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L'istruzione programmata 
t i * * i • J> • 

1 i , l ' I 

per analfabeti e alfabeti 
Da una conferenza ad alto 

livello del marzo 1962, indet-
ta dal direttore generale del-
l'Unesco tra esperti di vari 
pacsi, psicologi. pedagogisti, 
organizzatori, planlficatori, 
esperti di nuovi metodl e 
tecnicho di educazlone, e 
emersa una branca relativa-
mente nuova nel campo dei 
problem! educativi, quella 
dell'istruzione programmata. 

La ' tecnica dell'istruzione " 
programmata va al di la, 
come vedremo, della gia no-
ta utillzzazione del cinema, 
della radio e della televi-
sione per integrare la lezione 
del maestro, i libri di testo, 
le carte, gli apparecchi. gli 
strumenti. Essa si raccoman-
da per due scopi distinti: 
l'estenslone rapida di aspetti 
essenziali del sapere e del-
l'abilita pratica al mass imo 
numero delle persone che 
possono-esseie raggiunte fra 
i settecento milioni di anal-
fabeti tuttora esistenti nel 
mondo; e la preparazione 
semplificata, ma effieace e 
produttiva, di programmi di 
studio soprattutto linguistico 
o scientifico per coloro che 
gia posseggono una normale 
educazione di base. 

Alia conferenza sopra ' ri-
cordata, che si tenne a Pa-
risi. seguirono in vari paesi t 
altre conferenze o seminari 
di studio degli stessi proble-
mi e, cio che piu conta, ini-
ziative di esperimenti o di 
applicazioni delle tecniche 
convalidate' altrove. --- "- •<' ( 

Anche da noi si* ebbero, , 
quest'anno, •• due recenti riu- > 
nioni, una organizzata dalla 
Commissione nazlonale ita-
liana Unesco con il Centro 
europeo dell'educazione, che 
si tenne a . Frascati tra il 
29 giugno e il 2 luglio; e ' 
una. success i /a , che si tenne 
a Venezia presso la fonda-
zione Cini. 

Non conosco 1 risultati d e l 
la seconda, e mi limito per-
cio a render noti quelli della 
prima, c h e sollevano pro-
blemi di largo interesse, sia 
nel quadro della pianificazio- * 
ne scolastica, sia in quello 
propriamente pedagogico e 
didattico. 
' Per cio che riguarda la 
istruzione programmata, la 
risoluzione finale del collo-
quio di Frascati invita par-
ticolarmente psicologi e pe-
dagogisti a esaminare, con 
altri specialisti nei vari set-
tori e con i progettisti, i 
nuovi metodi di programma-
zione, siano essi da effet-
tuarsi con o senza macchine 
speciali. Tali- metodi infatti, 
potranno modificare il rap-
porto maestro-educando, pur 
senza diminuire, anzi aumen-
tando, la responsabilita . di-
retta e personale del primo; 
e potranno produrre, nell'al-
lievo, cambiamenti forse an-
cora piu rivoluzionari per lo 
sviluppo della sua persona
lity e per il modo e il tempo 
del suo inserimento nella cul-
tura e nella vita produttiva 
del paese. 

Ma l'istruzione program- ' 
mata in senso stretto, non 
deve essere, secondo la riso-

, luzione, se non una parte 
della piu vasta programma-
zione didattica concernente 
tutti i settori dell'educazione, 
in rapporto anche con la pro-
grammazione scolastico-eco-
nomica e le amministrazioni 
scolastiche, al fine di pre-
disporre locali e mezzi idonei 
per l'uso delle nuove tecni
che. Ma in che cosa consi-
stono esse? 

4a generazione 

pedagogica 
Secondo Wilbur Schramm, 

un esperto della Stanfort 
University della istruzione 
programmata, essa esprime 
la fase di acuta tecnicizza-
zione dell ' insegnamento e 
dei processi di acquisizionc 
culturale in cui si trova oggi 
l'educazione. •-_ s «.i j ~ .-

Siamo attualmente, a suo . 
dire, alia quarta generazio
ne pedagogica. La prima, 
anteriore alia scoperta dei 
« mezzi di comunicazione », 
ed estendentesi per Iungo 
tempo oltre l'uso dei mano-
scritti, dei grafici, delle la-
vagne, degli oggetti dimo-
strativi fino a permeare an
che i nostri metodi. e cer-
tamente una generazione as-
sai longeva, i cui procedi-
menti sono noti a tutti. . 

La seconda generazione 
pedagogica, fa uso della 
stampa e quindi introduce 
la macchina come strtrmen-
to che moltiplica ' la comu
nicazione molto " al di la 
del manoscntto, raggiungen-
do persone e strati di popo--
laeione, -attraverso i tempi, 
che non erano p n m a infor-
mati e forniati dai vari mes-
saggi cultural!. Anche que-
sta generazione continua og
gi a esercitare una sua ine-
snusta influenza, pur risen-
tendo della gara e talora del 
confiitto coi nuovi mezzi di 
inscgnamento. 

La terza generazione si 
serve di fotografie, diaposi-
tive, film fissi, film muti, re-
flftrazioni sonore, radio, te-

levisione, utilizzandoli in ge-
n e i e per cercare di stabilire 
piu diretti legami tra l'og-
getto di studio e l'esperien-
za concreta, o per scopi di 
lnformazione e di istruzione 
elementare, soprattutto di
retti a un pubblico non an-
cora capace di autonomia 
culturale. 

La quarta generazione fa 
ancora un passo avanti. Non 
dimentica e non trascura 
tutti i mezzi precedent!, ma 
fa entrare nella propria me-
todologia didattica, con un 
compito nuovo. la macchina 
stessa. La macchina non 
serve soltanto piu a stam-
pare oppure a corredare l'in-
segnamento di riferimenti 
sensoriali, ma entra nel rap
porto diretto docente-discen-
te, soshtuendo il primo per 
quegli aspetti relativamente 
automatizznti o inyece di 
possibile . autonomia del dl-
scente su cui contano tutti 
gli educator!, anche 1 piii 
tradizionali, per facilitare e 
consolidare 1' apprendimento 
La quarta generazione, che 
e la nostra, puo dunque con-
tare su macchine di presen-
tazione, macchine di control-
lo. macchine che calcolano 
gli errori o i progress!, mac
chine che frazionano l'infor-
mazione da assimilare gui-
dando l'allievo. secondo una 
logica di sviluppo L dell'ap-
prendimento. a partecipare 
in modo attivo al processo 
dell'istruzione. Molte cono-
scenze e abilita si possono 
piu economicamente e dure-
volmente acquisira. tanto dal 
singolo che da gruppi. usan-
d o ' queste tecniche che se-
guendo la prassi empirica 
tradizionale. , \ 

.Laboratorin 
linguistic! 

I nuovi mezzi tecnici so
no raggruppabili nelle voci: 
« auto-istruzione programma
ta >, * laboratori linguistici», 
calcolatrici numeriche elet-
troniche. La prima tecnica 
serve per un apprendimento 
che viene graduato sulle pos-

• sibilita individuali o di grup-
po; l a seconda serve per 
l'acquisizione rapida e razio-
nale delle lingue sotto lo 
aspetto strutturale e fone-
tico; la terza ha. per oggi, 
valore di strumento di valu-
tazione e di controllo ogget-
tivo e rapido dei • progressi 
raggiunti. Fin dal 1950 sono 
stati impiantati e diffusi in 
America e in Europa i « la
boratori linguistici » e le at-
trezzature necessarie per la 
« istruzione programmata ». 
Anche in Italia si e gia rea-
lizzato qualcosa. per esem-
pio a Roma e in Lombardia. 

Ou.nlcuno ha chiamato. nel-
l'URSS. pedagogia « c ibeme-
tica » l'insieme dei presuD-
posti teorici e tecnic! della 
strumentazione e organizza-
zione pratica • dell'insegna
mento attuato con le mac
chine, o secondo una pro-
grammazibne c che segua i 
principi della teoria del-
l'auto-controllo, dell'informa-
zione, ecc. 

In « Sovetskaja Pedagogi
ca *, n. 4, 1962, L.T. Ittel'son, 
appoggiandosi a una gia ric-
ca bibliografia sovietica e 
straniera, difende l'importan-
za della ricerca matematlca 
e delle sue applicazioni nel 
campo educativo e dell'in-
dagine scientifica; e, citando 
V. A. Artemov (La ciberne-
fica. la teoria della comuni-
cazione e la sctiola). afferma 
che non e possibile all'edu-
cazione moderna trascurare 
l'uso delle nuove tecniche 
matematicha per la ricerca 
educativa con l'impiego del-

. la fisica moderna, della ci-
bernetica, della .teoria del-
l'informazione e della comu
nicazione e dei congegni del-

> la meccanica moderna. 
'- In realta. sono gia numero-
se le dimostrazioni speri-

* mental! della possibility dl 
individuare le costanti della 
memorizzazione o~ di anallz-
zare altri fattori dell'appren-
dimento e della esecuzione 
mediante l'impiego della lo 
gica matematica e delle teo-
rie suddette. La stessa psico-
logia ~ scientifica, che cosl 
grande contribute ha dato sin 

- qui alia scienza dell'educa
zione. sta armandosi di que
ste nuove tecniche e viene 
aiutata nel proprio specifi-

. co lavoro di indagine dal Io-
ro uso sistematico. Di qui il 
passo sara breve per il tra-

- pianto diretto nella didatti
ca dei procedimenti che og
gi sono, in parte, ancora, in 
corso di sviluppo. - •, - # 

' Su un piano piu elementa
re per6. la programmazione 
ha g>a ottcnutd. con macchi
ne assai > semplici. nsultati 
concreti. e si espone perci6 

- ad un esame valutativo che 
non si pud del xutto rinvia-
re al momt-nto in cui queste 
tecniche saranno perfezio-
nate c consolidate dall'uso. e-
divenute accette all'opinione 
pubbhea. o inserite nelle teo-
n e pedagogiche. . 

A. Massucco Costa 
* tcontinua) * -

La scuola nelle 

grandi citta 

PALERMO 
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Un'interessante opera di Romolo Sqccomani "i 

S'i 

' / ' J . t 

II benessere 
dell'infamia 

nella nostra societa 
Spesso i primi anni della vita umana sono pro-
tetti meglio nei paesi economicamente meno 
sviluppati se il senso di responsabilita civile & 
valso a svilupparvi le attrezzature piu adatte: 
ospedali, consultori, scuole — L'ltalia del " mira-

colo » sotto accusa 

Ho sempre ' nutnto ' una 
certa diffidenza per le sta-
tistiche: non perche dubito 
delle loro autenticita e pre-
cisione ma perche temo, pro-
babilmente a torto. che 11 rac-
chiudere in cifre e • grafici 
le dimensioni e le caratteri-
stiche di un fenomeno tenda 
a spegnere o almeno ad at-
tenuare l'interesse e la vo-
lonta di circoscriverlo o in-
erementarlo. di risolvere in
somnia il problema ch'esso 
rappresenta. C\ sono casi pe-
ro in cui i dati statistici han-
no una tale evidenza di real
ta o un tale vigore di de-
nuncia ch'e impossibile non 
riconoscerne l'utilita e l'ef-
ficacia. E' quanto accade leg-
gendo il volumetto «Morta-
lita infantile e responsabili
ta sociale» di Romolo Sac-
comani (Ed. Comunita. Li
re 900) che. scritto con obiet-
tivita e senza punte pole-
miche. costituisce tuttavia un 
impressionante atto d'accusa 
contro l'insufficiente impegno 
della - Italia del miracolo» 
nei riguardi del benessere 
dcH'infanzia. 

Lo studio si divide in due 
parti. Nella prima. l'A. ana-
lizza brevemenfe il fenome
no della mortalita infantile 
nei principali paesi dell'Eu-
ropa occidentale nel decen-
nio ' 1950-1959. considerando 
la mortalita come Tespres-
sione indice d'una piu ge
nerale e complessa insuffi-
cienza assistenziale verso la 
infanzia. ' . ' J >«. 

La mortalita infantile ha 
cause diverse: biologiche. so
cial! ed economiche. Se nei 
paesi • depressi la responsa
bilita maggiore ricade sulle 
cause ambientali e in quelli 
ad alto tenore sulle cause 
biologiche. nei paesi a svi
luppo intermedio ricade in-
vece sulle carenze sociali. 

Una dimostrazione di piccoli alunni: vogliono una scuola « decente » 

Moncano piu di 1200 aule 
Anche quest'anno doppi e tripli turni nelle scuole pubbliche — Condizioni di favore 

per gli istituti privati 
Con Vimminente inizio del ' • 

nuovo anno scolastico. le pro-
spettive per la popoiazione 
studentesca palermitana non • 
potrebbero essere piii nere: 
la norma costante, ormai, sa~ : 
ranno i doppi e t tripli turni . 
in quasi tutti gli istituti (pub-
blici. s'intende) della citta e ' 
della prouincia. Bastano po- ' 
chi dati a confermare questa . 
sin troppo facile previsione. 
L'anno scorso. in 15 aule delie -
scuole secondarie della pro- , 
v'mcia e in 67 della citta fu- . 
rono compiuti regoiarmente i ' 
doppi turni per soddisfarc al- , 
le necessita minime; sempre 
nel corso dell'anno scolastico 
I962S'63. per quel che riguar-
da invece le elementari, dop
pi turni furono svolti in 458 %' 
aule della provincia ed in 
698 della citta. e tripli turni 
in 6 aule della provincia e 
in 57 della citta. Quest'anno. 
in considerazione del superaf- , 
follamento gia esistente. c poi ' 
del tasso di incremento nelle * 
scuole di ogni ordine e grado. 
e. soprattutto, dell'entrata in 
vigore della legge sulUt scuola. 
dell'obbligo sino al 14° anno, 
il fabbisogno minimo calcola-
to dalle autoritd scolastiche • 
viene indicato di 200 aule in 
piu per le scuole secoftdarie, 
e in oltre 1.000 in piii per la 
scuola elementare. Sono dati 
impressionanti che rivelano 
da soli la gravita della situa-
zione dell'ed'Uizia scolastica a 
Palermo e la pratica impos-
sibHitd di assicurare a tutti i 
bambini e i giovani le condi
zioni indispensabili per fre-
quentare le scuole. In poche 
settimane, infatti, non sara 
possibile reperire neppnre un 
decimo del fabbisogno. e quel 
poco che si riuscira a trorare 
saranno vecchi locali malsa-
ni e inadatti, ceduli m affitto 
da pricati all'amministrazione 
comunale (* nagandoli. s'in
tende. adeguatamente - , ha tc-
nuto a precisare Vassessore • 
alia PJ. nel corso di una re-

'cente conferenza stampa...). I 
dati sin qui esposti. tuttavia. 
danno un quadro ancora par-
ziale della situazione. Ce in
fatti da tenere conto che ben . 
poche sono. tra le scuole gia 
esistenti. quelle che sono al-
logate in locali idonei e sono 
fornite di attrezzature moder-
ne e confortevoli. La maggio-
parte delle aule di Palermo 
sono sistemate in locali asso-
lutamente inidonei, nei quali 
Vumidita fa da padrona, con 
i pacimenti sconnessi, i muri 
luridi, i servizi igienici man-

canti o ridotti in condizio

ni paurose, i bancht vec
chi e sgangherati. Non passa 
giorno. durante il periodo sco
lastico, che i vigUi del fuoco 
non debbano interuentre in 
qualche scuola per jar slog-
giare una scolaresca da una 
aula pericolante, o per porre 
riparo at danni della pioggia. 
Mancando un piano organico 
di fnterpentt. le deficienze si 
sono moltiplicate in questi 
anni e I'amministrazione co
munale — come la Provincia 
e la Regione per i settori di 
loro competenza — tion ha 
trovato di meglio che adotta-
re paUiat'wi tnutt'Ii ed anzi 
controproducenti. Prendete il 
caso della mancanza di aule. 

Un piano 
«teorico» 

II Comune si nccolla spese 
enormi. nell'ordine delle cen-
tinaia di milioni, per pagare 
I'affitto dei locali destinati 
alle scuole elementari price 
di edifici proprU „ oli *te*si 
fondi. aitrimenti - ntilizzati, 
avrebbero potuto. e polrebbe-

.ro tuttora, garantire I'avvio 
di una politica scaiasVca nuo
vo. con la costituzione.di un 
patrimonio immobiliare indi-
spensabHe. Questo non e stato 
fatto. (Lo stesso. del resto. e 
accaduto per quel che riguar
da il settore dell'edilizia po-
polare: il Comune continua 
da IS anni a pagare rette 
esorbitanti ai padroni di fe-
tide locande per assicurare 
un alloggio ai senza-tetto. e 
con gli stessi miltardt arrebbe 
potuto costruire case popola-
ri). Alia vigilia del nuovo 
anno scolastico. dunque. il 
Comune si e reso conto della 
gravita della situazione ed ha 
approntato un programma. 
anche -esso minimo, che non 
tiene cioe neppure conto de
gli increment!, natnrali dei 
pross'rmi anni. Secondo questo 
piano, raffazzonati aU'ultimo 
momento per tentare di tenere 
testa alle denunzie dcll'opi-
nione pubblica. e ncccssario 
un intervento finanziario mas-
siccio, pari a circa 20 mtliardi, 
necessari per assicurare la 
costruzione o Vampliamento 
di 95 scuole, tra elementari e 
secondarie. Tale piano — che 
pur rappresenterebbe un pri
mo passo per contrastire la 
dilagante speculazlone dei lo-
canti da tin lato. delle scuole 
private dall'altro — e desti-
nato, almeno per ora, a resta-

re sulla carta. A parte il 
fatto che i progetti intanto 
invecchiano e che dopo 3-4 

' anni i costi preventivati (ed 
in baseai quali e effettuato 

• lo stanziamento) sono gia au- . 
mentati del 25-30Z>, siccht ' 

' non e'e piii impresa disposta 
ad accoUarsi i lavori (o quan-

i do si trova, U risxdtato e che' 
gli edifici costruiti sotto-costo 
cadono subito in rovina), a 
parte questo, si diceva. tl Co-

1 mune non pud intervenire in 
alcun modo. in quanto le cas-
se municipali sono completa-
mente vuote, e con un deficit 
consolidato di circa 120 mi-
liardi e ben difficile persino 
ottenere mutui dalla Cassa 
DD.PP. • Lo Stato, dal canto 
suo, ha promesso (ma si trat-
ta soltanto di una promessa„.) 
un contributo per soli 2 mt
liardi e duecento milioni. ap- -
pena necessario a partecipare 
alle spese per H riammoder-
namento di 13 dei 95 istituti 
per i quali b'tsogrui interve
nire subito. Per completare 
queste stesse 13 scuole. tutta
via, ci vogliono almeno altri 
2 mUiardi e trecento milioni. 
Qualche esempio: scuola me
dia ' Garibaldi», promessi 
168 milioni. ce nc vogliono 
altri 260: scuola media - Ce-
sareO', promessi 100 milioni. 
ce ne - vogliono cltrettav.ti; 
scuola = elementare * PiGzzi». 

' promessi 110 milioni. ce ne 
vogliono altri 30; scuole ele
mentari del Gran CanceHiere. 
promessi 200 milioni. ce ne 
vogliono altri 100: istituto pro-
fessionale induxtria e artigia 
nato. promessi 200 milioni. ce 
ne vogliono altri 400! E. per 
questi stessi parzialissimi in-
tercenti. se tutto andra liscio, 
se ne parlerd fra tre anni 
Inoltre k chiaro che, anche se 
le 13 scuole fossero gia bell'e 
pronte, H problema restereb-
be sempre delle stesse enor- . 
mi e gravi proporzioni che 
vengono denunziati da una 
fonte insospettabile com'e 
quella del Provveditorato agh 
studt - Bisogna atlrontare — 
ha dichiarato il provveditore 

• prof. Rivarola — c>n caratte-
re di estrema urgenza i pro- . 

. blemi posti daU'imminente . 
inizio del nuovo anno scola
stico ». 

Da queste diffuse preoccu-
pazionl, che trovano una lar-
ga eco tra la popolazione (so
prattutto nelle borga'e e nei 
nuovi quartieri residenriali, 
dove le attrezzature, compre- • 
se quelle scolastiche, sono del 
tutto insufficienti; t anche 

nelle zone della vecchia citta, 
dove le scuole cadono lette-
ralmente in pezzi), parte la 
recente iniziativa dell'Ammi-
nistrazidne comunale dc di 
sollecitare un intervento fi
nanziario della • regione che, 
come noto, ha poteri larghis-
simi d'intervento nel settore 
dell'istruzione. La richiesta e 
una implicita confessione di 
incapacita e di malgov-j^no 
da parte del Comune che lUt-
tavia. a questo punlo tenta 
di contrabbandare per un 
toccasana I'eventuale inter
vento massiccio degli organi 
regionali. Ed e a questo pun-
to che il problema, da esclu-
sivamente tecnico (numero 
delle scuole e delle aule. ecc.) 
quale vorrebbero farlo appa-
rire Comune. Provincia. Re
gione e Ministero, appare per 
quello che in realia e: cioe 
un problema polit'co Vero e,' 
infatti. che la Regione ha po
teri molto vasti, e talora per
sino esclusivi. in materia di 
pubblica istruzione; ma e 
anche vero che tali poteri. 
sino ad ora, e ocr precise 
respo-.isabilitd dei governi de-
mocristiani. sono stati utiliz-
zati in modo tutt'altro che 
efficace e democratico Pren-
diamo un esempio. sul quale 
peraltro la polemlca politica 
regionale e tutt'altro che so-' 
pita: la scuola materna. 

La Regione 

non interviene 
Sino ad oggi. per non tnrbare 

neppure in minima parte gli 
interessi della Chiesa e dei 
privati nel settore da questi 
monopolizzato, la Regione ha 
rinunztato ad un suo qualsia-
si intervento diretto (cioi 
istituendo scuole pubbliche). 
per assicurare invece Impo-
nenti /fnanriamentt ai prirafi. 
e soprattutto al clero In oc-
casione della iormazione del 
terz'ultimo gooerno regionale 
di centro-sinistra, undid me-
si or sono. la DC sera im-
pegnata con i socialisti ad as- v 
sicurare Vimmediata islitu-
zione della scuola materna 
regionale L'accordo fu igno-
rato dalla DC e la mancata • 
tstituzione della scuola ma
terna pubblica fu tra le cause 
principali della rottnra del-
I'accordo ( -Ci siamo messl 
sotto i piedi i nostri piu sacri 

principi». diss* in queU'ccca* -

sione Vallora vice-presidente 
della Regione, il ^ocialhta Co-
rallo). In occasione della for-
mazione della nuova magaio-
ranza. due mesi fa. il proble
ma fu riproposto, ed i sociali
sti accettarono una soluzione 

' tanto equivoca quanto stru-
mentale: Vistituzione di 4 
(dico quattro) scuole materne 

' regionali nell'lsola. fatto sal-
' vo ogni interesse (ed ogni 

lira di finanziamento pubbli
co) dei privati. Ma neppure 
di questo ridicoto * impegno » 

; vi e sinora ultra traccia che 
non quella di una sua astratta 
formutazione programmutica. 
Un altro, piii scandaloso esem-

< pio della politica regionale 
' nel settore della PJ e quel-
' lo delle scuole professionali' 
• regionali. che sono un istitu

to originale. ma analogo a 
• quello sorto per iniziativa del

ta Stato. Ebbene. su 48 scuo
le operanti nell'lsola. ben 75 
sorgono direttamentc all'in-

, temo di grosse e medie azien-
1 de private del alii dfcparati 

settori. le quali gesliscono i 
servizi scolastici dietro paga-

< mento. da parte della Regione. 
di rette variants tra i 4 e 
gli 8 milioni l'anno per corsi 

, quinquennali dagli U ai 16 
' anni e sostitutivi. quel che e 

grave, della scuola dell'obbli-
' go La speculazlone degli in-

dustriali-docenti e molio grot-
sa: in molte di queste aziende 
(operanti in gran parte a Pa
lermo). gli operai in oraanico 
sono in numero addirilttira 
inferiore a quello degli allie-

• vi dei corsi professionali che. 
in pratica.e agli eftetti della 
produttivita aziendale. sono 
trasformati in apprendisti. in-
seriti nel ciclo lavorattro e 
sottoposti ad nn regime di 

\ supersfruttamento Una scria 
politica di interventi radicah. 
anche da parte della Regione . 
nel settore della' Pubblica 
istruzione non pud quindi — 
alia luce di questi scandalosi 
esempi — essere disgiunta da 
una radicale modif>ca sia de-

' gli ordinamenti scolastici che 
piii m generale delta linea po
litica sin qui perscguzta an-

' che dall'Amministrazione n-
gionale Soltanto in tal modo 
potrd essere cancellata I'onta 
della - altissima • percentuale 
dell'evasione agli obblighi sco
lastici in Sicilla (12*%, secondo 
le statistiche ufflciaii del mi
nistero della P.J). farorita, 
come si e vislo, in moltcpiici 
e gravi modi. < 

G. Frasca Polara 

sulla discrepanza cioe fra le 
possibility offerte da condl-
zio'ni socio-economiche abba-
stanza evolute e le realizza-
zloni sociali: al di sopra di 
un certo grado di sviluppo 
non e piu 1'espresslone di 
partlcolari condizioni - am
bientali sfavorevoli bensl la 
manifestazione d'un insuffi-
ciente impegno sociale. 

La situazione 
in Europa 

Nei primi mesi di vita la 
lotta contro le cause di morte; 
si fonda essenzialmente sul
le possibilita della medicina 
e della chirurgia. Nei mesi , 
seguenti del primo anno, al- . 
le cause biologiche si sosti-
tuiscono quelle ambientali e 
sociali (alimentazione ade-
guata. allevamento in locali 
adatti, osservanza delle prin- . 
cipali norme d: puericoltu-
ra) In certi paesi non e pos
sibile discriminare le cause 
strettamente biologiche da 
quelle ambientali; si pub as-
serire tuttavia che l'alto tas
so di mortalita nel primo 
mese di vita e dovuto al 
fatto che le risorse della me
dicina moderna non sono di-
sponibili per tutta la collet-
tivita. - - t 

E* evidente che" la bassa 
produttivita determina un 

. sistema di salari a basso li
vello che hanno come con-
seguenza diete insufficienti, 
abitazion! malsane. scarsa 
educazione. Accade pero che 

• in paesi a reddito minore si 
sia riusciti a comprimere la 
mortalita piu di quanto non 
abbiano saputo fare paesi 
piu ricchi, realizzando mi-
gliori strutture assistenziali s 
sottraendole al ciclo econo-
mico; sono i paesi in cui la 
collettivita ha rifiutato il con
cetto che a povere condizioni 
economiche debba corrispon-
dere un'insufficienza di ospe
dali. consultori e scuole. e 
s'e impegnata a dare a tutti 
non gia strutture raffinale 
difficilmente organizzabili. 
ma una elementare base me
dico - assistenziale. Sarebbe 
interessante a questo propo-
sito avere i dati deH'Unione 
Sovietica e di altri paesi di 
democrazia popolare che il 
Saccomani invece non ha po
tuto prendere in considera
zione. 

Come vanno le cose in Ita
lia? Sulla base dei dati rac-
colti e presentati dall'A.. ri-
sulta che nel decennio 1950-59 
la mortalita e diminuita da 
noi meno che in tutti gli al
tri paesi dell'Occidente eu
ropeo: esclusa la Spagna e 
il Portogallo, il nostra paese 
e quello che ha ancora i 
tassi piii alti. e non si tratta 
d'impossibilita materiale fon-
data su condizioni di mise-
ria collettiva. In una gara 
lanciata da un quotidiano 
svedese per valutare il cam-
mino com piu to • da undict 
paesi dell'Europa occidenta
le (Italia. Ffancia. Svizzera. 
Austria. Germania Federale. 
Belgio. ' Olanda. Danimarca. 
Norvegia e Svezia) oltre che 
del Canada e degli Stati Uni-
ti. l'ltalia e risultata al primo 
posto. " 

Ci si poteva quindi aspet-
tare che anche nel campo 
della mortalita infantile l'lta
lia ' conseguisse risultati da 
primato. come nel campo e-
conomico. Invece ci6 non & 
awenuto . D prodotto del 
maggior lavoro e della mag
giore ricchezza non e stato 
investito. o non lo e stato 
sufficientemente, a miglior?-
re le strutture fondamentali 
della collettivita Le ricer-
che fatte dimostrano come 
l'ambiente si risolva a tutto 
danno dei bambini'apparte-
nenti alle classi piu povere 
ed esista un legame assai mar-
cato tra la mortalita e le 
professioni meno retribute. 
Mentre per le condizioni pa-
tologiche meno controllabili 
(come le malformazioni con-
genite e i traumatism! da par-
to) la differenza tra le varie 
classi sociali non e grande, 
lo e invece per le malattie 
facilmente affrontabili coi 
modern! ritrovati medici (co
me polmonite. pertosse. ga-
stro-entcnte. ecc.) 
> Un indice ancora piu si-
gnificativo della deficienza 
assistenziale di una collet
tivita e dato dalla mortalita 
di bambini negli anni dopo < 
il primo. quando potrebbe.o ' 
essere inseriti in quelle isti-
Uizioni che. dove esi?tono. 
garantiscono il suo benesjere 
tndipcndentemenie daH'jm-
biente da cui provienc, come 
asili-nido, ospedali specializ-
zati, servizi di assistenza am-

bulatoriale. ecc. In ' Italia 
muoiono ogni anno piu dl 
13.000 bambini tra il primo 
e il quattordicesimo anno 
di vita, cornspondenti a un 
tasso di 44.9 per mille con
tro il 17-23 per mille di altri 
paesi europei. II lento de-
crcmento della mortalita in
fantile in Italia discorda 
quindi con la maggiore di-
namicita dimostrata in cam
po economico 

• » • 
La seconda parte del vo

lume e dedicata alio studio 
della mortalita infantile e , 
delle attrezzature ospedaliere 
pediatriche in quell'epicen-
tro del -miracolo itallano* 

• che e il comune di Milano. i 
Non si dimentichi che. men- • 

- tre Tincremento naturale del
la popolazione comporta una , 

'•> depressione del reddito. lo 
- afflusso d'immigrati. in una 

zona in grado di utilizzarne 
il lavoro. si risolve in un au-
mento della - produttivita • e ' 
quindi del reddito. La pro-
vincia di Milano e al primo " 
posto per il reddito prO-ca-
pite. piii di due volte supe-
riore a quello italiano medio, 
e ha un tenore di vita no- • 
tevolmente alto che regge al 
confronto con la media del 
centro Europa. • ^ 

Tuttavia in essa la morta
lita. pur essendo minore della 
media italiana. si mantiene a 
livelli notevolmente piii alti e 
comprende ancora una quota 
notevole da attribuirsi a l ia' 

• sfavorevole e non controlla-
ta azione dell'ambiente. Qua
le ne e la causa? Siccome la 

• maggior parte de! decessi av-
viene in ospedale, l'A. ana-
lizza l'organizzazione ospeda-

' liera milanese e conclude che 
• e fortemente carente -• per 

1 quanto riguarda la > possibi
lity di assistere conveniente-
mente l'infanzia malata che 
a essa fa capo. Di 17 ospedali. 
solo 7 dispongono d'un re-
parto pediatrico per un to-
tale di 672 posti letto: dei 
21.000 bambini ospedalizzati 
nel I960, poco piii di 11.000'. 
sono stati accolti in repartl 
pediatrici. il che e negativo 
per due ragioni: primo. per
ch^ un bambino ricoverato 
in una corsia comune diffi
cilmente puo ricevere cure 
adeguate: secondo. perche' il 
ricovero in corsie comuni non 
pub avere che conseguenze 
negative sullo sviluppo psico-
logico del bambino. 

Struttura 
degli ospedali 
Inoltre, • la distribuzione 

urbanistica di questi ospeda
li e del tutto casuale e sono 
tutti vecchi di circa quaran-
ta anni; solo quattro posaia-
dono una cucina per 1 bam
bini ricoverati. i reparti chi-

. rurgici sono insoddislacenti 
i e mancano gli impianti per 

I'aria condizionata: in quat
tro soltanto esistono reparti 
separati per le malattie in-
fettlve e un servizio dl asii-
stenza scolastica. Scarsa at-
tenzione e rivolta alle atti-
vita ricreative dei ' bambini 
ricoverati. e ben poco e fat
to per Incoraggiare le visite 
dei genitori cosl importanti 
dal punto di vista pslcolo-
gico. Senza parlare poi delle 
deficienze qualitative e quan
titative del personale di as-
sistenza medica e infermle-
ristica: risulta che quasi 11 
mila bambini minori di 5 
anni. per un totale di circa 
180 000 giornate di degenza. 
sono stati affidati a non piii 
di una trentina d'infermiere 
diplomate! 

Di fronte a dati slm'.ll, 
mi sembra che ogni com-
mento sia superfluo. La si
tuazione esistente tn questo 
campo nel Comune "piu rie-
co d'ltalia dimostra come 11 
miracolo economico non ab-
bia inciso profondamente in 
questo particolare settore dei 
servizi sociali. rivelando cosl 
un profondo disinteresse nei 
riguardi dell'infanzia. Ci si 
chiede di chi sia la col pa. 

Non certamente degli am-
mimstraton e dei dirlgenti 
dei singoli servizi che spes
so si dibattono con tutta la 
loro buona voionia e com-
piendo sforzi in^redibili con- .• 
tro situazioni impossibili e 
ngidamente > indistruttibili. 
La responsabilita ricade evi-
dentemente su tulta Timpo-
stazione della vita sociale, 
che non tendc nel nostr* 
paese a dare .i tutti il bene-
ficio del lavoro di tutti ma 
a l.m tarn.? . nsultati alle 

, classi privilegiate. 

A. Marchesini Gototti 
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