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L'agitazione, nelle scorse 
settimane, degli studenti 
degli Istituti Superiori di 
Educazione Fisica, il con-
trasto con gli « incaricati » 
e le polemiche che ne sono 
seguite hanno richiamato 
Vattenzione dell'opinione 
pubblica sulla «Ceneren-
tola » delta scuola italiana. 

Grazie alle iniziative del 
Centro Universitario Spor-
tivo di Roma — che ha 
promosso un vivace dibat-
tito ed un'utile opera di 
mediazione fra i diversi 
gruppi di insegnanti — e 
dclVUISP (Unione Italiana 
Sport Popolare) — che ha 
affrontato la questione nei 
suoi termini di fondo, al di 
Id di ogni impostazio7ie set-
toriale e corporaiiva — si 
incomincia oggi a compren-
ilere la funzione che questa 
materia potrebbe, e do-
vrebbe, assolvere in una 
scuola moderna e democra-
tica. 

Attualmente, e noto, cssa 
si riduce, data la carenza di 
palestre atlrezzatc, di cam-
pi sportivi annessi alle 
scuole, di organizzazione, 
in un susseguirsi tnonotono 
e spesso inefficace di < eser
cizi * c obbligati > o a < cor-
po libero ». Questo, almeno, 
nella maggior parte dei 
cast. 

Dall'artificioso e goffo 
« rigonfiamento > operato 
dal fascismo nel quadro di 
una politica di avventure 
militari VEducazione Fisi
ca, dunque, non ha davve-
ro guadagnato nulla. La 
Farnesina. che (con Valtra 
Accademia < mussolinia-
na *, quell a, femminile, di 
Urbino) sostitui durante il 
« ventennio » t vecchi Ma-
gisteri di Roma, Napoli e 
Torino, ha saputo sfornare 
< capimanipolo >. < centn-
rioni > o (al massimo) « se-
niores* delta MVSN. ma 
von dei veri e buoni inse
gnanti, ed ha finito, cosi. 
per squalificare la materia 
agli occhi di tutti. 

Questa ercdita ncgativa 
e pcsante danneggia anco-
ra, spesso. i professori e gli 
studenti delle nuove gcne-
razioni. c Snobbati », in 
molti cast, dai colleght, 
senza voce in capitolo, 
quasi, nei Consigli di Clas-
se, gli insegnanti avrerto-
«o questa loro condizionc 
subaltcrna. ne soffrono, 
reagiscono talvolta in modo 
non giusto. talvolta restano 
preda (come sembra avve-
nuto, in parte, in occasione 
degli scioperi agli ISEF) 
della demagogia di qualche 
rudere sul tipn, tanto per 
intcnderci, dcll'on, Cru-
ciani (missino, natural-
mente!). 

Si aggiunga, ultimo ma 
non cer'to trascurabile clc-
mento, il fatto che.VEduca-
zione Fisica dipende dallo 
appoAlo Ispettorato Can-
trale del ministero della 
PA., dove operano. con cri-
teri antidemocratici tipici 
dell'* ancien regime » e nli-
tticntnndo fra insegnanti ed 
nlllcvi degli Istituti risenti 
menti e pnsizioni * corpo-

• ratirc ». personc che non 
nascondono le loro simpn-
tfcl 0 le loro < nostalgic > 

politiche. Dopo la Libcra-
zione, per es., fu necessario 
condurre una battaglia as-
sai vivace per ottenere il 
decentramento degli ISEF. 
L'Ispettorato voleva man-
tenere un unico Istituto a 
Roma, che, in sostanza, 
« perpetuasse > le... tradi-
zioni della Farnesina (ed 
in effetti I'ISEF di Roma 
— che, forse, e il migliore 
per quanto attiene alia se-
rieta dell'insegnamento — 
e tuttora retto da stranissi-
mi, protteschi regolamenti, 
che irritano gli allievi piii 
maturi e sensibili ed anche 
una buona parte dei pro
fessori, quelli cui si deve 
il buon livello didattico 
della scuola: < passi di pa-
rata >, divise, ecc). Le or-
ganizzazioni democratiche 
delta gioventii, invece, vo-
levano una razionale arti-
colazione. Gli ISEF sono 
oggi sei — a Roma, Napoli, 
Torino. Bologna, Firenze e 
Palermo — ma molto e'e 
da dire sul loro funziona-
mento, che appare inade-
guato alle esigenze nuove 
poste dai progressj scienti-
fici e dallo sviluppo econo-
micosociale del Paese. 

Va salutato con favore, 
in questa situazione, il co-
raggioso tentativo avviato 
da qruppi di studenti degli 
ISEF e da alcuni loro inse
gnanti e « incaricati >, i 
quali, con Vappoggio dcl
VUISP, stanno cercando di 
impostare i loro problemi 
nel quadro della riforma 
democratica di tutta la 
scuola italiana e di propor-
re alia categoria, ai colle-
ghi che insegnano altre di
scipline, all'opinione pub
blica ed al Parlamento un 
nuovo, concrcto terreno di 
azione. 

Essi partono da una con-
siderazione giusta: che, 
cioe, VEducazione Fisica, 
sc impartita scientifica-
mente e non con criteri 
« ottocenteschi >, diviene 
un fattore importante per 
la formazione degli studen
ti. contribuendo in misura 
non trascurabile a determi-
nare V* equilibria > fisico 
c psichico necessario anche 
ai fini di un completo ren-
dimento ncgli studi Cid e 
tanto pih vero oggi, alia 
vigilia dell'entrata in vi-
gore della Scuola Media 
Unica, dove ' entreranno 
ccntinaia di migliaia di 
ginvani provenienti dalle 
classi popolari e che richie-
dera diverse migliaia di 
nuovi insegnantj anche di 
Educazione Fisica. . 

Dccenni di"' miscria, di 
sofferenze hanno fatto si 
che ancora oggi Vltalia sia 
un Paese in cui, per es„ e 
molto elevata k la percen-
tuale di « scoliotici » • (ra-
gazzi cJ'c presrntano un 
principio di malformazione 
alia spina). A Milano, una 
inchiesta del Comune ha 
acccrtalo, per citare un 
caso, che essa sfiora il 50%. 
Prcsi a tempo, qucsti ra-
gazzi possono essere com-
plctamente corretti: VEdu
cazione Ftsica, intcsa come 
scienza complementare del
la medicina, pud csercitare 

anche qui — ove si predi-
spongano nelle scuole at-
trezzature adatte: piscine, 
ecc — un ruolo insostitui-
bile. 

Ma e chiaro che per arri-
vare a questi risultati oc-
corre, come ha proposto 
VUISP, come gia avviene, 
del resto in molti Paesi del-
VEuropa occidentale e del-
VEuropa orientate (valga 
per tutti VURSS), portare 
la struttura degli ISEF a 
livello universitario, ele-
vando i corsi da tre a quat-
tro anni, programmando 
attentamente la loro ubica-
zione (sara questa la via, 
fra Valtro, per bloccare la 
proliferazione degli istituti 
privati, che operano solo 

in funzione speculativa), 
portandoli sotto il controllo 
delle Universita e sottraen-
doli quindi a quello del-
Vlspettorato. 

Se, dunque, Vattuale si
tuazione dellEducazione 
Fisica documenta le gravi 
responsabilita governative 
anche nei confronti di 
questo settore della scuola, 
grazie all'iniziativa dei 
giovani e delle organizza-
zioni democratiche inco-
minciano a delinearsi i con-
tenuti di una riforma che 
potra, finalmente, « riqua-
lificare» una disciplina 
fin0 ad oggi ingiustamente 
trascurata. 

Mario Ronchi 

schede 

Pedagogia dell'essenza 

e dell'esistenza 
Di Bogdan Suchodolsky e 

stato pubbltcato da Armando 
Armando un importante vo-
lumetto: Pedagogia dell'essen
za e pedagogia dell'esistenza, 
(1962. pagg. 130. L. 500), in 
cui il noto pedagogista polac-
co compie un notevole sforzo 
di sintesi per individuare le 
tendenze fondamentali del 
pensiero pedagogico da Pla-
tone ad oggi- , 

II metodo di analisi si rifa 
alio storicismo marxista e 
permette. da una parte, di 
vedere le basi reali. di strut
tura, delle varie ideologic, 
dallaltra. di cogliere i nessi 
culturali, sovrastrutturali. che 
legano una - filosofia - al-
raltra. 

Ma la brevita del lavoro 
non permette una feconda e 
dispiegata applicaztone del 
metodo: rimangono qua e la 
impostazioni schematiche e 
trattaz.oni insufficient!. La 
lettura del hbro. tuttavia. ri-
sulta nel complesso chianfi-
catrice e stimolante e fa spe-
rare che esso cosUtuisca solo 
la trama di un piu ampio 
disegno di una storia del pen-
s.ero pedagogico. Gli orienta-
menti fondamentali del pen-
s.ero educativo. senve Sucho
dolsky. sono due: chi vede il 
significato della vita umana 
in un ordine di valon asso-
luti costru;sce di conseguenza 
una pedagogia deU'essenza: 
ch;. invece. cerca di evitare 
I'arbitraneta di un imposizio-
ne di fini esterni vede nel-
l'uomo stesso la sorgente di 
una pedagogia deiresistenza. 
Nel pnmo caso. perci6. abbia-
mo una concez.one trascen-
dente, che mira a ci6 che 
l'uomo dovrebbe essere; nel 
secondo. una concez.one im-
manente, che mira a ci6 che 
l'uomo e. 

A parte le felici individua-
zioni critiche che permette 
l'applicazione di questo cri-
terio discriminante a propo-
s-.to delle pedagogie dell'eta 
classica e medievale. il di-
scorsb si fa particolarmente 
illuminante quando Io scritto-
re comincia a trattare dello 
sviluppo del pensiero educa
tivo dal secolo scorso ad oggi, 

affrontando direttamente la 
problematica attuale. 

E- vero. in sostanza. egli 
dice, che ogni educazione es-
senzialista parte da presup-
posti dogmatic! e si manife-
sta. quindi. per lo piu in for
me autoritarie: mentre. di 
converso, l'educazione esi-
stenzialistica nasce da esi
genze di autonomia e di li-
berta dell'uomo Da questa 
nasce. iniatti. il movimento 
dell'educazione • nuova. che 
attua la rivoluzione coperni-
cana su terreno pedagogico. 
portando al centro non piu 
la fjgura dell'educatore. ma 
:1 bambino stesso. coi suoi 
interessi. i suoi bisogni. i suoi 
impulsi. Tuttavia, proprio 
perche essa nasce sulla base 
della societa borghese. di 
fronte alle sue coi.traddizioni 
ed al suo carattere antiuma-
no. o si rifugia nell'utopia 
dello sviluppo -spontaneo-
del fanciullo. o ne persegue 
un adattamento passivo. su-
blimandone le frustrazioni. 

Del resto. a pensarci bene, i 
due aspetti concludono alio 
stesso risultato. la conserva-
zione dello status quo. e sono 
anche strettamente comple-
mentari. perche un ideale 
utopistico costituisce Tinte-
grazione della subord.nazione 
reale O individualismo.. dun
que. o mnssificazione: o tutt'e 
due insieme. 

In ogni caso vengono eluse 
le fondamentali istanze li-
bertarie di cui l'educazione 
nuova si faceva portatr.ee. 
proprio per la sua incapacity 
politica di un superamento 
della struttura antinomica 
della societa. 

Sara un nuovo pensiero ed 
un nuovo movimento sociale 
che raccogheranno questa 
bandiera- parti ranno dalla 
realta effettuale. ma senza ri-
manervi impigliati. e indiche-
ranno una meta Ideale. non 
piu utopistica ma realizzabi-
le con una rivoluzione con-
creta 

Solo con la creazione di 
un'esistenza nuova. sara pos-
sibile il reali7zarsi delta no
stra essenza umana. 

I. b. 

II dibattito su scuola e democraiia 

II famoso Possibilita 
piano di lavoro > di successo 

< II problema della demo-
cratizzazione della Scuola, 
sollevato da Renato Boiel-
li, mi da l'occasione di in-
tervenire nel dibat t i to per 
puntua l i i za ie una situazio
ne, qui divenuta assurda, 
e che, da quanto si potra 
arguire , ha tut to il crisma 
del l 'a t tentato all 'autono-
mia metodologica del mae
stro. 

La vexata quaestio trae 
origine dall 'ormai famoso 
« piano di lavoro >. 

Per intendere meglio 
quanto vorro succintamen-
te puntual izzaie . sono co-
stret to a t r a senve re una 
intera circolare del Diret-
tore didattico, il quale, al-
l'inizio dell 'anno scolasti-
co. per effetto della nomi-
na fresca fresca e per ben 
figurare pi*esso i superio
ri, cosi < si permet te » di 
dare delucidazioni a noi 
al tr i poveri inesperti ed 
ignoranti maes t r i : ( tu t t e 
le sot tol ineature sono mie) 
« Pur non volendo minima-
mente interferire sulla li-
ber-ta che i nuovl program-
mi conferiscono al mae
stro, mi permet to di dare 
alcune delucidazioni in 
meri to alia compilazione 
del Piano di lavoro didat
tico, che deve essere di 
pronta e sollecita attua-
zionc: 

1) Il piano deve essere 
steso per classe e per tu t to 
Tanno (in considerazione 
che non e consigliabile pro-
grammar lo per cicli. come 
dovrebbe' essere fatto. te-
nendo conto dei t ras fen-
nienti, comandi ecc. degli 
insegnant i ) ; 

2) II piano annuale va 
poi diviso in piani menst-
li e. • logicamente quindi, 
sotto forma di resoconto. 

3) 11 piano mensile, a 
sua volta, deve essere 
s t ru t tu ra lo in piani gior-

nalieri di lavoro. 
' E ' necessario quindi che 

ciascun insegnante tenga 
un quaderno in cui sia ste
so il piano di lavoro col-
Vindicazione partlcolareg-
giata degli argomenti di 
studio, nonche del metodo 
e del sussidi da usare. 

II piano di lavoro didat
tico dovrd rjervenire a que
sta Direzione entro e non 
ol tre il 15-ll-'62 ffermtne 
perenforfo). E' appena il 
caso di r icordare alle SS . 
LL. come Varte. la geniali-
ta e la cultura del maestro 
si rispecchiano sul Piano 
di lavoro, che t ra l 'al tro 
mira ad assicurare la ca
pacity e il progresso di 
una scolaresca. Sotto que
sti punt i di vista, quindi 
il Piano di lavoro, costitui
sce Vatto ufUdale piu im
portante della scuola. II 
maestro non pud quindi 
affidarsi all'improvvisazio-
ne, ne limitarsi all'esposi-
zione del suo lavoro. in 
quanto deve anche mani-
festare la via che seguira 
per il raggiunqimento dei 
fini e i mezzi di cui si ser-
vira ». , 

E per i l luminarci meglio 
ecco altr j " squarc i" dl 
una successiva circolare: 

« ... Le SS. LL. devono 
far pervenire al sottoscrit-
to la sola copia del piano 
annuale (su fogli di carta 
protocollo, calligrafia chia-
ra, senza cancel la ture * e 
macchie). . . il p rogramma 
va attivizzato... non deve 
essere esclusa la d ramma-
tizzazione... >. 

Chi ha letto Mastronar-
di, non pud non convenire 
che < Il Maestro di Vige-
vano > e un autentico ca-
polavoro di sat ira alia no
stra decrepita Scuola E-
lementare! 

I nuovi 
programmi 

Comunque, ' bando alle 
inutili divagazioni, e ve-
niamo, come si suoi di re . 
al sodo. Uno sguardo sia 
pur sommario ai nuovi pro
grammi ci autorizza a cre
dere che, almeno metodo-
logicamentc, l ' insegnante 
goda di una formale auto
nomia di insegnamento, in 
quanto non esiste una me-
lodologia slatale. Nel men
tre lo Stato, cioe, ha il di-
ri t to di dare ai program-
mi un chiaro fine e d u c a t i 
vo che non sia di parte, 
ma che miri soltanto a una 
« formazione integrale > 
del fanciullo, non puo e 
non potrebbe indicare as-
solutist icamente il mezzo. 
lo s t rumento a t t raverso 
cui raggiungere il fine: la 

via su cui camminare spet-
, ta unicamente all ' inse
gnante, l'unico che possa 
carpire le spontanee incli-
nazioni dell ' educando, e 
di conseguenza adattarvi-
si per non al terare la per-
sonalita del fanciullo. 

Non sono un entusiasta 
dei nuovi programmi, tut
tavia e'e da osservare co
me. tra l 'impostazione del 
Piano didattico < consiglia-
ta » dai p togrnmmi e quel-
la pretesa dal Diret tore 
didattico, ci sia in efTetti 
una differenza di sostan
za. Nei programmi si leg-
ge: « Spetta na tura lmente 
aU'insegnante, in base al
le accertate possibilita dei 
singoli alunni. di formula-
re un suo personale piano 
di lavoro, distr ibuito nel 
tempo, che egli ootra even-
tualmente aggiornare alia 
luce di una sempre piu 
approfondita conoscenza 

1 della scolaresca ». 

L'« alta 
missione » 

II che significa inequivo-
cabilmente che del c suo 
personale piano di lavo
ro >, il maestro non deve 
rendere conto a nessuno. 
ne per cancellature, ne 
per macchie, ne se scritto 
in b ru t ta calligrafia e ne 
se scri t to a mano. In altri 
termini il Piano serve sol
tanto al maestro per pro
pria comodita e DUO fame 
a meno se lo reputa oppor-
tuno. Le capacita degli 
alunnj non si possono pre-
vedere, specie quando que
sti a lunni sono bambini di 
6 e 7 anni . Per tan to il 
Piano cosi come e s t ru t tu-
rato dal Diret tore, a mio 
parere , si risolve in una 
presa in giro, in un vuoto 
formalismo che fa acqui-
s tare merit j soltanto a lui 
e non apporta nessuna uti-
lita didatt ica al maestro. 

II semplice fatto che il 
piano debba scatur i re dal
le < accertate possibilita 
dei singoli alunni > e che 
i programmi si richiami-
no al concetto di globa-
lita, presuppone che il 
metodo sia qualcosa di 
sper imentato, giorno per 
giorno, mese per mese, a 
contat to coi bambini : sono 
questi in definitiva, che ci 
offrono l'occasione della 
ricerca del metodo, e di 
conseguenza. r i m p r o w i s a -
zione, quando e accoppia-
ta ad una solida e remota 
cul tura si risolve in genia-
lita. In altri termini , a mio 
modesto avviso, l 'educazio
ne . e lementare , • par tendo 
necessariamente dal sem
plice al composto, dalla 
sintesi aU'analisi, dal no
to alFignoto, non puo esau-
rirsi in una previsione di 
piani e di mezzi: « nisi est 
in intellectu quod prius 
non fuerit in sensu ». Co
me si fa a s t ru t tu ra re un 
piano annuale per la I* 
classe del 1. ciclo? 

Se la scuola e vita e la 

vita ' insegnamento conti-
, into, una previsione di cio 

che faro, ad esempio, nel 
mese di maggio. non e 
roncepibile, 6 antipedago-
gica. La vita, si sa, e nel 
momento stesso in cui si 
realizza P quindi il mae
stro non puo dire « come > 
comunichera col suo scola-
10 e quali vie seguira. 
P ie tendere di guidare l'e-
ducando secondo un par-
ticolare criterio proprio si
gnifica non rispettare l'au-
toformazione del fanciullo, 
il libero slancio di una di-
stinta personalita ancora 
labile: insomma non pos-
siamo prevedere come si 
sviluppa una vita partico-
lare. ammenocche non in-
tendiamo per educazione il 
ouro e solo sviluppo bio-
logico. 

Ora. a me pare, che l'in-
dicazione particolareggiata 
degli argomenti . nonche 
del metodo e dei sussidi, 
sia niente altro che * pa ra -
ta >, verbosita inutile che 
nulla aggiunge alia effi-
cienza della scuola. E non 
ti pare, caro diret tore, che 
il modo di rivoleersi agli 
insegnanti sia poco decente 
e sappia quasi di fasci
smo? A noi maestri ele
m e n t a l si predica ad oeni 
pie' sospinto «l 'a l ta mis
sione > che abbiamo, « l'a-
postolato > di cui dovrem-
mo anda r fieri. « il sacer-
dozio > a cui siamo chia-
mat i : parole, parole, pa
role! Non ci si lascia nep-
pure l iberi di esplicare il 
nostro non facile compito 
nel chiuso della nostra au
la, al servizio di quei po
veri ficlioli che ci vengo
no affidati! In virtu di 
quelle belle parole, noi 
conseguentemente non do-
vremmo preoccuparci di 
rivendicazioni salariali e 
« simili lordure > da mate
r i a l i s t ! E il sottoscritto. 
intanto, e dal primo gior
no di scuola che si vede 
costretto a comprare mati-
te. quaderni , ecc. ai propri 
alunni e con la sola forza 
della propria tasca! Il Pa-
t ronato? Funzionera alia 
fine del l 'anno! 

In simili condizioni, e 
giocoforza per il maestro, 
non mi ra re ad altro che a 
ben figurare, ad accettare 
supinamente quanto viene 
« imposto > dall 'alto per il 
meschino espediente di 
non avere grattacapi con 
il « verbale » e con la qua-
lifica annuale , veri spau-
racchi di tu t ta la classe 
magis t ra te! 

E qualifica, pur t roppo, 
significa scatto di stipen-
dio! 

La nostra scuola elemen
ta re dorme in un balordo 
provincialismo che puzza 

r di medioevo. 

Antonio Pugliese 

All'Universitd di Trieste 

Cercansi referenze 
per italianita 

Caro direttore. • 
all'albo delVuniversita degli 

studi di Trieste e affisso un 
- bando di concorso alia bor-
sa di studio dott. Vinido La-
go. di lire SO mila * pubblz-
cafo dall'M^icio " assistenza 
scolastica delVuniversild. 

Tra i requisiti richiesti, al 
punto b> e specificato che i 
candidati - siano di naziona-
lila italiana e sui cui senti-
menti di italianita non sussi-
stanq dubbi •. 

Piu avanti e prccisato che: 
'I requisiti di cui al punto 
b) dovranno essere compro-
vali anche mediante referen
ze scritte in ordine ai senti-
menti nazionali dei candidati. 
appositamente rilasciate da 
personp note alVuniversita o 
chp csercitano funzioni pub-
bliche •. 

Jnoltre: »La assegnazione 
della borsa sara fatta dal con-
siglio dl amminlttrazione del-
Vopera universitario con la 
partecipazlone del sig Oreste 
Lago. padre del glorioso ca-
duto >. 

La istituzione dl una borsa 
di studio da part? di un pn-
vato, quando persegue fini 
particolaristici ch* ooco o 
niente hanno a che fare con 

1 I* capacita ed il merito *<*-

lastico, non pub essere " P«b-
blicizzata * e oarantita da un 
organo pubblico. qual e Vope
ra universitario. In questo 
caso noi I'organo universita
rio che dovrebbp assist ere 
gli studenti capaci e merlte-
voli in quanto tali e andato 
al di la dei limiti facendosi 
a tutte lettere portavoce di 
discriminazione vohtica nel-
I'ambito dell'unirersita ed ad-
dirittnra ergendosi a giudice 
di discriminazione nell'asse-
gnazione della borsa. 

Ognuno sa. e specialmente 
a Trieste, che cosa sigmfichi 
discriminare tra cittadlni di 
'sani* sentimenti nazionali e 
non. E comunque e facile pen-
sare quali renjiisitt risponda-
no a questo criteria discrimi-
natore, ad esempio nella va-
lutazione del presidente del 
conslglio di amministrazione 
dell'opera universitaria. il ret-
fore prof Orlgone, gla con-
sigliere comunale monarchlco. 

B" una questione qmndl 
grave e di principio su cui i 
rappresentantl del movimen
to democratico universitario 
in scno al conslglio di ammi
nistrazione dell'opera non do-
vrebbero transigere. 

G. S. 
(Trieste) 

Sono d'accordo con quan
to detto da Mascia. circa 
la necessita di considerate 
la democrazia nella scuola. 
ed in particolare nella 
scuola elementare, come 
un problema globale e non 
separato dal problema del 
t ra t tamento economico e 
dello stato giuridico. 

Infatti solo con maggio-
ri retribuzioni e con uno 
stato giuridico piu moder-
no, il quale riconosca come 
funzione costituzionale 
quella dellMnsegnante, il 
maestro si sentira libero 
da certi vincoli di confor-
mismo, vincoli che oggi gli 
impediscono di dire e fare 
quello che r i terrebbe piu 
opportuno. 

Tuttavia non concordo 
pienamente con Mascia. 
quando questi accenna ad 
un certo pessimismo per il 
futuro. 

Le recenti lotte s indaca-
li, alle quali la categoria 
dei maestri elementari ha 
partecipato in larga misu
ra. hanno fatto acquistare 
alia categoria una maggior 
coscienza della propria fun
zione e dei propri diri t t i , 
per cui e'e da sperare che 
questo movimento vada 
avanti e travolga le u l t i -
me remore del confessio-
nalismo e del conformismo. 
che ancora tengono fermi 
e sfiduciano tanti inse
gnanti . 

Infine, in questi ultimi 
tempi, fra gli insegnanti 
— dai maestri ai profes
sori universitari — si e 
avvert i ta la necessita del -
1'unificazione - in un solo 
organismo sindacale di tu t 
ta la classe insegnante, per 
tanto tempo divisa in « ca
ste » nel nostro paese. 

Questa esigenza unitaria, 
anche se non si e fino ad 
oggi t radotta in forme or -
ganizzative, fa progress! 
fra gli insegnanti e senza 
dubbio in un avvenire 
prossimo la preannunciata 
F.I.S. (Federazione I tal ia
na della Scuola) sara una 
realta. 

II concetto di 
globalismo 

Tale necessita e stata r i -
badita anche in occasione 
del recente congresso n a -
zionale dello Snase (S in-
dacato Nazionale Autono-
mo della Scuola Elemen
ta re ) , non solo per raf-
forzare il potere contra t -
tuale, sul piano economico, 
degli insegnanti , ma per 
far si che l 'organizzazione 
sindacale di categoria in -
tervenga su tut t i i proble
mi che interessano la scuo
la italiana. 

Ritengo che al concetto 
di globalismo sia necessa
rio dare un significato piu 
generale. Cioe non solo la 
democrazia negli organi 
interni del l 'amminis t ra-
zione scolastica e delle 
scuole (Consiglio Provin-
ciale Scolastico, Consigli 
di Direzione, e c c ) , ma a n 
che in tutt i gli enti che 
sono interessati alio sv i lup
po della scuola statale i ta
liana : comuni, province, 
regioni e tutt i gli organi 
statali (Par lamento e Go-
verno) . 

Come e possibile far 
questo? 

E' possibile prev^dendo 
organismi che affianchino 
1'opera dei comuni, delle 
province e delle regioni. 
nei quali abbiano un posto 
preminente gli uom:ni de l 
la scuola ( insegnant i ) , non 
scelti per « benigna » de -
signazione dall 'alto. ma 
eletti democrat icamente 
dai colleghi e « impegnati » 
a ren.dere conto ai colleghi 
del loro operato negli or -
ganismi in cui sono stati 
mandati . Infatti oggi i 
parti t i politici ed il pa r 
lamento, il governo e gli 
organi periferici del pote
re esecutivo. fanno un gran 
par lare della < crisi » del
ta scuola e della necessita 
di migliorare questa nostra 
scuola, ma queste buone 
intenzioni non si t raduco-
no in atti concreti. Anzi .M 
partoriscono dei provve-
dimenti che non fanno che 
aggravare la s.tuazione 

Mi sembra sufficiente 
segnalarne due : la nuova 

scuola media unificata e lo 
stan/.iamento di 25 miliar-
di per l 'edili/ia scolastica. 

Sulla scuola media e 
chiaro che 1'accordo di 
•i vertice » fra i patltti del 
la maggioranza governati-
va non ha tenuto conto 
delle aspettative e delle 
speran/e degli insegnanti. 

Per quanto riguarda i 
25 miliardi per l 'edili/ia 
scolastica. tali s ta iu iamen-
ti fiuono decisi nel dicem-
bre 1961, prevedendo 5 
miliardi per l'edilizia t r a -
dixionale (in mura tura) e 
20 miliardi per redili/cia 
prefabbiicata. Tale deci-
sione fu giustificatn con la 
necessita di < far presto a 
costruire scuole ». 

E* chiaro che gli uomi-
ni della scuola non f iuo
no interpellati , perche chi 
le conosce sa che cosa s i -
gnificano le scuole prefab-
bricate: scuole dove non e 
possibile far lezione e che 
vanno in malora dopo 
breve tempo, c. 

Insegnanti 
e avvenire 

D'altrn par te in provin-
cia di Pisa, fino al gennaio 
del 1963, non e stata co-
struita una sola scuola 
prefabbricata coi 20 m i 
liardi stanziati , ne so se 
ne sono state costruite da 
qualche parte. Comunque 
se sono state costruite, so
no scuole che possono r i -
solvere il problema per 
qualche anno, ma che poi 
vanno sostituite. allora 
tanto valeva costruirle stt-
bito in mura tura , e r isol-
vere il problema per sem
pre, anche perche il costo 
di un'aula prefabbricata e 
pressoche pari a quello di 
un'aula normale. 

Evidentemente se una 
commissione di « esperti •», 
formata da uomini di 
scuola. avesse dovuto 
esprimere un parere sul 
problema, non avrebbe 
avallato tale finanziamen-
to. con notevole vantaggio 
per la scuola italiana. 

Cosi i comuni. le p ro 
vince, le regioni, e lo 
stesso governo, nella loro 
azione di tut t i i giorni, 
confortati dall 'autorevol? 
parere di chi vive nella 
scuola, sarebbero in grado 
di affrontare i problemi 
con maggiore concretezza, 
creando quella collabora-
zione fra enti locali, a m 
ministrazione dello Stato 
ed uomini di scuola, ind i -
spensabile per un ord ina-
to progresso della nostra 
scuola. 

Nello stesso tempo gli 
insegnanti acquis ierebbe-
ro la consapevolezza di 
non essere piu solo e le -
menti attivi dell 'atto edu 
cativo nella scuola, ma 
clementi at t ivi del p ro 
gresso cuiturale nel pae 
se, creando quella sa lda-
tura fra la scuola e la s o 
cieta, inevitabile in uno 
s ta to moderno che vuole 
avere una s t ru t tu ra scola
stica adeguata ai tempi 
che corrono e che ve r -
ranno. 

Quali e quante sono le 
iniziative culturali che-
vengono prese nel nostro 
paese ed alle quali gli u o 
mini di scuola, come o r 
ganizzazione, sono a i -
senti? 

Anche nella creazione 
di queste s t ru t tu re sta la 
democrazia della scuola, 
perche la scuola opera in 
funzione sociale e non 
puo chiudersi nel suo ca-
stello per non farsi conta-
minare, neppure quando il 
castello e perfetto. 

Da noi, poi. e un assur-
do, perche le s t ru t ture 
scolastiche. non solo non 
sono perfette, ma oggi 
non hanno in loro neppure 
la possibilita di diventare 
tali, senza un impegno con
crcto di tut ta la societa, 
e prima di tut to degli in-
sennanti . 

Queste cose. oggi. sono 
in molti a volerle. s.,»u» 
soprattutto molti i»li :n.-e-
gnanti che le avvertono, 
ed e proprio per questo, 
che ho fiducia nel l 'avve-
nire della scuola MaPana, 
anche se il sum avvenire 
e aflidato, prima di tutt-j, 
agli insegnanti. 

Ivo Ferrucci 
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