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Oggi a Roma comincia 

il 2° congresso dell'ADESSPI 

nuovi 

tSfrfa* 

Tre nnni dopo passati 
dal Congresso costituento 
che dct te vita alia < As
sociazione per la difesa e 
lo svi luppo della scuola 
pubblica italiana * ed oggi 
il secondo congresso del
l 'ADESSPI si t rova di 
fronte ad una situazione 
profondamento diversa : 
non sono certo venute m e -
no le scelte di fondo della 
politica scolastica, ne le 
grandi linee di una pro-
spett iva r innovatricc, ma 
sono muta t i i termini rea-
Ji di riferimento. II pro-
blema della scuola e cioe 
esploso oltre ogni limite 
a t t raverso tumultuosi fe-
nomeni che fanno sompre 
piu r isal tare le profonde 
contraddizioni tra esigen-
ze e real ta. Di fronte alia 
crescita s t raordinar ia del
la popolazione scolastica 
sta la carenza sempre piu 
paurosa di insegnanti , per 
cui tut t i i dati di previsio-
ne sembrano superat i dal 
fabbisogno di domani; alia 
necessita sempre piu im-
periosa di una riforma de-
mocrat ica che risponda al
ia scuola delle mol t i tudi -
ni fa riscontro la pesan-
te arret ra tezza della scuo
la a t tuale , nella sua rea l 
ta sempre piu anacroni-
stica. 

Le funziorii di 
un'associazione 

democratica 
In queste condizioni, 

• che sono drammat icamen-
te contraddit tor ie , ricche 
di sviluppi positivi, ma di 
fatto sempre piu gravi , fi-
no a far d i re al minis t ro 
Gui che si sente come un 
naufrago in balia delle on-
de, la funzione di una as-
sociazione laica e d e m o -

• cratica qua le vuol essere 
l 'ADESSPI non solo non e 
superata , ma acquista ca-
ra t te r i e compiti nuovi, 
mol to piu impegnat ivi e 
aper t i di ieri. 

I te rmini stessi del rap-
' porto scuola di stato - scuo

la pr ivata appaiono oggi 
profondamente mutat i , per 

• cui certe vecchie posizio
ni laicistiche hanno fatto 
rea lmente il loro tempo, 
ne l momento in cui il pe-
ricolo piu grave e quello 
di una s t rumental izzazio-
n e della scuola pubblica e 
dello stesso processo edu-
cativo agli interessi pr iva
t e che sono non piu so l -
tan to quelli tradizionali 
della scuola confessiona-
le , ma dei grossi gruppi 
monopolistici. Non pe r 
nul la il problema della 
is truzione p r o f e s s i o n a l e 
diventato uno dei nodi de-
cisivi da sciogliere. S o -
p ra t tu t to questa non e piu 

- l 'ora della difesa, ma del-
l ' iniziativa positiva perche -
la trasformazione che co-
m u n q u e avver ra nella 
scttola sia guidata secon
do una prospett iva di ri-
forma democratica e non 
controllata dai < gruppi di 
potere ». 

Ecco il te r reno su cui 
- l 'ADESSPI pud svolgere la 

sua azione di studio, d ' in i -
- ziativa, di lolta, un'azione, 

che non pud ridursi al ruo-
lo di una consulta peda-
gogica, perche le scelte so
no di n a t u r a politica an-
che se investono problemi 
pedagogici, ne al piano dei 
contat t i al Iivello - pa r l a -
m e n t a r e per influenzare 
d i re t t amente le singole 
scelte, ma che dovra qua-
lificarsi sul te r reno del 
movimento democrat ico, 
che agisce ai vertici come 
alia base, con l iberta ed 
autonomia . 

II tema dei raufonomm e 
s ta to fra i piu discussi in 
questi mesi nel l 'ambito 
de l l 'ADESSPI . Se ne e 
par la to a proposito del g iu -
dizio da espr imere in quel-
la sede sul compromes-
so della scuola dell 'obbli-
go, se ne pari a oggi come 
condizione per lo svi lup
po stesso del l 'ADESSPI 
quale movimento democra
tico. Autonomia ha un sen-

• so negat ivo ed ' uno posi-
t ivo: significa anzi tu t to 
non s tn imenta l izzare Tas-
sociazione ai fini della po
litica o della tattica di tin 
de te rmina to part i to, per 
polemizzare con al t r i . ma 
significa insieme capacita 
di sv i luppare una propria 
linea di pensiero e di azio-

• ne che non sia sottoposta 
ai contraccolpi delle piu 
immedia te vicende politi
cise. L'esistenza di una va -
lida associazione, in gra-
io di eserci tare autonoma-
mente una funzione di sti-
molo potra giovare a tu t te 
le forze impegnate nelle 

]gj 
bat tagl ie per le riforme. 
M« la garanzia pr ima per 

l 'autonomia 6 lo sviluppo 
democratico dell 'Associa-
zione, cioe lo sviluppo del-
1'azione e dell ' iniziativa di 
base. La scelta qui non e 
di tipo schematico, fra il 
movimento di opinione che 
agisce solo ai vertici e il 
grande movimento di mas-
sa: e invece possibile per 
l 'ADESSPI acquis tare un 
respiro democratico, se sa-
pra svi luppare su tu t ta la 
area nazionale una serie 
di iniziative art icolate che 
pai tono dai problemi rea-
li e guardino ad una p ro 
spettiva piu avanzata, im-
pegnando strat i piu vari di 
cittadini, uscendo dal li
mite p ro fes s iona l di una 
associazione di soli inse
gnanti. Qualcuno giusta-
mente propone che l 'ADE
SSPI istituisca dei comita
te di iniziativa che r a p p r e -
sentino di fronte al le am-
ministrazioni locali le < ra-
gioni > e i problemi della 
scuola. Soltanto nella mi-
sura in cui l 'ADESSPI r iu-
scira a svilupparsi demo-
crat icamente, l'autonomia 
sara una positiva conqui-
sta e la stessa uni ta della 
associazione sara garant i ta . 

Anche il problema della 
unita si pone oggi in t e r 
mini diversi da ieri, piii 
complessi se si vuole, ma 
assai piu ricchi di prospet-
tive. L 'ADESSPI oggi. per 
la muta ta situazione gene-
rale e per la var ie ta dei 
gruppi che vi aderiscono, 
pone il problema del l 'uni-
ta ad un Iivello ben di-
verso che ne l la vecchia 
ADSN. Direi che e una 
prova per tut t i , di m a t u -
ri ta, di reale spiri to criti-
co, di democrazia saper 
t rovare oggi un nuovo t e r 
reno uni tar io , che nasca 
dal confronto delle idee. 
dal l ibero dibatt i to, dal-
l ' intel l igente e aper ta me-
diazione. 

Sui grandi obiett ivi di 
fondo per una riforma del
la scuola, per una pro-
grammazione democrat ica, 
per una nuova condizione 
docenle, risulta una essen-
ziale uni ta : basta leggere 
le relazioni congressuali 
che investono tut t i i set to-
ri e tut t i i problemi, per cui 
sara compito del congres
so individuare i pun t i di 
forza su cui far leva per 
dar concretezza al dibat
ti to. 

Possibilitd 
di un incontro 
coi cattolici 

Natura lmente , come gia 
e avvenuto per la scuola 
dell 'obbligo vi potra esse
re una divergenza di opi-
nioni nel giudizio per 
quanto viene realizzato 
sul piano governat ivo o 
par lamenta re . Sa rebbe un 
grave e r ro re se, per p a u -
ra del dissenso, si r idu-
cesse il ruolo dell 'associa-
zione ad occuparsi di pro
blemi marginal i senza 
p render di petto i nodi es-
senziali, quando la si tua
zione e cosi scottante, co-
si drammat ica ed insieme 
ricca di possibili svi luppi . 
Anche quando il dissenso 
dovesse permanere nel 
giudizio specifico, la real
ta in movimento por ra s u -
bito dopo nuovi compiti 
piu avanzat i , per cui si po
t r a r i t rovare una . nuova 
uni ta . 

Al l 'ADESSPI aderisco
no uomini di diverse ideo
logic e di diversi g ruppi 
politici. che hanno in co-
mune non solo lo spir i to 
laico. ma la volonta di im-
pegnarsi perche la scuola 
i tal iana esca dalla sua se -
colare arretratezza, svi-
luppandosi in modo rispon-
dente . alle esigenze dei 
tempi, ma sopra t tu t lo tra-
sformandosi nelle s t r u t t u -
rc . negli indirizzi e nei me-
todi in modo da d iveni re 
un valido centro di e d u -
cazione democratica di tut
ti i ci t tadini. Su questa li
nea l 'ADESSPI pud esse
re aperta a nuove adesio-
ni e nuovi incontri : pro-
prio il nuovo te r reno su 
cui oggi si combatte la b a t -
taglia laica a pre la possi
bility di un incontro con 
i gruppi cattolici di idee 
piii avanzate. 

Da queste esscnziali 
, constatazioni scaturisce la 

. fiducia con la quale, all ' ini-
zio del congresso, invia-
mo il piii cordiale sa lu to a 
tutti i delecati che nel l ' im-
minente dibatt i to affron-
teranno uno dei temi deci -
sivi per il progresso de
mocratico e l 'avvenire del 
nOslro paese. 

Francesco Zappa 

.. ' i la scuola 
Assistenti e professori 

in sciopero all7 Universitd 

Promesse non 
mantenute 

Negli Atenei e in corso una lotta contro il pre-

valere di interessi corporativi 

Forli — Scuola elementare costruita nel 1956. Le aule sono 26. Ci sono anche un refettorio, 

una sala giuoco e un ambulatorio 

Enti locali e programmazione 

Un piano della scuola 
per la provincia di Forli 

Sara il risultato della collaborazionedi urbanisti, economist^ socio-

logi e pedagogisti - Impegno politico unitario e serietd scientifica 

E' veramente imponen-
te il materiale che e sta
to presentato dall'assessore 
Gian Luigi Crescentini in 
una Conferenza stampa 
tenutasi in una sala della 
provincia di uomini di 
scuola e di amministratori 
provinciali e comunali. 

La provincia di Forli 
sta per realizzare la sua 
programmazione scolastica, 
U suo * Piano della Scuo
la ». II prima passo su 
questa strada e stato fat
to con la Conferenza pro
vincial dello scorso otto-
bre, tendente ad investirc 
direttamente gli Enti Lo
cali di tutti quei compiti 
che riguardano la vita del
la collettivita con partico-
lare riferimento alia scuo
la e con una visione mol
to piii ampia, almeno per 
le compctenze, in vista del
la piena autonomia che 
solo Vistituzione dell'Ente 
Regione pud assicurare. 
La Conferenza provincia" 
le sia nella fase prepara-
toria — raccoffo hi dati, 
conferenze comunali, di~ 
battiti a tutti i livelll —, 
che in quclla conclusiva 
tendeva a sensibilizzare 
maggiormente Vopinione 
pubblica sui problemi del
la scuola nella convinzio-
ne che il problema scola-
stico pud essere avviato a 
piii rapula soluzione se 

perde le caratteristiche 
tecnico-settoriali e diven-
ta di dominio pubblico, 
popolare. 

La Conferenza cercavu 
anche di procurare gli 
strumenti necessari ad im
posture un organico piano 
concordato fra i Comuni 
per poter Hsolvere i pro
blemi dell'edilizia scolasti
ca secondo indirizzi mo-
derni in modo di poter-
evitare le iniziative singo
le, ' spesso contraddittorie 
ed antieconomiche, che nel 
passato hanno caratteriz-
zato Vattivita degli Ammi
nistratori in questo setto-
re. La piena riuscita, sul 
piano organizzativo e di 
contenuto. della prima fa
se ha spinto la Commissio-
ne centrale d'indagine sul-
la Scuola italiana ad affi-
dare alia Provincia di 
Forli il compito di svi
luppare un'indagine cam-
pione su tutto il territo-
rio provinciale. L'assesso-
re alia P. I. ha riferito 
propria sui risultati di 
questa indagine portata 
avanti in soli 23 giorni 
con la mobilitazione di ol
tre 50 rilevatori. di Sinda-
ci, tccnici comunali e pro
vinciali, segretari e la col-
laborazione del Provvedi-
torato agli studi, della 
Prefettura e del personalc 

dirigente e docente della 
scuola. 

Per la prima volta si d 
venuto cosl a realizzare, 
su iniziativa dell'Ammi-
nistrazione provinciale so-
cialcomunista, una unita 
reale non solo politica ma 
anche amministrativa. E i 
risultati sono veramente 
lusinghieri. 

Le scuole censite sono 
1020, gli edifici fotografa-
ti: 100 (suddivisi in edifi
ci buoni, medi e pessimi, vi-
sti non in modo a se stante 
ma inquadrati nell'ambien-
tc circostante); planime-
trie: 51 comunali al 25 mi-
la (una per Comiine); 20 
provinciali al 50 mila; 4300 
schede-alunno per un'in
dagine sociologica condot-
ta nelle scuole seconda
re di Ccsena. 

Le intercssanti carte ri
guardano la popolazione 
(1951-61), gli insediamen-
ti scolastici di ogni ordine 
e grado; le zone d'influen-
za per tipo di scuole con 
vettore millimetrico cor-
rispondente al numero de
gli alunni di provenienza 
fuori Comune e fuori pro
vincia; la viabilita. con la 
indicazione delle strode 
transitabili in ogni condi
zione di tempo; la viabili
ta con la rctc di ogni mez
zo di trasporto suddivisi 
in plurigiornalieri, giorna-

risposte ai lettori 
I paria 
della scuola 

Caro direttore, 
in Italia la catcgoria inse-

gnantc e tra le piu disagiate 
non solo moralmente. ma an
che cconomicamente. Ma la 
qucstione piu scottante oggi c 
quella degli insegnanti che 
sono ancora sprovDisti del tt-s 
tolo di abilitazione; essi, nono-
stante abbiano insegnato e 
servito lo Stato per diversi 
anm, nnunziando ad altre 
aspirazioni di lavoro piu si-
cure. sottoponendosi con ab-
ncgazione a numcrosi sacri-
fici per TaggiungeTC le loro 
lontanissime sedi scolastichc c 
riportando ralla line di ogni 
anno ottime qualifichc, corro-
no il grave rischio di rima-
ncrc sul lastrico insieme alle 
propria famiglie e alia loro 
dignitd. solo perche aU'imzw 
di ogni anno scolastico si vc-
rifica un aumento di nuovi 
abilitati che giustamente han
no precedenza assoluta nelle 
gradtiatoric pur non avendo 
mai insegnato Questa e una 
situazione disperata e inam-
missibile, per cui a nome di 
tutti i collcghi che '« trova-
no nelle condizionl citaie, ri-
tcngo nccessario un rlgoroso 
esamc del problema da parte 
del Governo, che porti alllsti-

tuzione di concorsi abilitanti 
a carattcrc interno, riscrvati 
a coloro che gia inscgnano 
conic avviene in altrc ammi-
nistrazioni statali. 

Vi sono disposizioni che 
impongono al professore di 
docer prcscntare ai provvedi-
torati ogni anno la solita do-
manda e documenti per la 
sua riassunzione. cid che non 
avviene negli altri impieghi 
pubblici. senza conside-are 
che il conseguimento dell'abi-
litazione potrebbe essere an
che una presa in giro, giacchh 
in alcune discipline s'e vcrin"-
cato, e forse conlinua ancora 
a cerificarsi, che molti inse
gnanti abilitati sono rimasti 
disoccupali. • 

Bisognercbbc che la stampa 
nazionale si occupassc di que
sti gravi problemi, rendendo-
li. attraverso «"« seria in-
chicsta* di pTibblico dominio, 
vislo che i numcrosi sindacati 
scolastici non li hanno ancora 
risolti! 

Distinti saluti 
A. M. (Bari) 

Questn amara lcttcra di un 
insognante di Ban che ci chio-
de di non pubblicare il suo 
nome. esprime lo stato d'anj-
mo di chi si trova nella piu 
inccrta o nella piu misera fra 
le varic categorie in cui si 
dividono oggi gli insegnanti; 

e quindi cinsto che sia fatta 
piii chiara luce sulle condi-
zioni di lavoro dei non di 
ruolo. che sono stati definiti 
i ~par :a - della scuola. 

E" un grave problema uma-
no, trattandosi di professori 
che da anni prestano servizio 
nella scuola ed hanno quindi 
acquistato dei diritti per il 
loro lavoro, tuttavia esso non 
pub essere risolto con una 
ennesima leggina nell'ambito 
dei tradizionali sistemi di re-
clutamcnto (la prova di abi
litazione e un esamc e non 
un concorso ed il suo supera-
mento e ogfii condizione ne-
ccssaria per partecipare ai 
concorsi stessi>. La forza stes
sa delle cose, con le profonde 
trasformazioni che avvengono 
nella scuola ed il crescente, 
strnordinario fabbisogno degli 
insegnanti imoone una revi-
sione globale c coraggiosa di 
tutto il problema dei non di 
ruolo ed insieme la necessita 
di un diverso reclutamento 
del nuovo personale inscgnan-
te Solo in questo modo si po-
tranno superare le contraddi-
zioni e gli squilibri che carat-
terizzano la stessa vita quo-
tidiana della scuola ed In
sieme giungere ad una fon-
damentale unita del perso
nalc docente aenza piu -.pa
ria » o - braccianti». che ogni 
anno -rischiano di rlmanere 
sul lastrico-. 

Iteri e settimanali (que
ste due ultime settimane 
due carte sono state mol
to ammirate specie dai sin-
dacalisti della scuola). 
• In attesa della elabora-
zione completa da parte 
della Commissione nazio
nale degli indici, e possi
bile fin da ora rilevare 
alcuni elementi molto si
gnificative Su 1020 scuo
le, 489 sono gli edifici adat-
tati; su 531 scuole appo-
silamente costruite, solo 
193 sono state costruite 
prima del 1945, molte ri-
salgono al 1890, altre al 
1860 e una addirittura, a 
Terra del Sole, in piazza 
Garibaldi. E' di estremo 
interesse seguire I'anno di 
nascita degli edifici scola
stici. La tanto decantata 
espansione scolastica fa-
scista in Romagna si ri-
solve in pochissimi edifi
ci, uno solo a Cesena, men-
tre il periodo di massimo 
sviluppo e quello giolittia-
no nel passato e I'altro 
che va dalla Liberazione. 
E' certo perd che nella to-
talitd gli edifici esistenti, 
persino quelli di recente 
costruzione, non rispondo-
no affatto alle moderne e-
sigenze pedagogiche, igie-
niche e didattiche. 

La popolazione scola
stica totale e di 134.292 
(dai 3 ai 19 anni); quella 
scolarizzata di 80.482; di 
conscguenza ben 53.816 
sono coloro che non fre-
quentano alcun tipo di 
scuola. 

Tutti i Comuni della pro
vincia di Forli si sono mes-
si in movimento. I bilan-
ci in discussione riflettono 
in picno Vintercsse per la 
scuola con nlcvanti stan-
ziamenti. E' di pochi gior
ni fa Venr.esima Con /c -
renza sulla programmazio
ne scolastica del Comune 
di Cesena c Vapprovazio-
ne del Piano della Scuola, 
per piii di quattro miliar-
di. da parte del Consiglio 
comunale di Rimini. 

Fra qualche giorno sa
ra insediata la Commissio
ne tecnica provinciale che 
dovra elaborare i dati rac-
colti e preparare la pro
grammazione provinciale. 
II * piano * che scaturira 
dalla collaborazione di ur
banisti, economisti, socio-
togi c pedagogisti non a-
vra carattcre impegnativo 
nei confronti dei Comuni 
in quanto la Provincia non 
ha alcuna autoritd in gran 
parte di questa materia, 
ma per lo spirito di come 
e nalo, per lo stesso im
pegno politico unitario, 
per la serieta scientifica 
con la quale viene clabo-
rato, rappresenterA senza 
altro una guida da tcner 
costantcmente prcsente se 
si vuole superare il cam-
panilismo c affrontarc in 
modo uniformc c scrio il 
qrandc e impegnativo pro
blema della Scuola. 

Vmcenzo Mascia 

Ancora una volta le as-
sociazioni degli assistenti 
universi tar i e dei professo
ri univcrsitari incaricati 
sono state costrette a r i -
prendero l 'agitazione e a 
p ioclamare lo sciopero — 
due giornnte di sciopero in 
questa set t imana, e forse 
al tre ancora nel prossimo 
futuro. I motivi: « per la 
inadempienza del governo 
agli impegni a s s u n t i ' e la 
chiara volonta di bloccare 
ogni provvedimento di ri
forma della Universita, in 
acquiescenza alle pressio-
ni dei piii retrivi settori 
del mondo accademico e 
con la complicita delle e-
quivoche posizioni assun-
te dalla Associazione Na
zionale dei professori -uni
versi tari di ruolo in con-
trasto con gli impegni gia 
comunemente sottoscritt i 
in seno al Comitato in-
terunivers i tar io », come si 
legge nel comunicato dira-
mato dalle associazioni nel 
quale si proclama lo scio
pero. ) 

Dunque non si fa scio
pero perche e'e qualcosa 
di nuovo; si fa sciopero — 
si torna a far sciopero — 
perche non e'e nul la di 
nuovo; perche • malgrado 
le promesse esplicite del 
governo, . malgrado anche 
gli impegni assunti diret
tamente da Fanfani, q u e 
sta terza legislatura si 
chiude senza che per le 
Universi ta sia s tato fatto 
nulla, di serio, senza che sia 
s ta ta realizzata • nessuna 
delle tan te urgent i r ifor
me delle s t r u t t u r e dell 'U-
niversi ta che vengono sol-
lecitate da anni. Eppure 
— e questo e quel che vi 
e d i ' piu carat teris t ico ed 
interessante nelle richie-
ste degli univers i tar i e 
nelle agitazioni che sono 
s ta te fat te per sostenerle 
— quel che si chiede non 
sono benefici economici o 
vantaggi di • ca r r i e r s ; si 
chiede solo di avere i mez-
zi perche la serieta degli 
s tudi universi tar i non con-
tinui a decadere; perche i 
docenti possano esser mes -
si in grado di insegnare, e 
non siano costretti a l imi-
tarsi a prendere in giro 
se stessi e gli s tudent i , fa-
cendo finta di insegnare a 
mille o piii s tudenti quan
do l ' insegnamento se. vuol 
essere ser io ed . efflcace 
deve esser rivolto a poche 
diecine di s tudenti , di mo
do che t ra docente e discen-
te possa aver luogo un dia-
logo ed ove occorra la di
scussione, di modo che i l 
docente sia un inter locu-
tore in c a m e ed ossa e 
non solo una ent i ta a s t r a t -
ta — una voce, per inten-
dersi, bella finche si vuo
le ma non certo piu bel
la di quella che si potreb
be ascoltare met tendo un 
disco su un grammofono 
se le lezioni venissero re-
gistrate e vendute a p rez-
zo economico. " ' 

II bello (o il b r u t t o : s e 
condo il pun to di v is ta) e 
che nessuno oserebbe teo-
rizzare che il modo nel 
quale - vanno - le cose nei 
nostr i a tenei e un modo 
accettabile o n e p p u r tol-
lerabile: tu t t i , di fronte 
aH'esame dei fatti ricono-
scono che qualcosa, che 
molto si deve cambiare . 
Ma non si cambia nulla . 
Perche? • 

Per molti motivi. C'e, 
per il governo, un motivo 
economico: per l 'Universi-
ta, per la ricerca si do -
vrebbe spendere cinque, 
dieci volte di piii di quel 
che si spende; e questo 
significa far delle scelte 
polit iche: spendere di piii 
per questo significa spen
dere a l t rove di meno — 
varare un incrociatore di 
meno, o a rm a re un reg-
gimento di meno; o au-
mentare le tasse a chi gua-
dagna a sproposito; e tut
to questo si preferisce evi -
tarlo. Ci sono a l t re ra-
gioni: potenziar l 'Universi-
ta, dar le l 'autonomia e la 
democrazia che le spet ta , 
pud significare svegliare 
energie che si preferisce 
lasciare sopite; puo signi
ficare t rasformare la scuo
la di nozioni in scuola di 
cul tura, in palestra di cri-
tica. E ancora : r i formare 
l 'Universita significa (e 
non pud essere c l t r iment i ) 
far cadere le posizioni di 
assurdo prepotere c di 

prepotenza di pochi — po
che centinaia — ma am-
manigliatissimi professori-
professionisti, che a inse-
gnamento e ricerca ante-
pongono consulenze e p ro -
fessione privata. 

Poche centinaia di pic-
coli ras, di piccoli « bono-
m i » abbarbicat i ai loro 
feudi universi tar i , pronti 
a qualsiasi cosa p u r di di-
fendere i loro interessi 
corporativi , pronti a far 
pressioni d i re t te e indiret-
te sul governo, nei mini-
steri , nel par lamento pur 
di evi tare che a l t r i piii 
apert i possano aver modo 
di interferire nel modo con 
il quale essi regolano le 
cose dell 'Universi ta secon
do i loro interessi pr ivat i . 
Cosi si spiega Postilita con
t ro l ' istituzione di nuovi f 
ruoli di docenti con una 
precisa figura giuridica, i 
« professori aggregati »; co
si si spiega 1'ostilita ad 
immet te re nei consigli di 

amminis t razione delle U-
nivcrsi ta assistenti e stu
denti , salvo a n i v a r e a 
concedeie (oh . san ta ipocri-
sia!) che es.si possano es-
servi chiamati solo « per i 
problemi che li r i gua rda 
no >. come se non r iguar-
dassero tut t i gli s tudent i 
e tut to il paese tut t i i pro
blemi del l ' l lniversi ta , com-
preso il modo con il qua
le vengono divisi i « dir i t t i 
di mora J> e i <= provent i 
delle prestazioni per con-
to terzi > delle cliniche u n i -
versi tar ie che vengono ge-
s t i te come cliniche pr i 
va te! 

Sulla riforma dei consi
gli di amminis t razione e'e-
rano stati precisi impegni 
di Fanfani : eppure , anche 
qui nulla di fatto; e p p u r e 
era una legge che non c o -
s tava nul la alPerario. 

Ma era una r i forma: e 
come tale e ra temuta . 

g. fer. 

l'awocato 
Ore soprannumerarie 

Come vengono retribuite, secondo le nuove di
sposizioni, le ore d'insegnamento eccedenti la 18 
settimanali, nelle scuole secondarie? (A.Z., Roma) 

E' noto che Vobbligo settimanale di orario dei pro
fessori medi e fissato in 18 ore settimanali. Le ore ecce
denti le 18 settimanali vengono denominate comunemente 
* ore suprannumerarie ». Tali ore, a norma dell'art. 20 del 
decrcto prcsidenziale 11 gennaio 1956 n. 19, venivano re
tribuite con un compenso pari alia metd della misura 
oraria che era calcolata, per gli insegnanti di ruolo, sullo 
stipendio in godimento (cioe sulla base del coefficiente 
attribuito a ciascuno, senza tener conto degli scatti) e, 
per gli insegnanti non di ruolo, in rclazione alia retribit-
zione di cui essi fruiscono, che e quella iniziale del pro
fessore di ruolo. 

La nuova legge del 14 novembre 1962 n. 1617 riba-
disce Vorario d'obbligo di 18 ore settimanali e stabilisce 
che le ore eccedenti le 18 vengano retribuite in ragione 
di 1/18 del tratiamento spettante all'insegnante, cioe sop-

j prime il criterio della metd della misura oraria che era 
i prevista dalle norme anteriori che sono state abrogate. 

La detta legge prevede anche la possibilitd di afflda-
mento di un incarico ai professori di ruolo purche non 
venga supernto Vorario comptessivo di 24 ore settima
nali. In tal caso. le ore comprese tra Vorario d'obbligo 
del professore (supponiamo 15) e le 18 sono retribuite 
con la metd della misura oraria (1/36) e quelle eccedenti 
le 18 con la misura oraria intera, cioe 1/18. 

Lo stesso criterio si applica per la retribuzione delle 
supplenze saltuarie, che i professori, nei casi previstl, sono 
tenuti a farc^ 

La nuova legge, per la vcrttd, non e un capotavoro 
di chiarezza, ma costttuisce, senza dubbio, un migliora-
mento della situazione prcccdcnte in quanto ha aumen-
taio la misura oraria ed ha abrogato la vecchia disposi-
zionc che escludeva il compenso per le ore soprannume
rarie durante le vacanzc estive. Ora, infatti, il compenso 
c dovuto per I'intero anno scolastico. Bisognera, tuttavia, 
attendere le istruziont ministeriali per Vapplicazione del 
nuovo trattamento che, comunque, decorre dal 15 dicem-
bre 1962. 

Awertimento disciplinare 
E' ancora in vigore la norma che preclude al 

maestri il diritto di ricorso avverso la sanzione 
deH'avvertimento? (R. V. Milano) 

L'art. 1 del R.D. 13 scttcmbre 1940, n. 1469, stabilisce 
che in caso di lievi mancanze il direttore didattico (o qua-
lunque altra autoritd scolastica) pud infliggere al maestro 
I 'avvcrt imcnto per iscritto con I'csortazione a non pin rica-
dcre nella mancanza. Si tratta di una sanzione molto lieve 
di cui non si prende nota ncllo stato di servizio. 

Effettivamcnte in dctto articolo c previsto che contro 
r avve r t imen to « n o n e ammesso alcun r icorso» , ma la 
disposizione, che e di schiclto sapore fascista, deve inten-
dersi modificata dall'art. 113 della Costituzionc, il quale 
stabilisce che contro tutti gli atti amministrativi t sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale. • 

Di conscguenza r a v v e r t i m e n t o non e impugnabile con 
il ricorso gerarchico. ma e impupnahile con il ricorso giu
risdizionale al Consiglto di Stato nppurc con il ricorso 
straordinario al Prcsidcntc della Rrpubblica. 

, Molti direttori csagcrano ncll'indiggerc r avve r t imen to 
anche per fatti insignificanti per precostituire gli elementi 
ncgativi per il giudizio complcssivo annualc, perche pen-
sano ancora che contro la detta sanzione non sia ammesso 
alcun ricorso, c che essi, quindi, non possono essere con-
trollati. Ma crrar.o perche non solo contro t ' avver t imento 
e porsibile iV ricorso giurisdizionale o straordinario, ma 
c anche possibile la denuncia al Ministcro della Pubblio* 
Istruzione, il quale, a norma dell'art. 170 del Tcsto Unlcn 
II. £77, del 1928. pud annullare di ufjicio, in qualunque 
tempo c indipcndcnlcmcntc dalla prcscntazione dei ricortl, 
gli atti illcgittlmi delle autoritd scolasticht locali. 


