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UN PROBLEMA DECISIVO 
PER LA RIFORMA 

Si 

Nel campo • scolastico H 
nostro paese si trova oggi 
a dover risolvere problemi 
di una dimensione gigan-
tesca. Per soddisfare I'im-
petuosa richiesta di istru-
zione che andrd estenden-
dosi sempre piit rapida-
mente anche oltre I'arco 
della scuola obbligatoria, 
bisognerA risolvere anzi-
tutto il problema del per-
sonale e della sua distri-
buzione nei vari ordini di 
scuola. La situazione e 
drammatica: nella sola 
scuola secondaria, secon-
do Vinchiesta < Svimez > ed 
altre indagini recenti, bi
sognerd preparare e reclu-
tare entro il 1975 ben 250 
mila docenti, oltre agli at-
tuali. Come si e giunii a 
questo? Qui non si tratta 
tanto di • < un'csplosione 
scolastica » (e sarebbe una 
colpa grave anche-il non 
averla prevista), ma di r e -
sponsabilita ben nrecisc del 
partito dominante. La DC, 
spesso assecondata dai suoi 
alleati laid, ha svolto per 
anni la politica depli sti-
pendi di fame agli inse-
gnanti, di una scuola ri-
volta piit alle elites che al~ 
le masse popolari, del con-
tenimento della scuola 
pubblica e dell'espansione 
di quella privata confes-
sionale: politica del tutto 
opposta alle necessita del
la nazione e di freno al 
suo sviluppo.' 

Tutti ricordano, ad e-
sempio, come sono stati 
sempre indetti i concor-
si, specialmente nella 
scuola media: si offriva-
no in bando, per meno 
di 50.000 lire al mese, 
poche centinaia di cat-
tedre ad uno sterminato 
esercito di concorrenti, 
che si trovavano cosi im- ' 
pegnati in una lotta a 
sangue dell'uno contro 
cento. Ecco come si e 
giunti ad avere circa i l . 
70 per cento di profes
sor! non di ruolo e alia 
fuga dei migliori verso 
profession! piu " facili e 
vantaggiose. Personal-
mente rammento di aver 
partecipato ad un con-
corso a 19 cattedre di 
italiano e storia per qua
si 4.000 aspirant!, nella 
spaventosa proporzione 
di piu che uno a due-
cento. 
Da I la famosa politica del-

le * leggine > dei provve-
dimenti parziali e disordi-
nati, delle ordinanze e del-
le circolari « riformatrici » 
(di cui fu noto campione il 
ministro Bosco), il corpo 
docente fu spinto a frazio-
narsi in gruppi « I'un con-' 
tro Valtro armato *: il ruo
lo * A > contro i ruoli * B » 
e < C >; i fuori ruolo non 
stabilizzati contro quelli 
stabilizzati, gli idonei con
tro i « settedecimisti >, gli 
abilitati per concorso con
tro gli abilitati didattici, 
i reduci e i combattenti 
contro... i pacifisti. 11 - ri-
sultato non poteva essere 
che uno, quello desidera-
to dal governo, riscontra-
hile in campo sindacale: 
lo sbriciolamento degli in-
segnanti in mille organiz-
zazioni di • categoria, Vuna 
contrapposta all'altra, ed 
estranee tutte non solo at 
grandi problemi politici e 
culturali della riforma del
la scuola, ma versino a 
soluzioni generali e non 
particolaristiche dei pro
blemi giuridici ed econo-
mici. 

I docenti hanno spesso 
reagito in modo unitario 
ed imponente, con lotte che 
hanno corretto Verrata po
litica governativa, ma che 
ncn potevano riuscire a 
far cessare la diserzione 
in massa dalla scuola. 

Purtroppo non e chiaro 
ancora oggi con quali prov-
vedimenti la DC intenda 
sciogliere la matassa che 
per incapacity e malvolc-
re e andata aggrovigliando 
in questi anni. Come re-
perire tanti docenti? Al 
ritmo odierno, cioe se le 
cose non cambieranno, le 
•uniuersita non cc ne for-
niranno che un quinto del 
fabbisogno. La carenza e 
artivata al punto che. ncl-
Vanno scolastico 1961-62, 
nelle scuole secondarie Ha-
liane, ben 14.000 cattedre 
sono state coperte da per
sonate sprovvisto non so
lo di abilitazione, ma per-
sino di laurea o di diplo
ma. Si e ricorso a studen-
ti, a farmacisti. -jeterinari, 
parroci, colonnelli in pen-
sione. Questo perche non 
sono piu molti i latereati 
che aspirano ad intrapren-
dere la carricra ticll'inse-
gnamento. Si pensi che nel-
Vultimo concorso per 4.300' 
eattffdr* d i lettere si so

no presentati soltanto 2.500 
concorrenti, di cui neppu-
re la metd ha superato le 

• prove scritte. La diserzio
ne quasi totale si verifica 
poi nei concorsi per mate-
rie tecniche riservati a lau-
reati in chimica, fisica o 
in ingegneria: . evidente-
mente questi preferiscono 
ascoltare il canto delle sl-
rene dell'industria privata. 

Con Vavvento del cen-
tro-sinistra, essendo il fe-
nomeno cosi inquietante, ci 
fu chi pensd che il gover
no assumesse una posizio-
ne nuova verso i docenti; 
in realtd questi furono co-
stretti • a continuare gli 
scioperi che avevano ini-
ziato al tempo del gover
no delle • c convergenze J>, 
per strappare a fatten, e 
con decorrenza ritardata, 
dei miglioramenti gia con-
cessi agli altri irnpiegati 
statali, che il continuo rin-
caro della vita e andato 
poi assorbendo prima an-

: cora di essere percepiti. 
Addirittura indegno e sta-
to infine il trattamento ri-
servato agli insegnanti 
pensionati, ai quali e sta-
ta negata persino la rili-
quidazione in base ad una 
legge che risale al luglio 
1961, sicche le loro pensio-
ni sono attualmente le stes-
se di quelle godute cinque 
anni or sono. 

Sul piano giuridico le 
cose sono andate ancora 
peggio. Nonostante il so-
lenne impegno preso da 
Fanfani con Nenni, non 
si e andati piu in la di 
alcune riunioni di com-
misslone. Ci si e arenati, 
sembra, sull'articolo Z ri-
guardante la liberta di 
insegnamento, che i d.c. 
non son per nulla dispo-

. sti a concedere. Sicche 
:i oggi il rapporto d'imple-

go dei maestri (! profes-
sori lo hanno un po' mi-
gliorato dopo la Libe-
razione) e ancora fonda-
mentalmente regolato 

.dal Testo Unico 5 feb-
braio 1928. .; 
E' una storia lunga che 

risale al 1954, quando il 
potere - esecutivo pretese 
dal Parlamento la «dele-
ga > per Vemanazione de
gli stati giuridici del per-

' sonale civile dello Stato. 
Orbene, mentre per gli altri 
irnpiegati Vimpegno fu as-
solto col decreto presiden-
ziale dell'll gennaio 1956, 
n. 17, gli insegnanti at-
tendono ancora, nonostan
te che le sinistre unite 
presentassero fin dalla se-
conda legislatura il pro-
getto di legge Lozza-De 
Lauro Matera, che il go
verno centrista di allora 
pensd bene di insabbiare. 

In- questa materia vi e 
quindi oggi un'estrema 
confusione e una larga 
possibilita di arbitri, per
che non e sempre chiaro, 
essendo troppo diverse le 
funzioni, fino a qual pun-
to le norme degli irnpie
gati statali sostituiscano 
quelle fasciste del 1928. Per 
i maestri, e'e Vart. 133, ad 
esempio, che recita cost: 
«E* dispensato dal servi-
zio Vinsegnante che per 
manifestazioni compiute 
nella scuola o fudri di es-
sa (le sot tol ineature sono 
nos t re) non dia plena ga-
ranzia di un fedele adem-
pimento dei suoi dovcri o 
si ponga in condizioni di 
incompatibil i ty con le ge
nerali direttive politiche 
del Governo*. E' da con-
siderarsi abrogato? Forse 
si, ma a patto che i rap-
porti di forza nel fuiuro 
Parlamento si mantengano 
tali da impedire ogni no-
stalgica interpretazione. Vi 
e poi quesValtro, il 143, 
in vigore purtroppo, senza 
possibilita di dubbi, e di 
cui sanno qualcosa tutti i 
colpiti di questi anni, che 
dice: <E' data facolta al 
ministro per la P.l. di tra-
sferire per motivi di s e r -
vizio ad altra regione i 

.maestri*; per cui ancora 
-, oggi, con un semplice te-

legramma — come ai tem
pi -del ministro quadrun-
viro De Vecchi — quest i 
possono essere trasferiti 
da un capo all'altro d'lta-
lia, anche se, per una re-
cente sentenza deV Consi-
glio di Stato, vi e da poco 
I'obbligo di comunicare lo-

: TO i motivi. -

In questa situazione, 
non ci sembra che gli 
• obiettivi di fondo» a 
cui l'on. Fanfani promi
se nel marzo 1962 di ispi-
rare la sua azione, s ia-
no stati raggiunti o sia-
no comunque stati ade-
guati alia nuova situa
zione e alle nuove est-
genze del paese. 

Le proposte dei comunisti 

i) 

2) 

• E' chiaro che, fino a quan
do le retribuzioni rimarran-
no ancora troppo lontane da 
quelle offerte dal settore pri
vate. e non si sara instaurato . 
nella organizzazione interna 
della scuola un clima di effet-
tiva liberta e democrazia che 
non freni lo slancio dei mi
gliori e dia coraggio e aiuto 
ai meno esperti. illusorio sa
ra sperare in un reclutamen-
to qualiflcato. Se non si ren
ders ambita la carriera. noi 
avremo sempre meno inse
gnanti, con una selezione a 
livelli sempre piu bassi. Sen
za docenti. e di un certo ti-
po. noi non opereremo quella 
leva delle intelligenze che e 
a fondamento di una societa 
moderna e democratica. ne 
avremo i tecnici sufficienti per 
le nostre industrie. Una po
litica nazionale. che abbia il 
senso delle prospettive sto-
riche che si pongono oggi al- . 
1'Italia nel confronto con al
tri Stati o fiifitemi 60ciali. 
deue. cioe non puo non con-
siderare • preminenti • gl'inve-
stimenti per la scuola. 

Dal punto di vista del trat
tamento economico, che e la 
condizione preliminare per la . 
ricerca dei docenti e la r i
forma della scuola, poniamo 
le seguenti richieste: 

R I V A L U T A Z I O N E i 
DEI COEFFICD3NTI • 
iriiziali e svolgimento • 
di carriera entro un ' 

massimo di 15-16 anni, al fine 
di richiamare verso la pro- . 
fessione dell'insegnante le 
energie piu qualificate; 

UNIFICAZIONE DEI 
RUOLI dei professori' 
in due grandi e soli 
gruppi, dei laureati e"-

dei diplomats Nell'ambito dei ' 
gruppi la differenza di retri- ~. 
buzione non dovra essere da-
ta da un diverso sviluppo , 
della carriera, ne dai coef
ficient! iniziali e finali. ma da 
una indennita graduata a se-
conda degli ordini di scuc^a. -" 
Attraverso concorsi Lnterni:-
potra inoltre essere favorito '. 
il passaggio dei professori del-
Tattuale scuola media nella 
scuola secondaria superiore. 

Le insegnanti di scuola ma-
terna statale, non appena que
sta sara istituita, dovranno 
avere lo stesso trattamento 
economico e giuridico dei 
maestri elementari; •" 

PD3NA VALUTAZIO-
NE DEL SERVIZIO 
pre-ruolo come. giu- . 
sta riparazione. alia 

politica dc, che ba costretto 
fino ad oggi gli insegnanti. 
ad una specie di braccian-
tato intellettuale. Quel mas- . 
simo di quattro anni. ai soli 
fini degli scatti biennali, che 
viene riconosciuto in misura 
uguale per tutti 4 peraltro un 
assurdo giuridico che dev'es-
sere superato; <•" ' •*• ••:• 

P E R E Q U A Z I O N E 
AUTOMATICA DEL
LE PENSIONI, che 
dal 1° maggio prossi- \ 

mo rimarranno ad una quota 
pari a poco piu della meta ; 
degli stipendi in godimento al 
personate • attivo. Questo dei 
pensionati non e solo un pro- • 
blema di giustizia e di uma-
nita. ma interessa la scuola -
in generale che. per ben fun-
zionare, ha bisogno di ener
gie fresche o comunque non " 
logorate dalla fatica e dal-
l'eta. Ad oltre 60 anni si pub 
fare bene il presidente del
la Repubblica, il preside, ma 
non piu l'insegnante. Nella 
scuola elementare poL dove 
si verifica non la carenza dei 
docenti ma la pressione dei 
150.000 diplomati che non in-

5) 

3) 

4) 

segnano, bisogna favorire l'an-
data a ripoeo e non frenarla. 
La • disoccupazione qui au-
menta e non diminuisce, per 
il fatto che ogni autunno. di 
fronte ai 20-24 mila abilitati 
degli Istituti magistrali (molti; 
dei quali gestiti da enti reli-
giosi), sono lasciati vacanti 
appena 6-7 mila pbsti, tanto 
da far rilevare, in sede di 
congresso ADESSPI. che il 
titolo . profeseionale da que
sti rilasciato « piu che un'abi-
litazione aH'insegnamento e 
un'abilitazione alia disoccupa
zione e alia sottoccupazione »:' 

CONGLOBAMENTO. 
, a partire dal 1° luglio 
1963, nella voce eti-
pendio di tutte le in

dennita — e relativa riliqui-
dazione per i pensionati — 
per il quale vi e stata non 
solo una troppo vaga pro-
messa in sede di trattative 
fra governo e pubblici dipen-
denti. ma questa e stata con-
traddetta poi ultimamente dal
la assurda proposta di bloc-
care gli stipendi. • 
• Per quanto riguarda lo sta
to giuridico penso che il no
stro partito debba ripresen-
tarne uno proprio, che si ispi-
ri al principio della piena li
berta d'insegnamento e del-
l'autogoverno - della scuola, 
cosi come e stato > cbiarito 
dal largo dibattito avutosi su 
questa pagina, in modo da 
offrire al docente ogni ga-
ranzia di rispetto del suo la-
voro, in modo da liberare la 
scuola militante dal rigido 
criterio gerarchico che oggi 
la opprime e. rendendola in-
dipendente dalla burocrazia 
amministrativa, poterle affida-
re il compito della effettiva 
direzione culturale e peda-
gogica. E ci6 — come s'e det-
to — a tutti i livelli: dai Con-
eigli di elasee con l e rappre-
sentanze delle famiglie, • ai 
consigli provincial!, regionali, 
fino al Consiglio Superiore 
della P.I., che dovra diven-
tare il centro direzionale di 
tutta la vita della scuola. 

Per la questione del rectu-
tamento, credo sia necessario 
fare una premessa. Quale tipo 
di scuola dell'obbligo noi do-
vremo avere nel futuro? • 

Oltre agli asUi nido nei 
Iuoghi di lavoro e alle scuo
le materne statali, s'impone 
oggi la rapida realizzazione di 

. una scuola integrate, dai 6 
ai 14 anni, che non si esau-
risca nelle ore di lezione an-
timeridiane. O b non solo per 
le esigenze della donna lavo-
ratrice. ma per lo sviluppo 
stesso della personality del 
fanciuUo che a quell'eta, ol
tre all'istruzione teorica. sen-
te il bisogno di un'educazione 
che lo aiuti al fare, alia spe-
rimentazione. alia verifica. -

Si tratta di una scuola che 
gia esiste in parte a Milano 
e a Bologna, e che ha tro-
vato un suo primo riconosci-
mento neH'arL 3 della legge 
sulla scuola media unificata. 
che prevede ristiruzione « per 
lo studio eussidiario e per le 
libere attivita complementari» 
di un -doposcuola di almeno 
dieci ore settimanali». ?gra-
tuito e facoltativo. Bisognera 
perd superarne l'ispirazione 
ciassista che lo destina oggi 
solo per i poverL miglioran-
do qualitativamente la refe-
zione (condizione necessaria 
per un « doposcuola » cbe pos-
5a essere in futuro richiesto 
da tutti) e assicurando al per
sonate addetto un trattamen
to economico e giuridico che 
non sia inferiore a quello 
garantito oggi al personale 
subalterno della scuola. 

Ma dove trovare gli inse-

Legge Casati 1859: i comuni prowedono airistruzione come 
possono e spesso la scuola finisce in canonica 

x-^: 
gnanti per questo? Sia chia
ro che si deve trattare di inse
gnanti particolari, da specia-
lizzare in appositi corsL Nel-

ze e del merito. Ad essi po-
tranno cosi partecipare i 20-
25 mila maestri di ruolo for-
niti di laurea (cui oggi la 

la scuola elementare non sa- ~ legge offre solo un incarico), 
ra ' difficile <•'• reperirli: " basti 
pensare alle migliaia di mae
stri idonei o non. che da anni 
insegnano come incaricati e 
per i quali la sistemazione in 
ruolo. in un ruolo a parte 

la cui esperienza nella scuo
la primaria e garanzia di abi-
lita e compete'nza • didattica; 
piu che sufficienti. Tanti po-
sti lasciati vacanti aiutereb-
bero inoltre - ad alleggerire 

ma con gli steesi diritti. ere- ' nella scuola primaria la pres-
do debba essere rivendicata 
con forza: basti pensare alle 
migliaia di maestre dipenden-
ti dai Patronati scolastici. che 
assolvono gia oggi questo 
compito. ma con un tratta
mento economico-giuridico 
addirittura vergognoso (a 
Roma, 30.000 lire mensili per 
soli 6 mesi all'anno. senza un 
vero e proprio contratto di 
lavoro. senza assistenza). — 

Nella scuola media, dove. 
anche dopo il lo ottobre e la 
entrata in vigore della legge 
831, resteranno piu di 50000 
professori fuori ruolo. noi 
proponiamo le seguenti mi-
sure d'emergenza: . - • 

rimmissione nei ruo
li. attraverso gradua-
toria ad esaurimento, 
di tutti gli abilitati: 
dei corsi abQitanti 

. gratuiti per laureati, 
al termine dei quali 
sia assicurato a tutti 

ringresso nei ruoli secondo 
una graduatoria delle esigen-

1) 
2) 

La riforma Gentile in una vignetta del tempo 

sione dei maestri disoccupati. 
Ma. indipendentemente dal 

fatto che questi prowedimen-
ti di emergenza bastino o non 
a colmare gli attuali paurosi 
vuoti di personale nella scuo
la secondaria e negli istituti 
professionali. noi pensiamo 
sia ' necessaria una riforma 
radicale del sistema del re-
clutamento. in modo che non 
vi sia piu alcuna frattura tra 
studio e professione. Diverse 
potranno essere le proposte 

. (corsa -statali abilitanti con-
temporanei alio studio per la 
laurea. o frequentati subito 

; dopo; tirocinio presso le scuo
le o in sedi universitarie), ma 
ci6 che deve essere assoluta-
mente garantito e la rottura 
delTattuale. awilente catena 
— laurea, abilitazione. con
corso — che crea la piaga 
del servizio non di ruolo e 
che non invoglia i giovani ad 
entrare nella scuola. 

Tutto questo dovra essere 
visto naturalmente nel qua-
dro di una riforma dell'isti-
tuto magistrale. dei licei e 
delle facolta didatticbe uni
versitarie. Poiche non si trat
ta solo di reperire comunque 
dei docenti. ma di dar loro 
una preparazione culturale e 
profeseionale adeguata. 

Si tratta anche, per quanto 
riguarda il personale. di una 
politica di piano che predi-
sponga una serie di riforme 

• strutturali atte a correggere 
nei vari ordini di scuola l'at-

-tuale squilibrio tra domanda 
ed offerta di docenti. • 

Se si portera — come noi 
proponiamo da anni — Tisti-
tuto magistrale alia pari coi 
licei e si aggiungeranno al
tri due anni di studi a livel-
lo • universitario, si avranno 
maestri piu preparati e un 

. numero di disoccupati via via 
minore. . . . . . . 
^D'altro lato se si incoragge-

. ranno i giovani — fosse pu
re con Tincentivo straordina-
rio di un presalario priviie-
giato o con altre misure del 
genere — a scegliere la.car-

• riera deU'insegnamento nella 
scuola media inferiore e su
periore — si potra avere 
quell'aumento di professori di 
cui ti e detto esservi assolu-

ta ed urgente necessita. ' 
Sono problemi non facili, 

d'accordo, che vanno ulterior-
mente discussi e approfondi-
ti. ma che vanno soprattutto 
rLsolti al piu presto, se vo-
gliamo riguadagnare il tem
po perduto. Sono problemi 
politici e non solo tecnici, 
che impongono. - nell'ambito 
del bilancio generale ' dello 
Stato. scelte decise a favore 
della scuola pubblica. di di
mension! nuove rispetto al 
passato, rivoluzionarie, che 
non interessano solo gli in
segnanti. ma che investiran-
no il paese e le forze poli
tiche che dovranno affrontarle 
nella prossima legislatura. 

Renato Borelli 

Nelle scuole di Torino 

Storie del 

Come in tutta Italia, anche in Torino e provincia due 
gravi problemi delle scuole elementari sono: 1) le clatti -
sovraffdilate, che richiederebbero lo sdoppiamento, e 
quindi Vassunzione in ciascuna di un secondo insegnante 
di ruolo; 2) le classi sprovviste di maestri titolari, di . 

' ruolo, nelle quali, specialmente nei comuni piu piccoli, 
si avvicendano durante Vanno persino cinque, sei stip-
plenti con grave danno per il profitto degli scolari. ••:•• : | 

Ma con il sottogoverno democristiano tutto e possibile, < 
anche che nella stessa cittA manchino gli insegnanti di 
ruolo e nello stesso tempo ve ne siano di troppo. •-,[ 

A Torino,'ad. esempio, sono stati assegnati ottanta 
maestri e maestre di ruolo, a cut non si sonotrovati 
bambini da affldare: le autoritd scolastiche It haji dovuti 
faticosamente raccogliere con vari espedienti, per giusti-
ficare il pagamento dei relativi stipendi. .-. .-_, 

.• La storia e un po' complicata, ma i)ale la pena di • 
esporla, per capire come si amministra oggi il denaro 
pubblico. . i • : - '. , ; -• - ]'.' -'• '• ' 

Una circolare del ministro della P.l.'. on. Gin, del 20 
giiigno 1962, n. 5541, prescrive di affidare a personale 
di ruolo ma « scelto fra quello in assegnazione provviso-
ria * in provincia (ossia a personale che non abbia gia 
ottenuto il trasferimento) le cosidette < Attivita Inte-

; grative Scolastiche >, in via sperimentale, insistendo — si\ 
badi bene — di istituirle * ...in alcuni comuni aventi popo-
lazione scolastica addensata, nei quali istituzioni del 
genere non siano ancora in funzione... almeno netComune 
capoluogo di provincia. E' preferibile convogliare tutti i 
mezzi a disposizione... nei confronti dei.fanciulli di un 
solo grande comune ». • . . : . . • 

Perche il Ministero ha voluto che \e Attivita Ricrea- . 
tive, o i CRES (Centri ricreativi educativi scolastici),-

'• come di solito sono chiamati, si svolgessero proprio nei 
grandi Comuni, dove bene o male i Patronati, con funzio
ni analoghe, gia esistono e tanto grandi sono le difflcpltd 
peril reperimentodi locali? Gli stessi giornali di categoria 
dei maestri elementari per i primi hanno rilevato che si 
e messa in piedi la esperienza delle AttivitA Ricreative 
nei grandi comuni « con la improvvisazione evidentemen-
te imposta da una dectstone politica che deve aver sbr-
preso e trovata impreparata la stessa Amministrazione *, 
e forse « per soddisfare interessi personalis (*Avio>, 
die. '62; t La scuola oggi », sett. '62). 
- In altre parole,'attraverso il bel'paravento di un 
nobtle interesse per la ricreazione dei nostri bambini, si 
e escogitato un abile sistema per assicurare una sede in 
grandi cittA a centinaia di insegnanti favoriti, cui non era 
gradita Vassegnazione in piccoli comuni. E pud avere 
un suo significato il fatto che questo sia avvenuto alia 
vigilia della campagna elettorale. ... 

Nell'assegnazione di tali posti non si e poi neppure 
rispettata la clausola che' escludeva chi avesse giA otte
nuto il trasferimento. 

Degli ottanta insegnanti destinati a Torino sono stati 
' immessi solo cinquanta, perche dopo il 15 gennaio le auto

ritd scolastiche locali non han piu saputo dove e come 
' collocare gli altri. I direttori, assillati come sono dal 
] problema di assicurarsi insegnanti di ruolo per le varie 
• classi scoperte, han dovuto inventare delle occupazioni 
per questi cinquanta insegnanti di ruolo, che il Ministero 
della P.I. vuole riservati per evanescenti attivita ricrea
tive. Alcuni sono stati incaricati del prescuola (7,30-8,30) 
e del doposcuola (16-18,30) perche potessero completare 
I'obbligo di 25 ore settimanali di lavoro. Ma non sono 
molti i genitori disposti a lasciare i loro figli rinchiusi in 
un edificio scolastico, d'inverno, dalle 7,30 alle 18,30! 

Ad altri si sono affidati alcuni lavoretti di tipo am-
ministrativo negli uffici direzionali. Ma neppure questo 
espediente era sufficiente a dare occupazione ad almeno 
cinquanta maestri. 

Allora si e ricorso alle parrocchie ed agli enti confes-
sionali. A questi, del resto, aveva pensato il relatore della 

. circolare, quando prescrive:.«...non deve escludersi la 
convenienza di utilizzare anche gli impianti che even-
tualmente potessero essere messi a tale scopo a disposi
zione... da altri Enti educativi e assistenziali >. 

I bambini reperiti dalle nove parrocchie, dove oggi 
sono ospitati dei CRES di Torino, sono molto pochi; in 
una parrocchia fino a poco fa ve ne erano solo due! I lo-
cfli sono improvvisati, {nadatti e non si e atteso neppure 

- il nullaosta dell'Ufficio d'Igiene e gli altri controlli neces-
sari. Anzi, il CRES di una parrocchia della zona R. Parco 

; e stato ben presto chiuso d'autorita, perche gli ambienti 
erano piccoli, umtdi e privi di riscaldamento. 

Questo : inserimento . delle parrocchie nelle attivitd 
. della scuola statale rappresenta un'ennesima forma di 
. sovvenzione dello Stato agli enti confessionali, che ti 
• vorrebbe ancora una volta far apparire come indispenia-

bili, ai fini dell'istruzione pubblica. r • 
Solo quando non $i sono piu trovate parrocchie di-

sposte ad ospitare questi CRES piuttosto squallidi, che 
non offrono nessuno di quegli elementi innovatori in 
campo ricreativo che la circolare preannunciava, si e 
deciso di sospendere ogni ulteriore istituzione. 

Giorgina Arian Levi 

Pawocato 
Infortunio 

. in viaggio 
• Net recarmi a scuola 

. sono caduto riportando 
una frattura che mi ha 
lasciato una invalidity 
permanente. Posso chie-
dere che I'infermita sia 

- riconosciuta per causa di 
servizio? (F. C. Bene-. 

'-• vento). 
• La risposta, in generale, d 
affermaiiva. La Carte dei 
Conti. infattl, nella decislone 
del 6-12-61. n. 17231 ha affer-
mato: 

' L'infortunlo occorso ad un 
pubblico dipendente fuori dei 
locali delVufficio durante un 
percorso esterno imposto da 
esigenze di servizio, k rap-
portabHe a causa del servizio, 
sempre che a provocario non 
abbta concorso il comporta-
mento gravemente impruden-
te deU'infortunato. Sono da 
considerare conye inerenti al 
servizio tutti gli atti che J'im-
piegato deve necessariamente 
compiere per poter esptetare 
le sue mansioni: possono. per-
tanto, ricoilegarsi alia presta-
zione del servizio gli atti 
comptuti per reenrsi dalla 
propria abitazione o residen-
za autorizzata alia sede del
Vufficio e viceversa». 

Nel caso concreto occorre-
rebbe conoxere It viodalita 

del fatto per vedere se possa 
essere escluso qualsiasi ele-
mento di colpa nel compor-
tamento del lettore. 

Insegnanti 
prtvati . 

Vorrei sapere se a un 
insegnante di una scuola 
parificata spettano I'in-
dennita di studio e il 
compenso graduabile con-
cessi agl'insegnanti sta
tali (V. T.f Roma). 

II lettore non specifica se 
e un maestro o profe.<sore me
dio, ma la risposta e affer
maiiva nelVuno e nell'altro 
caso. 

Per i maestri delle scuole " 
elementari parificaie, Vart. 95 
del Testo Unico sulVistruzione 
elementare stabilisce che ad 
essi spetta lo stesso trattamen
to economico prenlato per i 
maestri delle scuole elemen
tari statali. In tale trattamen
to, naturalmente, sono com-
presi sia Vindennita di studio, 
che decorre dal 1-1-1363 sia 
H compenso graduabHe che 
decorre dal 1-5-19C3. 

Per i professori delle scuo
le legalmente rlconoxiute 
(comuhemente ancora dette 
parificate), e ancora In vigo
re Vart. 3 del contratto col-
lettlvo 1-8-1940, il quale di
spone che agli insegnanti prl-
vatl saranno appllcate tutte le 

nuove prowidenze disposte 
per gli insegnanti delle scuole 
statali. - -— - -

La Corte d'Appello di Roma. 
nella sentenza n, 2792 del 
29-11-62, ha stabilito a pro-
posito d e l l e indennita di 
esame: • 

- Tate norma fcioe Vart. 3) 
non riguarda solo le prowi
denze assicurattve o previ-
denziali, come assume il Ma-
nieri. Essa e intesa ad esten-
dere agli insegnanti prtratf i 
maggiori assegni, estranei alio 
stipendio (in senso slrctto), 
accordati agli insegnanti sta
tali, di guisa che, se e vero e 
non si contesta, che a questa 
ultima categoria e stato at-
tribuito, in modo indipenden-
te dallq stipendio mensUe. un 
ulteriore compenso per le pre-
stazioni svolte durante gli 
esami, simile beneficio non 
pud non riconoscersi alValtra 
categoria di lacoratori. rien-
trando siffatta indennitA fra 
le migliori prowidenze deli
berate per I docenti della 
scuola statale dopo la conclu-
sione dell'accordo del I ago-
sto 1940". 

Non v*e dubbio che Vinden
nita di studio e il compenso 
graduabile sono nuove proo-
videnze che decono usserw 
applicate anche agl'insegnanti 
delle scuole. secondarie legal
mente rlcohosciute (parifica
te) senza bisogno di un 
accord© colleUiv. 
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