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« rapporto » 

anno common 
all'insegna del caos 
Un panorama aggiornato 

(anche se circoscritto a 
pochi dati statistic! essen-
ziali) su alcuni aspetti del-
la situazione scolastica ita-
liana 6 contenuto nel Rap
porto sui movimento edu-
cativo nel 1962-1963 pre-
sentato dal ministero del-

la P.l. in occasione della 
' XXVJ Conferenza inter-

nazionale dell'Istruzione 
- Pubblica di Ginevra (lu-
. g l io ' 63 ) . «.•>-•?•• ^ ' - - ^ 

La popolazione scolastica 
e arrivata quest* anno a 
8.316.708 unita, cosi ripar-
titet -, . . - , > • 

v •. . • # 
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\ '̂  sc 
UNIONE SOVIETICA: 
primi bilanci dopo 
la riforma del 1959 

Istruzione grado preparatorio (3-6 anni) <. 1.198.170 
Istruzione elementare (6-11 anni) 4.366.285 
Istruzione secondaria I grado (11-14 anni) 1.608.16? 
Istruzione secondaria II grado (14-19 anni 898.241 
Istruzione artistica e musieale (10-20 anni) 31.467 
Istruzione universitaria (esclusi gii student! 

fuorl corso) , 213.838 

VI 

1 Nell'ambito di questa ri-
partizione, e evidente una 
accentuata espansione del-
le scelte dei giovani verso 
gli studi tecnici, professio
nal! e scientific!. Negli Isti-
tuti professional!, frequen-
tati quest'anno da 136.311 
giovani, si e avuto infatti 
(anche in seguito alia tra-
sformazione di molte scuo-
le tecniche) un incremen-
to del 41,33 % rispetto al 
1961-'62. Negli Istituti tec
nici statali, si e registrato 
rispetto al 1961-'62 un au-
mento del 9.68 % nel nu-
mero degli iscritti, che da 
312.010 sono saliti a 342 
mila 225. Nei Licei, dove 
gli studenti sono oggi 228 
mila 320, si e avuto un au-
mento global^ del 5 %: lo 

. sviluppo e pero del 9.40 % 
nel Liceo scientifico, sol-
tanto del 3 % nel Liceo 
classico. 

Ma a questo punto : si 
man if est a una grave con-
traddizione: alia spinta di 
massa verso 1* istruzione 
tecnica e scientifica, cosi 
evidente nella scuola se
condaria di II grado, non 
corrisponde un incremen-
to adeguato alle attuali 
necessita - in determinate 
Facolta universitarie, sia 
per quanto - riguarda gli 
iscritti, sia, soprattutto, 
per ' quanto riguarda le 
lauree. Ricorderemo, ad 
esempio, che fra il 1951 ed 
il '61 nelle Facolta tecni
che e scientifiche il nume-
ro delle lauree e aumen-
tato annualmente solo del-
lo 0,50 %, mentre e dimi-
nuito del 3,40 % in quel
le di Medicina e del 4,5 % 
in quelle di Agraria e di 
Veterinaria. Le ragioni del 
fenomeno sono moltepljci:. 
fra queste la necessita di 
un secondo lavoro (che in 

. certe Facolta ' e pratica-
mente impossibile eserci-
tare) per mantenersi agli 
studi, il mancato adegua-
mento delle strutture uni
versitarie al numero de
gli studenti e ai compiti 
di formazione da svolgere 
(pochj laboratori, cattedre 
sovraffollate, pochissimi 
docenti. ecc>, l'irraziona-
le distribuzione delle se-
di universitarie, l'eccessi-
vo affollamento e frazio-
namento degli Istituti di 
ricerca. 

» * * -
Gli studenti delle Uni-

versita. statali e non sta
tali. sono 213.838 <esclusi 
i fnori-corso), che erano 
182.044 nel 1961-'62 E' un 
dato. questo, che induce il 
governo ad un ottimismo 
davvero eccessivo. Scrive 
infatti; la rivista d'infor- * 
mazione della Presidenza 
del Consiglio, Documentl 
di vita italiana (anno XIII, 
n 139. giugno 1963): « La 
popolazione delle Universi' 
ta sembra avere assunto 

; nell'ultimo biennio ritmi 
di accelerasione significa-

: tivi per un'imminente r£-
presa di sviluppo*. Alia 
sostanziale — e piu volte 
denunciata — staticita del 
decennio 1950-'60, insom
nia, - sarebbe subentrata 
una fase dinamica. £ ' ve-
ro, in effelti, che, a par-
tire dal 1957-*58. quando il : 
numero degli iscritti in. 
corso era di 154.638, si so
no avuti increment! com-

• plessivi quantitativamente 
-non trascurabili: +9 .307 
nel 1958-59; + 12.248 nel 
1959-'60; + 15.597 nel 1960-
'61. Ma proprio nel 1962 
e nel 1963, nonostante l'in-
creraento verificatosi nelle 
nuove iscrizioni, si sono 
avute delle ricadute: + 13 
mila 956 nel 1961'62; + 8 
mila t)92 nel 1962'63. 

Cerchiamo, in particola-
re, d i c a p i r e cos'e avvenu-
to, per es^ nell' ultimo 
biennio. Nel l961-'62, gli 

' studenti in corso erano 206 
mila. Togliamo da questa 
cifra tutti coloro che era-
no iscritti agli ultimj cor-
si delle varie Facolta (una -

: piccola parle dei quali si 
e laureata, mentre I'altra 
e andata ad ingrossare le ' 
file gia foltissime dei fuori-
corso), vslutabili appros-
simativamente in 35-40.000 
unita, ed aggiungiamo poi 
le matricole del 1962'63, 
che sono 73.000. con un 

; notevole aumento • com-
plessivo del 1* % rispetto 
alTaano precedente. Si ve-

d/a cosi che dai 25 ai 30 
mila studenti hanno ab-i 
bandonato gli studi : la 
mortalitd universitaria non 
alligna, dunque, soltanto 
fra i fuori-corso, ma per-
siste in misura preoccu-
pante anche durante gli 
anni di corso. Cio spiega, 
fra I'altro, alcuni dati, ve-
ramente inquietanti. rela-
tivi al decennio preceden
te, da cui risulta che il nu
mero globale dei laureati 
e stato solo del 53 % rispet
to agli iscritti ai primi an
ni dei diversi corsi e quel-
lo delle lauree annuali e 
rimasto bloccato sulle 20-22 
mila. I miglioramenti che 
si potranno registrare ne
gli ultimj due anni non sa-
ranno tali da giustificare 
euforie. . •• • 

.•' « * *. 

Per quanto riguarda la' 
istruzione secondaria di I 
grado, il rapporto insiste 
sulla penuria di insegnan-
ti: la richiesta di 12.000 
nuovi professori per anno 
— dice — e destiriata ad 
aumentare sensibilmente a 
parti re dal prossimo otto-
bre, quando entrera in vi-
gore la scuola dell'obbligo. 
Ma ad essa fa riscontro la 
cifra di 5-6.000 laureati 
che annualmente si indi- • 
rizzano all'insegnamento, 
che non potra essere ac-
cresciuta senza la ricerca 
e 1'adozione di adeguati 
incentivi (che, aggiungia
mo, non sono soltanto di 
ordine economico). . ^ ~; 

- " • : ' • • • ' : • ' • ; * * * ; ; - • • : • ' > ; ' > • 

Infine, la delicatissima 
questione del rapporto fra 
scuola pubblica e scuola 
privata. Le scuole statali 
sono frequentate da 6 mi-
lioni 486.079 giovani, quel
le non statali e private da 
1.830.629: le percentuali 
sono quindi rispettiva-
mente del 78 e del 22 %. ; 

I dati indicano il deli-
nearsi di una tendenza che 
non pud non preoccupare: 
quella, cioe, relativa al-
T aumento dell' incidenza 
del settore privato di al
cuni tipi d'istruzione. -

La percentuale dei bam
bini fra i 3 e i 6 anni che 
frequentano le scuole pre-
paratorie statali e di ap-
pena •1*1,1% (13.669), di 
contro al 98,9 % dei bam
bini che frequentano scuo
le non statali (1.185.041), 
di cui una parie relativa-
mente esigua e gestita da-
gli Enti locali, mentre tut-
to il resto e sotto il control-
lo esclusivo de) clero. 

L'area della scuola sta-
tale nell'istruzione secon
daria di I grado (91 % com-
plessivamente) ha subito, 
rispetto al 1961-'62, una 
flessione: per quanto ri
guarda, in particolare, la 
Scuola media essa e ades-
so dell'88 % (mentre e del 
95 % per - 1* Avviamento 
professionale). dato i] di-
verso interesse che gli isti
tuti privati (confessionali) 
dimostrano verso questi 
due tipi. 

Rilevante, ed in espan
sione, la penetrazione dei 
privati negli Istituti ina-
gistrali (un settor e che, 
aumentando il numero del
le ragazze che proseguo-
no negli studi, ma che, per 
lunga tradizione, si orien-
tano verso questo tipo di 
istruzione. considerato an
che come scuola di prepa-

• razione alle attivita fami-
Iiari e alle profession! fern-
minili assistenziali, ha avu
to un incremento notevo
le ) : di fronte agli 87.114 
alunni delle scuole statali, 
ce ne sono oggi 37.487 del
le scuole. private (confes
sionali), per cui i) rappor
to percentuale e del 70 al 
30 % Negli Istituti tecnici, 
invece, il rapporto e del-
1*87 al 13 %. 

Per quanto riguarda la 
istruzione superiore. 181 
mila 390 sono gli studenti 
in corso che frequentano 
Universita statali (81,9 % ) , 
32.448 che . frequentano 

; Universita non statali (18,1 
; .per;cento) . . • .-, ... ,.,;•-.. 

Siamo " di fronte, dun-
' que. ad una - situazione 

grave, che occorre affron-
tare. sulla base di precise 
scelte politiche e pedago-
g ich e d'ispirazione demo-
cratica, senza indugio e 
con . decisione. 

m. re. 

MOSCA — Due giovani operai delle scuole serali studiano in una biblioteca 

Cinquanta milioni 
discolarie 

i ^ ; ' : ^ M O S C A , 5. i 
\ Una delle piu imponenti 

€ macchine » della societa 
sovieticd.-quella scolastica, \ 
ha ; ripreso - a funzionare 
dopo le - vacanze ' estive. 
Circa 5ft milioni di perso-
ne (un cittadino su quat-
tro), assistite da due milio
ni e mezzo di insegnanti, • 
frequentano quesfanno le 
scuole, gli istituti medi e . 
tecnici e gli istituti di in-
segnamento • superiore. >-- v: 

Ma queste cifre d dtco-
no ancora poco della fisio-
nomia che in questi ultimi 
quattro anni e andata as-' 
sumendo la scuola sovieti- ' 
ca. -:- Dagli articoli della 
stampa ci si accorge che 
questo e un po' Vanno dei 
primi bilanci dopo la ri
forma del '59. Quattro an- : 
ni fa, il tipo di studente 
che a 17 e 18 anni arriva-
va ad ottenere la * matu
rity > ' non aveva ' ancora, 
in generate, la vera matu-
rita. civile che permette la 
scelta di una strada piut-
tosto che un'altrd. Chi non 
riusciva ad entrare all'uni-
versita o in un al*ro isti-
tuto di insegnamento su
periore ' doveva - avviarsi 
alia produzione senza pos-
sedere n la < benche - mini
ma preparazione profes
sionale. - ,-K^:'^-"••'*-*- - • 
^ La riforma del '59 con-
siste in questo: negli ulti-' 
mi anni dell'altivita sco-; 

. lastica di otto anni (ele-'. 
mentari e medie), obbli-. 
gatoria per tutti, il lavoro 
viene introdbtto come par-1 
te integrante della vita di 
ogni studente. • Lavoro' e 
studio, • procedendo paral-
lelamente, dovecano poi 
diventare -le componenti • 
dell'istruzione e dell'edu-
cazione del cittadino an
che negli istituti superiori 
specializzati, si da rende-
re effetlivo e costante il le-
game tra la scuola • e la 
vita. 7' tra "'- Vinsegnamento 
€ accademico * e la produ
zione, industriale o agriro-
la. secondo le caratteristi-
che locali.- o il desiderio 
dello studente. 

I risultati 
della riforma 

- Quali risultati ha dato 
questa riforma? Oltre a 
quelli morali (che non si 
possono condensare in ci
fre e che toccano le sfe-
re superiori della coscien-
za individuate e colletti-
va), i risultati pratici sono 
questi: dei' tre milioni e 
piu di studenti che -que-' 
st'anno entrano negli isti
tuti superiori, il 59% ha 
aid all'attivo due o oiu 
anni di altivild professio
nale in un ramo qualsiasi 
della produzione, ed e 
quindi in grado di sceglie-
re in modo sicuro il tipo di 
istruzione ' superiore piu 
aderente a quelle capacitd 
professionali acquisite nel-
le scuole medie. -' 

Coloro invece che si av-

viano-' direttamente .alia 
produzione hanno gia, co-

', me sijdice.un *mestiere in 
mano*Te,;Oltre a questo, la 
mentalitfr noii^pf& r--dmGcP. 
cata dalla;: pratica", che- e 
un po' xil difetto, di fondo 

- di tutti i tipi di' istruzione . 
basatd .soltanto • sull'inse-
gnamento accademico. - v; 

La riforma del '59 non. 
e stata facile da appiica-_ 
re, anche se, prima di es-. -

v sere adottata, era stdta stu- ' 
' diata e discussa per circa 

due anni; ed hd richiesto 
i un lungo-rbdaggio'di quat

tro anni prima che si po- -
tesse fare un bilancio dei ' 
sui risultati. Si trattava 

;, infatti non soltanto • di su- '• 
: perare resistenze di strut-

tura e di mentalita, ma-di. 
preparare gli . strum enti 
adeguati a questo nuovo 
tipo di insegnamento che 
offriva largo spazio • alia •'•. 
educazione professionale. 

In altre parole: bisogna-
•. -ca creare dal nulla migliaia 

di laboratori nelle scuole, 
scuole~officina, sezioni di 
avviamento professionale 
nelle fabbriche. e nelle 
aziende agricole, per dare 
una base concreta alia ri
forma scolastica. -

E dalle cifre fornite si 
vede che la riforma non e. 

stata ancora- cohiptetamen-
te realizzata in tutti i set- . 
tori dell'insegnamento me- . 
dio e supenoy*iviiVA•_-7- .'••• 

Come consiguetiza della \ 
• riforma;io'Stato 'ha 'prov- -
:\ vedutopoi'ad una-vasta or-.. 
\ ganizzazione • degli istituti ; 
'tecnici e tecnici- superiori : 
. chcpreparano i quadri ne- . 

cessari all'economia sovie- .' 
' tica. Attualmente, Uecono- '•• 
mia sovietica assorbenove '. 

'. milioni e mezzo di specia-
.listi miiniti di licenza su-. 
; peripre e secondaria :spe-:. 

cializzaia? ' e, -soltanto lo ^ 
; scorso anno, da questi isti

tuti sono usciti 800 mila 
specialisti, immediatamen-
te accolti dal processopfo- --
duttivo e gia in grado di ' 
inserirsi in esso grazie alia ••• 

'• loro preparazione profes- '• 
sionale. ._ •:••.; ; -

.';;;:; Esdifii; e . '•'•'• 
borse d i studio 

Contemporaneamente, la 
ammissione ' a questi isti-

• tuti e stata facilitata pro- -
prio per ccloro.che aveva- ;; 
no gia una esperienza pro- •. 
fessionale diretta. Chi ha . 
lavorato con profitto per 

[ almcno due anni '• in * una 
fabbrica o in una azienda 
agricola, avendo obbligato-
riamente terminato la 
scuola di otto anni, entra 
oggi negli istituti tecnici e 
superiori •• senza esame di 
ammissione. L'esame, in
vece, e obbligatorio per i 

• licenziati dalla scuola me
dia. cui e garantito almeno 
il 20%. dei posti - disponi-
bili in questi istituti. -, 
'Anche le borse di studio 
(molte delle quali fornite 
da fabbriche o da colcos 
che si assicurano, cosi, il 
« ritorno in famiglia > dei 
propri giovani), sono state 
aumentate di numero, co-
sicche oggi l'80% degli al-
lievi delle scuole superiori 
ha assicurata la completa 
gratuitd degli studi. -̂  .;' 

• Con questo nuovo asset-
to, la scuola sovietica (e 
non abbiamo parlato delle 
universita ; che accolgono 
ogni anno circa 300 mila 
studenti) si prepara a for-
nire • al - paese '• numerosi 
quadri altamente qualifica-
ti. senza i quali anche la 
piu perfetta delle pianifica-
zioni economiche divente-
rebbe lettera morta. '. 

Augusto Pancaldi 

&} 

schede 

Saggi pedagogic! 
' A cura di Francesco Cafaro 
e uscito questo utile voJumet-
\o (Henry Bergson: Saggi pe-
dagogici. Para via 1962, pajjg. 
XVIII e 72, L. 450) che riu-
nisce cinque discorsi pronun-
ciati da Bergson in varie. oc
casion!, ma sempre in diretto 
riferimento alia scuola ed alia 
probiematica pedagogica. • Ci 
vengono cosi illuminati alcuni 
aspetti della sua personality 
di insesnante ed i punti ton-
d.imentali delle sue concezioni 
educative Le quali, natural-
mente. nascono nel quadro 
deU'intonazione spiritualisti-
ca del suo pensiero filosofico. 
Dalla sua concezione dinamica 
delta vita dello spirito. infatti. 
deriva la necessita che rinter-
vento educativo miri soprat
tutto a sttmolare ed a favori-
re I'awio di tale processo di 
sviluppo. . . . 

Da tale affermazione oasce 
come corollario Timpostazione 
antinozionistica ' e formativa 
deH'insegnamento. il cui fine 
deve essere quello di realizza-
re una personality equilibrata 
e matura invece di imparrire 
notizie particolari e di conferi-
re abilita specialistiche pre. 
coci. Sono soprattutto gli stu
di disinteressati. secondo I'au-
tore, quelli che permettono 
tale formazione umana gene-
rale, vale a dire gli studi 
classici delle antiche societa 
greca e latina. Essi, tuttavia, 
non possono diventare - pane 
per tutti e rimarranno patri-' 
monio e privilegio di pochi 
spirit! eletti, cioe di «coloro 
che rappresenteranno piu par-

ticolarmente agli; occbl deJ *; 
mondo lo spirito francese».;'. 
- Per lo scrittore. infatti, la 
classicita, non solo con la sua 

. formazione Qlologica introdu- '. 
ce creativamente - a l ' valore ". 
della parola e quindi alia vita ; 
del pensiero; essa soprattutto -
forma e sviluppa I'intelligen- ; 
za, cioe quelle qualita" d: - or- • 
dine, proporzione. misura, giu- . 
stezza. elast:cita.„ che carat-
terizzano lo spirito di preci-
sione- Questo spirito di pre-
cisione sarebbe nato dalla ci-
vilta greca, distiiiguerebbe il 
pensiero occidentale (- I'intel-
ligenza orientale. per brillan-
te che sia. resta imprecisa fin 
tanto che essa non e entrata in 
contatto con la nostra - ) e co-
stiluirebbe addirittura t'essen-
za del genio france.se. 

- Nessuno dubita — scrive . 
il filosofo — che noi GOD sia- • 
mo i principal! eredi, 0 meglio 
i continuatori della tradizione 
greco-latina». Nessuno meno 
H curatore della raccolta. evi-
dentemente. il quale si aff retta 
a rettificare in nota: - n Berg
son pari a come se non esistes- . 
se nel mondo una civilta uma-
nisttca italiana anche ' essa 
erede diretta - della civilta 
classics. E* fl solito orgoglio 
nazionallstico dei francesi che 
talvolta li porta ad ignorare 
la presenza della cultura delle 
altre nazioni-. 

E" certo che le presunzionl 
e le discriminazioni di una 
certa pseudosociologia delta 
cultura sono la migliore smen- ' 
tita dello spfrito di preeisiane 
proprio in coloro che Unto lo ' 

esaltano. ma non vale nemme-
no la pena, secondo noi, di 
discutere tanto su chi siano 
gli eredi della civilta classi-
ca e di disputarsi il primato 
del maggiorascato. In realta. 
bisogna nconoscere che le 
componenti fondamentali del 
nostra pensiero. Iungi dal ri-

, conoscere la loro origins nel
le civilta antiche. nascono dal
le conquiste dello spirito e 
del metodo scientific! da Gali
lei ad oggi. cosi come la no
stra cosc;enza umana e sociale 
si basa sui valori universal! 
della rivoluz:one francese. 

E' per questo che ooi ve-
dremmo una scuola viva e 
formativa piu impegnata net-
la probiematica contempora-
nea, con un asse cuiturale spo-
stato verso U presente e im-
prontato ai valori - della ri
cerca scientifica e di un me
todo storico critico. In questo 
amb-:to. anche la falsa attema-
tiva tra nozionismo e insegna
mento formativo verrebbe a 
dissoiversi, dato che una ef-
ficace - formazione scientifica 
non pu6 aversi senza una con
cezione generate del mondo. 
cioe senza un comptesso orga-
nico di notizie e di dati. Se 
e vero. come e vero. che U 
difetto delta nozione. cioe la 
sua - non corrispondenza alia 
realta viva, non deriva dal-
I'essere sbaoltato, ma dall'es-
sere unitaterale, cioe Isolata 
da un com pi esso di riferunen-
tt in cui acquista risalto e con-
cretezza. 

I. b. 

II dibatt i to sulla riforma 
dell'istruzione media superiore 

Un tipodi 
unitaria 

Credo opportuna I'apertura 
di un dibattito sull'tetruzione 
media superiore proprio ora. 
a petto della riforma della 
scuola dell'obbligo che va in 
attuazione col 1° ottobre pros
simo. Veramente e da quasi 
un decennio che noi comu-
nisti abbinmo affrontato que
sto problema e ne offrimmo 
una soluzione alia vigilia del
le elezioni della precedente 
legislatura. per • non dire di 
un anteriore Comitato centra-
le che affront& il problema 
specialmente per quanto at-
tiene alia necessita di 'un 
nuovo principio - pedagogico 
in vista della trasformazione 
della societa nazionale Co-
munque, mi pare di vitale rn-
teresse iniziare dalle colonne 
del nostra Quotidiano un di-
scorso articolato e spregiudi-
cato davanti aH'opinione pub-, 
blica. fuori dalle elaborazionl 
teoriche che pure abbiamo 
fatto nelle. nostre riviste, 60-
prattutto ~ in Riforma della 
scuola, in molte ! conferenze 
preparatorie. oltre che in 
seno al ' Partito anche ,. al-
l'ADESSPI. , . ,:n . - , , - - • 

E* giunto il momento che 
gli insegnanti comunisti e de
mocratic! si sentano im-
pegnati alia ; riforma della 
6cuola media superiore. senza 
trascurare • la battaglia sugli 
altri fronti. qual e quella 
*verso la scuola matern?. ele
mentare e dell'obbligo per U 
pasttcciaccio che ne e risul-
tato da una parte e dell'ordl-
ne universitario dall'altra. 
Anzi. non ho dubbi che una 
riforma dell'ordine superiore 
implichi una visione di tutta 
la scuola, un principio orga-
nico su cui strutturare una 
riforma totale e al contempo 
aperta all'accoglimento di esi-
genze che la societa, nei suoi 
sviluppi. pu6 proporre. ••>-•• >••• 

' feolare il liceo per una sua 
riforma dal contesto ' della 
scuola. senza per giunta fare 
un'analisi della societa attua-
le per capire quali 6ono le 
sue istanze. i parametri del 
suo sviluppo nel suo essen-
ziale rapporto economia-cul-
tura. come ha fatto M. Rai-
cich. che tuttavia dispone di 
acute osservazioni. - mi pare 
un ' metodo : sbagliato. Intan-
to occorre sottolineare e te-
ner sempre presente il capo-
volgimento della struttura 60-
ciale-economica • del" paese. 
per cui da una componente 
prevaientemente agricola si e 
passati a una componente a 
prevalenza-industriale. . •-..--. 
. D. liceo classico rispondeva 

e corrispondeva, nella sua sta
ticita. a quel tipo di societa 
agricola in cui l'intellettuale 
era una sorta di lustra che 
traeva i suoi bagliori dal sot-
tofondo capitalistico dell'agra-
rio o della sua organizzazio-
ne di cultura tradizionale. che 
faceva capo alia stratificazio-
ne di un tipo rurale di cul
tura. per dirla gramsciana-
mente. disponibile per U pre-
te. il notaio. il burocrate ecc 
Ci6 significa che a una ege-
monia di" tipo chiuso qual 
era quella dell'agrario. si va 
sempre piu accentuando una 
egemonia di tipo industriale. 
in cui pero Vorganizzazione 
della cultura non • e intera-
mente subordinata al capita-
lismo dell'uno o deU'altro 
gruppo: anzi la quantita mag-
giore della massa - applicata 
nell'industria ha prodotto una 
qualita . piu pro fori da di co-
scienza di clasee e una dina
mica piu incisiva del rappor-

- to tra privatizzazione e su-
bordinaztone dello stato a in
terest! borghesi da un lato e 

. oggettiva istituzionalizzazione 
della scuola. sempre pifr sen-
sibile alia sua autonomia dal-
Taltro. ., . 

In questo contesto sociale. 
necessariamente •• 6chematico. 
non so a che cosa possa «er-

: vire un liceo del tipo ipo-
b'zzato dal Raicich . n ticeo 

: tradizionale. deperito natural-
; mente per le carenze di ag-
• gancio alia realta sociale. de
ve scomparire Tl suo umane-
simo - oratorio * e retorico 
non ha niu raaioni di vita con 
la nuova realtS economico-
industriale e potra ?emmai 
eonservarsi come stnimento 
di preoarazione d'insegnanti 
a livello primario e seconda-
rio. in seneo non tradiziona
le. Ma la cuestione del liceo. 
qui polemicamento imposta-
ta. la tiprenderemo . sub-'to 
dopo 

Occorre una scuola media 
fondamentalmente unitaria: 
esigenza questa intensamente 
sentita da Gramsci. sebbene 
il nesso sociale che gli stava 
a fronte era profondamente 
diverso da quello attuale e fl 
bisogno di poiemizzare con
tro la riforma Gentile lo por-
tasse a valorizzare singoli 
aspetti della • scuola prece
dente attuata da Casati (Ve-
di: questione del latino. -Gli 
intellettuali». pagg 111 e 
segg.. e del lavoro nella scuo
la elementare). 

Per attuare la scuola uni
taria data come scontata una 
successiva necessaria riforma 
della scuola dell'obbligo giu-
ridicamente viva, pensiamo a 
un biennio di studio comune 
a tutta la scuola superiore. in 
cui si precisino le attitudini 
del giovani, e a un triennio 
di specializzazione professio
nale in una scuola politecni-
ca. che form! alle profession! 

• Intermedie con ' una " cultura 
aperta. scientifica e non tec-

"nicistica. Quello che Gramsci 
chiamava l'insegnamento dei 
diritti e dei doveri del citta
dino. ossia la formazione au-

.. tonoma e disinteressata. av-
viata principalmente con lo 

' studio della storia e dello svi
luppo della societa. deve ave-

• re una grande parte tnsieme 
:. ali'applicazione 6eria. aggiun

giamo noi. alle sperimentazio-
ni linguistiche di lingua ita
liana e stillstiche connesse 
con la conoscenza di prima 
mano dei testi dello sviluppo 
della civilta letteraria. L'arti-
colazione e la programmazio-
ne di questa scuola delle pro-

. fessioni. nonche il metodo che 
' deriva evidentemente dal fi-
• ne o dalla professione che si 
• vuole ottenere. sono questio

nal di gravissimo impegno per- -
, che : sono relative alle ten-

denze della societa attuale e 
;ai fini che il moto socialisti-
co impone gia : all'epoca at-

: tuale. / . - ;.. •.;-
Per tornare al liceo. che 

dovrebbe diventare ramo del
la scuola politecnica esso va 

, profondamente trasformato. 
nel senso che deve avviare 
una istruzione-educazione dei 

valori artisticl e scientific! del' 
passato e del j presente. con 
la tendenza eesenziale a pre
parare | maestri, al livello 
elementare dopo un biennio 

• di studio di tecniche pedago-
giche nella storia e di tiroci-
nio. re a livello medio dopo' 
un corso quadriPnnale uni
versitario e un anno di tiro-; 
cinio abilitante n liceo coal 
conserva U privilegio di ac - : 
cedere a tutte le facolt& uni
versitarie ma esclusiuatnent* 
f>er coloro che si avviano al-
a professione di insegnante. . 
- La proposta suesposta e uno 
schema, anche se qui a To
rino ha avuto un certo ap-
orofondimento • 
• • Resta fuori il problema del-
1'attuale -scuola professiona- ' 
le: •' e6So tuttavia per essera 
posto nell'ambito di un uni-
tario indirizzo pedagogico. va 
inserito nella scuola superio
re politecnica. subito dopo la 
scuola dell'obbligo. la <vual». ; 
a giudizio del consiglio di 
clasee in • cui sia presente . 
uno psicologo. decide la fre-
quenza di un certo tipo di , 
scuola che awii a mansion! 
esPcutive. ; .; 

Beniamino Ciliberto 

risposte 
ai 

Si pub guarire 
'.• Cara Unita, y- i - .v'--;.' -: J--:\ 
• -••• ho letto nella pagina de-

dicata alia cultura l'articolo di 
psichiatria infantile in cui si 
parlava di ragazzi « disadatta-
U -. 1 Questo articolo mi ha 
molto interessato. Mi e piaciu-
to lo spirito con cui avete 
affrontato questo problema. 
1'importanza che gli avete'da
to e l'esortazlone da vol fat-
ta a prendere serie iniziative 
per la cura e 11 -recupero di 
questi ragazzi difficilL --•..•.--.-:-

La ragione di tanto interesse 
e purtroppo che ancb'io sono 
uno di questi ragazzi.non ca-
piti e precisamente un Ini-
bito. Ho 17 anni e sono pieno 
di comptessi d'tn/erioritd; mi 
sto rovinando la vita, o me
glio me la stanno rovinando 
gli altri, non intervenendo (e 
dopo avermi portato alio sta
to attuale). 
. Nel vostro articolo ho visto 
che avete parlato di istituti di 
rieducazione • e - appunto per 
questa ragione vi ho scritto: 
per sapere ulteriori notizie su 
cid. Vorrel sapere in partico
lare dove si trovano questi 
istituti, che cosa occorre per 
esservi ammesso, e se alia mia 
eta e ancora possibile una rie
ducazione. (E riferendomi a 
questo voglio specificare che 
la mia anormalita la giudico 
quasi slcuramente di natura 
non congenita, ma provocata 
da fatti ambientalu che per lo 
meno hanno avuto il maggior 
peso). Grazie e i miei mi-
gliorl saluti. 

•-.. •- - • • R.O. di Grosseto 

" Ti ringraziamo per avercl 
scritto e per la fiducia con 
cui guardi al nostro giomale. 
Ci siamo rivolti a un gruppo 
di compagni assistenti sociali. 
particolarmente interessatl al 
tipo di problem! che tu solle-
vi. Possiamo anzitutto assicu-
rarti che alia tim eta »«i P«d 
guarire ~. • tl grado stesso di 
consapevolezza che dimostri 
nella lettera soprattutto in me-
rito all'origine delle tue dif-
ficolta pslchiche pud gia rap-
presentare un elemento positi-
vo sv cui far leva per la gua-
rigione, • * • : • . • 
v Tient presente che nella so-
cieta in cui viviamo con I 
swoi egoism! e i suoi pregiu-
dizi c'e una incomprensione 
profonda per I problem! dei 
aiorani e molt! raaozzi in cer-
ti period! in cui piu avrebhero 
bisogno di essere capiti e gul-
dati • dagH altri - • si ritro-
vano soli. ' 

Senza dubbio nel tuo casu 
particolare tutto e divenlato 
piu acuto: eppure e la nostra 
stessa concezione dell'uomo 
che ci spinge a non chiuder-
ci in un pessimistico fatalismo. 
a puntare sulle forze di re
cupero. sulla capacitd di tra
sformazione. Ne e~ una confer-
ma lo spirito fiducioso con 
cui hai letto l'articolo a cni ti 
richiaml. . . t 

Per quanto riguarda la tua 
richiesta d'informazionl puoi 
rivolgerti al Centro medico 
psico-pedagogico Quexti cen-
trl si occnpano dei probleml 
psichici dei ragazzi fino ai IS 
anni e quindi puoi avere una 
risposta piu specifica. Sel caxo 
che nella tua citta non esl-
ste il Centro suddetto. puoi 
rivolgerti al Centro di igiene 
mentale. Solo attraverso un 
approfondito esame del tuo 
caso da parte di uno speciali
sts si pud stabllire quale sia la 
via migliore da seguire. 

Ti'esprimlamo U nostro piu 
cordiale augurio. 

Per una donna 
non c'e posto 

\ 1 Cara Unita. • r - ^ ;. 
.<•*•• leggevo poco fa nel nume-
L'; ro scorso . dell* incremento 
'' delle varie 6cuole superiori, 

dove ; ej • accennava • al fort« 
.aumento dell'acceeso alle nia-
,: gistrali. soprattutto grazie al-
-. raflflueso femminile.' ivi defi-

: nito «tradizionale» . - '"• 
Orbene. il nostro & un pae-

- se in cui non si pub non 
,; essere tradizionalL Una m i a 

sorella avrebbe voluto iscri-; 
versi, alia «Buzzi» di Prato 

': per conseguire 11 diploma di 
perito disegnatore " su stoffe. 
un lavoro che le sarebbe pia-
ciuto moltissimo. La predetta 
scuola ha infatti due rami 
per perito chimico e perito 
tessile • • . ' . : " 

Ci siamo rivolti alia Segre-
teria per avere le informa-
zioni necessarie all'iscrjzione 
(la bambina ha avuto una 

- buona promozione agli esaml 
di 3» media) e ci siamo sen-
titi rispondere che negsuna 
legge vietava l'ingresso di 
donne a tale scuola. ma che 

"era oressoche inutile presen-
tare la domanda. perche non 

V sarebbe stata accettata. . 
La preferenza infatti sa

rebbe stata data prima al 
maschi di Prato. poi a quelli 
di Firenze. e poi a lei nel 

- caso ci fossero stati ancora 
dei • posti. Ci spiego anche 
che due donne si sono gia 
laureate 11. ma erano una la 
figlia del bidello e I'altra di 
un Drofessore. quindi - d i 
casa-. - -*''•"• 

Aggiunse che non verano 
gabinetti femminili (e quella 
due atlora?) e che nqn -sta
va bene- una femmina sola 
in mezzo a tanti maechi Suf-
gerl. poiche insistevamo. di 
•scriverla per 2 anni alia 
- Leonardo Da Vinci • (istitu-
to tecnicn industriale fioren-
tino) e. se ci ' fossero stati 
posti. magari l'avrebbero pre
ss dopo 

Ma • qui bisogna comprare 
torni. pialle. ecc ed e tutta 
un'altra cosa da quella che 
essa voleva fare.- E atlora? 
Alle magistrali. licei e *"«*»-
tuti per ragionieri non vuole 
andarci. 

Cosa fare? E* giusta una 
situazione simile? Cosa mi 
consieliate? 

Sara bene rimettere ugual-
mente la domanda (ancha 
ner orotesta) oppure * inuti
le. Ecco l'eguaglianza. 

SB. di Firaata 

La risposfo * motto sempll-
ce: consigliamo di presentare 
la domanda: nel caso che que
sta non venga accolta in base • 
ad una discriminazione fra i 
sessi. ci rivolgeremo ai no-
xtri oarlamentari oeT una !n-
terropaztoTje ai Ministro della 
Pubblica Istruzione La cosa 
sarebbe dl uno cosi evidente 
aravita chr non puo vassare 
xotta silenzlo 

Non * comnne che dopo la 
scuola media un rcgazzo o 
una ragazza «ia oia personal-
mente orientata nella sceltm 
della professione come nH ; 
casn della studentessa Horen- • 
Una e non e qlusto che Que
sta scelta venqa resa POno ' 
dai preyiudizj * trmdizianaH : 

.«.tr. . . ^ ^ 1 ^ 1 
-.-.T—z-fiKr: rj'ifrlj 
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