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linee cfi una ,,* 
«politico di piano » 
per I'edilizia 
scolastica 

.» ... ' i 
* i.y 

una casa 
alia scuola italiana? 

Secondo le ultime statistiche ufficiali occorrono 250.000 aule per un piano di sviluppo delle 
strutture scolastiche: ma non si pub fare un discorso sul fabbisogno edilizio senza estendere 
I'esame a tutto il problema della scuola — Politico di piano e programmazione democratica 

Mancano 60.000, 100.000, 200.000 aule? Dalla 
presentazione dell'ex Piano decennale alle 
discussion! che In seguito si sono succedute 
al Parlamento. le cifre del fabbisogno edili-
zio scolastico sono state denunciate con un 
regolare crescendo, sino alle ultime, recenti6-
alme, dello studio Svimez in bozze di stampa 
del gennaio '63: occorrono. per un piano di 
sviluppo delle strutture scolastiche al 1975. 
250.000 aule. 

Non e questo, malgrado tutto. il problema • 
• i n importante: se l'investimento flnanziano 
da prevedere per dare flnalmente una casa 
alia scuola italiana assume il suo giusto va-
lor e nel momento delle scelte circa gli inve-
6timenti pubblici. non e comunque con que-
sta enunciazione che pub esaurirsi il proble
ma del fabbisogno edilizio. 

Non si pub fare un discorso sul fabbiso
gno edilizio senza estenderlo a tutto il pro
blema scolastico; nel momento in cui si e do-
vuto abbandonare il Piano decennale, che 
in effetti non era un Piano, ma un semplice 
schema di distribuzione di contributi. e si e 
riconosciuta, almeno dalla parte piu progre-
dita della classe dlrigente, la necessita di 
segulre, anche per la scuola. una «politiea 
di piano •*, non possiamo limitarci a fare del
le proposte circa la quantita di « a u l e » da 
costruire. ma dobbiamo, soprattutto. cercare 
di indicare quali debbano essere le linee di 

, questa politica di piano, nel settore dell'edi-
lizia scolastica, perche essa possa inserirsi nel 
quadra generale della programmazione de
mocratica di sviluppo della scuola italiana. 

Tale elaborazione appare tanto piu neces-
saria se si avverte la tendenza, presente nel-
le deviazioni tecnocratiche, a contrapporre 
in termini quasi alternativi. ad un a conce-
zione ideale della funzione delJa scuola, - e 
quindi alia necessita di una riforma perche 
essa si adegui alia nuova realta italiana. il 
nuovo concetto di pianificaziotie scolastica in 
funzione di uno sviluppo economico generale 
del Paese. - . •. 

Questa tendenza si esprime in termini di-
versi. apparentemente in antitesi tra di loro: 
da una parte, con l'affermazione del supera-
mento dell'esclusiva flnalita edueativa della 
scuola in funzione di una nuova flnalita eco-
nomica, dall'altra, con la preoccupazione che 
la • scuola possa essere strumentalizzata da 
una aderenza alia programmazione econo-
mica. Tali ragionamenti, sia che si manife-
stino in senso positivo che in senso negativo, 
partono entrambi da una 6tessa radice. e cioe 
da una eguale ipotesi circa le flnalita di un 
piano di sviluppo economico. al quale eviden-
temehte si attribuisce Tobiettivo di conse-
guire solamente una distribuzione perequata 
dei redditi ed un beneesere economico fine a 
se stesso • •"-• •••• > : . 

Seguendo questa lpotesl avremmo ben dt 
che preoccuparci di una 6trumentalizzazione 
della scuola ai fini economici: ma il fatto 
steeso che una simile battaglia rivelerebbe 
presto i suoi limit! nella mancanza di pro-
spettiva. indica che il luogo del contendere 
non e questo. e che e necessario battersi sui-
l'ipotesi che l'ha generate 

Partendo da un diverso concetto dei valort 
finali di un piano di sviluppo economico. ca
de qualsiasi contraddizione tra la scuola e la . 
programmazione economica: nel momento in 
cui si attribuisce a quest'ultima una supe-
riore flnalita di progresso umano e sociale, 
essa hon pub che coincidere con il fine edu-
cativo della programmazione scolastica. e 
cioe il raggiungimento del piu alto grado 
di sviluppo della personality umana. 

1 Non riteniamo pertanto possa esservi alcu-
na contraddizione tra la riforma della 6cuola 
e la politica del piano, ma intendiamo ap-
punto questa politica come un mezzo per ar-
rivare a trasformare le strutture scolastiche 
in funzione degli obiettivi finali della pro
grammazione stessa. 

E* in questo quadro che identiflchiamo il 
posto spettante alia scuola in una program
mazione democratica di sviluppo del Paese: , 
seguendo lo schema di ragionamento gia im-
postato da Pasquale Saraceno in Fini ed ' 
obiettici dell'azione economica pubblico, do
ve rnvvfea due momenti nell'azione di piano: 

1) l'accertamento del divario esistente tra 
, Tordine economico in atto e quello che si re-

puta conforme ai fini che si vogliono per-
seguire; 

•" 2) la determinazione dell'azione da svol-
gerc perche questo divario possa essere eli-
minato. riteniamo necessario programmare le . 
strutture scolastiche in modo da intervenire. 
in modo coordinato. nell'-azione da svolgere-
per eliminare quel divario. 

I n che modo e\ inserisce. in questo schema. 
un discorso suU'edilizia scolastica? 

Abbiamo gia detto come non si possa par-
lare di fabbisogno edilizio senza metterlo in 
relazione a tutto il problema scolastico: nel 
momento in cui si mette in evidenza questa 
relazlone. il - dove - . il - come •. il - quando ». . 
de! prob!ema edilizio assumono nuova e parti- s 

cola re importanza. Se collenhiamo quecti tre 
quesiti con l'azione da sVolgere per eliminare 
un divario, che sia questo un dislivello oriz-
zontale tra le diverse regioni italiane. o un 
dislivello verticale da superare nei confront! 
di un obiettivo da raggiungere, la localizza-
zione delle scuole. la funzionalita dei com-
plessi scolastici. i tempi di realizzazione inve-

. stono problemi che non possono che essere 
affrontati in modo strcttamente coordinato 
con quelli dello .sviluppo generale. 

Sono constatazioni alle quali si arriva an
che con il semplice esame della situazione at-
tuale: troppo spesso abbiamo dovuto rilevare . 
come la mancanza di sedi scolastiche, l'ina- . 
deguatezza del patrimonio edilizio e n t e n t e . 
la poverta delle attrezzature abbiano influito 
sul mancato conseguimento di una istruzione 
pur anche a livello di scuola elemenVare. Ba- • 
sta dare un'occhiata alia graduatoria delle 
regioni secondo la percentuale di adempien-. 
za all'obbligo elementare nel ciclo di cin
que anni (Ministero della Pubblica Istnizio-
ne _ Espansione dell'istruzione secondaria di 

i' primo grado nel quindicennio 1946-47/1961-62' 
dalla quale si vede come le percentuali piu • 

. basse sono concentrate nelle regioni che. con-
temporaneamente a una generale depressio-

' ne economica, registrano, notoriamente, an
che le maggiori carenze di strutture cdilizic 

' «d AMktenziali per ristruzione. 

Percentuali 
regional! 
di adem-
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all'obbligo 
elementare 
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di 5 anni 

(Anno '60-'61) 

lozrib&ffdia. 

Venelo 
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AbemiieMoJite 

Sapdegnci 

* 
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E* bensl vero che da queste cifre non e 
possibile discernere quali siano efTettivamen- . 
te i *dispersi» durante it ciclo scolastico 
da! semplicemente - ritardati»: resta comun
que il da to impressionante che di fronte ad 
una percentuale nazionale di iscrizione alia 
1* elementare che ha ormai raggiunto circa il 
100%, la percentuale di ademptenza rego
lare aH'istruzione elementare scende. per al-
cune regioni. sino al 45 per cento. 

Ci6 siiniflca che pjrima cura di un'azione 
di piano dovra essere quella di accertare le 
cause determinant! questi divari. e di con-
seguenza operare in tutU i cam pi per elimi-
narli, con una attenta distribuzione delle sedi 
scolastiche, con misure eccezionali di assi-
stenza, con ogni altro intervento che a quello 
scopo si dimostri necessario. 

Ci6 significa che prima cura di un'azione 
in ogni momento alle diverse situazioni lo
cal!, e nello stesso tempo coordinate e pre-
disposta secondo flnalita e scopi piu generali. 

In che modo gli strumenti attuali di pro
grammazione e di realizzazione deLTedilizia 
scolastica possono assicurare questa azione di 
piano? - '. '"--̂  •> • -- a --->•*" • • 

• - La domanda appare pleonastica. tanto sono 
note le deficienze del nostra sistema; resi-
stenza di numerose Ieggi e leggine. spesro 
sougette ad interpretazione contraddittoria, 
la macchinosita del meccanismo di distribu-
zione del contributi statali. la impossibilita : 
da parte degli Enti locali di contrarre mutui 
sufficienti a far fronte alle esigenze edilizie, 
sono tutte questioni siH tappeto che da anni 
premono per essere risolte. 

Si tratta di risolverle nella prossima legi-
slatura, affrontando il problema alia radice e 
non con i soliti provvedimenti stralcio o di 
emergenza con i quali in fondo -non si fa 
che coprire la mancanza di volonta rinnova-
trice; e necessario rivedere tutts l'organizza-

. zione attuale in funzione dei compiti che si 
' pongono nel momento di una azione piani-
flcata. - - v . , 

Cib vuot dire che va rivisto il sistema di 
flnanziamento dell'edilizia scolastica: la ri-
partizione delle spese. parte a carico dello 
Stato e parte a carico dell'Ente locale, ha 
dato luogo sino ad oggi soltanto a disper
sion! e sperequazloni; sperequazioni tra i 
Comun; piu o men 0 ricchi e dispersioni per 
i fondi accantonati e non spesi dallo Stato 
a causa deirimpossibilita delle Amministra-
zioni piu povere a ' contrarre mutui. Nel 
momento in cui si inlzia una azione di pia
no non e pensabile aglre ancom con un in-

granaggio che e esso stesso ostacolo al dive-
nire dell'azione: I'edilizia scolastica deve es
sere tutta finanziata direttamente dallo Sta
to, che ha certamente a disposizione mezzi 
piu adeguati di quelli degli Enti locali per 
assicurarsi un credito pubblico: questo fi-
nanziomento deve avvenire in base ad un 
piano coordinato di investimenti e non su 
richicsta o men 0 della singola Amministra-
zione comunale. o peggio. in seguito aile 
pressioni di questo o quel parlamentare, di* 
questa o quella diocesi. - *' [ 

E* prima, e nel momento dei;^ -celte sugli 
investimenti conseguenti alle sceite circa la 
scolarizzazione corrispondente al diversi gra-
di di scuola. che l'Ente locale deve interve
nire con la sua decisione. a tutti i livelli. 
dalla Regione, alia Provincia, al comprenso- " 
n o comunale: la programmazione scolastica", 
decentrata e democratica, collegata al cen- • 
tro e dal centra coordinata, deve essere la ', 
griglia nella quale automaticamente si inse- . 
risce il meccanismo di flnanziamento e di at- ~ 
tuazione del Piano, meccan^mo che deve es
sere invece accentrato e dinamico il piu pos- t 
sibile. come e richiesto dalle esigenze tec- ! 

• nologiche di un processo che assume il carat-
tere di un vero e proprio processo indu* 
striale. . - , 

Cib prcsuppone una superiore volonta di 
collaboraxione. nello.sforzo di ri6olvere «il 

• problema ormai angoscioso delta casa della' 
scuola italiana, da parte di tutte le rappre-
sentanze democratiche locali. al di la di 
ogni deteriore e sterile campanilismo: pre--
suppone soprattutto la volonta da parte di 
un Govemo di procedere con soluzioni radi- < 
cali, scartando le soluzioni che possa no ap-
parire impegnate ma che si rivelano sostsn-
z.;tlmente demagogiche. 

Di queste purtroppo si hanno parecchi 
esempi. anche nei piu recenti provvedimen
ti: uno dei p:ii evidenti. il metodo con il quale 
virne affrcntato il problema delta prefabbri-
cazione, ovvero della industrializzazione edi-
lizia. nel campo della costruzione dei com-
plessi scolastici. 

A questo sistema. scoperto volta a volta da 
questo o quel minis tro. sono state attribuitc 
proprieta miracolistiche particolari. senza che 

, ne venissero sfmttate le eflettive qualita in-
trinseche. • ' 

In tal modo esso e servito. In alctini casl. 
per auperare le lungag(,lni burocratiche del ' 
meccanismo di approvazione dei progetti a 
costruz'.one tradizlonalc. con I'ordinazlone. 
a scatola chlusa, di scuole bell'e fatte, procla-

, mando la celerita deli'operazione -prefab-
• bricata-, celerita che non dipendeva certo 

dal sistema (tra una costruzione tradizionaie 
ed una prefabbricata pub essere! la diffe-

. renza di 4 o 5 mesi di tempo) ma solo dai-
l'aver evitato i 2 o 3 anni perduti per l'espie-
tazione di tutte le pratiche connesse ad una 
costruzione tradizionaie. Sarebbe bastato ap-
Diicare le stesse procedure eccezionali adot-
tate per le scuole prefabbricate anche per le 

' scuole tradizionali' ed il «miracolo» sarebbe 
stato attribuito al suo vero arteflce. • * 

Alia stessa stregua perche concedere la 
trattativa privata per l'appalto di scuole pre
fabbricate finanziate dal recente stanziamen-
io d> 20 miliardi. e lasdare che con il siste
ma tradizionaie. soprattutto nelle zone a for
te sviluppo economico, si sprechlno rneai e 
mesi in gare d'appalto che vanno deserte 
non concedendo in alcun -caso la trattazione 

i privata? •-' ' -"•" ' '-" *• •* "' ; 
II perche della differenza dei comporta-

menti In effetti c'e. ed e tipico della situa
zione italiana: sta sostanzialmente nelle dT-

. verse competenze dei due Ministeri interes-
, sati. Pubblica Istruzlone e Lavorj pubblici. 
e nei different! modi da procedere. 

Cosl, mentre il Ministero della Pubblica 
Istruzlone che pur avrebbe con apposito stan-

' ziamento di legge 100 milioni da spendere 
• per ese^uire studi e sperimentaziom sulla in-
' du3trializzazione del prodotto edilizio, fa il 
' salto troppo luhgo per la situazione dell'in-

dustria italiana e promuove la prefabbrica-
zione totale • (ottenendo il risultato di co
struire a costi piu elevati cR quelli tradi
zionali). il Ministero dei lavori Pubblici ri-

'• mane fermo sulla strada dei etetemi tradi-
! zionaii. senza neppure fare il tentativo che 

farebbe in fondo il pin opportuno e adeguato. 
' d i ' una ' razionalizzazione della produzione 

^rchitettonica della scuola. con Tuniftcazione 
~' degli element! fondamentali di costruzione 

e di progetto. 
Tutto questo e detto per ribadire la tesl 

della necessita di un prowedimento radicale. 
che risolva veramente tutti i nodi dell'attua-
zione del piano scolastico ne] momento e nel 
luogo dove si pongono: altri provvedimenti 

. ciis'ddetti d'emergenza. presi con la scusa 
dell'urgenza del problema (ma da quando 

, si sono cominciati a prendere provvedimenti 
d'emergenza ne e passato di tempo sufflcien-

. te a studi piii seriamente Impostati) potreb-
bcro risolversi in altri sprechi di tempo e 
di denaro pubblico.. v . . 

Novella Sansoni Tutmo 

II Piano dell'amministrazione democratica 

A Bologna 
il futuro & gia 

cominciato 
Un programma organico nel quadro dello svi
luppo generale della cittd e del suo comprenso-
rio - Gli ostacoli del ministero della Pubblica 

istruzione alle commissioni di studio 

1 Una importante ' elf fa' ol 
centro di una profonda tra" • 
sformazione: Bologna. Una 
popolazione che cresce di nu-
mero con rapiditd, soprattutto 
in virtu dell'immUjrazione .; 
dalle plaghe agricoie della ••_ 
pianura e daU'Appennino: si 
e alia soglia del mezzo mi-
lione dt abitanti. Un'economia 
che, da prettamente agricola. '•' 
si e modificata in industriale-
agricola. Nuove dimensioni, ' 
diverse esigenze: I'amministra-
zione comunale comunista e 
socialista non ha aspettato il 
"futurO", benxi lo ha per 
cosl dire precednto, lo ha ' 
provocato. Non altro rappre- ' 
sentano le valutazionl e gli • 
orientamenti per un piano di '. 
sviluppo della citta e del suo -
comprensorio, elahorati in . 
stretta unita dall'amminmra-
zione democratica che dal 
1945 dlrige la cittA. In que
sto quadro trovano una de- • 
gna collocazione i lineame.nti 
di un prooremmo per lo sci-
luppo della scuola. 
i Due le strode: seguire. la '• 
crescita della citta e dei suoi.. 
bisogni •- (indirizzando, per 
esempio, tutto lo sforzo per .-
colmare la differenza tra anle 
esistenti e quelle necessarle) 
oppure. anche in questo fon- '• 
damentale settore. indirizzarc 
lo sviluppo della numerosa 
ed •• eterogenea co'.lettiuita. 
L'assessorato. alia Pubblica -
t«truztone — dtretto dal pro
fessor Tarozzi. un piorane in-
segnante eietto quale ~indi-
pendente- nella lista-'Due 
Torri' — ha scelto la secon- ' 
da strada. guadagnando frn- ' 
medtaiamenfe I'interesse e 
Ventusiasmo del • corpo do-
cente e del personate tutto. 

I tre obiettivi 
del piano 

Si e traltato in sostanza di 
varare un piano che. tenen- • 
do canto dei itmiti cTazione 
che gli enti locali hanno an
che net campo delle atficita 
scolastiche, rispondesse a tre ' 
fondamentali requisiti: garan-
tire una scuota pubblica ido-
nea a tutta la popolazione ' 
scolastica • in eta - obblioata, 
esistente e prepista per atme- . 
no died anni, nell'intero com
prensorio intercomnnale; fa-
vorire un forte incremenlo di 
scolarita alia popolazione sco
lastica in eta non obblioata -
(Scuole materne, Jstitnti pro
fessional e Afedie superior!); 
assicurare la libera scelta ; 
delle speclallzzazionl projes- ' 
slonali garantendo un'adegua-
ta nbicazione delle relative 
sedi scolastiche. Ma Vopera 
iniziale non ha trovato lerre-
no facile nell'ambicnte uffi- '• 
dale. Si e manifestaio, cioe, \ 
I'irrazionale anlaiion'ismo che '• 
la struttura burocratica sta-
tale ha verso il (ibero exer-
clzlo dell'autonomia dell'Ente 
locale. E a questo pro posit o 
riteniamo illuminanfe ripor-
tare Vautorevole denuncia che 
il prof. Lambrrlo Borghi. 
deU'Universita. di Fircnze, ha 
fatto nei cor.to della sua re-
Imziont al se^to Congresso na

zionale di pedagogic tenutosi attrezzature sia per quanto 
a Milano nell'ottobre scor.to, 
anche per rispondere a certe 
critlche circa una pretesa 
lunqaggtne nella presentazio
ne del piano tcolastho.' '* "•' 
•• • ' 1 Provveditori agli studi 
— sono parole testuali del 
prof. Borghi — e lo stesso 
ministro della Pubblica istru-

riguarda la suoerficie mini
ma e massima necessario ad 
ogni alunno calcolaia secon-

' do una valutaziorte media de-
'• gli indict ragg'tnnti nei pacsi 
• piii • sviluppati > <? che hanno 

attrezzature scolastiche mc-
glio qualificate. sia per quanto 
riguarda I'incremento di sco-

zione spesso vletano che sia- \larita. conseguente all'obbligo: 
no condotte indagini nelle 
scuole anche ad opera di 
commissioni di .studio corti-
tuitesi presso gli Enti locali. 
perfino in materia di edilizia 
scolastica ver la quale spetta 
a tali enti una notevole re-
sponsabilit'a finanziaria. Alia 
commissione di studio nomi-
nata dal Comune e stato vie-
tato faccesso alle scuole anche 
nel periodo delle vacanze esti-
ve ver la rilevazione edilizia. 
L'inchicsta sugli alunni e le 
loro famiglic e stata espressa-
mente vietata dallo stesso mi
nistro della Pubblica istruzio
ne. Ritengo che questo inter
vento degli orpani ammini-
strativi per impedire Veffet-
tuazione di nna ricerca ten-
dente a stabilire i bisogni del
ta popolazione di una zona del 
nostra Paese in materia di edi-
Uzia scolastica. vada comide-
rato come uno dei molti epi-
sodi in cui si rivela Vantago-
nismo esistente tra centrali-
$mo burocratico e progresso 
educativo ». 
' Queste condizioni di lavo-
TO, che • hanno rischiato di 
compromettere seriamente il 
proseguimento dello studio, 
sono state in seguito miglio-
rate. La Commissione d'inda-
gine sulla scuola italiana, che 
nel frattempo era stata istt-
tuita a Roma, vennta a co-
noscenza dell'iniziatica in 
corso a Bologna, decise in-
fatti d'inserire il comprenso
rio bolognese tra le zone a 
' campione • scelte per una 
indagine nazionale sulla scuo
la e approvd I'impostazione 
di alcune schede. tra le quali, 
quasi integralmente. quella in 
precedenza vietata dal mini
stro. Fu cosl affidato al Co
mune di Bologna Tincarico di 

' scolastico, 
r'wri. 

nelle scuole suae-

Programmazione 
globale 

• II crilerio che' ha guidtito 
costantemente la ste.sura del
la seconda parte e stato quel
lo di - considerarc I'alunno 
come unita di misnra pritna-
ria per ogni po.uibile ca!-
cojo di previsione, sia per 

' quanlo riguarda i costi delle 
attrezzature sia per quanto 
riguarda la quantita delle sn-
perfici nccessarie. E* stata 
fissata una condizione mini
ma ' indispensabile» e una 
condizione massima • oltima-
le" relativamente ad o;tni 
ordine di scuola, c su que.<la 
base, tenendo conlo dello 

. sviluppo della popolazione. 
dcll'incremento degli indict 
di frequenza e della diver
sity dei prezzi del tcrrcno a 
seconda della loro ubicazione. 
sono stali calcolati in ettari 

, e in m'diardi i bisogni delta 
scuola a Bologna e nei comu-
ni del comprensorio. 

Seguendo queati criteri lo 
studio giunge a conclusion! 
. estremamente intercssantt. 

-Gia opgi, in una citta che 
'pure ha risolto e continua 
' a rlsolvere con tanta cura gli 

assillanti problemi della di-
sponibilitd immed'ata di lo
cali scolastici. sarebbero nt-
cessari, per offrlre alia popo
lazione una sruola pubblica 
idonea e sufficicnte a tutte le 
esigenze degli scolari che ta 
freqnentano. dai tredici ai 
diciassette miliardi di lire e 

» dai ' scttanta • ai ceniotrenta 
condurre Vlndagine. Indagine f' ^'ari '<** xuptrftcie a seconda 
che e stata completamente fi- ' ' che si rolesse dare al pro-
nanziata dall'amminislrazionc olema la soluzione minima 
democratica Vediamo ora di » ° massima. ._..__ _ _ . 
esporre i criteri che sono sta- Da qui. dunqstc, Vurgenza 
ti scelti e le conchisioni cui di una program'nazione glo-
e giunto il piano settorMr tj bale che,'tenendo confo dffi 
che e stato ultimato nello 
scorso luglio e che tanto inte-
resse ha suscitato ancor pri
ma di essere reso pubblico. 
• La prima parte esamina la 
situazione attuale della scuola 

livelli rangiunti, jndic:is;c so
luzioni di sviluppo con oppor
tune e razionali direttrici. 1 
primj risultati ragjjnmfi so-
ranno senz'altro soggettl m 
rettifiche e ad agijiortamenti 

nel Bolognese per quel che i s.ia per I'apporto cost rut t i to 
riguarda la deiuitd della po
polazione scolastica nel luhi-

. mo decennio; I'affluenza • in 
cittd di allievi pro^enienti da 
altri comuni e Vepoca di co
struzione delfe scuole di pro-
prictA comunale esi^tcntt nri 
<7iiindict comuni del compren
sorio 
' La seconda pane rompren-
de lo studio delle precision! 
calcolate sulla base delle ne
cessita attuali e di quelle de-
ricanti dallo sviluppo delle 

. popolazioni nei prossim! died 
anni. Queste preclsioni ten-
gono conto anche di un mi-

glioramcnto general* dell* 

che uscirA dal dibattito put>-
bllco sia per la continua di-
namica dei costi di produzio
ne e dei prezzi delle aree. 

Non si tratta. tuttccia. di 
offrire un elenco di preven
tive ma di mettere a enno-

| scenza dcl'pubb'lco. na pure 
con una schematica csjjosi-
rione di cr teri pro.jramma-

' ttci, gli obiettivi di fondo che 
I'ammtntstraziO'ie comunala 
di Bologna intende reaiizzof*, 
nel prossimo futuro. a favore 
di uno del tanti delicati sel-
tori della vita ciftadina. 

Elio Ciccherti 
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