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CASERTA — Parent! delle vittime in pianto sul l e macerie. (Telefoto a < l'Unita ») 

Dal nostra inviato 
CASERTA, 24. 

> Dodici morti, 20 feriti, 15 
edifici distriitti o gravemen-
te danneggiati, piii di 200 
persone senza tetto, milioni 
di danni, un intero rione 
sconvolto e isolato dal resto 
del paese con transenne e 
cordoni di vigili del fuoco: 
quest a la spaventosa rovina 
provocata dall'esplosione di 
una < fabbrica > clandestina 
di fuochi artificiali, stamane 
alle 4,45, nel comune di Pa-
rete (cinquemila abitanti, a 
due chilometri da Aversa). 

Le vittime sono state col-
te nel sonno: una bimba di 
tre anni, Raffaellina Princi-
pato; due ragazze di 16 an
ni, Anastasia Maiello e Anna 
Chianese; un giovane di 18 
anni, Raffaele Morello; Ma
ria Sabbatino di 24 anni; Ma
ria Paola Cecere di 35 anni; 
Clementina Maisto di 53 an
ni; Maria Rotondo Tambu-
rino di 53 anni; Vincenzo 
Chianese di 50 anni; Pietro 
Morello di 45 anni; Giuseppe 
Morello di 47 anni e Nunzia-
ta Tessitore di 52 anni, mo-
glie del contadino Antonio 
Mariniello di 57 anni, pro-
prietario delta fabbrica clan
destina di fuochi che ha pro
vocato U disastro. 

71 Mariniello — che stava 
lavorando con la polvere pi
rica quando e avvenuta la 
esplosione e salvo: gra-
vemente ferito al volto (for
te perderd la vista) ma salvo. 
Rlcoverato all'ospedale dei 
Pellegrini di Napoli, ora e 
piantonato dai carabinieri. 

Died delle dodici vittime 
sono state estratte dalle ma
cerie gid morte; solo Raffae
le Morello e Anastasia Ma
iello • respiravano -. ancora 
quando sono stati• soccorsi. 
Trasportati ai « Pellegrini * 
sono spirati lungo la strada. 
I venti feriti sono stati rico-
verati negli ospedali di Na
poli, di Aversa e di Caserta. 
L'ultima salma recuperata 
(dopo otto ore di affannose 
ricerche) e quella della mo-
glie del Mariniello. 

Un silenzio 
pesante 

Vintero rione detto « L a 
Chianca > sembra sconvolto 
dal terremoto. Cinque edifi-
ci (a due piani, costruiti in 
pietra e tufo) sono stati rasi 
al suolo. Qualche parete ri-
mane ancora in ptedi, con lo 
intonaco rosa delle camere 
da letto, il quadro della Ma
donna, uno scorcio di inti-
mita, di colore umano sospe-
so a strapiombo sulle rovine 
di pietra e di travi. . 
- I vigili del fuoco, accorsi 

da Napoli e da Caserta, sca-
vano tra le macerie. Ordina-
no lo sgombero degli edifici 
attorno, con le pareti squar-
ciate, le scale sbriciolate, i 
balconi contorti. • Ma ormai 
nessuno e piu in quelle case* 
Da stamane alValba le don-
ne, con i bimbi stretti alle 
gonne e i pugni sulla bocca 
seguono il lavoro dei vigili 
e dei loro uomini, che si pro-
digano nelVopera di soccor-
so. Ogni tanto le sagome scu-
re tra le macerie si ferma-
no, si raggruppano, operano 
con cautela seguendo gli or-
dini soffocati di un graduato. 

TI silenzio si fa pesante, 
drammatico, e presto si rom-
pe in singhiozzi, in urla di-
sperate che accompagnano 
una nuova salma nelVombra 
dei < bassi > sul corso Mu-
nicipio e sulla quinta traver-
sa Vittorio ' Emanuele, tra-
sformati in camere ardenti. 

Feriti, dopo la prima ora, 
non ce ne sono piu. Non c'e 
piu speranza negli occhi dei 
vigili che continuano a lavo-
rare coi picconi, le funi e 
le leve di ferro. 

Un uomo, tutto solo a po-
chi metri dal centro delle ro
vine, tenta di portare in sal
mi da una casa senza piu 
scale e con le pareti caden-
ti, qualche panno e qualche 
attrezzo di lavoro. Si chia-
n a Emilio Sabatlno. Questa 
erm la $ua casa. Di frontc, a 

CASERTA — La sorella della novizia sedicenne perita 
nella tremenda sciagura. (Telefoto • a «l'Unita >) 

pochi metri, la < fabbrica > 
clandestina di Antonio Ma
riniello. Ma che < fabbrica », 
poi? Una casa come le altre, 
a due piani, con Vingresso e 
la cucina in basso e la ca
mera da letto sulle scale. Do
ve fabbricava . i < fuochi »? 
Dove conservava il tremen-
do materiale esplosivo? Emi
lio Sabatino, si stringe nelle 
spalle. Lui non sa nulla. Lui 
sa solo che il Mariniello di 
giorno lavorava la terra, fa-
ceva il contadino. 
- Un carabiniere ci ascolta. 
€ Di giorno — dice di giorno 
per V'appunto —. La notte 
il Mariniello, come molti al-
tri, si trasformava in arti-
ficiere ». « Forse per guada-
gnare qualcosa di piu * — ag~ 
giunge Sabatino stringendosi 
nelle spalle. ' La campagnn 
non sfama. Anche a Napoli 
e in tutti i paesi della re-
gione e del Mezzogiorno ogni 
tanto si scopre una * fabbri
ca > clandestina di fuochi ar
tificiali; ogni tanto salta uno 
di questi opifici, magari in 
un « basso » al centro della 
citta, 'O tra le case di tufo 
di un paese di provincia. E 
la gente muore. 

E" una < industria > clan 
destina legata alle consuetu 
dini di questi luoghi, alle 
« feste > nelle grandi citta e 
nei piccoli comuni, che si 
concludono con i « botti » e 
i c tracchi >. Anche Trentola, 
ad un tiro di schioppo da Pa
rete, ieri era in festa (la fe-
sta di Sant'Antonio) e a not
te ci sono stati i «fuochi > 
forniti chissA da chi. Poche 
ore dopo a Parete sono an-
dqti in pezzi cinque edifici 
e died altri sono vacillanti. 

Un poliziotto ci dice che 
molti contadini si trasfor-
mano in «artificieri» per 
passione, per spirito di emu' 
lazione che diventa quasi una 
mania. Le ombre scure dei 
contadini, appoggiati ai mu-
ri, ci ascoltano e si stringono 

nelle spalle. La passione non 
c'entra, dite piuttosto che e 
il bisogno. Le gare si fanno 
magari a Napoli, durante la 
festa di Piedigrotta, e la dit
to che costruisce i *fuochi» 
piu belli viene premiata. Ma 
gente come il Mariniello con 
tutto questo non - c'entra. 
Nessuno lo premiera mai. 
Nemmeno il suo nome pud 
fare sapere perch e e *clan 
destino », e rischia non i pr< 
mi ma la galera. * Ma 
questo e criminate — did 
carabiniere e contro la I/eg-
ge >. Certo, e contro la leage, 
e i contadini con le spame al 
muro ci guardano. New loro 
occhi c'e disperazione/per i 
morti, per i danni e upa spe 
de di antica rai 
grigia come le strafde e le 
case del loro paese 

il 

Nel QUIO 

del « Basso » 
Al numeral 25 di ' Vico 

Quinto Vittprio Emanuele, 
un gruppo ai donne e fermo 
sulla portai di un « basso ». 
Dentro coperta da un velo 
bianco, gifce Anna Chianese, 
di 16 anm. Da poco Vhanno 
estratta malle macerie. • II 
fratello.pol capo tra le brac-
cia strmte sulle ginocchia, 
non ci gparda forse non sa 
neppure che intorno a lui ci 
sono tante persone. La sorel
la col volto immobile, rac-
conta in uno straziante canto 
funeore i sogni, le speranze, 
il desiderio di vivere della 
ragazza distesa nel buio del 
«basso >. Vatmosfera del 
cortile, sospesa nel disperato 
lamento funebre, ogni tanto 
e spezzata dalla radio di vi
gili del fuoco, installata su 
una camionetta. < Pronto... 
pronto... qui Vimpianto cen-
trale. Quanti sono i morti?... 

Lavorava con la 
- Domande ango-
lutto 

Passii^». < Pronto, qui Pare
te. Po&damo dire 10, ma stia-
mo anco\n cercando.. Passo*. 
«E i feritt\. Le case distrut-
te?... I sent* tetto?... Fated 
sapere... Passo\> 

11 sindaco, il\arroco, i di-
rigenti della locHle sezione 
comunista, girano p\r le stro
de con elenchi di nomi in 
mono. I senzatetto > aormi-
ranno nell'edificio scolaSdro 
e nd locali dell'asilo. « 
sciate le vostre case, potreS 
bero crollare da un minuto 
all'altro >. Ogni tanto si sen-
te gridare un nome, un ri-
chiamo che corre per i vi-
coli stretti e va a fermarsi 
alia € Chianca >, sulle mace' 
rie. Vigili, carabinieri, poli-
ziotti, trattengono la folia: 
«Calma, abbiate fiducia. 
Stiamo cercando. Sa sono an
cora vivi li salveremo >. 

Sul posto giungono le au-
torita della provincia. Brevt 
scambi di informazioni sui 
provvedimenti di emergen-
za. E le prime ipotesi sulle 
cause del disastro. II depo-
sito di polvere pirica era uno 
solo o piii di uno? Cli abi
tanti della zona dicono che 
i boati sono stati lunghi, ad 
intervalli, per molti minuti. 
Forse la polvere era conser-
vata in diverse case. Questo 
spiegherebbe VentitA davvero 
impressionanie dei danni. E 
come mai il Mariniello che 
PHre stava lavorando ai <fuo-
chi* si e potuto xsalyare? 
Forse, visto Vinizio d'incen-
dio e non potendo fare nulla 
per evitare la tragedia, si e 
dato alia fuga sulla strada. 
prima che le fiamme rag-
giungessero il deposito. Per-
che sulla strada e stato tro-
vato, non tra le macerie del
ta casa. 

Mesto 
pellegrinagjgio 

' Non e ancora mezjfbgwrno, 
e gia inizia un metto pelle-
grinaggio da tutti le zone 
dell'Aversano. CoAtadini che 
hanno lasdato If campagne, 
operai in tuta, mile biciclet-
te, a piedi, raJgiungono Pa-
refe, passano/per le strode 
affollate, sijaccostano alle 
transenne cfe drcondano il 
rione, si f/rmano unendosi 
ai capannflli sempre piii nu-
merosi. Cpme e stato? Sem-
brava ilAerremoto. Abbiamo 
pensato/che fosse caduto un 
aereo nil paese. Quante fa-
miglier sono rimaste senza 
casa?/Povera gente! Che si 
pub/fare? Chi pensa a loro? 
Stafiotte dormiranno nella 

i. E domani? 
el pomerig0o il prefetto 

Caserta ha stanziato una 
__ rima somma — 500 mila li
re — per t soccorsi. Centomi-
la lire sono state inmate dal
la P.O.A. In serata manife-
sti del Comune, della Fede-
razione comunista, della CdL 
sono stati affissi a Parete e 
in tutti i centri delVAversano 
per esprimere il cordoglio e 
la solidarieta dei lavoratori 
e di tutti con le famiglie del
le vittime, i sinistrati e Vin-
tera popolazione di Parete. 

• Le died salme sono state 
trasportate nel salone parroc-
chiale della chiesa di San 
Pietro in Parete, trasformato 
in camera ardente. Domani 
alle 10.30 giungeranno le sal
me dei 2 giovani spirati al
l'ospedale di Napoli e avran-
no luogo le esequie. II sinda
co ha decretato due giorna-
te di lutto cittadino. 

Andrea Geremicca 

Elezioni in 
cinque comuni 

pugliesi 
II 10 novembre si voteri in 

cinque comuni della provincia 
di Bari per il rinnovo dei con
sign comunali e precisamente 
a: Bisceglie, Gioia del Colle. 
Trrlizzi. Turi ed Andria. Nei 
primi quattro centri si voter a 
nella scadenza del quadriennio 
amministrativo, mentre ad An
dria il Comune da qualche tem
po e retto a gestione commis-
sariale. . 

n decreto relativo alle pros. 
sime elezioni e stato firmato 
ieri sera dal prefetto di Bari. 

Contro la 

SCUOLA 
dell'obbligo 

le lezioni inizieranno il V otlobre? 
Mancano auk e insegnanti - Cfassf 
froppo numerose - II « doposcuola » 

iforma 
manovrano/D C e go verno 

Gravissime responsabilifa politiche per I'aHuallcaos organizzafivo—Sicercadiridurrealminimoleinnovazionl, 
di renderle le piu «incolori», le piu »innocue»possibile — Una grande battaglia democralica 

L'anno scolastico potra in-
cominciare regolarmente il 
J. ottobre? C'e da dubitar-

Soprattutto per quanto 
n guard a la nuova Scuola 
Meafa Unica, le preoccupa-
zionincrescono di giorno in 
giornoX • . , ; - . , 
- E' certS. ormai, che la ca-
renza di edifici e di aule, 
oltre a ritardare di fatto il 
« via > in molW sedi, reride-
ra ' in pratica liifficilissima 
l'attuazione di ' ope fra le 
innovazioni piu positive 
qualificanti che ca\attepfz< 
zano la scuola dell'oHhligo 
* Spesso, e nonostaWte i 

doppi, i tripli e talvofta 
c h e i quadrupli Uirni, 
class! non potranwo essere 
composte, come Amole la 
legge, da 25 alunni. Avre-
mo cosi, anche/quest'anno, 
scolaresche trojppo numero
se e gli insegnanti non riu-
sciranno a cprare la prepa-
razione e laf sviluppo di cia-
scuno degtf allievi come sa-
rebbe nedessario, tanto piu 
adesso cjfe nuove leve di gio. 
vani siyfecostano, pe£ la pri
ma vafta, airistruzione se-
condaria. 

L ^ sedi con il doposcuola 

(previsto in 10 ore/settima-
nali e che non dovrebbe li-
mitarsi ad aiutarenello svol-
gimento dei cotnpiti a casa, 
ma diventarey^l centro pro-
pulsore di /(utta una serie 
di attivita/culturali, sociali 
e ricreative), con le classi di 
aggiomamento per i ragazzi 
che iocontreranno particola-
ri dnficolta ' nello studio e 
cojr le classi differenziali in 

Ite province si conteranno 
"ulle dita. 
' Siamo troppo pessimist!? 

Vediamo troppo nero? Pur-
troppo, no. Si sa.infatti , che 
il fabbisogno di aule per la 
scuola dell'obbligo e di cin 
quantamila. Ne mancavano 
iiu di 23 mila gia alia fine 

'61: considerando che la 
popolazione scolastica • nel 
settofc* dell'istruzione secon-
daria >di I. grado tocchera 
presto, con il raggiungimen-
to della piena scolarita fino 
ai • 14 a n n \ i 2 milioni di 
iscritti, e tehendo conto dei 
« rinnovi» irfedispensabili, a 
questa cifra >gccorre ag-
giungerne almeno altre 25 
mila. E si tratta\del fabbi
sogno minimo: moUe delle 
aule esistenti, infatti. sono 

solo delle , stanze ' destinate 
in origine ad altri usi op-
pure sono state costruite con 
criteri ormai superati. Stan-
do cosi l e cose, qualsiasi il-
lusione appare - ingiustifi-
cata. -

La drammaticita della si-
tuazione edilizia non deve, 
tuttavia, far perdere di vista 
gli altri, fondamentali pro-
blemi che stanno di fronte 
alia nuova Scuola Media e 
dalla cui soluzione e condi-
zionata la possibility di av-
viare un profondo rinnova-
mento dell'istruzione pub-
blica italiana. 
" Va detto con chiarezza, va 

denunciato con forza che so
no in corso da tempo delle 
manovre, ispirate in parte 
dal governo e dal ministero 
della P-1., in parte dai grup-
pi reazionari che operano 
nella scuola. La burocrazia 
ministeriale, che obbedisce 
anche a precise direttive 'po
litiche, si sforza in genere di 
bloccare qualsiasi iniziativa 
volta a ' promuovere, un*ef-
fettiva rifonna democratica 
dei contenuti ideali e cultu-
rali della scuola e dei me-
todi d'insegnamento, sfrut-

Tripli turni 
\ HRENZE I 

\ • | 

I 
nelle medie i 

Nella provincia il 20% dei ragazzi non ha finora frequentato la «scinJa I 
dell'obbligo »- II « piano decennale » dl Prato - Iniziathre democratichfc 
a Empoli e Borgo S. Lorenzo - Drammatica situazione fra gli insegnanti 

Dalla nostra redaziose , 
'-- FIRENZE, 24. 

11 1. ottopre l'anno sco-
- lastico intzierd nel caos an

che a Firenze, come nel re
sto del Paese. La situazione 
e veramente critica. Comuni 
della provincia che da died, 
dodici anni attendono I'ap-
provazione del progetti per 

' la costruzione di edifici sco-
lastici sono costretli a ripa-
rare all'incremento della po
polazione scolastica con mez-
zi di fortuna: studenti uni- , 
versitari vengono * rostrel-
lati * e invitati ad andare '• 
ad insegnare. cosi »ex-ab- • 
rupto*. senza n^ssuna espe-
rienza vedagogica: in breve. 
piii che ad una espansione 
della istruzione pubblica. ci 
troviamo in un periodo di 
emergenza. 

La provincia dl Firenze e 
una zona abbastanza depres-
*a dal punto di vista del rap-
porto fra studenti e ragazzi 
in eta scolare: solo it 79J9% 
dei giovani, nel 'SI. ha fre-
uuentato la scuola dell'ob
bligo: nei Comuni della pro
vincia, U 50% circa dei ra
gazzi non ha frequentato. 
finora, la scuola media. Le 
ragioni sono quelle comuni 
a quasi tutte le provincie di 
Italia: mancanza di scuole 
nei Comuni di residenza 
(piii della meta dei SO co
muni della provincia era 
tprovvista dl scuola media) 
e. quindi. disagio per rag-
giungere le scuole negli al
tri Comuni (la durata del-
Vassenza dal luogo di resi
denza per 13 Comuni e di 
5-6 ore: per II di 7-8 ore; 
per I di 10-12 ore: per 2 di 
oltre 12 ore): eccessivo co-
tto per il mantenimento a 
tcuola di un ragazzo. pro-
orio nell'eta in cui — specie 
nel Comuni agricoli — egli 
<i inservtce nelVattivita pro-
duttiva 

Ciononostante. il probie-
ma del sovraffollamento del
le aule — specie in alcunl 
grossi Comuni: Prato. Em-
poll. Borgo San Lorenzo, 
ecc. — era molto acuto. Le 

I omminlstrazioni democrati-
I che lo honn0 affrontato con 

decisione. Borgo San Lo
renzo ha • stanziato piu di 
5.000 lire annue per ognuno 
dei suoi sedicimila abitanti. 
Gia prima che la legge isti-
tutiva della Scuola Media 
Unica entrasse in vigore, 
molti Comuni avevano risol-
to $ problema del trosporto 
per all alunni: alcuni rifon-
dendo le spese sostenute dal 
jinooli. altri istituendo ser-

'vlzi propri. QueUo di Em-
poll, da tempo immemora-
bile. attende che il Mini
stero competente approvi il 
progetto per la costruzione 
dell'edificio della scuola 
media inferiore. approvazio-
ne che ancora non e arri-
vata Questo incredfbile ri-
tard'o ha legato le mani agli 
amministratori, creando una 
situazione insostenibUe. Per 
evitare I gravi inconvenien-
ti dei doppi o tripli turni 
nelle aule I'Amministrazio-
ne democratica di Empoli 
ha affittato dei locali. Ma 
la situazione e ancora pre-
caria. Intanto. il vertigino-
so aumento dei costi per la 
costruzione delta nuova 
scuola richiede la necessita 
di un aggiornamento del 
oreventivi, provocando nuo
ve. grosse difficolta. 

L'Amministrazione comu-
nale di Prato ha, dal canto 
suo, varato un vasto pro-
gramma decennale. nel qua
dro del piano delle zone, per 
garantire. nei prossiml die-
ci anni, fattuazione comple-
ta dell'obbligo scolastico. 
Gia e stata costruita una 
scuola prefabbricata, per lo 
importo di 350 milioni, di 
29 aule. ma il problema dei 
doppi turni e ancora acuto. 
' Per quanto riguarda Fi

renze. dove U fenomeno del-
I'evasione daH'obblfao sco
lastico ha sempre avuto di-
mensloni lievi. la massima 
parte delle scuole * 0«a com-
pleta fino ai tripli turni. Lo 
incremento di circa 4.000 ra
gazzi quesfanno e stato as-
sorbito. come negli scorsi an
ni, con rassurdo sistema dei 
turni serall. Dai punto di 
vista edilizio e delta dlslo-

. cazione territoriale delle 
scuole il problema e molto 

' serio. Le scuole sono accen-
trate e ospitate in vecchi e 
antigienici edifici. ex-con-
venti, ex-caserme. abitazioni. 
D'altra parte, il fenomeno 
dell'affollamento ai centro 
degli edifici jcolasticl. a cau
sa del quale gli studenti del
la periferia sono costretti 
quotidianamente ad innatu-

.'rati spostamenti pendolarl, 
non pud essere eliminato fi-

. no a che la legge per il re-
perlmento delle aree fabbri-
cabili non sara resa operan-
te. Gia oggi il * boom - edi
lizio rende assai precaria la 
possibllita di reperimento. 
Secondo il nuovo Piano Ke-
golatare Generate di Firen-

• ze. mancano circa 2 mll<* 
aule, per circa 100 mila me
tri quadrati di terreno (le 
aule mancmnti per rattuale 

' popolazione sono 463), La 
situazione, > »sopportabile -
nel centro della citta, e 
'drammatica • — dice li P. 
R.G. — nella periferia. 

Ancora peggiore. assurda 
alle volte, e la situazione del 
corpo insegnante che. in lar-
ghe zone della provincia. i 
numericamente del tutto in-
sufficiente e viene integrato 
da studenti del prima bien-
nio delle facolta untversi-
tarie. 

11 problema e molto grave 
anche perchi moltlssimi stu
denti che non hanno la pos
sibllita di mantenersi agli 
studi allentano le frequenze 
e lo studio stesso per an
dare ad Insegnare. 

Questo stato di cose por
ta inevitabilmente. per es. 
a snaturare il carattere e le 
funzioni delle Scienze, che 
costituiscono la piu impor-
tante fra le nuove materie. 
ad insegnare la quale sono 
chicmati professori di Ma-
tematica o. addlrittura, stu
denti dl Matematica e di 
Agraria! tie mlgllore 'sorte 
sara riservata alia Educa-
zione musicale: ci rlsulta in
fatti che ad insegnare que
sta materia non sla stato 
possibile trovare piu di qual
che studente del Conserva-

• torio. -
Gianfranco Pintore 
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tando le ampie possibility 
offerte in questo senso dal 
compromesso fra i quattro 
partiti del centro-sinistra, 
attraverso il quale la DC e 
riuscita ad imporre larga-
ment* le s u e concezioni con-
servatrici. Ma c'e chi, addi-
rittura, vorrebbe rimettere 
in discussione il principio 
deU'untcttd della scuola del
l'obbligo ed a tal fine ali-
menta, ricorrendo anche a 
forme . di agitazione dema-
gogica - e irresponsabile, il 
forte malcontento - che ser-
peggia fra gli insegnanti e 
le famiglie per l'improvvi-
sazione con cui e stata va-
rata la riforma. Queste ma
novre, - che f iniscono ogget-
tivamente per :: convergere, 
sono • pericolose e vanno 
stroncate. Ma occorre che 
siano ben presenti a tutti le 
difficolta della battaglia. 

E' inconcepibile, per es., 
che. a pochi giorni dall'en-
trata in vigore della rifor
ma, i presidi (salvo lodevo-
li, ma rare eccezioni) ' an
cora non pensino a riunire 
gli insegnanti disponibili, i 
Consigli di classe, le fami 
glie degli alunni. II caos or-
ganizzativo, certo, e una 
causa. de terminate di que
sti ritardi: molti insegnanti 
non sanno < ancora dove, • e 
quando. avranno il posto e 
molte cattedre, percio, sono 
ancora scoperte; le iscrizio-
ni continuano e il problema 
principale, angoscioso e og
gi quello di strutturare le 
classi, spesso di trovar loro 
una sede. Le responsabilita 
politiche che ricadono sul 
governo d.c. per questo stato 
di - cose dawero allucinan-
te sono gravissime. Ma certi 
capi d'istituto collegati con 
i settori piu retrivi della bu
rocrazia si rifiutano di in-
tervenire per - migliorare, 
nei limiti del possibile, la 
situazione. A dei professori 
che chiedevano una riunio-
ne collegiale prima della a-

ertura ' dell'anno scolasti-
per esempio, e stato ri-

spteto che la riunione era 
inuWe: .* Tanto — ha det
to iftgareside — la ' scuola 
l'hanno\gia ammazzata: e i 
morti npn risusdtano!» 
Questo episodio e accaduto 
in provincik di Roma, ma 
altri consimni vengono se-
gnalati da v a n e locality. E 
che dire del tentativo —- gia 
da noi denunc ia tor - di in-
trodurre nella nuovk scuola 
una discriminazione Mra i 
ragazzi raggruppandox in 
classi <speciali> (anzi, 
genee, come ipocritamentf 
si dice) chi afferma di vo-
ler scegliere (fra due anni) 
il Latino? 

Nella scuola dell'obbligo 
si potra dunque continuare 
ad insegnare secondo le vec-
chie concezioni. con i vec
chi metodi? I programmi 
ministerial! non stimolano, 
in concrete a fare di piu, 
a fare meglio. Ne un aiuto 
verra agli insegnanti dai li-
bri di testo, c h e sono, si, 
aumentati di prezzo, ma che 
restano quelli degli anni 
scorsi. tranne qualche fret-
toloso e formate aggiorna
mento. E cosi, per esempio, 
anche nella nuova scuola i 
ragazzi potranno leggere de-
finizioni del fascismo simili 
a questa (citiamo dal primo 
Iibro che ci e capitato in 
mano: R. Verdina - Itinera-
ri di civilta . S.E.I.): «*fo-
vimento a carattere nazio-
nalista che ha, come imme
diate ideale, Vimposizione 
di un ordine e di una disd-
plina all'interno e all'ester-
no, e la riparazione delle in-
giustizie faUe dagli alleati 
all'ltalia» (sic!). Oppure 
«impareranno > che nell'eta 
quaternaria, miracolosamen-
te, € compare I'uomo ^. Del 
resto, non e forse vero che 
i programmi non prevedono 
fra gli argomenti di studio 
la prefstoria, ne che l'inse-
gnamento si soffermi con 
particolare attenzione (co
me aveva giustamente sug-

gerito la Commissione degli 
80) sui principali problemi 
italiani, europei e mondiali 
deH'ultimo secolo (la que-
stione meridionale e l'emi-
grazione, il colonialismo • 
l'imperialismo. la democra-
zia e il socialismo, il fasci
smo, il nazismo, la II Guer-
ra mondiale, la Resistenza)? 

Molte preoccupazioni, co
me « noto, si rifenscono an
che alle nuove materie in-
trodotte nella scuola dell'ob
bligo. Le prospettive, in ef-
fetti. sono confuse. I pro
grammi tendono a limitarne 
sensibilmente il significato 
e il valore, soprattutto, e 
non a caso, per quanto ri
guarda le Scienze. L'Educa-
ztone artistica rischia di ri-
dursi, oltre al disegno, a 
qualche rudimentale e fram-
mentaria nozione di storia 
dell'arte; - le Appltcazioni 
tecniche ad una riedizione 
del Lavoro di bottaiana me-
moria; I'Educazione musica
le, poi, probabilmente que
sto anno esistera in nume-
rosissime scuole solo sulla 
carta: gli insegnanti — vie
ne segnalato da diversi Prov-
veditorati — non si riesce a 
trovarli E l e Osservazioni 
ed elementi di sdenze na-
turali (atteniamoci alia de-
finizione restrittiva imposta 
dalla DC), che potrebbero, 
e dovranno, costituire uno 
dei cardini della nuova 
Scuola Media? Per ora, 
nella maggioranza dei casi, 
1'insegnamento sara affidato 
ai professori di Matematica 
e a laureati o a laureandl... 
perfino di Agraria. 

' Insomma, la confusione 
attuale - facilita qualsiasi 
manovra. Ed effettivamente 
si sta facendo di tutto per-
che le innovazioni si ridu-
cano al minimo, siano le piu 
incolori, le piu innocue pos-
sibili. 

Per questo 6 necessario 
prepararsi subito ad una 
grande, decisiva battaglia 
democratica: solo un reale 
rinnovamento dei contenuti 
pud, infatti, conquistare po-
sizioni irreversibili alia 
scuola dell'obbligo, consoli-
darla. migliorarla e liquida-
re, cosi, l'offensiva conser-
vatrice che si sta sviluppan-
do con l'appoggio del gover
no e della DC. 

Mario Ronchl 

Scuola media 

Voposfe if el 
simherfiper 
gli insegnanti 

U Comitate di Intesa della" 
scuola, riunitosi per discutere 
sull'ordinamento delle carrie-
re, ha deliberato di chiedere 
al ministro per la riforma del-
ramministrazione di essere ri-
cevuto per esporre il proprio 
punto di vista. 

L'Intesa ha ribadito la pro
pria posizione in merito al eon-
globamento. chiedendo al go
verno di mantenere i propri 
impegni relativi alia decorren-
za dal 1» luglio 1963. -

Da parte sua, il Sindaeato 
nazionale scuola media ha, fra 
l'altro, deliberato di chiedere 
al ministro della P. I.: 1) che 
vengano effettuate le rettiflcbe 
di sede per le cattedre rlsul-
tate vacanti in segirito a ri-
nunce dei vincitori di concorso 
ordinario e del concorso pre
visto dalla legge 831 da effet-
tuarsi in base alia graduatoria 
di merito entro il 30 ottobre; 
2) che si proceda quindi alia 
conferma e sistemazione degli 
incarichi triennali. 

II Comitate ha anche pro-
posto l'assegnazione provvuja* 
ria di sedi sulla base di gn» 
duatorie provincial! compilate 
secondo le esigenze di famlglia 
e con precedenza assoluta alle 
madri in periodo dl 
mento. • -


