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d'Aosta 
Un dibattito sul giornale murale — Peda-

gogia moderna 

. PERIASC, agosto. ' 
La prima ' impressione di 

chi sosta a Periasc e di certo 
singolare. II •- piccolo borgo 
della Val d'Ayas sembra pre-
60 letteralmente d'assalto da 
una tribu di ragazzi che or-
mai ne sono divenuti padroni. ' 
In effetti i 60 giovani e ra-
gazze — in eta fra i 12 e i 
16 anni — ospitati nel cam-, 
peggio de I'Vnita, organizzato' 
dalla Associazlone Pionieri di 
Torino — sono foree gli abi-
tanti piu visibili e senza dub-
bio piu rumorosi. 

Le grida. I giochi. i richia-
mj che rimbalzann dal prato 
alia casa. le corse attorno al 
torrente impetuoeo che 'e , 
l'Evancon. di ' giovinette '• a ; 
braccetto. di ragazzi scalclanti . 
attomo ad una palla. scandi-
Econo Q passare delle ore di 
una giornata viseuta al cam-: 
peggio. L'impreseione 6i rav-
viva e prende coricretezza 
quando si trascorre con loro, 
un occasionale giorno di festa, ; 

II senso dj liberta e d'in-
dipendenza — bagaglio che, 
ogni ' ragazzo porta con - se," 
soprattutto con la tine della 
scuola nel '• momento in cui 
iniziano le grandi vacanze — 
acquista Un eigniflcato e una 
fisionomia tutta particolare 
in questo campeggio di pio
nieri. Tale bisogno d'indipen-
denza si manifesta in tutte 
le forme di attivita cui i cam-
peggiatord partecipano in mo-
do autonomo. senza costrizio-
ni, 6enza imposizioni, in 
quanto i dirigenti seguono un 
criterio educativo ben lon-
tano dalle forme repressive 
tipiche di certi collegi o di 
certe colonic . , 

La vita 
v collettiva -
La' partecipazione- dei * ra

gazzi alia vita collettiva ha : 
quindi : uno elancio sincero • 
per il loro vivissimo desiderip-. 
di.affrancarsi, di libefarsi dal 
peso degli adulti con tutti i 
dogmi prescritt! dalla convi-
venza familiare o scolastica, • 
per creare un mondo di soli 
ragazzi i quali sono in grado 
di dimostrare la loro capa
city di vivere con le proprle ; 
forze. E non v*e dubbio che 
queste esigenze vengono dai 
maestri assecondate anche' 
perche la conquista dell'ago-
gnata autonomia da parte dei 
ragazzi e etata frutto di scon-
tri. animatissime discussion! 
tra i componenti del colletti- • 
vo. nell'intento di rompere il 
principio di autorita che tal-

. volta a torto o a ragione. sem-
brava necessario. al fine di' 
comporre un certo ordine. 

L'eco di tali discussionj si 
e avuta sul giornale murale. 
redatto dai giovani. dal signi-
ficativo titolo « Semo de noi ». 

• nel quale ha ampio spazio una 
rubrica «l*urlo del popolo*. 

dove prendono corpo tutte le 
rivendicazioni della cosiddet-
ta « plebe » come i campeggla-

. tori amano talvolta autodefl- ' 
- nirsi. Gli attacchl sono 6tati 
, violent! anche nel confronti 

degli insegnanti. Tuttavia il 
dibattito animato. ma sereno. ; 

. ha consentito di chlarlre le 
rlspettive posizioni e soprat
tutto di far comprendere al 

. ragazzi che certe liberta 6ono :' 
; lesive delle liberta degli al-
. tri. e nella - normale convi- • 
. venza e giusto conservare il ; 

dovuto rispetto per le altrui . 
necessita. Le rivendicazioni •-
della «plebe* sono state, in: 

' sostanza tutte accolte tant'e , 
che i dirigenti dei vari grup-

• pi, eletti dai ragazzi. si riu-
niscono ogni mattina insieme 
ai maestri, per fissare orari, 

• programmi. turni di 6ervizio. 

La partita 
•r^-</ica/ci6^:^-
' • Cosl rattivism0 non diven-
ta fine a se stesso Giocare a. 
palla. organizzare gimkane,; 
fare - delTatletica. dedicarsi:: 
alio 6tudio di alcuni aspetti • 
della natura, intraprendere'. 
ricerche: sul legno. sulla vita 
dei montanari:. compiere gite 
di una intera giornata. e par
te di un disegno cui tutti col-
laborano.1 -' 

Al tempo stesso chi prefe- '; 
: risce la vita contemplativa, 
' owero dedicarsi a dei lavorl 
' di scultura. mettere insieme 

collages, tenere in mano tac-
cuini e matite colorate, e li- , 
bero ' di '• farlo nella • sala di 
ricreazione che e anche re-
fettorio. L a sala tefatti e or-
mai letteralmente costellata 
di maschere di sughero inta-
gliate, di disegni eseguiti con 
tecniche diverse compost! di 
materiale trovato dai ragazzi 

; in cui. petal! di flori, 01i di 
. paglia. bastoncini di legno. 
trovano una loro fantasiosa 
collocazione. - - : -^.v-
• J ragazzi. sin dal loro arri- ( 

, vo a Periasc, si sono' ra'du-
. nat! in sei distinti gruppi sud-
• divisi eecondo un criterio pe- . 

dagogico moderno che li vuo- "•• 
• le riuniti non solo per eta 

mentaJe. ma anche per ami-
. cizie preesistenti Cio al fine • 
•' di • ritrovare alcuni element! ' 
t familiari > e quindi - ricostrui- ' 

re. almeno in parte, certi rap^ : 
port! affettivi. ormai divenuti 

•'- 6econda natura. che indubbia-
mente favoriscono la coesio-

; ne anche cOn il cerchio oiu 
.' grande del - collettivo. •' Una ' 

volta che si possiede la sicu-
rezza di essere tra gli amici 

• soliti diventa pii> facile le- . 
gare con le nuove conoscenze. 

Infatti a distanza di pochi 
. fiiomi e nato fra tutti uno 

spirito di corpo, di grande so-
lidarieta ch e ha consentito 
anche delle affermazionl 
quando e venuto il momento 
di cimentarsi con gli altri. 
con i giovani per esempio. 

appartenentj alle organizza-
zioni cattoliche. 

Singolare e etata difatti la 
capacita del compeggiatori di 
accogliere con entusiasmo una 
sfida al gioco del calcio. Ian-
ciata dal prete che dirige il 
gruppo del giovani cattollci. 
pur • avendo scarsa dimesti-
chezza con il foot-ball e so
prattutto nessun allenamento. 
Tanto piu singolare per il fat-
to che gli altri ragazzi banno 

; come . attivita prevalente ; il 
: gioco del calcio. e quindi 
: sulla condizione di svantag-
gio dei pionieri non sussiste-
vano dubbi. . ' ^ .- • "•"• 

Il collettivo si e rlunito per 
sondare le forze e stabilire 
chi avrebbe potuto far parte 
della squadra. Certn di Pele. 
sottomanb QOn ve ne sono e 
neppure campion! di serie C. 
Tuttavia qualcuno aveva glo-
cato col pallone. talaltro ave
va persino parato del goals 
in una porta segnata da due 
cartelle. " -• 

• • •• La squadra a fatica e 6tata 
meesa insieme. e giacche si 
sapeva che anche il prete a-
vrebbe giocato i campeggia-
tori si eono valsi del piu spor-
tivo tra i maestri nominan-
dolo loro capitano. - • - - . - ' - , 

.'••• Morale: il giorno della par
tita tuttj erano raccolti a fare 
II tifo al grido di -Unita-. 
Contro le niu nere previsioni 
i ragazzi del campeggio sono 
riusciti a strappare la vitto-
ria con 2 a 1.- - v -,•,•: 
• Certo il successo odn pub 
essere attribuito all'abilita, 
ma la forza di suggestione e 
la coesione del gruppo. ha 
impedito agli awersari di 
usare tutte le armi della tec-
nlca. di cui avrebbero potuto 
dispdrre. Naturalmente l'epi-
sodio e stato tra i piu salient] 
viesuti quest'annn dai cam-
peggiatori. Ha avuto un ri-
flesso notevole in tutta la vita 
del collettivo. ha costitui-
to fonte inesauribile di con
versazioni. In seguito e ap-
parso sul giornale murale un 
resoconto.. dettagliato . della 
partita degrio" del *' migliori 
cronisti sportivL .'; ' • - -- ' 

L'esperienza del • campeg-
gio di Periasc. ormai ai suo 
secondo anno di vita, e 6enza 
dubbio una delle piu impor
tant! iniziative promosse da 

r organizzazioni democratiche a 
favore del ragazzi E6sa do-
vrebbe far riflettere sulla ne-

' cessita di estendere tali forme 
• di vita associativa per i gio
vani. 1« quali banno il me-

) rito di contribuire alia edu-
cazione democratica dei no-
stri BgliolL A. Tali Iniziative 
creano una solidarieta di 
gruppo sulla base della con-
cezione del mohdo e < degli 
ideal! per i quali i genitori 
banno lottato e lotteranno 
ancora. e costituisce la base 
per la. continuity dell'azione 
che i giovani eserciteranno 
in futuro. . 

Sesa Tatb 
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Alunni di una scuola elementare in provincia di Venezia 

Venezia: mancano le aule 

35 ragazzi su 100 non 

Scandalosa la carenza delle strutture soprattutto nelle scuole secondarie — Inert! 

I'amministrd^ 

VENEZIA^1 a g o s f ^ f ^ v **" cprfoicew^pdl; .'certe ,»>'^-.-v.l-", 

firitre.. quail, gafanzle pos'sta- . 
mo''averew'rTistriizione'e la : 

ziana.. i rimastar. ssossq, df; re-
cenie, da un episodio che ha 
Timesso sul' 'tappeto- Vivtera 
questiorie' 'della scuola,. tiel-
Vambita'comnnale'. :•';•. - «... 
. In plena -girandold di /esti-
vals, OTOoniizoti per. i, turt-
sti che.caiand.net centra sto-
rico, in' piena'esaltqiione del.. 
* miracolo econotnicb » a" Me-" 
stre e a' Porto: Marjjhera, ai' 
e orricati a cWtidere- tcna-
scuoia .elementare',-in localita. 
Catene. nelvressi.della'zona 
fndustriale.. poiche un mae
stro. arhmalato di tubercolosU 
aveva contagiato alcuni bam-: 
bini.. , . • - - . . ' . . . . - ' " • . 
• Lo scandalo e esploso non 
solo per. I'avvenuto cdntagio. 
quanto soprattutto'per il fat-
to che la scuola delle Cate
ne (lo si e saputo solo alio- • 
ra) era in realta un antro 
buio • e umido. sede sino a 
qualche anno prima df un ne-
aozietto di frutta e verdura. 

Quante altre scuole — si 
sono chlesti i 350 mUd citfa-
dtni del comune di Venezia — 
si trovano nelle stesse condi- • 
zioni? E coloro che aid era-

.per 
v educaztbne dei -yfostri ffigli? 

It ComUrti ha amme&o Che il 
pmbliftid e mbltbw-'ave.Man- ' 
canopqed.meno.idi 400 aule 
;per &rca dlecimila •: alunni .,i 
delle' elemenfari e delle scuo- -
le secondarie. .medie :e su- •'• 
periori controllaii ddtto Stato.: 
' Se si'tieiie coritb che la'po- • 

-politzidne, scblasrica •rapaiun-
ge le 29 mUa'nnfta:ji ricaoa 
quCsto dato clambroso: le at- • 
tuali. strutture organizzative 
delta scuola sono.de/idtarie 
per un buon. 35- per cento. '" 

Le carenze si dllaroano se 
si volge lo sauardo anche alte 
scuole mate'rne e'< ai due ate- •• 
net ven'eziani: • I'istituto uni- '•' 
ocrsitariodi Architettura (che 
solo in parte ha risolto le.sue . 
piaghe col trasferimento nel
la nuova sede del Tdlentinl) '• 
e ' I'istituto Unlversitario di 
Economic, e Conukercio di Ca ' 
Foscari. •-.., -•••]'•'-. •••••• 
• Ma non .si tratidsoltanto di; 
crisi delle strutture orga'niz- '• 
zative, £* tutta la • scuola. nei 

I 
Riconoscimento 
servizi 

Pud essere riconosciuto 
agli effetti dei coefficient! 
per I maestri e i profes
sor! H servizio di ruolo 
prestato presso altre am-
ministrazioni statali? (B. 

. T. Reggio Calabria). . 
Alio stato attuale. 11 servi

zio di ruolo prestato in altre 
ammtnistrazioni statali non e 
riconoscibile ai fini della car-
riera del maestri e dei prc-
fessori. secondo la giurispru-
denza del Consiglio di Stato. 

Per quanto conceme ! mae
stri. nella decisione della VI 
Sezione n. 531 del 1962 e. sta
to ritenuto che agli •effetti, 
della carriers cioe agli effet
ti della progressione nel ruo
lo. fino el 1947 era valtdo so
lo il precedent^ servizio di 
insegnante (per intero se pre
stato da titolare e per un ter-
zo se prestato da supplente e 
provvisorio) e dal 1947 in poi. 
per effetto dell'art. 5 della 
legge n. 528 del 1952. e vali-
do solo il servizio prestato in 
precedenza come* titolare o 
come insegnante delle ex 
scuole rurali. " 
• Il Consiglio di Stato ba ri

tenuto inapplicabili ai mae
stri le piu favorevoli disposi-
zioni nreviste per gl! impie-
gati cfvili dello Stato perche 
l'art 5 della legge n. 165 del 
1958 stabilisce che nulla e in-
novato alle disposizionl vigen-
ti relative al riconoscimento 
dei servi2l utili agli effetti 
della progressione di carriers 
degli insegnanti elemental e 
secondari. il che vuol dire che 
rimangono in vigore le vec-

v chie disposlzioni meno favo- ' 
revoli. 

Per quanto concerne I pro
fessor! medi, le vecchie dlspo-
—*"" pvtvedono il ricono-

scimento del servizio reso co
me ispettore - dell'tstruzione 
secondaria. come prowedito- ' 
re agli studi. come assisten-
te universitario. come istitu-
tore (oggi denominato vice-
rettore aggtunto). vice-retto-
re o rettore dei eonvitti na-
zionali e di istituti pubblici 
di educazione femminile e co- ' 
me I professori di scuole me
die pareggiate (a norma del. 
R.D. 9 maggio 1920. n. 749). 
nonche il servizio di maestro 
elementare a norma della leg-

. g e n. 203 del 1952. 
Nella deci3ione - della VI 

Sezione n. 73 del 1962. fl 
Consiglio di Stato ba ritenuto 
che neppure ai professori so-

; no applicabili le nuove dUpo-
: sizioni degli Unpiegati clvQi 
dello Stato. che prevedono il 
riconoscimento' del servizio 
prestato in altre amministra-
zioni. perche anche per essi 
I'art 5 della legge n. 165 del 
1958 ha confermato le prece
dent! dispdsizioni limitative. 

; Finche non sara modifleato 
. il detto art 5. perci6.. non pud 
' essere chiesto, al nni dei coef
ficient!. il riconoscimento del 
servizio prestato in preceden
za presso • altre amminisfra-
zioni.statali. ne per 1 maestri. 
ne per 1 professori.-'•••-.-

Ricorso 
straordinario -.'.: 

E' necessaria 1'asslsten-
za dell'avvocato per pre
sents re un ricorso straor
dinario al Presidente della 
Repubbliea? E quale « la 

: procedura? (L. D. Torino). 
'• II ricorso straordinario al 
Presidente della Repubbliea 

•" pub essere presentato dlretta-
mente dalHnteressato senza 
la firma di un swocato ess* 
sazlonista. Is quale, invece, 
e necessaria per il ricorso fiu-

risdizionale a l ' Consiglio di 
Stato. 

L'assistenza dell'avvocato. 
tuttavia. e utile per la parte 
tecnica e per l'elaborazione 
dei motivL in modo che il ri
corso sia redatto e prodotto 
nelle forme previste dalla 
legge. • - ~ 

Il ricorso straordinario de-
ve essere redatto in carta bol-
lata e deve essere depositato 
(per quanto concerne gli in
segnanti) al Ministero della 
Pubblica Istruzione oel ter-
mine di 180 giorni dalla co-
municazione - del prowedi-
mento contro il quale e di-
retto. Esso deve essere noti- , 
flcato. prima del deposito. ai. 
controinteressati se ve ne so
no. ed anche all'autorita che 
ba emanato il prowedimento 
che si impugna. se si tratta di 
un'aUtorita periferica. B" pre-
visto il pagamento dl una 
tassa di L. 3.000. la quale, pe
rt, non e dovuta se 11 ricorso 
ha per oggetto una conirover-
sia di pubblico impiego. , 

Il Ministero deUa P.I. ri-
cevuto il ricorso. lo istrulsce 
e, poi. lo trasmette al Consi
glio di Stato In sede consul-
tiva accompagnandolo con 
una propria relazione che. 
essendo riservata. non pud es
sere conosciuta dal ricorren-
te e, quindi. non pud essere 
confutata se essa adduce de
gli argomenti per far respm-
gere il ricorso. • • 

Il Consiglio di Stato. in se
de consuitiva, esprime il pro-
prio -parere* sul ricorso e. 
poi, il M.P.L prepare, in con-
formita del predetto parere. 

, U decreto cbe viene sottopo-
sto alia firma del Presidente 
della Repubbliea. 

Il parere del Consiglio di 
, Stato non e vincolante. ma se 
il MP I. ritiene di dissentire 
dal parere. deve portare la 
questione al Consiglio del 
Minlstri, il quale puo appro-

vare un decreto in difformita 
del parerp del Consiglio di 
Stato . • » -^ - ••-••- - •-- •:<•-

•' Il decreto presiderziale. es-
sendo un atto amministrativo. 
pud essere impugnat.o davanti 

. al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale. ma solo per 
motivi inerenti al procedi-
mento del ricorso straordina
rio. non per vizi inerenti al 
precedente prowedimento -
impugnato. Cid. perche il ri
corso straordinario e alterna-
tivo con quello giurisdiziona
le. nel senso che se si propo
ne I'uno non si DU6 proporre 
Taltro. 

Esami di maturita 

r 
Mio figlio ha sostenuto 

lit esami di maturita ed 
stato rimandato alia se

conds sessione soltanto in 
alcune materie. Mi e sta
to detto che cid non signi
fies che e stato approvato 

. in tutte le altre materie. 
E' vero? iP. S. Napoli) 
SI. * vero. perche la Com-

. missione per gli esami di ma
turita o di abilitazione pro-
nuncia giudizi deflnitivi sol
tanto sui candidatt che ven-

. gono dichiarati * maturi • e 
su quelli che non sono am-
messi alia seconda sessione i 
cosiddelti - respinti •. 

Per tutti gli altri candidate 
la Commissione emette r un 
giudizio. che potrebbe dirsi 
interlocutorio. cioe • dichiara 
che. alio stato degli atti del-

' la orima sessione. non posso-
no essere inclusi ne tra I 

j - maturi *. ne tra i - respin
ti* e sospende il giudizio di 

• merito per acquisire nuovi 
element! dalle prove della se-

* conda sessione. In tal caso. la 
; Commissione sceglie V - ma-
• terie* in cui il candidato 

dove ripetere le prove nella 
seconda sessione, ma cid non 

significa che tutte le altre 
• prove abbiamo - avuto ; esito 

positivo nella prima sessione. 
, Le prove, che non' debbano 
; essere ripetute., possono an

che essere negative, ma tali 
da non esciudere 1'approva-
zione finale se le prove della 
seconda sessione banno esito 
totaimente positivo. 

Infatti. I'art 5, delta legge 
a.. • 184 del 1958 stabilisce 
espressamente che - nella ses
sione autunnale la Commis
sione plenaria prende in esa-
me i giudizi pronunciatl nel
la sessione estiva e ' quelli 
espressi suite prove sostenu-

• te nella sessione di riparazio-
ne e delibera se U candidato 
sia da dicbiarare maturato o 
abilitato ». 

Da cid consegue che il ri-
" sultato parzialmente positivo 
delle prove sostenute nella 
>econda sessione pud avere 
un diverso effetto a seconda 

. che i giudizi sulie prove so
stenute nella prima sessio
ne siano totaimente o par-
zialmenie positivi. 
• Tale situazione resta immu-
tata anche nel caso che le 

. prove della seconda sessione 
siano sostenute davanti alia 
Commissione di altra 6ede. -

II Consiglio di Stato ha 
avuto occasione di pronun-
ciarsi sulla questione con la 

• decLsione delfa VI Sezione 
n. 617 del 1962 ed ha affer-
mato* - Legittimamente nella 
sessione autunnale degli esa
mi di maturita e di abilita
zione. la Commission*, plena
ria tiene conto dei giudizi for
mulae da una di versa Com
missione nella sessione esti
va suite materie per le quali 

. il candidato non e stato chia-
mato a ripetere le prov* nel
la seconda sessione*. 
- n principio e esatto ed * 

bene che suo flglio lo tenga 
presente nel prepsrsrsi alle 
prove di riparazlone. 

suoi rapporti tra scuola pub- i. 
btica e privatd, nei suoi con-
tenuti, nel problem! dei fra- ' 
sporti e delfassistenza. ottre 
che nella * abitabilitd - che • 
denuncia la propria tradizio- '•:• 
nale arretratezza nei confron- -
ti dello sviluppo economico 
e sociale della citta. '--"• 

rt problema .delta scuola, 
per venezia. si pone con ur- • 
gehze assiltanti (salvo le de- " 
flcienze croniche esistenti nel. . 
centro insutare per quanto 
concerne le scuole materne, , 
quasi tutte in mano ai reli-
glosi, e le due unirersitd) es- : 
senzialmente nella terraferma ' 
mestrina dove la citta-capo- '. 
luogo. non potendo P»« svi-. 
lupparsi . ulteriormente sulle 
isole, ha trovato il suo sboc- . 
co vitale. -••*•". "'•••• • •• -• r 

In pochi anni, con I'espan- ' 
dersi delta zona . industrtate 
a Porto Marghera e Vesodo 
massiccio del veneziani. Me- . 
stre e passata dai 20 - mila • 
abitanti del 1920 agli oltre : 
160 mila del censimento 1961. 
E siccome a questa sorpren-
dente crescita hanno fatto da . 
balia gli interessi delta spe-
cutazione * e del monopolio,' 
sono esplose - in toco * tutte • 
le contraddizioni del sistema. -
Non solo. • la scuola e di- ' 
ventata - un dramma. Altri 
drammi hanno inoestito i va
ri altri servizi. Gli affltti so
no alttssimi. pi! ospedali ri/tu- " 

.tano i matati. e'e una sola' 
biblioteca. manca un centro- •' 
studi. i oiardini spariscono • 
per far luogo alia marea edi-
lizia. i trasporti vanno avan-
ti all'insegna del caos. non 
vl sono palestre e attiviti ri-
creative per i giovani. fioc-0 
cano le proteste per la luce. 
Vacqua e il gas. 

In tale caotico contesto va 
esaminata la situazione sco-
lastica. I dati raccolti sono 
impressionanti e chiarifica-
tori di come non si sia rispo- . 
sto idle esigenze di istruzione. 
di , preparazione professiona-
le. d! caltura avanzate dalla 
popotazione • • • 

- Vanallsi pud partire dagli 
asUl-nido (due in tutto per 
500 brmbimJ e dal problema 
delle scuole materne. Ce ne . 
sono 29, costano dalle 3 alle 
7 mila lire al mese e appar- ' 
tengono esclusivamente a or-
ganizzazioni confessionali. Lo 
insegnamento che vi e impar-
tito e mnemonica e bi0O«o e 
rischia di compromettere uno 
sviluppo razionale e armonio-
so delle capacity tnteltettua-
ti e psichiche dei fanciulli. 

zone\ dave\ piu.altol- e. J'indjce;. aravh•, Le aule -
dii-alfoMtfmentO delta i»pd^:^16W,altteoi.TSir-

Mestre 
Ma se la situazione pre-

etementare e difficile, gra-
vissima e quella rlguardante 
la scuola elementare. secon
daria, media e super tore. Del
le 400 aule mancanti nelHn-
tero comune.di Venezia. ben 
351 interessano la terraferma 
mestrina (211 per le elemen
tal e 140 per gli altri tipi 
di scuola). Sono sort* case 
in abbondanza, al punto che 
si contano mille appartamentl 
vuoli Quasi nulla s{ e fatto 
per costruire nuore scuole. 

Oltre 700 aule sono in af-
fitto e figurano allogate' ne-
ali ambienti piu pari, tatpolta 
malsani come la scuola del
le Catene Spesso una scuo-
la-madre ha tre o quattro e 
anche sei sezloni staccate. 

La media deoti alunni per 
class* elementare # di 26, 
ma non rispecchla certo la 
realta effettiva poiche nelle 

lazione ci sono ciasst. di 35-
. 40 alunni. con conseguenze 

sul rendimento assolutamen-
•; te deleterie. Vi sono. poi,, a 
•. causa'delle aule mahcanti, i 

doppi turhl di lezioni che 
creano: disagi non. indifferen-
U at bambini, alle famiglie e 
agli insegnanti. 

Oltre alle aule, 'mancano 
• le palestre e l-locali.per le 

attivita espressive e.ricreative 
che sorto larga parte di un in
segnamento condotto secondo 
i criterl, delta piu avanzdta 
scienza pedagoglco-didattica, 
nonche tutte- quelle attrezza-

.; ture e 'quei sussidi che con-
: tribuirebbero a rendere la 

scuola elementare • non piu 
Itmitata all'insegnamento del 

. leggere e scrtoere. ma in 
grado. di dare una formazio-
ne e una istruzione armonio-
sa e organica, all'altezza dei 

' tempi. 

'•.;;: Imprevisti ;; 
•La situazione si inasprlsce, 

- con queste premesse, net set-
. tore delle scuole seeondarie, 
K medie e superiori. Nelle quat-
. tro scuole medie statali icon 

10 sezioni staccate) • studiaho 
; 2428 ragazzi. Le classi > sono 

85. in 23 aule di propriety co-
'• munale e 37 in affitio. Man-
• cano 23 aule. Vigono i dop

pi turni e scarseggiano. con 
• conseguenze ancor piu ne-

. gative che .nelle elementari, 
le palestre. le attrezzature e 
i sussidi dldattici. Si pensi, 
per esempio, al festival del 

. film per ragazzi the ogni an
no si svolge a Venezia. Re-

. sta isolato al Lido, non en-
tra nelle scuole. 

Per quanto riguarda I va-
.; H tipi della scuola seconda

ria (commerciale. industriale. 
ecc.) gli iscrittl sono 3593. 

; suddlvisi in 121 classi con 61 
aule di proprieta comunate. 
9 in a0!tto e 47' mancanti. 
pari al SO per cento del reale 
fabbisogno - • 
•Anche qui mancano aule 

. speciali, laboratori. offtcine, 
palestre Scarseggiano gli in
segnanti per le materie tec-
nico-scientifiche E si attitano . 

• t soliti doppj mrnl. che perd 
non bastano ptti. Le atfuali -
strutture sono talmente deft-
cienti che si e arrivati a re- . 
spingere centinaia di richie-
ste di iscrizione da parte di 
giovani che aorebbero pota
to completare gli • studi al-
meno sino al 14esimo anno. . 

Non si sa che cosa succe-
dera con Ventrata in vigore». 
delta nuova scuola media 
unica e obblipatoria. Nel de-

' corso anno scrilastico i ragaz-
• zi che hanno frequentalo la 

quinta elementare sono stati 
2766 Col prossimo ottobre 
dovranno iscriversi alia pri
ma media unica e si agoiun-

, geranno ai 3954 che hanno 
lotto la prima o la seconda 

Pur col doppi turni. occor- • 
reranno 55 nuore aule (oltre 
a quelle old mancanti) per 
ospitare le nuove 110 classi 
Una vera tragedia, nella qua
le si colloca anche Vuroenza 
del reperimento di un nu-
mero sufficiente di' insegnan
ti e di una piu alia prepara
zione professionale degli stes-
si in vista della nuoca scuo
la media. 

Meno drammatlca la ' si-
• htazione nelle scuole supe

rior!. satro il casodelVlstltuto 
industriale Pacinotti. Qui le 
carenze sono particotarmente 

37t?pef* 
H&siel 

ma dei doppt,'turni, le attrez
zature bastano-solo per il 50 
per cento delle necessita di-
dattiche e inoltre mancano. 

;- in'-m.U3ira..note»ole,/ gli: in-
segnanti .di .materie: sctenfi-,-
fiche: e; tecnicd-^pratichel. Dn; 

: fenomeno)'. quest'ultimd',- che ; 
mindecra di paratlzzdre'lo sol-

• tuppo dell'Istituto. chie si- pre
cede- massiccio, per let sem-
pre mdggiore richiesta di tec-
tiici'da parte della produzione 

" in conseguenza del contimiO 
> espandersi della zona indu-
. striate di Porto Marghera. 

Completano I'analisi della 
. situazione scolastica nella ter
raferma mestrina i problem! 
delta • concorrenza da parte 
del|a scuola private e confes-
sionale.il caos dei trasporti 

. pubblici e soprattutto la de-
ficienza di contenuti educa-
f to!, di un ' indirizzo •' della 
scuola quale strumento di' 
rinnovamento delta societa. 

. Per la scuola extra-statale 
si pub dire che essa diviene 
sempre piu invadente mano a 

'. mano che peggiora la situa
zione della scuola statale. nei' 

• cui confronti vi e U rapporto 
(al. Uvello medio superiore) 

; di la 2. Quanto ai trasporti. 
/il disagio- e all'ordlne del 
. .giorno. La Societa FUovie 
• Mestre-. azienda del grupp6 

Fiat, pretende addirittura dl 
. fissare orari che obbligano i 
• ragazzi delle scuole ad attese 

di oltre un'ora. dopo finite le 
lezioni. per satire su un mez-

:. zo e tornarsene a casa. • • 
II quadro e aid cos! abba-

stanza • dimostrativo di una 
organizzazione scolastica che 
non ha tenuto U ritmo della 
urbanizzazione. In • questo 

- campo U Comune e la, Pro
vincia di Venezia hanno col-
pevolmente dormlto a Mestre, 
come in altri settori. pregiu-
dicando in favore delle forze 
speculative lo sviluppo ar-
monico di una zona che e lo 

..', sbocco vitale del centro tn-
sulare. 

Ma non e ancora tutto 
Specie nelle scuole di istru-
zione Dro1essionaie e possibi-
le cogliere con maggiore evi-
denza la vosizione subalterna 
della scuola rispetto alia dire-

.' zione monopolixtica. Vi e la 
- tendenza a dare una qualifi-
. cazione tecnica non cotlega-

ta minimamente ad una for-
mazione culturale e storico-
scientifica che permetta alle 
nuove generazionl di capire 
il posfo e la funzione che 
esse occupano netrambtto 
della produzione e della so
cieta. •-...••... ,. 

L'attuate - classe - dirigente 
concepisce la scuola solo 
in termini strumentali. come 
preparalrice di opera! spe-
cializzati. di tecnici e di lau-
realL. necessari a - portare 
avanti nn processo economi
co che consolidi U predomi-
nio capitalistico sull'intera 
cottettipitd nazionale. 

A Mestre, e in questo caso 
anche nella Venezia insula-
re. si va avanti su questa 
stradn che. negando alia scuo
la contenuti nuovi t pih va-
Udl. blocca lo sviluppo de-
mocratico stesso del • corpus • 

' cittadino. U suo rinnovamen
to. U suo progresso civile e 
sociale. Ovviamente il pro
blema inceste tutta la na-
zione. Perd occorre anche la 
azione degli entl local!, per 
contribuire a risoloerto. . 

Rine Scblfaro 

risposte 
ai lettori 
BBBBBBI ' • • • « « • •BsaaHnnnns > s M H M 

II richiamo 

della scuola 
Cara Unitd. :. ;.J; '.. A 

seguo semprb con molto in. 
teresse gli articoli sulla oriai 
della scuola che appaiono sul
la pagina apposita. e in modo 
particolare sulla carenza di 
insegnanti - di :< materie scien-
tifiche nella ' scuola media. 
Questo interesse derlva dal 
fatto che considero i problemi 
della scuola di una importan. 
za basilare per.una nazione 
che aspiri veramente a nn-
novarsi in senso democratico. 
e in secondo luogo perche fac-

,cio anch'io parte di quel lau-
reati in scienze natural! che 
furono Indotti. loro malgrado. 
ad abbandonare I'insegna-
mento per,altre attivita in cui 
la trafila burocratica q la con, 
correnza. -non sempre leale, 
non fosse cosl pesante. 

Quando ml *Jaureal. infat
ti. -neirimmediatb dopoguerra 
.con un ritnrdo di; due anni. 
proprio per cause di guerra, 
mi trovai di fronte ad una si
tuazione proibitiva.;».. -" 

E* la vecchia storia che tutti 
conoscono;' l'attesa del con-
corso. i tentativi sfibranti' • 
sempre inutili delle supplen-
ze perche gia. oltre ad una si- -
tuazione di saturazione dells 
sedi. esisteva latente. ma non .• 
meno efficace. la discrimina- • 
zione verso quelli della si
nistra. --••'..:. , .-•-. .•-• 
•" Ecco • allora - la decisione, 
presa sia pure a malincuore • 
perche nella scelta degli studi 

. e della prof essi one. avevo te
nuto conto del miei interessi 
cultural! e delle mie attitudi_ 

, ni. di scegliere un'altra pro-
fessione che mi ha dato qual
che soddisfazione e mi ha so_ 

-. prattutto permesso di vivere 
" e di vedere oggi. ironia della 
sorte. quello che non ml sa-1 

rei mai aspettato di vedere: la 
scuola senza insegnanti di ma
terie scientifiche. .. . --••.•;-•; -

Si-e parlato molto sull'ar-
. gomento e sono state prosper-
• tate. via via, diverse soluzionl 

le piu disparate: dalTintrodu-
zione nell'insegnamento di ; 
studenti non ancora laureatl, 
alia possibility di immettere 
addirittura maestri elementa. 

; rl previo un breve corso di 
. aggiornamento. Mi sembra 

strano che non si sia pensato 
. al modo di ridare la. possibi-
. lita di rientrare nella scuola a 
: chi •. fu costretto. dopo aver 
\ compiuto coscienziosamente : 

. tutti gli studi necessari con 
dispendio di energie e di de-
naro. a rimanerne fuori. » . 

";'•'• C'fe poi un'altra considera-
zione in margine che vorrel 
fare: possibile che ancora og
gi : in Italia un uomo o una 
donna di 40-45 anni si debba 
vedere escluso da concorsi in 

• una professione dove, una vol-
' ta raggiunta la stabilita. si 
, raggiungono delle eta addirit

tura «venerande» e che su-
perano di gran lunga le eta 
normalmente pensionabili? 
•": II limite di 35 anni era forse 

; giustificabile quando urgevs. 
no alle porte decine di ml-
gliaia di; insegnanti disoccu-
pati. ma - ora che non si sa 

. come fare a ricoprire I posti. 
perche escludere queste forze 
che in tutti gli altri naesi sono 
considerate come le piu pro-
duttive. le piu mature e ids-

' nee per • posti di responsa-
biliti. :^\ - ''^-r:- .-/.iv-̂ ..". 
- Ora se non si vuole inserire 
nei concorsi, questi -veeeW 
quarantenni» non c'd una via 
di mezzo che dia loro stabilita 
nell'incarico. sia pure senza 
privilegi previsti dalla car-

.- riera? In una parola e'e per 
ess! la possibility di rientrare 
nella scuola con un minimo di 
tranquillita? La cosa mi in-
teresserebbe abbastanza e 
quindi vi sarei molto grato se 
voleste darmi una risposta. 

Grazie e fraterni saluti. ' 
MARIO CAPPOHI 

Roma 

Questa lettera. interesstnte 
sul piano umano, coglie insie
me una delle contraddtziont 
in - cui si dtbatte la nostra 
scuola, per cut alia penuria 
sempre piu grave di insegnan
ti corrisponde Varretratezza 
del sistema di reclutamento. 

n problema quindi non * 
solo quello di superare il tra-
dizionale limite di eta per 
Vaccesso ai pubblici concorsi, 

• remora burocratica che ten-
de a • congelare» ie scelte 
professional!, ma anche e so
prattutto di giungere ad un 
nuovo criterio di reclutamcn" 
to per tutti gli insegnanti, 
abolendo il vecchio tipo di 
concorso e consentendo so
prattutto ai neo laureati non 
solo Ventrata immediata nel
la scuola, ma una sollecita ^ 
stemazione nei ruoli. 

La proposta da piu parti of. 
lacciata di corsi abilitantt con 
tirocinio per laureati pud 
interessare il nostro interlo-
cutore. perche contribuirebbe 

. anche a reinserire nella scuo
la laureati in scienze che si 
sono allontanati dairinseana-
mento. " ^ • 

Tuttaria robiettiro non * 
quello di creare mione sotto-
categorie, con nuore leggtn% 
ma di giungere ad una fonda-
mentale unitd del corpo do-
cenfe, eliminando tutte le mU 
to eateoone. 

•••-'.lUW/'. ('•-.'•**:•.•.. %/:' •,>^ir i ^Vr : •*.+:,. .{J »- '~iit-i.; V "'•'*Y.V&'ri'y-}':A':ul:-^)&A>S^ 
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