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Nuovo attacco 
alia scuola 

• < 

pubblica 
x Nei recente dibattito 6ul Bilaucio dell'istruzione alia Ca

mera, i parlamentan comunlsti, in sed e di commisslone c in 
aula, hanno sottolineato i problemi di fondo della scuola di 
ogni grado, l'arretratezza dei contenuti programmatic! e delle 
strutture, i limit! delle riforme gia attuate ed hanno formu-
lato concrete proposte in quattordici ordini del gioino 

La maggioranza democristiana. invece. con il pretesto del
la prossima smobilitazione del governo attuale e del fatto che 
non e ancora stata resa pubblica la relazlone della Commis-
sione dl Indaglne sulla 6cuola, ha rinviato ancora una volt a 
ogni discorso piu approfondito cd impegnativo. c-ontenendn la 
discussione sui terreno tecnico-amministrativo 

Tuttavia un grande problema politico 6i e imposto con tut-
to il suo peso e con particolare veemenza: quell0 del rapporto 
tfra scuola statale e scuola privata. Ovviamente nessuno con-
testa alia scuola privata il diritto di esletere e di fevilupparsi 
liberamente con i propri mezzi: nia rimane sempre aperta la 
controversia. del tutto materiale. del flnanziamento statale al
ia scuola privata. che l'art 33 della Costituzione non ammette. 

Nella precedente legislatura. la Icg^c stralcio, che attribui-
sce elevati contributi statali alle varie scuole private (materne. 
e'ementari. medie e universita), era passata per 1'aBtensione dei 
socialisti, in cambio dell'assicurazione data loro dai demoeri-
stiani che sarebbe stata istituita la scuola materna statale. 
M i il dieegno di legge governativo pare che proponesse privi-
legi tali alia scuola materna privata ai danni della futura scuo
la 6tatale. che Ton. La Malfa si oppose: ed oggi il ministro 
della P-I. prefensce eludere ancora una volta tutta la que
stione « data la naturi di questo governo — eglj afferma — e 
t limiti di tempo e di contenuto che lo 6te~eo ha posto alia 
Jiua azione». Cosl la scuola materna statale continua ad esse-
xe una chimera, gli scarsi stanziamenti per essa rimangono 
inutilizzati, mentre quell; ben piu cospicui per la scuola pri
vata sono gia arrivati £ destinazione, 

Stando cosi i e cose, e evidente che i democrietiani siano 
soddisfaiti ehe il compromesso con i socialist! abbia « ridotto 
I'area de] dissenso... con forze di diversa ispirazione... nell'arn-
b :to di una giusta interpretazione del testo costituzionale » 
(on Gui. in « Istruzione pubblica in Italia ». 1963). 

II proposito netto di persistere nel richiamo al cosidetto 
««pluralismo scolastico* (che identiflca il concetto di scuola 
privata con quello di scuola confessionale cattolica e che gia 
*u una delle cause determinant! il fallimento del Piano decen-
nale) e stato ribadito a chiare lettere alia Camera in ogni in-
tervento dei deputati della maggioranza, senza possibility di 
equivoco. «Noi voglianio — ha dichiarato 1'on. Rampa — che 
i problemi della scuola siano rieolti con la collaborazione di 
tutti nel rispetto dei diritti dello Stato. ma soprattutto nel ri
spetto di quelli della persona, della famiglia e della Chiesa >.. 

IVon. Ruffini ha aggiunto che la sua fede cattolica non gli 
'a velo quando riehiede il riconoscimento della «in606tituibile 
funzione democratica ed educativa della scuola non statale» 
con « l e naturali conseguenze finanziarie». II principio dei 
contributi statali alia scuola privata. « deve essere ribadito al-
al vigilia di trattative importanti tra forze politiche di diver
sa ispirazione» (on. Berte). in nome dei «diritti malienabili 
della famiglia » (on Reale) e degli istituti «dove i privati si 
sonn mosei con intenti cristiani e umani >• (on Borghi). 

Teorico di tali tesi e anche il prof. Giovanni Gozzer. che. 
nel volume «Aspetti economici del problema scolastico » (Uf-
flcio Studi e Programmazione del Ministero della P.I.. 1963). 
dissertando sui metodi e sui contenuti della programmazione 
scolastica ed educativa, cerca di spiegare che la scuola pri
vata (non statale) e <« pubblica». e in quanto tale ha diritto 
all'intervento finanziano «pubblico» (ossia statale), ricono-
eccndo alio Stato solo una funzione dj coordinamento. di previ-
sione e quindi di flnanziamento. •< mentre perdono rilievo gli 
aspetti gestionali diretti o indiretti» (pagg. 28-34). 

Anzi, l'appoggio alia pretesa della scuola confessionale a m-
genti contributi statali porta il ministro on. Gui molto lontano. 
persino a non riconoscere la validita dell'apporto delle cor-
renti di pensiero di civilta originali. come ad esempio quella 
greca, cinese, indiana o araba. ed a negare il contributo cul-
turale laico del mondo moderno. Der sostenere che la tradizio-
ne di maglstero della Chiesa cattolica e « la matrice indiscu-
tibile di tutta la struttura scolastica moderna, in tutte le par
ti del mondo...; 1'apporto di quel tlpo di istruzione e Vunico 
nella etoria di tutte le civilta umane che sia oggi riconoscibile, 
attraverso la molteplicita dei tramiti e delle derivazioni. in 
tutte le aree e le civilta continpntali. dall'Asia all'Africa. dal-
l'America al mondo arabo» (op. cit. pg. 18) (sottolineato dal-
la R.). 

Di fronte al rinnovarsl dl un attacco cosl pesante. 1 pana-
merrtari socialisti. chiamati in causa piu direttamente per il 
precedente compromesso. hanno reagito. insieme ai comunisti, 
rivelando che la questione de] flnanziamento statale alia scuo
la confessionale costituisce uno dei nodi piu critici delle trat
tative politiche in coreo. un banco di prova del centro*sinistra. 
•< Se volessimo fissare nelle concessioni gia avvenute a van-
taggio della scuola privata — ha detto l'on- Finocchiaro — 
.. una rigida barriera contro altre concessioni... si potrebbe an
cora consentire con il relatore Ma se dovessimo ntenere che, 
una volta aequisite le concessioni di cui sopra. questo acqui-
sto debba servire da base per altre concessioni d a strappare a 
vantaggio della scuola privata. evidentemente non potremmo 
che dissentire apertamente con -una simile valutazione». 

"E Ton. Codignola. dopo aver definito la mancata legge isti-
rutiva della scuola materna statale «un fatto politico grave... 
uno degli episodi che h a messo in pericolo la situazione poli-
tica generale- . ha proseguito: «su questa questione non inten-
diamo cambiare neppure per il futuro i] nostro rigido atteg-
giamento. E' una questione che ha rilevanza assolutamente 
decisiva per il nostro gruppo... Altrimenti si riaprira tutto 
l'argomento >•. 

Ma la Democrazib Cristiana non si e Iasciata cogliere di sor-
presa ed ha rinverdito la sua gia frusta teoria del pluralismo 
scolastico e della funzione pubblica della scuola a gestione pri
vata con una nuova tesi. quella di un sedicente declino della 
scuola privata, senza per altro fornire dati statistici esaurienti 
(tranne un decremento del 2% della scuola materna) e senza 
analizzare se il presunto declino sia imputable ad insufficient! 
mezzi flnanziari o non piuttosto al'a non gufficiente fiducia del
le famiglie verso la scuola privata. 

Tale nuova nota d: allarme. lanciata dall'on. Leone, e sta
ta ripresa dall'on. Rampa* «. Le statistiche che mettono in evi-
denza un progressivo declino della scuola privata... U proble
ma dei contributi alia scuola privata diventa dunque una ne-
cessita„. Purtroppo — diciamo noi — non soltanto come cat-
tolici. ma come democratici, Ie condizioni della scuola non 
statale diventano sempre piii precarie-. -

Glj studenti. gli insegnanti e le famiglie che in questi pri-
mi giorni di scuola soffrono del disagio e delle gravi carenze 
della scuola statale. che — malgrado tutto — essi giustamente 
continuano a preferire ed a considerare la scuola piu valida. 
piu libera, piu formatrice. e per questo vogliono p:u efficiente. 
devono respingere uniti la ripresa dell'attacco dei clerical! con
tro l a scuola pubblica in favore di un tipo di scuola che g}» 
stessi democrietiani oggi confessano essere sulla via del falli
mento. A tutte le forze democratiche e laiche si ripropone l'e-
s:genza di riprendere con rinnovato slancio la battaglia per-
che l a 6cuola itaKana. 60ttratta a mercantegglamenti e com-
promes5i.si rinnovi nel pieno rispetto dei principi costitu-
lionali. 

Giorgina Arian Levi 
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Un 
posto 

a 
scuola 

In questa tre foto abblamo 
cercato di rlassumere la 
drammatlca lotta che centl-
naia di mlgliaia dl genltorl 
hanno dovuto affrontare per 
dare al loro figli un posto 
a acuola. Ore dl fiia, anche 
la notte, per ottenere I'lscrl-
zlone (prima foto); pol. dopo 

' 'aver affrontato le spese per 
I llbri e per I'attrezzatura 
6colastlca, I'amblta soddlsfa-
zione dl accompagnare I fi-
glloll alia prima lezlone (se-
conda foto): ma quale delu-
sione all'ingresso della scuo
la: per moltl (ultima foto a 
destra) le aule non sono an
cora pronte. Per loro I'aper-
tura dell'anno scolastico i 
rinvlata: tornate tra qualche 
giorno, pol si vedra... 

Dibattito suWistruzione media superiore 

Struttyre e contenuti 
Che cosa si vuole riformare: i licei o tutta Tistruzione secondaria superiore? - Il pro
blema e di mutare I'antico concetto di cultura e conseguentemente le strutture 

scolastiche che la diffondono 

Che cosa intendiamo ri/or-
mure; i licei o tutta Vistru-
zione secondaria superiore ? 
Che convimione ci siomo fat-
ta: di una crisi dei soli licei, 
per la loro impostazione uma-
nistico-oratoria e per la loro 
denutrizione scientifica, o di 
una crisi di tutto il sistema 
scolastico post-obbligatorio, 
resa piu acuta, nel quadro di 
una crisi piu generate, dai-
Vattuata — e insoddisfacente 
— rt/orma deHa scuola secon
daria inferiore? Afi pare evi
dente che la crisi sia gene-
rale, per vecchie carenze e 
per lo squilibrio tra st*ilup-
po complessivo della moder
na societa e inerzia del siste
ma dell'istruzione. Infatti, a 
parte i licei, ne gli istituti tec-
nici, nonostante i ritocchi re-
centemente operati nei loro 
programmi, hanno trovato un 
g'tusto rapporto tra cultura dl-
sinteressata e preparazione 
professional e un'adeguata 
organizzazione dj quest'ulti-
ma. ne gli istituti profes-
sionali, e tanto meno dopo i 
recenti ritocchi che, abbre-
viandoli. U hanno ulterior-
mente declassati. possono rin-
viare ancora. dopo la loro 
nascita casuale e non chia-
ramente codificata, una piii 
meditata sistemazione. E al-
lora e evidente che non si 
pud fare un dtscorso par-
zxale, relativo ai soli licei; 
e evidente che il discorso sui 
licei, come non pud essere 
isolato con un taglio orizzon-
tale da quello sulla scuola 
obbligatoria che It precede, 
cosi non pud essere isolato 
con un taglio verticale da 
quello sugli istituti tecnici e 
professionali che li affianca-
no (per non parlare della 
universita che li segue). O, 
perlomeno. un discorso do-
urebbe sotfinfendere I'altro e 
presupporne le soluzioni 

K. allora. se questo e il di
scorso che intendiamo fare. 
cominciamo col porci chia-
ramente i finl di questa istru
zione secondaria siioeriore 
nella tua interezza, tenendo 
presente lo stato attuale del
l'istruzione obbligatoria e sa-
pendo che i fini della scuola 
sono le esigenze della societa 
(supposte non in contrasto 
con quelle degli indioidui). 

L'esigenza che ci propo-
netnmo di soddisfare quando 
elaborammo il nostro pro-
aettn di riforma della scuo
la obbliaatoria era. sintetica-
mente. ouesta: come educare 
la totalita' delle giocani ge
ne razioni a super are gli 
' istinti * naturali e il «• fol-
r lore - locale in cut si tro-
vano immerse a uscire dalla 
'barbarie indicidualistica e 

localistica » (per usare espres-
sioni gramsciane) e a matu-
rare le basi di una concezio-
ne del mondo moderna? 

Si trattava, dunque, dt for-
mare senza selezionare ne 
propriamente orientare, poi-
che I'orientamento e a quel-
I'eta un • fatto secondario e 
rischia dj - scoprire non la 
spontanea natura, ma il du-
rissimo condizionamento su-
bito dal ragazzo a opera 
dell'ambiente sociale; - e di 
qui derivammo la soluzione 
di una " scuola obbligatoria 
• uguale per tutti», con le 
sue components cultural! che 
qui e superfluo ricardare. La 
esigenza da soddisfare nella 
scuola secondaria superiore e, 
invece, quella di completare 
e approfondire quella forma-
zione - disinteressata *, quello 
studio formativo generico. e 
quindi di orientare e in cer-
ta misura selezionare ormai, 
preparando a compiti specifi-
ci nella societa. Interviene, 
cioe, tutto do che abbiamo 
inteso respingere dalla scuo
la secondaria inferiore (lo 
orientamento, la selezione) 
mentre non pud codere, ma 
deve, al contrario, sviluppar-
si quello che ne era caratte-
ristico (la formazione disin-
teressata). 

Se queste esigenze sono sta
te correttamente formulate, 
pur nel loro qui inepitabi/e 
schematismo. il problema del
la scuola secondaria superio
re e tutto nel rapporto da 
istituire tra formazione cul-
turale *generica' e prepa
razione' professionals *spe-
cifica •». Le ipotesi fin qui for
mulate nel nostro dibattito — 
1) un liceo unitario con due 
opzioni, classica e moderna, 
senza ptii privilegi nell'acces-
so all'universita, ma lascian-
do per ora impregiudicata la 
questione degli istitutU 2) 
un'istruzione secondaria su
periore - ne divisa ne del tut
to unica * e, in essa. un li
ceo "distinto ma idcalmente 
articolato con gli istituti* e 
a sua volta articolato in se-
zioni ancora indefinite ma 
comunque propedeutichc alle 
corrispettive facolta univer-
sitarie: 3) una scuola unita-
ria < ' politecnica *, il cui 
triennio superiore e perb con-
cepito come * scuola delle 
professioni - e quindi artico
lato in vari rami professio
nali — queste ipotesi presen-
tano alternative molto lonta-
ne fra loro e risolvono in 

_ maniera differente quel rap
porto tra formazione e pre
parazione Tuftania. non e 
difficile scorgcrvi qualche co
sa di concorde: la tendenza 
a uscire dall'attuale fram-
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Dal grafico — costruito sugli ultimi dati ufficiali completi — 
si rileva una flessione di frequenze al Liceo classico, contro 
un incremento della popolazione scolastica nel complesso 
delle medie superior!. 

Rassegna delle riviste 
Una scuola inefficient?, in 

un mondo dormnato dalla 
tecnica. non riesce a prov-
vedere al crescente bisogno 
di quadri e provoca cosi 
una strozzatura nel processo 
di espansione produttiva. 

Tuttavia una concezlone 
che strumentalizzi 1'istituto 
scolastico esclusivamente al
l e esigenze del mondo eco-
nomico, se corrisponde bene 
agli interesst dei ceti capi
talistic!, d'altra parte sa-
crifica la ricchezza di aspi-
razioni ideali di cui ogni 
opera educativa deve sostan-
ziarsi. 

Di tale pericolo sono co-
scicnti oggi anche alcuni 
gruppi cattolict avanzati. Ad 
esempio, nel n. 1 (1963) dei 
Quaderni di azione sociale. 

la rivista delle ACLI diretta 
da Livio Labor, un prege-
vole articolo di G. Acqua-
viva mostra di intendere la 
pianificazioue scolastica nel 
quadro delle esigenze econo-
miche ed insieme civil! di 
tutta )a societa italiana. Î > 

autore cita a tale proposito 
la teoria « dei fattori mul-
tipli > di Giovanni Gozzer, 
sccondo il quale si dovreb-
bero prendere in considera-
zione, al 6ne di predisporre 
un piano scolastico. «non 
solo gli aspetti economici e 
Ie previsioni demograflchc, 
ma anche element] piu com-
plessi quali possono essere 
la tradizione civile e cultu-
rale, i sistemi c Ie istituzioni 
scolastiche preesistenti. 1'ap
porto e l'iniziativa determi-
nante delle famiglie. le strut
ture socio-umane e socio-
culturali, le condizioni poli
tiche, le tradizioni religiose 
e via di seguito >. 
• L'articolo, tuttavia. non 
approfondisce tale questione, 
che -rappresenta invece, a 
nostro pa re re, uno dei nodi 
piu interessanti della proble-
matica pedagogica moderna 

In realta, la partecipazione 
ed il contributo sempre piu 
ampi dei cittadini e dei la-
voratori alia vita pubblica 
(basti pensare alle forme 
di autogoverno locale, alia 

struttura regionalistica del 
paese. alio sviluppo del coo-
perativismo nelle campagne 
e nel commercio, come an
che alle lotte per affermare 
una attiva presenza operaia 
nella gestione delle fabbri-
che) richiedono un rinnova-
mento dei contenuti e dei 
metodi dell'educazione. 

II partito dominante, pur
troppo. e di tutt'altro a w i -
so: lascia spegnere la scuola 
pubblica per maneanza di 
finanziamenti e di una co-
raggiosa e moderna ispira
zione educativa. 

A proposito di quest'ultlmo 
problema. citiamo sui n 644 
di Sapere un interessinte ar
ticolo di Cesare Mannucci. 
L'autore nota che ormai, su-
perate le velleita oscuranti-
ste, alcuni gruppi industrial! 
del nostro paese sono d'ac-
cordo per uno sviluppo sco
lastico su vasta scala, ma 
lo vedono strumentalmente, 
come mezzo per seleziona
re. secondo criterl dominati 
« dalla filosofia utilitaristica 
del neocapitalismo e dalle 

esigenze della produzionc fi
ne a se stessa >. una * elite > 
di dirigenti superdotati. 

Egli aggiunge: « Una so
cieta tecnocratica e scienti-
ficamente gerarchica come 
la meritocrazia non ha piu 
posto per la democrazia. E 
una scuola tecnocratica e 
scientificamente gerarchica... 
tutto pu6 insegnare fuorche 
il rispetto e il gusto per la 
democrazia, il rispetto e il 
gusto per la plurality dei va-
lori - e Ie differenze umane. 
Una scuola che. prefigurando 
i diversi livellt della strut
tura occupazionale, si preoc-
cupi soprattutto di antic!-
pare e di sottolineare gli ele
ment! di separazione c di 
stratificazione. sara -proba-
bilmente utile alio sviluppo 
dell'economia e all'aumento 
della produttivita, ma asse-
stera un colpo fatale alle 
possibility di sviluppo e avan-
zamento della democrazia ». 

I. b. 

mentazlone della scuola se
condaria superiore, a creare 
una unita che non pud essere 
solo formale, arrestandosi al
le strutture, agli ordinamen-
ti, ma che deve essere - o -
stanziale, proponendo — il 
che richiederebbe un discor
so piu lungo e piii speciali-
stico di quelio che pud es
sere fatto su un quotidiano 
— un contenuto culturale co-
mune. La prima ipotesi non 
lo esclude, la seconda e la ter-
za propongono in maniera e 
misura diversa questa mag-
giore unita di tutta la scuo-

•• la secondaria superiore. 

Personalmente, pur aven-
• do qualche tempo fa, in al-

tra sede e a • proposito di 
• un problema particolare qua-
- Ie la formazione degli inse

gnanti. sostenuto nn'ipotesi 
piii vicina alia prima, oggi, 

• svolgendo alcuni spunti che 
gia allora mi si affacciava-

. no in forma dubitativa, e sti-
imolato, confe awienet o per 

'-consento o\fer contrasto da-
'hgli argomeiOtavanzati da al-
. tri, accetterfei di affermare 

.. fin d'ora le soluzioni piii glo-
. ball e unitarie.,« - > » , •« 

Per contrasto mi ha spin-
to su questa via. tra I'altro, 
una - tavola rotonda * del-
VUnione - cattolica insegnanti 
medi. che non soltanto man-
teneva la distiiuione tra isti
tuti e licei, e in questi la 
distinzione tra licei classici. 
scfenti/?ci e .magistral!', ma la 
fondara su • una « distinzione 
tra - talori della tradizione » 
e ' sviluppo della scienza? e 
della tecnica moderna». tra 
• riflessione teoretica - e * ap-
prendimento delle materie 
scientifiche sulla base di me
todi sperlmentali diretti -, 
che mi sembra assal perico-
losa, Nonostante il rispetto 
che'ho per questi collephi e 
per la serietd del loro impe-
gno pedagogico. mi sembra 
infatti che si abbia qui un 
esempio di cib che non si de
ve fare: mantenere la deplo-
rata scissione fra le «• due cul
ture '. separare la teoria. in
tern come cultura dhinteres-
sata. dalla scienza. intesa co
me tecnica apolicatira Per 
conser?o. incece. mi ci han
no sofnfo. ovviamente, le con-
siderazioni che arcomoaonc-
no le ipotesi piu unitarie 
aranzate nel corso del nostro 
dibattito. nelle quali t> si ri-
prononqono vecchie conslde-
razioni comunl o se ne pro
pongono di n»ove Tuttavia, 
si ri*olvono davvero i nro-
bleml aperti. si snpera dav-
rero la scissione fra le • due 
culture.' con la proposta di 

un liceo articolato in seziam 
o di una scuola delle projes-
sioni? 

Le " stesse motivazioni di 
fondo con cui queste due 
ipotesi sono state presentate 
mi lasciano alquanto perples-
so. Quando si definisce il fine 
dell'istruzione secondaria su-

' periore come quello di im-
mettere, da una parte, nel 
mercato del lavoro giovani 
piii qualificati, e di prepara-
re, dall'altra, al proseguimen-
to degli studi superiori, non 
si affermano, forse, due fina-
Itta diverse che rendono poi 
pit ramente verbale o, se rea-

- le. pedagogicamente ingiustt-
ficato il superamento dell 'at-
tuale abisso fra licei ed isti
tuti? E quando si caratteriz-
zano le esigenze sociali che 
la scuola deve soddisfare 

. parlando della Jrasformazio-
ne del nostro paese da pre-
valentemente agricolo a pre-
valentemente industriale. non 
si rischiera che nella scuola 
politecnica, intesa come scuo-

r la delle professioni I'istanza 
di una * cultura aperta, scien
tifica e non tecnicistica» re-
sfi anch'essa puramente ver
bale e si affacet al suo posto 
la subordinazione della scuo
la all'industria? In realta: an
che se la nostra societa non 
fosse divenuta oggi » p r e r a -
lentemente industriale*, es-

- sendolo ormai H mondo con-
temporaneo, doe essendo cre-
sdnta la coscienza scientifica 
generate del mondo e la ca-
pactta di interrento dcil'uo-
mo, non si potrebbe in nes-
sun caso prescindere da que
sto dato. doe dal dovere di 
portare i giovani. attraverso 
I'tstruzione^ al lirello ideale 
di consapevolezza storica e 
di capacttd produttiva che e 
proprio di questa sodeta, per 
inserirveli come produttori-
governanti (mi richiamo an
che qui a una nota osstrva-
zione di Gramsci). 

L'esaltazione della cultura 
oratorio e la sottovalutazio-
ne della sdenza come mera 
tecnica. o comnnqtte la scis
sione tra le due culture, uma-
nistica e sdentifica. e stata 
la maledizlone della scuola se
condaria non solo inferiore 
ma anche superiore E non 
tanto per la discriminazione 
che implicava tra scuole di 

- diversa dignita sociale (me
dia e avviamento. licei e Isti
tuti), quanto per il modo co
me veniva posta. cioe ap-
pnnto per il fatto di conce-
pire la cultura sotto specie 
di umanesimo retorico e di 
fame ridondare una sempli-
ce scialbatnra suite scuole 
»discriminate». Mentre il 

problema e di mutare, in re-
1 lazione al moderno suiluppo 

civile, I'antico concetto di 
cultura: si tratta dunque, non 
tanto di riformare i licet o 
tutta " I'istruzlone secondaria 
superiore, quanto di riforma
re il concetto stesso di cul
tura e, conseguententente, le 
strutture scolastiche per la 
sua diffusione: di prospettar-
si una cultura unitaria, ne 
retorico, ne tecnica in senso 
subalterno. Cioe il compito di 
preparare al mercato del la
voro o agli studi superiori 

' non* pud essere separator la 
-• preparazione ,d{ quadri inter-

medi qualificati pud e deve 
essere nello stesso tempo pre
parazione alia possibility di 
studi ulteriori, anzi la sola 
preparazione, scartando quel
la odierna dei cosidderti stu
di disinteressati; o, per con-
verso, la preparazione agli 
studi superiori pud e deve av-
venire non come disinteres-
sata (I'apprendimento. come 
ginnastica mentale, di cose da 
dimenticare, V inessenzialita 
dei contenuti di studio per la 
futura destinazione dell'indi-
viduo che li assume). Ma la 
questione e, appunto. di sta-
bilire che cos'e questa nuo
va cultura e come pud arti-
colarsi net programmi di 
questa scuola a cui miriamo. 

Ora. mi sembra che su 
queste considerazioni — solo 
accennate e tutte da sytlup-
parc — possiamo essere d'ac-
cordo, e che le mie critiche 
alle formulazioni emerse nel 
nostro dibattito possano esse
re accettate dai loro autori. 
E' da aggiungere. perd, che, 
se trovo inadequate Ie moti
vazioni, e tali da giustificare 
il permanere di vecchi ma-
Ianni. troco. m'cenersa. trop-
po avventate le soluzioni. In-
somma. una scuola seconda
ria superiore unitaria. cioe 
con un contenuto culturale 
sostanzialmente comune. t„si. 
tendenzialmcnte pensabile e 
mi trova oggi consenziente, 
ma dubito assai che possa es
sere la soluzione del'66:man-
ca la necessaria elaborazio-
ne teorica da parte nostra e 
le necessarie condizioni di 
fatto. Non basta, infatti. aver 
postulato una struttura unica, 
se non si e definito. nelle 
linee generali e nei dettagli, 
quale debba esserne il con
tenuto culturale. quale Var-
ticolazione degli indirizzi spe-
cifici, col loro relativo do-
saggio e durata e il loro pro
file. quali i metodi da adot-
tare nelftnsegnamento e nel
lo studio, se nor. $i e piani-
ficata e fatta sorgere la ne
cessaria struttura materiale. 
c se non si sia provveduto 
alia formazione e al recluta-
mento degli insegnanti. Sen
za di che. tanto rarrebbe 
dirci disposti a conservare 
con qualche rltocco Vattua-
le struttura divisa. salva la 
liberta degli accessi agli stu
di superiori Riforma facile. 
almeno a pensarsi. ma non 
snfficiente. 

Insomma: se per la scuola 
obbligatoria il prindpio strut-
tnrale dell'assoluta unita ed 
eguaglianza era tale da po-
ter essere affermato a priori 
e da poter precedere ft di
scorso pedagogico sui conte
nuti e sui metodi. per la 
scuola secondaria superiore la 
semplice ipotesi di un'unitd 
articolato mi pare presuopon-
ga. per esser bene risolfa, il 
discorso pedagogico Per ora. 
dunoue. si pud soltanto — e 
si deve — affermare una 
tendenzinle esiaenza unitaria 
e radicalmente rinnovatrice: 
ma lo stato del nostro dibat
tito non ci consente di an-
darc oltrr le ipotesi avan-
zate da Eaicich svlta rifor
ma dei Ucei. che aooainnn Ie 
sole oe^naogicamente fonda-
te E allora. o siamn in pra-
do di fondare pedaaoolca-
mente anche le' aHre inotesi 
vi'i unitarie o. laiciandole co
me una meta a rm conVnunrt> 
a tendere nolalttmoci alia 
envcretn elaborizinne della 
sola ipotesi oggi deflnita. 

Marro A. Manacorda 

risposte 
ai lettori 

II latino per 
la « gente bene »» 
Caro Direttore, 

ti inviamo copia dell'inser-
zione pubblicitaria apparsa 
sulla Gazzetta di Parma, gior-
nale clerico-fascista con aper
ture malagodiane. nella qua
le la scuola media S. Orsola 
rassicura la borghesia «be
ne » della nostra citta che 
l'insegnamento del latino, car-
dine della cultura pseudo-
umanistica della scuola clas-
sista, sara assicurato sin dal
la 1. classe della media. 

Cib indipendentemente da 
quanto e disposto nei pro
grammi della nuova scuola 
media unica, con la tartu-
fesca motivazione di «dare il 
proprio contributo di ope-
rosita, di intelligenza e di 
iniziativa* peculiarita di cui, 

come tutti sanno, e deposi-
taria la scuola confessionale. 

Speriamo che il Ministro 
della Pubblica Istruzione e 
per esso il Proweditore agli 
Studi di Parma si muovano 
con sollecitudine; • da parte 
nostra ci auguriamo un a sol-
lccita giusta collocazione del
la scuola privata. con doveri 
(oggi pochi!) e diritti (oggi 
molti!) eguali a quelli della 
scuola di Stato. SI. perche 
anche la scuola media S. 
Orsola si trova nel territo-
rio della Repubblica Italiana 
e deve. di conseguenza. ri-
spettare le leggi 

Un gruppo di insegnanti 
di Parma 

La dcciimentazione che ci 
viene dagli insegnanti di Par
ma e di una parttcolare gra-
nita: e il prima esempio di 
uno sfruttamento, da parte 
della scuola privata, del piii 
grosso equivoco contenuto 
nella nuova scuola media: il 
latino facoltativo. 

Un caso tipico nella sua ne-
gativita: da un lato il mini
stro ' tartufescamente * sol-
lecita il * contributo di in
telligenza e dt iniziatica del
la scuola non statale *, men
tre ha il preciso dovere di 
intervenirc presso Vistituto in 
questione perche si ponga fi
ne all'arbitrio classista; dol-
Valtro si conferma un peri
colo gia denur.ciato ai tem
pi del compromesso sulla 
scuola media obbligatoria. La 
scuola privata attraversa og
gi una grave crisi, una crisi 
storica in pran parte legata 
alia ' explosion srolaire ». al
ia trasformazione in senso de-
mocratico della popolaziore 
scolastica: ebbene. non po-
tendo essere una scuola di 
massa, tende a caratterizzar-
si come la scuola • per una 
elite - la scuola della * gen-
te-bene*. la scuola del lati
no. che apre le porte a tutti 
gli studi vuperiori 

U latino si riduce sempre 
piu a puro strumento di clas
se ed insieme diventa oqget-
to di propaganda pubblicifa-
ria. come se si trattasse di un 
prodotto di bellezza: Vimpor-
tante e che torni a rantaa-
gio delle Orsoline e del loro 
* borgo'. Poi dicono che il 
latino non serve piu a nulla 

La specializzazione 
non conta 

Signor Direttore, 
siamo dei padri di fami

glia e vogliamo prospettare 
10 stato di d&agio m cui si 
dibatte la Scuola media, so
prattutto per la maneanza di ' 
personate sufficientemente ed 
adeguatamente preparato al 
delicnto comoito che la so
cieta gli affida 

La situazione di disagio si 
e venuta aggravando con la 
istituzione su larga scala del
ta Scuola media unica obbli
gatoria per 1 ragazzi dagh 
11 ai 14 anni. 

Alcune settimane fa 1'UnU 

ta ha trattato del problema 
degli insegnanti di Osserva-
zioni ed elementi di scienze 
naturali. ma non ha affronta
to quello. altrettanto grave, 
dell'insegnamento delle lin-
gue. affldato — quasi dovun-
que — a dei laureati senza 
titolo specifico (leggi: lau
reati in legge, m scienze po
litiche et similia). 

Il silenzio ci fa Eospettare 
che da parte dell'Unita non 
si voglia dispiacere alia cate-
goria dei laureati in legge, i 
quali, non avendo la possi-
bilita di lavoro in campi piii 
rispondenti alia loro specia
lizzazione, si orientano di 
buon grado verso rinsegna-
mento, creando cosl nella 
scuola un certo caos 

Facciamo a meno di dilun-
garci, poiche i termini della 
questione sono ben noti ai 
redattori del nostro giorna-
le. Diciamo solo che, nono
stante l'applicazione fin dal-
lo scorso anno della legge 
Moneti, il problema deirin-
segnamento delle lingue stra-
niere e del reclutamento de
gli insegnanti e lungi dal-
l'essere stato risolto. 

La legge Moneti, che avreb-
be dovuto ovviare a tanti in-
conveinenti, ha codiflcato. in
vece. l'ostracismo ai maestri 
laureati dalle cattedre di lin
gue. Ci si dice, infatti. cbe i 
maestri laureati in lingue 
(maestri di ruolo). anche 
se in possefso di un punteg-
gio molto alto rispetto agli 
altri aspiranti privi di titolo 
specifico. sono relegati in una 
graduatoria speciale, ad essi 
riservata. alia quale i prov-
veditori ricorrono dopo i l 
conferimento dei posti va-
canti a tutti i laureati non 
maestri di ruolo 

Ci permettiamo di chiede-
re 1'intervento dei nostri par-
lamentari perche la legge 
Moneti venga modiflcata al
meno per quanto riguarda i 
maestri di ruolo laureati in 
lingue. i quali dovrebbero 
essere reclutati per l'inse- I 
gnamento nelle scuole medie IF 
a preferenza dei laureati in <| 
legge. 

Sapplamo che un progetto ,• 
in ta*. senso giace da tempo al i 
Senato. Perche non insiste- J 
re per un pronto esame? 

Un gruppo di genitort 
Tropea (Catanzaro) 

Dunque. chi non riesce a 
trovare lavoro nel proprio 
campo, come certi laureati in 
legge. * si orienta di buon 
grado verso l'insegnamento •», 
tanto per la scuola non oc-
corre nessuna specializzazio
ne e l'insegnamento stesso, 
rispetto alle altre profession^ 
e una specie di manovclanza. 
Questo ci dicono con il loro 
amaro umorlsmo il gruppo di 
genitori di Tropea, e purtrop
po la verita non si discosta 
molto da questi termini. Ma 
su un punto dobbiamo ras-
sicurare i nostri lettori. 

Se I'Unita non ha affronta
to la questione degli inse
gnanti di lingue. non e cer
to per far piacere ai laureati 
in legge e far dispiacere ai 
maestri laureati. ma perche il 
problema dell' insegnamento 
sdentifico. nuova disdplina 
della scuola media, ha una 
importanza prioritaria: co
munque e giusto occuparsi 
anche dell'insegnamento di 
lingue. cosl gravemente ca-
rente nel nostro paese. 

Quanto alia richiesta spe
cifico. siamo d'accordo. Ci 
tuttora un curioso pregiudi-
z;o verso I maestri laureati 
come se il fatto di ejs*re 
maestri di ruolo. oltreche lau
reati, costituisca un elemen-
to di demerito. Sui piano ge
nerate occorre favorire il piu 
possibile Vutilizzazione dei 
maestri laureati nella nuova 
scuola media che ha tanto bi
sogno di insegnanti: sui pia
no particolare e giusto che I 
maestri Insegnanti in lingue 
siano anteposti e non pospo-
sti at laureati in legge. 

Indirettamente la lettera 
solleca it problema di fondo 
della condizione docente. doe 
il problema della formario-
ne. del reclutamento dello 
stato ginridico ed economico 
degli insegnanti Solo affron-
tando questo problema su b«-
si nuove e avanzate. si crea-
no le premesie perche la 
icuola non sia piii il rifugio 
per tutti quelli che * non tro-
vano lavoro in camp; rispon
denti alia loro spectotizTB-

zlone ». 
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