per
ciò ancora in fase di spe
rimentazione e, mi perdo
nino le mie innocenti « ca
vie », molto spesso introdu
co nel mio lavoro modifi
che radicali, correggo er
rori, ideo nuove, speran
zose iniziative. Mi sono 
sempre accostato con pas
sione ad ogni corrente pe
dagogica e metodologica 
ma anche con la diffiden
za istintiva che ho spasso 
per tutto ciò che mi appa
re > prefabbricato, esterno 
ad una mia reale espe
rienza. 

Primo problema: 
la struttura or
ganizzativa del
la classe 

Nel triennio che sto com
pletando ho portato avan
ti soltanto quelle attività 
che mi si mostravano non 
soltanto rispondenti ad un 
criterio di funzionalità e-
ducativa, mai cioè fini a 
se stesse, mai espressione 
di narcisismo didattico, ma 
anche aderenti all'ambien
te umano e sociale in cui 
operavo e, da esso, utiliz
zabili con profitto. 

La struttura organizzati
va iniziale della classe, 
come • giustamente • soste
neva su questa pagina an

che l'amico Berna'di'ii, è 
stata anche per me il pri
mo problema da risolvere 
e tutt'altro che di • valore 
formale, ' L'ambiente, so- r' 
prattutto familiare; favori- ^ 
va in modo addirittura de- •;, 
^rimonte i • personalismi, ~ 
e ambizioni," l'ipocrisia; la l

j" 
elezione dei due controllo- , . 
ri. rinnovabili mensilmcn- 4> 
te, mi dette l'esatta misti- v 
ra di tutto questo. Ma al ; 
primo •• atteggiamento *ca- -A 
poralesco di uno degl i -e -A 
letti stimolai la « vittima » v 
a portare le sue ragioni dì- -" 
nanzi al e tribunale » del- <• 
la clas.se che condannò con • 
una .deplorazione Paccu- f 

sato « perchè anziché con- , 
siderarsi al servizio della 
classe se ne riteneva al "* 
di sopra ». . - '., ," 

Quel giorno i miei ra- " 
gazzi lo ricordano;ancora ' 1 

ed oggi, diversi come so- \ 
no, ne parlano con un po' 
di vergogna come fosse la 
preistoria -della • loro co- V 
scienza. In effetti i < risul- . 
tati dello choc furono su
periori alle mie aspettati- .• 
ve ' dandomi quella fidu
cia di cui avevo estremo 
bisogno. . La - classe, come 
organismo collegiale, ave
va vinto la sua prima bat- x 

taglia. affermando la sua ' 
autorità priori tar ia . , . . . i ; 

Il fronte del personali- ,'* 
smo ; reagì ( con infantile r 
astuzia tentano di .utiliz- j 
zare strumentalmente • gli '"' 
organismi che faticosamen
te andavano nascendo (as
semblee' di • classe, consi- ' 
glio di r. amministrazione, ' 
responsabili - del giornale, 
dell'infermeria, ecc.) e ci 
vollero lunghi mesi per
chè la stessa selezione elet
tiva riuscisse ad operare . 
con criteri di serena obiet- . 
t i v i t à . . . - , ; - ' , . r, . 

Ero convinto che il la- " 
voro, svolto in comune e 
con intensità, mi avrebbe 
aiutato a superare le va
rie lacerazioni e, almeno 
in questo, per fortuna, non 
mi sbagliai. Via, via che "" 
la classe costruiva il suo 
programma col contributo 
di lezioni orali dèi ragaz- . 
zi, monografie individuali 
e • di gruppo, discussioni 
sulla pianificazione del la
voro, collaborazioni al gior
nalino, resoconti su letture 
di biblioteca, ecc. si anda
vano consolidando le strut
ture democratiche del no

stro collettivo e lo stesso 
istinto individualistico tro
vava la sua giusta, ridi.nen-
sionata collocazione. 
. « La classe festeggiò come 
una conquista l'acquisizio
ne del diritte dell'autocon
trollo del , proprio ' lavoro 
(non era più sempre-il 
maestro a dare il voto e, 
quando lo assegnava, l'in
teressato poteva discuter
ne la revisione). Fu a que
sto punto che commisi un 
errore di . ingenuità, for
se perchè entusiasmato dai 
primi, insperati risultati. 

Un grosso passo 
avanti: abbaftu-
to il muro della 
ipocrisia 

1 ""• r' -.A^A-' -"; 

Non • comprèsi subito che 
l'apparente rc^ollabpraziò.ie 
dei ' genitori *", nascondeva 
molta ipocrisia; scetticismo 
e, talvolta, addirittura osti
lità. Continuavo i regolari 
contatti con le famiglie sii 
un terreno che a me sem
brava 'piano mentre, in 
realtà, era superficiale. 

Mi ci vollero molti mesi 
per leggere dietro quei sor
risi di familiari e, soprat
tutto, mi ci volle un bam
bino che un giorno, era di 
aprile i ricordo, mi * chiese 
una convocazione straor
dinaria - dell'assemblea di 
classe per esporre un suo 
caso: in famiglia era stato 
rimproverato e trattato da 
stupido . perchè si era as
segnato un ; punto troppo 
basso in un compito scritto. 
' . Quella assemblea mi ri
velò che casi » analoghi si 
ripetevano, per vari mo
tivi, in quasi tutte le fa
miglie e che i ragazzi a-
vevano taciuto fino ad al
lora per non dispiacermi. 
Mi adirai con me stesso 
dandomi dell'incapace e la 
assemblea si concluse con 
la decisione che il maestro 
convocasse i familiari, di
scutesse là questione • con 
loro e riferisse poi alla 
classe sull'andamento della 
riunione. 

Oggi che le riunioni con 
A A : '5 A -f '-i i-

i genitori sono multo più 
distese (ne abbiamo in pro
gramma anche una sulla 

• nuova scuola media co-
,- nume) ricordo ancora quel-
!" l'incontro avuto in terza 
' . 'elementare; fu in realtà 

uno scontro che durò quat-
. ^ t ro ore al termine delle 

quali la metà circa dei pre-
./ senti era ormai schierata 
' c o n i propri figli e con me 
,",e l'altra metà, pur dichta-

" r randosi non convinta, evc-
•"• va 'comunque fatto due 

- grossi passi avanti: primo, 
aveva , abbattuto •' il muro 
dell'ipocrisia e secondo, ac-

.•. c e t t ava i l principio della 
periodicità e della utilità 
di quelle riunioni. » • 

Potevo considerarmi ab
bastanza soddisfatto e il 
m i o , ottimismo ; trovava 
conferma dal fatto che non 
sentivo più lungo la schie
na quel senso di freddo che 
avevo avvertito ' mentre 

- stringere le mani dei vari 
• .' intervenuti prima dell'ini-
' . z i o della riunione.' ,-

" AlcUne delle modifiche 
. ' apportate alle mie iniziali 

sperimentazioni penso che 
•,' meritino, più di altre scar

samente importanti, di es-
A'sere ricordate perchè forse 
;-; se ne può trarre qualche 
' stimolo alla riflessione. 

! * - . ' • " 
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1 Caro direttore. ""'*.-*» 
• come già lo scorso anno scO~ ; 

lastico. nel mese di dicem
bre gli insegnanti italiani 
sono scesi in sciopero per 
protestare ancora una volta i 
contro .- Valtegaiamenlo -di 
estrema ' scorrettezza tenuto 
dai ' governo nei loro con-, 
fronti. 

Si è potuto tuttavia notare * 
in tutti i bCtton del corpo do
cente un diffuso attecjqiamen-
to di diffidenza nei confronti 
dei vari sindacati, cui sono 
state rimproverate innumere
voli colpe. I più si .sono deci
si ad aderire alla manifesta
zione solo ver solidarietà di 
catcaoria, ma con un svili
mento di amara sti-lucia circa 
le possibilità di successo di 
un'azione debole e tardiva .-• 

Alcuni collejhi ham,o nn- • 
che rispedito la teiera alle 
segreterie centrali dei sinda
cati, accompagnando • il toro 
gesto con vibrate parole di 
protesta, dicendoii stanchi di ^ 
fare il giuoco di pochi » pa
paveri - a.sscrtiti al aorerno 
. L'esame di una situazione 
come questa ci ha .spimi a 
fare • altane constd"razioni 
che vorremmo fodero parte
cipate, a mezzo ro*iro. al col-
leqhi lettori Ecco In brece 
quanto desideriamo dire: 

1) la sfiducia di molti di 
noi nei confronti dei sin
dacali della Scuola non e 
solo motivala tlall-i condotta 
non sufficientemente cneraica 
ed accorta dei dirigenti nella 
vertenza in cono, ma riguar
da la natura stessa tlcllc or
ganizzazioni .si ridarli i della 
Scuola e.s,stenti in l'.a'ia. le 
cui carenze sì sovo rivelate 
in numerose orc.iMO.ii. e spe-
ckdmenle durante la di*cus-

. - t « 5 ' - ' -
sione in Parlamento del pro
getto governativo riguardante 
la Scuola Media Unica. A no
stro giudizio detti sindacati 
non possono svolgere un'azio
ne'efficace e lungimirante, 
perché hanno sempre evitato 
precise dichiarazioni sui prin
cipi ideali che dovrebbero in
formare la loro attività, limi
tandosi ad csposicioii fram
mentarie di alcuni punti pro
grammatici senza articolarli 
in una concreta ed organica 
visione politica del problema 
della Scuola. Non si creda che 
con questa affermazione in
tendiamo snaturare i sinda
cati attribuendo ad essi una 
fisionomia di partito; voglia
mo però, che le organizzazio
ni sindacali, pur circoscriven
do il loro ambito di azione 
e conservando una p.cna auto
nomia dai partati, sappiano 
ricondurre ogni volta i sin
goli problemi di categoria al
la situazione generale del Fac-

i se. dando alle 'oro scelte un 
chiaro significato politico. 

'-- * 2) Da quanto detto sopra 
consegue che la nostra asten
sione dalle lezioni ha avuto 
un inequivocabile significato 
di protesta nei confronti dal
l'attuale governo, non solo in 
relazione al suo at'cgi.amcn-
to nella vertenza che ci ri
guarda. ma anche, e soprat
tutto. in riferimento al com
promesso sistematico e ai bal-
bettamentc demagogici su cui 
esso in gran parte . i fonia 
e di cui ha da'o chiara pro
va in molte delle sue azioni. 

À < .7; Chiediamo alle organiz
zazioni sindacali la procla
mazione di uno sciopero a ol
tranza fino a quando il go
verno non si sarà impegnato 
formalmente circa la corre
sponsione degli assenni richie
sti nella misura e con la de
correnza accordate agli altri 
statali. 

4) Invitiamo la CClL a 
studiare i mezzi idonei a 
rendere vi" incisiva e deter
minante. nella .circostanza at
tuale come per il futuro, la 
sua presenza nelle vertenze 
sindacali deali insegnanti. 

Con i migliori saluti e i 
più vivi ringraziamenti. 

Seguono le firme 
di 39 insegnanti 

Lanciano 

nel battersi per essa al di là 
di tutte le remore e le cristal
lizzazioni. 

La richiesta infine di una 
« più incisiva presenza della 
CGIL nelle vertenze sindacali 
degli insegnanti «» e quindi di 
un profondo legame tra la 
grande Confederazione del la
voro ed il mondo de.'Ia scuoia 
è oggi fortemente sentita da
gli insegnanti democratici. 

La lettera sottoscritta da 39 
ingegnanti di Lanciano espri
me uno stato d'animo assai 
diffuso nella categoria dogli 
insegnanti, di fronte al quale 
i sindacati della scuola conti
nuano a comportarsi come se 
nulla fosse, ignorando cioè la 
gravità della crisi che il sin
dacato scolastico attraversa 
Xe e prova la stessa cronisto
ria dell'ultima agitazione, con 
una partenza alla garibi!d:na 
(l'improvviso sciopero di due 
giorni), un farsesco intermez-

* zo «l'astensione dagli ècrut;ni 
durante le vacinze). ed un 
finale silenzioso. 

A parte l'estremistica richie
sta dello sciopero ad oltranza. 
arma sempre pericolosa in 
ogni vertenza sindacale e del 
tutto sproporziomta ai termi
ni reali della ver*erza. la let
tera desìi insegnanti di Lan
ciano. nel suo risentito lin
guaggio. coglie i due elemen
ti più tipici della cnsr la man
canza di autonomia nei diri
genti sindacali, che ubbidi
scono ad un OJOIO subalterno. 
e di grave difetto di respiro 
e di slancio ideale nell'azione 
rivendicativa. che resta quindi 
isolata e povera di prospettive. 

' L'alternativa a questa si
tuazione di crisi nor. sta nel-
l'assumere un atteggiamento 
protestatario, che in ultima 
analisi sarebbe improduttivo. 
ma nell'individuare un̂ > chia
ra linea di lotta sindacale e 

Gli insegnanti 
e la riforma 

Egregio Signor Direttore, 
vivo allarme continua a per
sistere nella categoria degli 
insegnanti di materie tecniche 
per la scabrosa situazione in 
cui essi verranno a trovarsi 
con la istituzione della scuo
la media unificata Lallarmc 
della categoria si è reso r.nco-
ra più forte dopo le notizie 
secondo le quali il peremo. 
con lo specioso pretesto di 
'dover fare prato» ha re
spinto. con targo assenteismo 
dei socialisti, gli emendamen
ti comunisti Seroni-Xatta. ten
denti a reinserire come ma
terie obbligatorie, nelle tre 
classi dell'istituenda scuola 
media, l'educazione tecnica e 
la musica. E" rcro che in pas
sato l'onorevole Ministro del
la P l ha tentato ài assicu
rare agli insegnanti di mate
rie tecniche la continuità del 
servizio nella scuola, ma ciò 
è stato fatto tempre nella for
ma più evasiva e senza alcun 
serio impegno da parte del 
governo Si è dovuto invece. 
purtroppo, notare che dal 
momento in cui si è profilato 
il grave pericolo dell'estro
missione dall'in.icgsiamcnta di 
una vasta categoria che da pia 
di un ventennio presta servi
zio nella scuola, una sola vo
ce si è levata in sua difesa, 

la voce dei comunisti, l'unica 
che si è fatta sentire attraver
so la stampa, che al • Senato 
ha presentato, coi l'emenda
mento Donini-Luporini. la ri
chiesta per la tutela deqli in
segnanti delle materie sacrifi
cate. l'unica che con l'emen
damento Scroni-Saita, oggi 
tende ad assicurare continui
tà del lavoro agii inseonanti. 
Son si giustifica però l'ac
quiescenza dei socialisti alla 
volontà del governo che re
spinge i giusti emendamenti 
e non si comprende come es
si abbiano assistito con ihdif-
ferenza alla sparizione di una 
disciplina altamente funziona
vate nella impostazione peda
gogica della nuora scuola: 
proprio i socialisti, che nel 
passato si sono 'limosirati stre
nui fautori di essa! Cosi l'edu
cazione tecnica. ' che pareva 
in un primo tempo dovesse 
costituire, insieme ' con le 
scienze, un pilastro nella rin
novata cultura dei giovani per 
il suo contributo di carattere 
eminentemente razionale, for
mativo e pratico, è messa al 
bando d'un tratto, ed è triste 
pensare che. se le cose rimar
ranno tali, l'educazione delle 
giovani generazioni .subirà una 
ben grave mutilazione, pro
prio in questa epoca di pro
gresso scientifico, e mentre 
' l'educazione tecnica * gode 
di una meritata diq-iita m tut
te le scuole dei paesi errili. 

Un gruppo d'insegnanti 
di materie tecniche 

• (Siracuea) 

Pubblichiamo una fra le va
rie lettere c h e . c i giungono 
da parte decli insegnanti deilo 
materie tecniche. E' bene su
bito precisare che l'emenda
mento Seroni-Natta all'art. 2 
del disegno di legge ~ Istitu
zione della scuola media sta
tale - (oggi legge istitutiva) 

era subordinato all'altro fon
damentale che prevedeva la 
abolizione del latino ed ' un 
piano di studio pnalo'jo a quel
lo contemplato nella proposta 
di legge Donini-Luporini. 'L'e
mendamento, t nella stessa tra
sformazione formale da - a p 
plicazioni tecniche - in « edu
cazione tecnica » mirava a to
gliere all'insegnamento ogni 
carattere strumentale di av
viamento al » mestiere -. per 
avvicinarlo * alla .'prospettiva 
del - l avoro educativo» oggi 
tanto discussa in campo pe
dagogico: nello i,?es;o tempo. 
attraverso la obbligatorietà 
della disciplina, fi voleva to
gliere ad essa ogni carattere 
di contrapposizione allo studio 
del latino ed insieme si ve
niva incontro alle richieste de
gli insegnanti delie discipline 
sacrificate La riforma .Iella 
scuola non può essere fatta 
né contro gli insegnanti né 
per gli insegnanti, ma per il 
popolo, per il Paese intero. 
con l'appoggio il più possibile 
vasto e consapevole di quanti 
nella scuola lavorano e i cui 
interessi di fondo si incontra
no con la oroepettiva di rin
novamento 

A parte la discussione sulla 
validità o meno del -- lavoro 
educativo- nella scuola ob
bligatoria. la disciplina do
vrebbe comunque essere in
tesa in modo radicalmente di
verso da quello tradizionale 
Il rinnovamento degli indiriz
zi educativi, che oggi costitui
sce il nuovo terreno di lotta 
dopo l'approvazione della leg
ge istitutiva, non può certo 
ridursi a giustapporre il pra
tico al teorico, m i deve tra
dursi in una profonda trasfor
mazione dei programmi e del 
metodo di studio di tutte le 
discipline fondamentali, del
l'italiano, della .storia, delle 
scienze. 

Vassemblea plena
ria invece del 
Consiglio di di
sciplina 

•• L'anno . scorso, quarta 
classe , si decise in riunio
n e plenaria, di demanda
re d iret tamente a l l 'assem
blea i casi disciplinari abo
lendo il Col legio di disci
plina. La cosa mi sembra 
interessante perchè non fu 
accompagnata da nessuna 
analoga richiesta per gli 
oltri organismi e let t iv i e 
dimostrò, mi pare, una pro
fonda sensibi l i tà dei ragaz
zi c h e valutarono così im
portante, anche per gli ef
fetti ' psicologici costante
m e n t e sotto i loro occhi, 
la amminis traz ione della 
giust iz ia tanto da conside
rarla l'unica che necessi
tasse di -una trattazione 
ne l la s e d e più rappresen
tat iva c h e il col let t ivo po
tesse esprimere. S e m p r e 
l 'anno scorso dovett i porre 
riparo ad un errore di bu
rocratizzazione che avevo 
commesso in . precedenza. 
A v e v o in terza classe de l 
l e s chede bio-psichiche do
v e annotavo ogni mìa 
* scoperta > per ogni s in
go lo ragazzo. 

Mi accorsi però che, co
sì facendo, rischiavo di 
schemat izzare e racchiude
re in formule quel la com
plessa conquista che e la 
conoscenza dei propri al
l ievi . A v e v o raccolto \v»rio 
materia le , anche non del 
tutto inuti le , come notazio
ni sui caratteri ereditari , 
le t ture preferite, compor
tamento negli incarichi ri
cevut i ma il ragazzo non 
mi appariva mai completo 
e. soprattutto, v ivo da quel 
b r e v e fogl iet to: mi accor
g e v o s e m p r e che egli era 
un'altra cosa, diverga da 
quel la mia confusa foto
grafia psìchica. Ora sono 
convinto c h e è mol to più 
diffìcile ma anche più ap
pass ionante conoscere i! ra
gazzo tramite ' il contatto 
diretto sempre più appro
fondito e s incero. 

Diversa è indubbiamen
te la s i tuazione nel l 'rnno 
in corso. Molte cose van
no avanti con forza pro
pria ma quante cose sba
gl iate starò facendo ancora 
senza rendermene conto? 

Certo, ora i problemi s o 
n o altri e, soprattutto, si 
pongono ad un l ive l lo di
verso ma io credo che sa
rebbe ' c o m u n q u e interes
sante fare, de l le esperien
ze più recenti , argomento 
di discuss ione: potrebbero 
es sere ogge t to di un'altra, 
amichevo l e chiacchierata. 

Livio Raparelli 
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Sei giorni 
'^•:-AAA.A ' A;; 
di vacanza 
> • t . . • . . . . . . 

(Ma solo per gli aspiranti 
presidi iscritti all' U.C.ÙM.) 

\ A ^ ' •• 

Ecco il testo della circolare 
della U.C.I.I.M. di cui ripor
tiamo sopra la parziale ripro
duzione fotografica: 

«Come*saprete il Ministe
ro — con la comunicazione 
telegrafica riportata ap
presso — ha concesso l'eso
nero dalle lezioni o dagli 
incarichi di presidenza per 
i giorni dal 19 al 29 genna
io compresi per coloro che 
prenderanno parte al Cor
s o di preparazione per il 
concorso a Preside indetto 
dalla nostra Unione. 

« Il Ministro ha inviato , 
ai Provveditori agli Stu
di in data . 12 • dicem
bre il seguente te legram
ma: " Unione Cattolica Ita
liana Insegnanti Medi ter- . 
rà nei giorni da 19 a 29 
gennaio prossimo virgola 
corso studio per aspiranti 
presidi punto autorizzami 
s ignorie loro at consenti- ., 
re che docent i , interessati 
partecipino at corso anzi
det to con esonero da obbli
ghi di servizio per periodo 
di tempo sopraccennato -
Gui Ministro Istruzione ". 

•t Ci sono però g iunte in 
questi giorni a lcune osser
vazioni sul la lunga durata 
d*1! corso, sulla vacanza 
concessu nella domenica 
27, chiedendoci di esamina
re la possibilità d i . r idurre 
la durata del medes imo per 
non tenere troppo tempo 
lontani dal la Scuola i do
centi e anche per alleggeri
re alquanto la spesa per la • 
partecipazione. 

« Il Consigl io di Presi
denza, d'accordo col Diret-
tqre del Corso, Preside Ma
rio Pagel la , ha esaminato 
le richieste pervenute e ha 
cercato di venire incontro . 
al le medes ime nei limiti 
posti dal le es igenze di se
rietà di preparazione e di 
svolgimento. . . " " 

« Il Corso avrà una du- ' 
rata leggermente ridotta e 
comincerà puntualmente 
al le ore 9 di domenica 20 
gennaio 1963 e si chiuderà 
al le ore 20 di domenica 27 

gennaio. In tal modo ri- ' 
durra l'assenza dalle lezio
ni a giorni sei:... 

« II Ministero ha conces
so l'esonero per il periodo 
precedentemente da noi 
fissato che ora è stato ri
dotto. I partecipanti al cor
so possono perciò fruire 
per intero in caso di vera 
necessità.. . 
. « I 250 posti messi a di
sposizione dalla Domus ' 
Pacis per quelle giornate 
sono -quesi completi . Non 
restano che pochissimi po
sti. S e quelli ' già iscritti 
conoscessero qualche col le
ga che desidera iscriversi , 
lo esortino a fare in fret
ta, perchè tra qualche gior
no le iscrizioni saranno 
chiuse. 

« Cordiali saluti . Il Pre
s idente nazionale prof. Ge
sualdo Nosengo ». 

Ancora una volta, un gra
ve episod'o di favoritismo che 
fa a pugni con il decantato 
clima di 'austerità» che il 
ministro Gui vorrebbe instau
rare nella scuola italiana. 

La cosa è tanto più yraue 
in quanto, come ci risulta, 
per partecipare al corso oc
corre essere iscritti all'UCUM; 
né ci stupirebbe se per questo 
'corso residenziale' l'orga
nizzazione cattolica ricevesse 
un finanziamento da parte del 
ministero della P.l. Manca so
lo che il ministero dei Tra
sporti organizzi dei vagoni 
speciali per i 250 aspiranti 
presidi e poi tutto sarà a po
sto. C'è il solo neo di quella 
inutile 'vacanza concessa» 
nella domenica 27. 

Ma a rimediare hanno pen
sato gli stessi dirigenti del-
l'VCllr' che, preoccupati di 
aver ottenuto troppo dal mini
stero, hanno ridotto a sette 
giorni il corso. In compenso, 
il 28 e il 29 i partecipanti al 
corso possono starsene a casa 
loro, a godersi la meritata va
canza, tanto il ministro li ha 
generosamente autorizzati a 
farlo. Comunque, invitiamo le 
altre associazioni della scuo
la, ADE r SPI e FNISM, a 
prendere iniziative analoghe 
per mettere alla prova l'obiet-
tività del generoso Gui. 

schede 

Scuola 
e democrazia 

L' lincilo il primo il il'itero 
«li « Scuola e ilcnmcni/i.i », 
linllrllino mensile della inni-
missione scuola «lei Piti. Al
la domanda dir Ludovico 
Gallo >i pone nel a fonilo » 
di apertura relativa all'utililà 
di una simile iniziativa u n 
tiamo anche noi di poter da
re una risposta positiva. Il no
stro compiacimento non trac 
orisrinr stiliamo dalla rosricn-
/.a clic abbiamo della neces
sità clic sempre aumentino i 
contribuii di pensiero e di 
opere alla soluzione dei pro
blemi della scuola italiana; 
né ri sembra che debba ap
prezzarsi questa decisione sol
iamo por la Irslimniiiania ili 
un preci»o impegno che essa 
rappresenta. In verità il uni
tivo principale clic «i fa giu
dicare lodevole la inizi.i'iva 
del « Boi lei lino » Io abbiamo 
trovato scorrendo le Mie pa
gine che mantengono un tono 
ilisrnrMVo, sereno, stimolante 
la civile dì-rn-oìnn**. 

(ìnalrlie rilievo alla «uper-
Orialilà della pari»* informa
tiva lo accenniamo -ululilo 
preferendo alleniI'TC •ju.ilclie 
altro numero per dare un giu
dizio di merito più rompl-Mo. 
Un cenno particolare pensia
mo però clic meriti lo scrìtto 

di Ciu.-eppe Tramarollo «4», 
affrontando il tema della po
litica scolastica del sovemo 
«li centro-sinistra, riesce a non 
dimenticare la vastità e la 
profondila dei problemi in
soluti ' susgcrenilo soluzioni 
coerenti e di largo respiro 
pure nella difesa, doverosa 
staremmo per dire, ileH"nllna-
Ic irupi'slazioic governativa. 
Concordiamo con Tramarollo 
nel ritenere che ira i proble
mi decisivi rimane qurlio «Iel
la preparazione e «Iella « con
dizione » dejili ingegnami: 
concordiamo .mchc quando si 
afferma che soltanto una ge
nerale e«l organica riforma 
«Ielle slnilture scolastiche, ron 
particolare impul-n alla riecr-
ca scientifica, ilarà ronrretez-
7a e prospettiva alle singole 
iniziative Icirislaiivc. K' ppr 
questo, però, che avremmo 
letto volentieri anche un *en-
no alla carenza «li contenuti 
moderni e «lemorratirì, i»«jri 
avvertibile a tulli, nei pro
grammi della nostra ••cuoia: 
la risoluzione «ìi qiie.-ta «lefì-
rienza culturale è per noi « l o 
melilo parimenti c*»enzi ile • 
rondi/ìonJii'.e per tulio lo 
sviluppo «lei nostro ordina
mento scolastico. a _ 

I. p. 
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