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I nodi del 
la scuola 

La prima osservazione 
che balza agli occhi, dopo 
aver seguito ~ il dibattito 
sulla democrazia / n e l l a 
scuola svoltosi "in questa 
pagina, riguarda il vivo in-
teresse con il quale gli in-
segnanti hanno partecipato 
alia discussione, afTrontan-
do i problemi posti nello 
articolo di apertura da Re-
nato Borelli. I loro appas-
sionati interventi riflette-
vano quasi tutti una di-
retta esperienza, l'esperien-
za giornaliera del maestro 
di scuola in questa Italia 
degli anni 60. un'espcrien-
za faticosa, piena di con-
trasti e sopratutto ambi-
vnlente: negativa ed amara 
per quanto riguarda i rap
porti con i < superiori > ed 
in particolare il «diret-
tore didattico», aperta e 
fiduciosa nei rapporti con 
gli alunni ed ogni qual 
volta si affacciasse un pro-
blema pedagogico e didat
tico. , 

Anzitutto 6 risultato in 
tipica evidenza un aspetto. 
particolare della secolare 
arretratezza della scuola 
italiana, che risale a tutta 
una tradizione, ma che ap-
pare sempre piu anacroni-
stica di frnnte alia realta 
in movimento: la mancan-
za di vita democratica nel 
suo interno, cui fa riscon-
tro . la burocratizzazione 
dei rapporti, lo strapotere 

•• di « chi e in alto >, il cli- . 
ma di conformismo tuttora 
dominante. Partendo da 
questa constatazione. mol-
ti interventi hanno sostan-
zialmente insistito sugli 
stessi punti, guardando al 
rapporto personale tra il 
maestro e i < superiori > e 
quindi rivendicando su po-
sizioni di difesa la liberta 
dal « direttore*, cosi nello 
svolgimento del piano di
dattico, come su una serie 
di questioni che toccano 
lo stato giuridico e quindi 
la stessa condizione dell'in
segnante; mentre l'artico-
lo di apertura poneva il 
problem a su posizioni ben 
piu avanzate: lo sviluppo 
positivo - della democrazia 
nella scuola a tutti i l ivel-
li , dai consigli di classe al 
Consiglio Superiore della 
P.I., dalle iniziative per al-
lacciare fecondi rapporti di 
base tra scuola e vita de
mocratica nel paese al ruo-
lo dell'insegnante in una 
scuola rinnovata. 
• La gravita delle condi-
zioni in cui l'insegnante 
tuttora lavora, meglio la 
presa di coscienza di que-
ste condizioni, non puo 

. spingere a chiudersi in di
fesa nel momento in cui 
tutti i problemi della scuo
la, di fronte alle profonde 
trasformazioni <"• in " atto, 
vanno affrontati e risolti 
in modo nuovo, attraver-
so una lotta da combattersi 
globalmente. perche le va-
rie questioni si intreccia-
no in alcuni nodi essenzia-
li. In altre parole non si 
pud aspettare a combatte-
re una battaglia positiva 
per la democrazia nella 
scuola, che « maturi ^ ' la 
coscienza degli insegnanti, 
perche questa maturazione 
puo awenire solo nel fuo-
co della lotta, individuan-
do una chiara prospettiva 
di rinnovamento: solo in 
questo modo si • puo vin-
cere il qualunquismo del 
« chi me lo fa fare *, supe-
rare l'amaro ribellismo di 
tanti nostri colleghi. 

Alia base occorre la 
consapevolezza che la lotta 
per la democrazia nella 
scuola non riguarda solo 
la liberta personale dello 
insegnante, ma si intrec-
cia sempre di piu con i 
problemi stessi dello svi
luppo e del rinnovamento 
della scuola, investe i rap
porti intemi, ma incontra 
i fondamentali rapporti 
della scuola con la societa 
e con lo Stato; interessa 
quindi gli alunni e le lo
ro famiglie, il paese inte-
ro. Battersi oggi per la l i

b e r t a dell'insegnante, pri
ma condizione per lo svi 
luppo di ' una vita demo
cratica della scuola, signifi-

. ca battersi perche il do-
cente non sia st rumen to di 
una funzione > imposta al
ia scuola dai gruppi domi
nant!, ma protagonista di 
un processo educativo che 

- abbia in se una forza au-
tonoma e decisiva di rin
novamento. Su questo ter-
reno le scelte di base per 
quanto riguarda la condi
zione docente si intreccia-
no con le scelte di fondo 

: da cui dipende il ~ ruolo 
! stesso della scuola di fron
te al processo di trasfor-

' mazione sociale ed econo-
mica del paese il rapporto 
stesso tra scuola e pro-
grammazione democratica. 
La lotia per la liberta e la 
democrazia nella scuola, 
per rautogovemo della 

i scuola acquista oggi e lo 
acquistera ancor piu nel fu-
turo un carattere decisi

v e perche non si tratta so-
' lo di combattere la vecchia 

tradizione . burocratica . e 
gerarchica, Pautoritarismo 
paternalistico che risale fl-
no ai tempi della legge Ca-
sati. si tratta di combattere 
anche le < nuove > tenden-
ze, il ruolo di subordina-
zione che i gruppi mono
polistic! vorrebbero ' im-
porre alia scuola e quindi 
all'insegnante, '•'•- facendone 
un inserito nell'ingranag-
gio. L'alternativa all'inse
gnante. « inserito » e su-
balterno, non pu6 piu es-
sere quella del vecchio ti-
po di docente disimpegna-
to della scuola umanistica 
tradizionale, ma un inse
gnante di tipo nuovo. Ec-
co il punto in cui conflui-
scono tutti i problemi spe-
ciflci della condizione do
cente, dalla qualificazione 
alio stato giuridico, alia 
rivalutazione della funzio
ne e quindi a quel nuovo 
€ trattamento > economico 
che molti interventi hanno 
posto come garanzia prirna 
per realizzare la liberta e 
la democrazia nella scuola. 

In questa luce i proble
mi della democratizzazio-
ne della scuola, cosi impor
tant! da risolvere per mu-
tare i rapporti interni nel- ; 

la vita quotidiana, acqui-
stano un valore ben diver-
so che nel passato. Svilup-
pare -la vita democratica 
significa assicurare final-
mente alia scuola un respi- , 
ro aperto e moderno, tra-
sformarla in un reale cen-
tro di lavoro ove la colle-
gialita non sia solo una 
conquista giuridica, ma 
una realta vivente a tutti 
i livelli, responsabilita in
dividuate e collettiva in-
sieme; ove l'autogoverno, 
cioe l'autonomia della 
c scuola militante >, non s i -
gnifichi chiusura aristo-
cratica e corporativa del
la scuola in se stessa. ma 
capacita di assolvere au-
tonomamente e quindi 
creativamente ai compiti 
fondamentali che una so
cieta in sviluppo democra-
tico esige in ordine alia 
educazione del cittadino, 
alia formazione dell'intel-
lettuale moderno, alle stes-
se vitali esigenze della pre-
parazione e della qualifi
cazione professionale. 

Quaiido si parla di de-
mocratizzare la vita della 
scuola non bisogna pensa-
re solo ai rapporti tra gli 
insegnanti, tra questi e il 
direttore o il preside, ma 
a tutti i rapporti che nella 
scuola si sviluppano, in 
primo luogo fra gl i - inse
gnanti e gli alunni, fra gli 
insegnanti e le famiglie. I 
professori sono intervenuti 
in pochi a questo dibatti
to, forse perch£ di queste 

cose discutono meno, for
se perche nella scuola me
dia gli interventi burocra-
tici dall' alto sono meno 
gravi ed il clima di confor
mismo e meno pesante. Ep-
pure la scuola italiana, via 
via che si va verso l'alto, 
risulta sempre piu povera 
di respiro democratico pro-
prio nei rapporti tra inse
gnanti' e alunni: occorre 
realmente una ventata di 
aria fresca per rinnovare 
il vecchio clima dei vecchi 
licei o delle nostre scuole 
medie. Si parla tanto di 
democrazia, dicono i gio-
vani studenti, eppure nel
la scuola italiana • siamo 
ancora a questo punto. Per 
questo lo sviluppo di orga-
nici rapporti fra insegnan
ti, alunni e famiglie, se-
condo una prospettiva in-
dicata nell'articolo intro-
duttivo e ripresa da vari 

; interventi, si pone oggi co
me un'esigenza non solo di 
carattere pedagogico, ma 
di sviluppo democratico 
della scuola stessa, di aper
tura verso la societa ed il 
paese. • 

'•• II problema della demo
crazia nella scuola 6 quin
di un problema giuridico 
e di ordinamento, per cui 
nella nuova legislature si 
imporra in primo piano la 
battaglia per il nuovo sta
to giuridico degli inse
gnanti: e un problema di 
consapevolezza e di costu
me, per cui la responsabi
lita dell'educatore demo
cratico non pud restare 
fuori delle aule, ma e so
pratutto un problema di 
scelta politica. Un risulta
to ci sembra che emerga 
dal dibattito svoltosi su 
queste colonne: la lotta 
per la democrazia nella 
scuola, nella misura in cui 
il problema non viene ri-
dotto ad una questione in
terna della scuola, ma si 
collega con i fondamentali 
rapporti tra la scuola e la 
societa, tra la scuola e lo 
Stato, con le scelte di fon
do che stanno davanti, ac
quista sempre piu un 
esemplare carattere politi
co. -- In questa ^ prospettiva 
trasformare i rapporti nel
la scuola significa contri-
buire a trasformare i rap
porti nella societa e nel 
paese, contribute al pro
cesso democratico genera-
le. Questo tipo di lotta re-
spinge da se ogni interpre-
tazione strumentale, ha va
lore per quello che con
quista e per le prospettive 
che apre, rappresenta una 
delle tante vie attraverso 
le quali avanza la lotta in-
scindibile per la democra
zia e il socialismo. 

Francesco Zappa 

• . * i > • 

Giovani (maschi) « diplomat! » in scuole secondare superiori 
non iscritti all'Universita ogni 10.000 abitanti in eta specifica 

(media nazionale 177,6) ••'; 

Liguria 
Piemonte 
Frlull - Venezia G. 
Lombardia 
Emilia 

, • ' • ' • 

342,3 
218.7 
216 
192.7 
189,4 

Campania 
Calabria ' 
Abruzzi e Molise 
Puglle 
Sardegna 
Basllicata 

174,1 
157.8 
157.3 
156,1 
130 
128.5 

Laureati ogni 10.000 abitanti in eta specif ica (media nazionale 
32,8) nell'ltalia meridionale 

Calabria 
Sardegna 
Basllicata 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Slciliu 
Puglie 

29.1 
26' 
22.7 
19.7 
43,7 
41.2 
38 

In Italia, su 10.000 abitanti, vi sono 4,1 laureati 

Manifestazione di studenti della Universita 

di Roma, che ha 50.000 iscritti .-

n ai 
Tre eguale 
a quattro? 
Cara Unita, frequento l'istl-

tuto professionale di stato per 
il commercio.' comprendente 
tre corsi: uno per eegretari di 
azienda. uno per contabili e 
uno per corrispondenti cotn-
mercIaH in lingvie «tere. 

Io sono {ficritto alia seconda 
clascp del corso per corri
spondenti commercial!. 

L'anno decorso (anno tn cut : 
e etato fondato il nostro isti-
tuto) i corsi erano quadrien-
nali. quest'anno per una deci-
sione Jcerveilotica) del mini-
stero della pubblica istruzione ' 
i corsi sono diventaU trien-
nali. I miei compagni ed io 
avendo ben ca pi to che i tre 
anni non sond afTatto suffi
cient! abbiamo deciso di chie-
dare spiegazioni alia preside 
di cid che ci e stato rubato 
e nello ctesso tempo abbiamo 
manifestato !a nostra disap-
provazione per questa deci-
sione. 

Non Favessimo mai fatto. la 
preside ci ha minacciato di 
sospensione e ci ba detto che 
ogni decisione presa dal mini-
stero e stata • prima ampia-
mente studiata . • '. 

Io mi domando se bisogna-
va studiare cos) tanto per ti-
rare fuori una decisione cos) 
balorda. cioe che in quattro 
anni s'impari quanto in tre. 
• Oppure questa riduzione e 
stata fatta sotto pressione de
gli istituti tecnici. i quali han
no visto vaciUare la loro po-
sizione? - , • , 

Oppure il ministero ha pen-
sato che questa decisione sa-
rebbe stata molto ben vista 
da mo:ti. cioi dagli ftudenti-
pecoroni • • . . ' • • - - • 
• In un caso o nell'altro not 
ci troviamo in queste situa-
zioni - ,. . -

1) sono aumentate le ore 
(settimanalt di lezioni. da 30 
a 34 

2) e stato to.to lo spagnolo 
3) bisogna accelerare tutti i 

programmi . . . 
4) al termine degli ttudi: 

1 non siamo in grado di entra-

i£t^SwL+ </•": . #-L'* -j-k t 

re nella societa abbastanza 
preparatL 

5) non abbiamo pio diritto 
at diploma. 

Ulisse Proeurantt 
Torano (Carrara) 

Grustizia 
per i pensionati 

Egregio Direttore. 
Will Commlsstone — PL 

— della Camera, nonostante 
le tnsistenti sollecitazionl, • 
che le sono state rioolte, non 
ancora ha prooveduto alia 
rettlfica delle pensioni del 
personale direttivo e ispettivo 
della scuola elementare, col-
locato a riposo anteriormen- • 
te al I. luffHo 1955. • • 

La Corte del Conti. su ri- : 

corso delVlspettore Deldda, 
si era pronundata favorecol-
mente nel merito della cor-
rezione delle pensioni direttl- • 
ve e ispettioe (la spesa era 
stata preclsta annualmente ' 
nei bQanci della P. I. dal lu-
glio 1956 in pot anche se non ' 
erogata, per errore). 

Alcuni deputati del partlto \ 
dt' maggUtrama, durante la 
discussione del bilancio della 
P. 1., hanno presentato alia ' 
Camera un ordine del gior* 
no. col quale s'invltava il G°-
verno * a predisporre e a da- • 
re sollecito corso a tutti gli ; 
adempimenU amminlstrallvi ' 
necessari per assicurare Vet' 
lettwa rlliquldazione di tuU 
te le pensioni dal 1956. entro -
e non oltre il 31 dicembre 
1962; a dare sollecita esecu- • 
zione agli Impegnl assunti In 
sede di approvazione della ; 
legge 83L con Vaceogllmento 
deU'ordine del glorno Bnzzi. 
Ram pa ed altn. concernente 

la pereauazione delle pensio
ni del personale della scuola > 

RfnaranziandoLa. Le invta-
mo i piu dhtinti salutl 

Un gruppo di direttori 
ed ispettori pensionati 

Ci rivolgiamo al parlamen-
tail comunisti della VIII 
Commiuione delta Camera • 
perche sollecitino rattuazione 
di un provvedimento da tern- . 
po atteao che deve ellmlnare 
una palese ingiustlzla. 

t ,. v . ' - . 

Una scuola 
serale 

Cara Unita. •'-"• 
e aid il terzo anno che 

nel mio vaese e stata istitui-
ta una scuola serale cosi de-
nominata: Corsi di richiamo 
e di aggiornamento culturale, 
Istruzione secondaria (C. R. 
A. C I. S.L 

Ha mezzl economici abba
stanza consistenti. llbrl e rna-
teriale didattico sono gra-
tuiti, vl insegnano orofessori 
diversi per le diverse ma-
terie. che sono uguali a quel
le della scuola media (latino 
escluso) e pare che sia ae-
stita dall'unione Cattolica 
Insegnanti Medi. -

Cio che mi meraviglla e il 
fatto che nessuno in campo 
nazionale '• sembra accorgersi 
delVesistenza di questa nuo-
va scuola, ed anche la stessa 
Unita per quanto Vho potuta 
sequlre. 

Il Parlamento ne sa qual-
cosa. o £ forse un nuovo 
Istituto di sottogoverno. al-
Vombra del ' miracolo • ? 

Esiste anche in altre parti 
d'ltalia? Verra riconosciuta 
giuridicamente? 

Chiaritemi queste osserva-
zioni. Cordialmente. 

GIUSEPPE BOl 
Oliena (Nuoro) 

I limiti 
del "presalario 

Cara * Unita », 
- tuo tramite vorrei solleva-

re un interrogativo in merito 
alia legge riguardante la con-
ceaaione dello «tipend:o agli 
studenti univcrsitar!- 1 limiti 
contenuti nel provvedimento 
sono illogici" e ingiusti. Vor
rei che mi si chiarisse un 
punto. • Perche gli studenti 
che hanno conseguito la li-
cenza liceale ad ottobre, o a 
giugno con la media del sei. 
non hanno diritto al presala
rio? Una mia arnica, dotata 
di una incomiabile volonta di 
studiare. sarebbe ' una' delle 
non • fortunate. E' stata pro-
mossa ad ottobre e per di piu 
e costretta a lavorare per 

prowedere alle non poco gra-
vose spese alle quali devono 
sottostare gli studenti univer-
sitari. II • padre, pensionato. 
percepisce uno stipendio mi-
nimo. che non permette alia 
ragazza di studiare. Mi chiedo 
perche la mia arnica e quan-
ti si trovano nelle sue condi
zioni non hanno diritto al 
presalario. Eppure hanno tan-
ta capacita! SalutL 

R.C. 
Ebolt (Salerno) 

II 

L'istituzione dell'* assegno 
di studio universitario», al 
di la dei limiti specifici della 
legge approvata. rappresenta 
una importante conquista di 
principio E* un primo passo 
verso la realizzazione del 
presalario. un momento della 
lotta per super are le discri-
minazioni di classe nelle uni
versita. • • \: '-•-•• ;.-.-

Tuttavia sono evidenti % li
miti del provvedimento, che 
sussistono malgrado la intel-
ligente battaglia degli emen-
damenti per cui il tesfo e sta
to comunque migliorato. So
no limiti che riguardano lo 
ammonlare dell'assegno ed i 
criteri stessi con cui viene at-
tribuito. Tra questi ultimi i 
limiti per le » matricolc •. che 
sono denunciatc nella lette-
ra: avranno diritto airasse-
gno gli studenti che si iscri-
vono al primo annodi corso 
avendo superato in unica ses-
sione Vesame di abilitacione 
e di maturita con una votazio-
ne media di almeno 7 ded-
mi o comunque superiore di 
un ventesimo al voto medio 
generate aUribuito dalla com
mission di esame. Si tratta 
di un liroite grare, tanto piu 
enidente, se si pensa ai crite
ri comunemenle seguiti nel 
famoso esame di maturita 

La lettura della legge a 
indica che siamo ancora sul 
piano dell'assegno di studio 
rtconosciuto per git studenti 
* al • di sopra della media », 
non ancora su quello del ore-
salario. cioe del servtzlo unt-
rersitano riconosciuto come 
un lavoro produttivo di vi-
tale importanza sociale. Ma 
un primo passo c stato tea-
lizzato su questa Hrada. 

Dal 1975, il € fabbiso-
gno* di laureati in Italia 
sard,, ogni anno, di 40-
50.000 unitd, di contro alle 
20.000 di oggi. Cli studen
ti universitari dovranno 
dunque passare, nel frat-
tempo, da 250.000 ad alme
no. 400.000. Occorrerd, 
inoltre, una profonda re-
distribuzione degli iscritti, 
In rapporto alle esigenze 
poste dallo sviluppo eco-
nomico-sociale del Paese e 
dai progressi delle scienze 
e delle tecnictie, secondo 
i seguenti indici percen-
tuali: Facoltd di Giurisprw 
denza, Scienze Politiche, 
Economia dal 47,6% al 
20%; Lettere e Filosofia, 
Magistero, Scienze Ndtura-
It, Matematica e Fisica dal 
28,5% al 35%; lngegneria, 
Architettura, Agraria e 
Chimica dal 14,5% al 25%; 
Medicina, Veterinaria e 
Farmacia dal 9,4% al 20%. 
Ma Taggiungeremo questi 
obiettivi? Le preoccupa-
zioni sono legittime: il 65 
per cento delle €mdtrico-
le» italiane continua in-
fatti ad orientarsi verso il 
gruppo economico-giuridi-
co-letterario (1), mentre 
un.grave squilibrio si re-
gistra, parailelamente, fra 
le regioni centrqzstttentrio' 

*nW &'deiMezzo^tbrnaW: 
Nel 1951, i laureati nelle 
Universitd meridionali fit-

KronofJOVS, dittAil 19,9% 
in Facoltd scienUfiche; nel 
'58, la situazione era peg-
giorata, in quanto, insieme 
a una flessione assoluta 
dei laureati, che fiirono nel 
Sud 6381, si notava una 
contrazione sensibile in 
tutte le Facoltd scienUfi
che (17J8%) (3). Si ma-
nifestava, cosi, un'altra 
frattura fra le <due Ita-
lie», che il processo di 
espansione monopolisHca 
non solo non e in grado 
di colmare, ma tende ad 
acutre. 
' Un giudizio estremamen-
te critico non pud non es-
sere espresso suite cfnt-
ziaUve > dei governi do-
minati dalla DC che si so
no succeduH dal '58 a oggi. 
Con quali criteri, infatti, 
si e operato per affrpntare 
questa situazione? In base 
a quali prospettive? • 

Va detto subito che an
che il governo dl centro-
sinistra, di cui, pure, fanno 
parte autorevoli fautori 
della tpoUtica di piano*, 
si e mosso (quando si h 
mosso) in direzioni oppo-
ste a quelle che sarebbe 
stato necessario imbocea-
re. Un esempio recente e 
venuto con la legge sul-
l'€ assegno di studio » (pre
salario) per gli studenti 
universitari, - varata pro-
prio alia fine della' legi-
slatura, che, cosi com'e 
strutturata, rischia di tra-
sformarsi in uno stimolo 
irrazionale e dannoso alia 
scelta di alcune Facolta 
piuttosto che di altre. Gli 
studenti che superano tutti 
gli esaml annuali previsti 
dai * piani di studio » sen-
za incorrere in «riprova-
zioni», infatti, sono molto 
piu numerosi nelle Facol
td del gruppo economico-
giuridlco - letterario che 
nelle Facoltd scientifiche: 
difficilmente, quindi, il 
presalario costituird uno 
strumento capace di solle-
citare Z'« inversione di ten-
denza > ritenuta da tutti 
— Almeno in teoria — in-
dispensabile ed urgente: 
potrd portare invece, se 
non ne verranno riveduti 
i criteri d'attuazione, a ri-
sultati negativi. E' chiaro 
che il rischio appare piu 
grave proprio nel Mezzo-
giorno, dove, appunto. la 
spinta verso le < Facoltd 
morali* e, per un com-
plesso di ragioni storico-
ambientali, tuttora assai 
accentuata e dove sussi
stono, soprattutto, condi
zioni largamente genera-
lizzate dl profondo disagio 
economico. 

La mancanza di una vl-
sione organica e moderna 
del problemi delVistruzio-
ne superiore da parte del
le classl dirigentl e, in 
particolare, della DC si era, 

Gli Atenei e gli squilibri tra 
Centro - Nord e Mezzogiorno 

Le«due 
air Universita 

Nel 1951 i laureati nelle Universita meridionali 
furono 7.063, di cui il 19,9 per cento in facoltd 
scientifiche; nel '58 la situazione era peggio-
rata: 6.981 laureati e una contrazione del 17,8 

per cento in tutte le facolta scientifiche 

peraltro, gia manifestata, 
nel corso degli ultimi anni, 

\- in ripetute becasioni, na-
zionalmente, e, con specia-
le evidenza. nell'ltalia me
ridionale. II progetto go-
vernativo per I'Universita 
della Calabria, che cercava 
di strumentalizzare dema-
gogicamente un'esigenza 
reale (ma da valutare nel 

. quadro di una sistemazio-
ne nazionale della colloca-
zione geog'raflca degli Ate
nei) e per fini cclienteld-

. ri» e parricoiaristici, ne e 
un esempio signifiedtivo. 
Senza ricordare, qui, le 
deficenze gravissime della ,': 
legge ispirata .dalla DC, 
che e stata,: per fortuna, 
efficacemente- combaiiuta 
dai parlamentari comuni-

'"' sti, gioverd tuttavia indi-
care, a riprova della €se-
rieta* con cui si e cpnti-
nuato ad affrontare pro
blemi di questa importan-
za, le cifre previste per il 
funzionamento delle FacoU. 
td « sparse > di Catanzard, 
Cosenza e Reggio C : uno 
stanziamento di 600 milio^ 
ni e la possibilitd di con-
trarre mutui (in buona 
parte a carico delle Pro
vince e dei tre Comuni in-
teressati cui sarebbe stato 
tolto, cosi, qualsiasi mezzo-

' efflcace d'intervenio n e f 
fondamentali settori della \ 
scuola elementare e secon
daria in una regione dove 
il € tasso > d'analfabetismq _ 
e ancora del 32%, pari a' 
quello del Piemonte... nel 
1881, dove il 58,79% degli 

. abitanti oltre i sei anni 
non ha un titolo di studio 
e dove sussiste il 15% di < 
analfabeti anche fra i bam
bini in etd scolastica), fino 
a 2.400 milioni. Ma, per 
assicurare una vita digni- • 
tosa alia sola Facoltd di 
Scienze, occorrerebbero S 
miliardil 

Atenei 
"macroscopici" 

Che vi sia, oggi, I'esi-
genza di una ristruttura-
zione, anche « geografica >, 
delle Universita k un dato 
incontestable. Tale ristrut-
turazione e necessaria non 
solo per colmare lo squi-

. librio che abbiamo rileva-
to,~e le cui conseguenze 
sul piano economico e sul 
piano sociale sono assal 
preoccupanti, ma anche 
per avviare a - soluzione 
uno -dei -'• problemi piu 
drammatici dell'istruzione 
superiore italiana, consi- . 
derata nel suo complesso. 
1 giovani meridionali che 

• arrivano all'Universitd, e 
che spesso sono indotH a 
scegliere la Facoltd non in 
base a una libera e serena 
valutazione. delle proprie 
attitudinl e del propri in-
teressi ma per motivi di 
opportunitA economica, af-
fluiscono infatti. general-
mente. in alcuni grandi 
Atenei e cid determina un 
€ sovraffollamento » dlve-
nuto ormai insostenibile. II 

. caso dell'UniversitA « ma-
croscopica * * di Roma — 
50.000 studenti (un quinto • 
dell'intera popolazione uni-
versitaria del Paese) di 
cui circa il 50% non la-
ziali. un docente ogni 600 
giovani e in qualche Fa
coltd ogni 1200-1.500, una 
Casa dello studente con.~ 

180 posti — e tlplcG.-Un 
* grande > Ateneo non do-
vrebbe raccogliere piu di 
10-15.000 giovani. Siamo 
andati oltre, e si e visio 
in quale misura, e le Uni
versita sono adesso < fab-
briche di dtplonti >. ma non 
piu sedi dove si forma una 
classe dirigente qualificata 
e moderna. E' questa una 
delle ragioni della crisi, 
che potrd essere superata 
solo con interventi orga-
nici, coordinatl, rapidi. 

Una politica 
nuova 

» * . - • * * , 

Ma, perche le nuove 
Universitd possano funzio-
nare, occorre che si carat-
terizzino fin dal loro sor-
gere come centri didattici 
e di ricerca unitaria. .Vel-
I'epoca. attuale, infatti, il 
lavoro di < e^quipe >, lo 
scambio reciproco delle 
esperienze, un rapporto co-
stante fra docenti e stu
denti (che presuppone la 
permanenza nella sede de
gli uni e degli altri e, quin
di, attrezzature adeguate, 
collegi, ecc.) risultano es-
senziali per lo sviluppo ar-

• monico e fruttuoso degli 
• studi superiori. II prolife-
rare di Facoltd isolate da 
un capo alValtro, della pe-
nisola e anacronistico e 
pud portare soltanto a un 
ulteriore - decadimento: la 
DC e i *suoi > governi, 
che lo hanno favorito, si 
sono assunti, quindi, re-
sponsabilitd pesantissime. 

n potenziamento degli 
Atenei esistenti (4), l'isti
tuzione di nuove sedi van-
no visti, dunque, in rela-
zione alle effettive neces-
sitd del Paese. ' 

Per il Mezzogiorno, la 
prospettiva di uno svilup
po omogeneo — contro la 
penetrazione monopolisti-
ca a € isole * che condan-
na alia niiseria e alia arre
tratezza zone vastissime 
— della industrializzazio-
ne, della riforma agraria, 
di interventi radicdli in 
direzione delle scuole se-
condarie (resi urgentissi-
mi anche dall'imminente 
entrata in funzione della 
€ scuola dell'obbligo >, che 
avrd bisogno di diecine di 
migliaia di nuovi insegnan
ti in tutta Italia e nel Sud, 
dove la situazione e gra-
vissima, in particolare) e 
degli Istituti professionali 
e tecnici per cui si batte 
il movimento democrati
co, indica le scelte di fon
do da compiere (5). 

Una politica radicalmen-
te nuova e dunque neces
saria nell'ltalia meridio
nale anche nel settore del
l'istruzione superiore, nel 
quadro della riforma gene-
rale dell'UniversitA e della 
scuola e delle esigenze po
ste da una programmazio-
ne democratica. E' questa 
l'alternativa unitaria alle 
impostazionl settoriali e 
€ clientelari » della DC. 

Mario Ronchi 

es., al 9% ed al 5% risperti-
vamente in Lombardia ed in 
Emilia). 

(2) Dal '51 al '60. I'lnora-
mento complessivo degli stu
denti universitari e stato del 
27% nel Nord e soltanto del 
5% nel Mezzogiorno. 

3) Nel Mezzogiorno il 
numero degli iscrifti alle Fa
colta scientifiche e d'lngegna-
ria mostra una «depressio-
ne» rispetto al - Nord ten-
denzialmente piu accentuata, 
che, per es., nel 1911 o alia 
vigilia della I guerra mon-
diale. 

Ecco alcuni esempl rela-
tivl al numero degli iecritti 
al I anno di lngegneria (me
dia nazionale 11,2%): Vene
zia Giulia 15.7%: Veneto 
14.4%; Piemonte 13.8%: Lom
bardia . 13.5%: Campania 
9,5%: Sardegna e Puglia 
8.9%; Basllicata 7.5%: Abruz
zi e Molise 6.9% Calabria 
6.6%. , 

Per quanto riguarda gli 
iscritti al I anno nelle altre 
Facolta scientifiche (media 
nazionale 11.7%) abbiamo re
gion! come l'Emilia (18,1%), 
la Toscana (15.9%). la Lom
bardia e il Piemonte (14.5%) 
con percentuali assai eleva
te, e, nel quadro della «de-
pressione» meridionale, re
gioni come la Calabria e la 
Sicilia con la percentuale 
del 5,6%. 
-'(4) Nel Mezzogiorno, rin-
sufflcienza dei finanziamenti 
per le Universita si awerte, 
naturalmente, in modo dram-
matico: piu che altrove (ma 
il-problema e ovunque estre-
mamente acuto) mancano i 
docenti. 1 Iaboratori, le Ca
se dello Studente in grado 
di assicurare una vita auto-
noraa agli studi superiori. In 
tale situazione, gli Atenei non 
poseono, se non in minima 
parte, esercitare , un'efficace 
azione di stimolo. anche sot-
to il profilo economico socia
le e civile, eull'ambiente cir-
costante. La Facolta d lnge
gneria di BarL tanto per ci-
tare un esempio, e priva del
le sezioni industrial! 

(5) L'istituzione nel Mezzo
giorno di un grande Istituto 
di Tecnologia dotato di Ia
boratori modernamente at-
trezzati, di nuove cattedre 
(per es. lngegneria Foresta-
le), di Collegi per docenti e 
student!, ecc. — proposta da 
autorevoli studios! — costi-
tuirebbe, considerasdo la ca-
renza, anche su scala nazio
nale, delle Facolta d'Inge-
gneria (12 in tutto). le pro
spettive deirindustria chimi
ca (di cui le «iniziatifve» 
sostenute dal governo non 
hanno tenuto nessun conto) 
ed ! crescent! e pressanU pro
blem! dell'agricoitura nell'lta
lia meridionale, un fattore 
determlnante per lo sviluppo 
dell'istruzione superiore 
Sud e in Italia. 

(1> Allinterno del gruppo 
Il rapporto risulta questo: al 
Nord. le Facolta economiche 
assorbono flno al 33-34% del
le «• tnatricole » (Piemonte. 
Liguria. Lombardia); - nel 
Mezzogiorno. Ie Facolta giu-
ridiche ne assorbono fino al 
24-29% (di contro al 12% 
del Nord. che scende. per 

Convegno al « Gramsci » 

L'insegnamento scientifico 
DomanL sabato 16 marzo 

alle ore 16 avranno inizio 
nella sede deU'Istituto Gram
sci. a Roma, i lavori del Con-
vegno su - L'insegnamento 
scientifico nella scuola obbli-
gatoria • . I lavon si conclu-
deranno nella mattinata di 
domenica 17 marzo. 

Questo Convegno. promos-
so dalla sezione pedagogica 
dell'fstiruto Gramsci. vuol es
sere un contribute alia chia-
rificazione della llnea cultu
rale della nuova scuola di 
base. 

La relazione Introduttiva e 
afiidata al prof. Lucio Lom-

bardo-Radice. • 
; Comunicazioni particolari 

saranno svolte da Carlo Bal-
lario. Luciano Biancatelli. 
Bruno Ciari. Salvo D'Agosti-
no. Angiola Massucco-Costa. 
Pietro Omodeo. Angelo P«-
scarinl. Gemando Petracchi. 
Dino Platone. Ida SacchettL 

Alia relazione seguira la 
discussion^ in assemblea. 

, Gli Interventi dovrenno es
sere contenuti nel limite di 
15 mlnuti. Per infprmazloni 
rivolgersi alia Segreteria del-
I'lstituto Gramsci, Via del 
Conservatorio, 55. Rotna, te-
lefono 651.628-655.405. 

II fascicolo 3 di 
((Riforma della scuola* 

La scuola 
materna 

- E' use! to in questi gior-
ni il n. 3 di < Riforma della 
Scuola >, la rivista degli 
Editori Riuniti, diretta da 
Lucio Lombardo Radice • 
Dina Bertoni Jovine, che 
contiene gli Atti del Con
vegno tenutosi all'Istituto 
« Gramsci» di Roma su « I 
problemi della Scuola ma-
terna>, U 15 ed U 16 di
cembre 1962, ' . 

La relazione introdutti
va e stata svolta da Dina 
Bertoni Jovine: sono poi 
seguiti gli interventi e le 
comunicazioni di: Angiola 
Massucco Costa, Ada Mar-. 
tino Amendola, Roberto 
Mazzetti, Diega Orlando, 
Michele Pinto, Salvatore 
Valitutti, Giacomo Civea, 
Maria Ricciardi Ruocco, 
Arturo Arcomano, Raffae-
le Sciorilli Borrelli, Marco 
Ligini, Antonio • Santoni 
Rugiu, Amleto Bassi. 

II fascicolo & particolar-
mente importante perche 
centra ' uno dei problemi 
fondamentali dell'educa-
zione e della struttura ci
vile del Paese. al quale so
no interessate non solo Ie 
correnti pedagogiche piu 
modeme ma anche le am-
ministrazioni comunali #> 
provincial) piu avanzate. 

Le copie della rivista sf 
possono richiedere diretta-
mente alia Redazione, via 
del Conservatorio, 55. II 
prezzo del fascicolo e dl 
lire 300. 
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