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l/assistenza 
ha 13 mila uffici 
ma non funxiona 

• Se un cittadino cosclen-Jio-
so volessc chiedcre informa-
xioni precise sulla organizza-
zione dell'assistenza scotastlca 
nel nostro Paese, probabil-
mentc rcsterebbe cstefrelatto 
nell'apprendere che essa e re-
golata dall'altlvlta dl oltre 13 
mila organlsmi Infatti, calco-
lando i patronati comunali, le 
singole case scolaatiche e tut-

tosi con lo -'stralcio trien-
nale' pub cssere sostentito e 
migliorato. Un contribute di 
6 miliardi viene stanzluto an-
nualmente per le bone di stu
dio. A questo proposlto la 
commlssione formula alcuni 
utili suggerlmenti che condi' . 
vidiamo plenamente; inlatli. 
rilevate le carenze selettivc 
degli aituali concorsi, si ait' 

ta quella pletota di enil che, ; spica la creazione di consul-';.. 
dlrettamente o Indlrettamen--
te seguono il problema delta 
asslstenza scolasllca, arrlvia-
mo alia clfra che abbiamo • 
detto: al nostro lettore. cer-
tamente ben pratico per du- ; 
.ra, quotidiana esperienza, di 
cosa significhi rivolgersi ad _ 
un qualstasi sportello, la- • 
sctamo Immaglnare quantl 
conflitti di competenze, qua
le confuslone di dttrlbuzfonl ' 
e, conseguentemente, •- quantl . 
soslanzlall carenze possano 
nascere in un lavoro cui sono. 
ititeressatl piu. . di 13 mila 
uffici. • - • . • ' " " 

L'analisl che di questo pro
blema viene.fatta net docii* • 
mentl. resl noti in questlgior-
ni, delta commlssione d'inda-
gine sulla scuola, pud rite- •. 
nersi esaurlente cd indicatiua 
della gravita del problema. 

Tuttl conoscono " la " vita 
stentata del Patronati Scola-
stici; sovvehzlonati in parte 
con fottdi del Mlnistero del- • 

-la Pubblica tstruzione ed in 
parte con le quote che, per 
legge, i comuni debbono ver-
sare, quest! organlsmi hanno • 
da tempo rlnunciato ad ogni 
attiuitd che super! tl llmlte 
dl uri iniervento caritativo, -

•umflfante per chi ~lo attua••. 
non meno che per chl lo ri-
ceue. Le stesse dlpendenli, • 
inscrvienti, dispensiere • ~ e, ' 
spesso, insegnanti disoccupa-
te rlcevdno un irattamento 

•raramente equfparatb alle" 
•funzioni delicate che svolgo- ', 
•no (bastl pensare che a Ro- * 
:tna le insegnanti del Patro- . 
nato ricevono lo stipendio 
soltanto per sei mesi all'anno 
e nclla misura dl circa 40.000 
lire nieruHO. 
•- La commlssione d'indafjine : 

• ritiene glusta la recente esten-' 
slone dell'atticita dei Patro-
nati scolasticl anche al terzo 
.ciclo dell'obbiiyo scolastico; 
suggcrisce anche di integrare 

te scolastiche composte da 
psicologi, medici, assistenti 
social) con I'incartco dl se-
guire i ragazzi per un intero 
ciclo scolastico onde poi 
opcrnrc interyenti. anche at-
traverso borse di studio, che , 
non siano soltanto sclettivi 
tna soprattutto orientatlvi, in 

\ collaborazione sia con gli in- -
. segnanti che con te famiglie 

' Piu delicato c invece ll pro- •' 
'•• blema delle 5805 - casse - d'l-

stituto per le quali la com-
misslone consiglia in futuro: 
Vobbligatorieta. 11 problema a 
noi sembra vada studiato con . 
piu atten2ione e, torse, sara : 

• oppoxtuno dlstlnguere-run ca-~ •:. 
'. so dall'allro... relatlvamerite " 

alia consistenza ed alia 4ffet- . 
tira capaclta d'lntervento dl v 

.ogni slngola edssa , scolastico. 
Infattl se e veto che e dato a , 
questl organlsmi "in loco* 
di vedere e conoscere me-
glio di ogni altro l ragazzi da •' 

. vagliare. e pur vero che mol- i 
: te di queste amminlstraitoni 

hanno biianci cosi modestl 
';' che' I loro tntcruenti sono 

spesso, purtroppo. soltanto e-
, pidermicl e formali. '" V-

Jnfine, in modo confuso e 
- disordinato, portano un con

tribute indlretto all'dssistenza 
scolasttca oltre 300 cntl di 
t>aria natura e con diverse fl-
nalita, — • • 

Tutte queste preoccupantl 
• lacune del nostro apparato ', 

• assistenzlale » si ripercuoto-
no naluralmente sulla reatiz-

. zazionc dell'obbllgo scolastl- • 
: co. Lacune, e bene dlrlo con 
• chiarezza. che non sono epi- -

sodiche o di ovvla transito-
rietd. th quanto st possono • 

•. tutte Tlcondttrre ad un olzlo 
di fondo della mentalltd del 

1 nostro ceto dirlgente: quelle 
' che fa considerare Vlnterven- • 
: to statale. atto a garantlre il 

rispetto dl un dettato costl-
tuzionale, di un dirllto-dove-

m 
Questo passo avanti 6 necessario per tuttl quei gioyani che nel prossimo futuro 
aspirino a un lavoro qualificato — Cib importa un progressivo spostamento a 

breve termine dell'obbligo scolastico dai 14 ai 18 anni 
Le" prime sommarte indi- . efocio fra i valori tradizio-

screzioni. riferite dai quoti- tiali c le csigenze del rinno-
diani. sui suggerimentl pro-1 vamento tecnico scientiflco 
posti dalla Commlssione Par-';£; E' la fcdelta al principio che 
lamentare per la-riforma del-:jv blsonna damblnre qualche co
la scuola, destano nolevoll-' aa pcrdhd tutto resti com'6: 

Casa'ONMI a Roma 

quelle cause 'oenerali di or-
dlne soclO'economico (lavoro 
minorile, ambiente non pre-
dhposto) che ' determinant, 
secondo un'indagine esperita 
dalla stessa commlssione, c'tr-

cativa • I'assenza •* totale -'•• di 
opni dtecorso • sui • contenuti 
culturaii ed - educatlvl della 
scuola dell'obbllgo (1). Nes-
suna scclta quindi? Appunto, 
ma, - quando e deliberata, 

ca il 98^ dellc inademptenze. questa e la peggiore della 

con rappresentantl del pro- '.- re del cittadino. come appun--
fessori H consiglio di amml-

'nistrazione dl clascun patro-
-nato. Queste due proposte ct 
.trovano consenzienti, poichk 
la prima risponde ad un 

.principio di attuazlone costl-
tuzionale e ta seconda ad una 

'glusta eslgenza dl derhoerazia 
' t -• dl • rappresentatlvlta. Ma 
bastera questo? Come mal 

.non si e proposto uh contri-
. buto rafforzato dello Stato 
magarl attraverso la Amml-
nlstrazlone per • le Attlvita 

' Asslstenzlali (AAl) che an-
• cora oggi devolve parte del 
•fondl che riceve dall'UNI-
•CEF ad organizzaziont dl par-
. tt quali il CIF e la POA? II 
. primo serio intercenlo avu-

to un aiuto, un'assistenza e 
non, modemamente inteso. 
come un servizio sociale, do-
vuto al ragazzo italiano. ' • 

> Dopo aver rllevato la mo-
destia del fenomeno di eva-
sione nel ciclo primario (4Te 
su scala nazionale ma con-
punte del 7<3> in Campania, 
dell'S?* in Puglla e del I2r„ 
in Sicilia) la Commissione di 
indagine sottolinea il per ma
ne re di un serto flusso di c-
vaslone nella scuola dagli 11 
al 14 anni <27J3%). 

1 suggerlmenti che cl ven-
gono dai doenmento degli e-
spcrti si riferiscono essen-
zialmcnte, e glustamente ci 
sembra. alia rimozione di 

iambina in una scuola materna 

•-•i Ma queste affermazioni val 
gono per la locallta ove est-
ste Vistituto scolastico e i r 
commlssari non dlmenticano 
dl rammentafci' che aurora , 
al V otiobre 1962 si calcolava ' 
la carenza dl aule per la so- ] 
la scuola U-14 anni in 27 163. 

.-•• Oltre quindi all'improcra-
stinabile espansione . edllizia "-. 
la commissione raccomanda . 
altri due prowedimenti dai 
carattere solo apparentemen- . 
te secondario Viene richicsto '•. 
lo sviluppo di un razionale , 
servizio per it trasporto de- • 
gli alunni dai comuni privi 
di scuole per il - completa- '. 
mento dell'obbligo ai comuni : 
viciniori a spese dello stato : 
e si suggerisce, inoltre, che si : 
prODrcda a fornire aratui- \ 
tamente ai ragazzi della nuo-
va scuola media i testi adot-
tati. Per quanto riguarda la 
prima idea noi riteniamo che 
sia valida non soltanto come 
misura transitoria e d'emer-
genza per le spaventose ca
renze edillzie. ma, anche in 
prospettlva. naturalmeme ri-

, dimensionato ai nxtovl Hn\. un 
tale servizio poUebbe essere 
sussidiario di una concezio-
ne di scnola-college che. Id 
dove sard consigliabile, resti-
tuira in moderna localizza-
zione e llpizzazlon? quanto 
potra non dare sui plana del 
decentr'amento Pet la-Qratul-
ta dei libri di testo i noslri 
parlamentari hanno gia pre-
scntato la proposta di legge 
che I lettort conoscono-

Xell'ullima parte della rela-
zlone troviamo conferma al
le nostre argomentazionl 
quando. consiatato che il 
75^ dei projessori non e di 
molo. la commissione sugge
risce uno snelllmento della 
consucta tralila abditazione-
concorso; come, da tempo, not 
si cerca dl dimostrare Meglio 
tardi che mau In conclusio-
ne il lavoro della commissio
ne d'indagine sulla scuola cul 
Hanno collaborato esperti e 
parlamentari, pet la parte 
che riguarda I'assistcma e lo 
adempimento dell'obbllgo. 
merita un giudtzlo parzial-
mente positivo. Inlatli non si 
pud disconoscere che, sui pia
no della ricerca. elementl in-
teressanti siano stati fornltl 
•i testimonianza dl un tmpe-
ano dl lavoro reale; manca 
perd, in ambedue le relazio-
nU un filone cent rale, un'idfa 
Ispiratriee Non basta regi
strar e lo stato di fatto con 
un preclso »atto notarlle: 
limitandosl a suggerlre pro
poste dl modlfica piu o meno 
acanzate. £' una tinea di ri-
forma che blsogna essere ca-
paci dl far uscire dali'anali-
si. se si vuole' che tutto tl 
lavoro acQuisti peso politico. 
A questo propoiito c slgnifl-

scelte poichi tende a perpe-
tuare I'inganno della spesa 
senza nforma e. piu astuta-
mente ancora, della program-
mazione al posto della ri-
forma.'..- ... 

' Livio Raparelli 
1 (1) Cos I come "indicative che 
la proposta.di creare un Consi
glio nazinnalc della asaJstenza 
si'olastica con it compito di di-
rjgerc "o. almcno. coordinare 
tutte le lnizlativp. ala rimasta 
apppna accennata ovitando di 
prectsarc ae devrsi trattare di 
un nuovo carrnzznnr burocra-
tico-ministeriale. oppure dl un 
organismo demncratien cui 
chiamare a partccipare tutte le 
forze interessate. 

perplessita. specie per la par
te che si riferisce alia Scuola 
Media di Secondo Grado. " 

II voler mantenere infatti 
le attuali suddivlsioni doUa 
Scuola Media , Superiore , in 
licei, Istitutl J Magistral! e 
Tecnicl. accentUando «e mai 
le diflerenzinzlonls con Tin-
troduzione di - riiiovi tipi di 
Licei. ci pare deludere ogni 
aspettativa di radicale rinno-
vamento delle attuali decr?-
pite strutture. _ . 

L'accostamento con, l'arti- ; 
colo dl M. Manacorda appar- " 
so su queste cdlonne il*4'ot-.". 
tobre U.S. ci e venuto quasi 
spontaneo. Le conclusion! p 
cul giunge M. Manacorda cir
ca le prospettive oflerte- da 
un nostro intervento chiari-
ficatore. determinante per le 
scelte che '-dovranno essere. 
fatte nel fuhird. "ci' paiono " 
sostanzialmente dehidenti ' e 
negative. Di fronfe al masslc-
clo impegno di - coloro che. •• 
dopo Taccettazione a • denti 
stretti della Scuola • Media ^ 
Unica • vorrebbero arret rare 
su! ntiovj capisaldi la dife«a 
delle loro posizioni conser-
vatrici. ogni nostra incertez-
za ed ogni confessione di 'n-
capacita a dare un'adcguata ; 
ed autonoma - soltizione al 
problema entro la non lonta-
na scadenza del '66. ha il sl-
gniflcato di una, resa a di-
screzione. ;_•• •• ' "; 

II riconoscimento della per-
sistente mancanza dl una suf-
ficiente elaborazione teorica. 
s!a dei • Conteniiti ' che delle 
strutture. di una Scuola'Se-'1 

condaria Superiore in. Italia.. 
non pub essere che il punto 
di partenza per una rigorosa 
autocritica che metta in ch!a-
ro le nostre insiifflcienze. e 
che stlmoli il nostro gruppo 
ad uscire dalle secche del- ; 
Timmobilismo >• per riguada-
gnare .11 terreno perduto. 

Anzitutto mi pare oppor-
tuna la denuncia di una pa-
lese persistenza. anche nel 
nostro gruppo. delle soprav-
vlvenze di vecchi schemi cul
turaii. e dl quelle resistenze 
psicologiche interior!' a rl-
nunciare a quelle sovrastrut-
ture che ognuno si porta die-
tro come bagaglio della:edu-
cazione scplastica conserva-
trice. •;! •, -•- • - , . — . 
' • Eppure dobbiamo avere il 
coraggio d! sciogllere con un 
colpo netto anche questo no-
do. Dobbiamo farlo per pri-
mi • noi r Insegnanti. perchd 
proprio ' in noi . operano In 
modo piu determinante quai -. 
pregiudizi cultural! dei quali . 
e fortunatamente esente la 
maggior parte dei lavoratori. 
- Appare evidente la man

canza di orlginalita creativa 
e di un genuino spirito rlvo-
luzionario di rottura che ci 
distingua nettamente da quel
le correnti che fanno di ogni 
problema di rlforma un vani-
Ioquio • oratorio • vagamente ' 
crltico. ma inteso nella so-. 
stanza a mantenere in piedi 
i soliti* confusi ibridi dell'in-

II nostro discorso. se vuole 
1 ess'ere .logico : e produttivo. 

de.ve part ire da questa fon-
. damentale considerazione? la 
Scuola 'non '. e ' 'uri organi-

, jmo assolutamente autono-
\^ mo. * avulso. come vorrebbe 
•^.qualciino. dalla societa nella 
i quale opera. •-« -> .*.* 
' Se da un lato non pu6 tar

si ancetta subordinata ai cal-
" coli interessati e congenita-

mente miopi di taluni settori 
economic! che v vorrebbero 
striimcntallzzarla .ifllle pro
spettive dl un Irhpfego • utill-

: tarlstleb immedlrito (e-11 ca-
I so della Scuola Profession^-; 

. le), dall'altro . deve ilegarsi 
alle ' prospettive di sviluppo 

• dcll'economia nazionale cer-
cando di indivlduare le dlret-
tricl ' deU'evoluzlonp ee'enti-. 

•\ nco-teonologlca.. Come 11 po-
1 litico- sensible deve stiidiare 
"le esigenze concrete di una 
j certa » realta oggettiva. e 
. orientare la sua azione nella 
idirezione che i fatti' concre-
! tamente gli indtcano: cosl 11 
' riformatore deve far propo-
; ste che consentano di inter-

•ipretare le necesaita della so* 
! cieta con una prospettiva suf-
! ficientemente orientata ' nel 
• futuro. e ncllo stesso tempo 
; adeguata alle esigenze Im
mediate. • . 1 '•"-'"' 

Quale 
riforma? 

^'i'giovanl ho'n s'entoho piu 
: questa scuola,' le famiglie .la 
; dcridono e la subiscono. Che 
1 essa sia vecchia. fossilizzata 
ed estranea alia vita di chl 

I la frequenta. fe • tin'oplnlone 
' ormai condivi&a dalla mag-
1 gloranza. 
i Quale riforma ci chlede OK-
' gi la societa? . 

La risposta ci viene sug-
• gerita - da un'indagine sulla 
stessa scuola attuale. Questa 

' poteva servire per quel tipo 
i di societa che l'aveva creata. 
, Infatti. in una societa di tipo 
.- agrario statico poteva giusti-
t flcarsi una scuola rigidamen-
, te articolata. con sbocchi gia 
' predeterminati in modo quasi 
. corporativo in una eta scola-
; re che si aggirava sui 10-11 
: anni. II professionista era il 
' prodotto interno di uri grup-
<' po che si autoalimentava per 
'! 1 senMzl richlesti dalla clas-

se dirigente. Questo tipo di 
i scuola ha potuto mantenersi. 
^nelle diverse fasi della foi-
• mazione dello stato capitali-
j sta. Innestatosi sulla societa 
' agraria feudale. con alcunu 
; integrazioni affrettate e in
complete (Istituti Tecnici ed... che rlsulta poi la miglior 
Industrial!), dettate da ne- v- condizione per una prepara< 

,1-
rimasero :' Invece per - lungo 
tempo appannaggio ristretto 
della media borghesia. 

L'attuale momento storico 
e invece caratterizzato da UJI 
piu rnpido flusso delle forze 
lavorative dalle attlvita pri-
marie (agricoltura) a quelle 
secondarie (industria). con 
una conseguente. contraztonc 
della popolaziohe contadlna. 
Di qui la contemporanea nt-

'cessita (la crisi attuale del-
I'agricdltura dovrebbe essere 
sufficiontemente signiflcativa) 
di un impiego di tecniche 
piu avanzate neH'agr!coltura. 

• per aumentarne la produtti-
vita nel momento In cul si 
accentua la'domarfda del mer-
cato. ' .-"•,'.•.•,•..-.' -v«-.-: 

;. -i^rMto per6 che a questa 
fase/ che vedfi un prevalere 
delle attivith secondarie. ne 
segue da pres.io un'altra. ca-
ratterlzzata da un incremen-
to delle attivitn terziarle (di-
stribuzlone. servizi. . scuola. 

.'.assisteiiza- ecc). .Le, presta-
'zionrrichle8te da .'questo set-
tore tendono a dilatarsi ed a 

'.' prevalere su quelle dei prlmi 
due (agricoltura e Jndustrla). 
In questo processo di traafor-

! mazione che s! opera' anche 
nell'ambito di una stessa ge-

\ neraziohe (questo e fonda-
• men tale) si ha un flusso con-

tlnuo dl unita lavorative da 
un settore di attlvita all'al-

• tro. con la conseguente ne-
cesslta dl una loro rlquallfl-
cazione. E che dire del pro-

; blemi imposti daH'automazio-
ne e dai rapido susseguirsi 

' delle tecniche rinnovatrici 
^ che, • riducendo ancor plli I 
: compiti della manovalanza 
: non qualiflcata. - richiedono 
agli cperai una magglore mo-
bllita .interna' con raplde ri-

• conversioni di speciali2zazio-
.; ne?.,Ma. queste sono possibili 
' solo quando la base culturale 
i e sufflcientemente ampla: la 
> vecchia Impostazione del con
cetto di specializzazione ri-

1 sulta - assolutamente inade-
: guat'a. Questo processo dl tra-
' sformazione. accentuante il 
. dtnamlsmo delle strutture so-
" clall. In atto anche nel no

stro paese. richiede adeguati 
• prowedimenti se vogliamo 
: evitare che awenga.in mo

do convulso e disordinato. 
i portando con s£ inevitabili 
• ?qull!bri. Dl qui la necessita 
• di una programmazione che. 
; per quanto grandi resistenze 

incontri. deve diventare la •'< 
': caratteristica . necessaria del- ,--
' la nostra economia. Anche la ,-
: scuola deve mettersi al passo "' 
' con questo processo. se non 

vogliamo attuare una riforma . 
- che appena nata risulti gia 

superata. . . ,i 
Gli studi inchiesta concor-

dano nel richledere < che la 
scuola : accentui la cultura 
umanistico-scientifica del fu- •' 

' turo cittadino, puntando sui- -
la formazione disinteressata 

adeguati al mutare delle scel
te nel campo di rapida va
riability delle specializzazio-
ni e delle conseguenti riqua-
lificazlonl. 
{"•'• Questo discorso ci porta 
direttamente alio smantella-
mento di tutte le strutture 
della decrepita attuale scuo-

, la superiore, dove non e'e pid 
' posto per dtvercii tipi di 
'. scuole anacronlsticamente - o 
.'specialistiche o formative. 
senza che siano in realta ne 
Tuna ne l'altra cosa. (Qua
le raglonlere 6 quale geo-
metra e oggi in grado. uscen-
do dalla scuola. di assolvere 

il compiti cui e destinato? 
:quale maestro sa insegnare?). 

ll latino 
e il greco 

.cessita Impellent!. La scuola 
. dell'obbligo :sorse e fu 'ac-
; cettata per dare ai lavora-
\ tori quel tanto di istruzione 
' che perfino tl datore di lavo-
] ro ritencva Indispensabile 
' per il rendimento dell'ope. 
] raio. Le profession! liberal! 

zione professional che. usan-
do un neologlsmo. potremmo 
dire plastica.. cioe capace di 
adattarsi a forme diverse. Si 
tratta cioe di dare una nuova 
strutturazione culturale intc-
sa in senso dinamlco.' che 
offra cioe contenuti cultural! 

^ ! - ; ; - - * v : : 
r I 
J -

schede 

Discorsi 
sulla scuola 
' ' E* dlvenuts ormai una consuetudine 
quella di ministri che r'stampano tutti 
i loro diecorsi — anche quelli occa«!o-
nali — sottoponendoli al pubblico • a 
prezzi a*6aj elevati - II - rlsultato , nel 
migliore dei casi. e quello di una viaio-
ne oarzlale dei problemj affrontati da 
questo o Quel mtnistero. 
« Nel caeo del prreente volume ' del 
min^tro Bosco (Giac:nto Bosco - " Di* 
SCOrsi sulla scuola - Mondadori 1963. 
pp 508. L. 3500». questo limite e as-
sai piii marcato Ii lettore infatti po
tra dehziarei leggendo dtsconfi - per la 
- IX ed-:z:one del Concorso polifonico -
o oer l"inaueuraz:onc del corsi di Te-
lescuo'.a. ma non trovers alcune delle 
co»c o:Q tiplche della gwt'.one Bosco 
del minfetero della PL. che Sh va!«e 
il celeb re motto -fare in fretta e fare 
male*. • • . . . - . ; 

D'altro canto il lettore non trovera. 
s* non.di nfleseo. una delle in'ziative 
piu contrastate — ma in un certo senso * 

Siu meritevoli ee raffrontate a quanto 
accaduto auccesfivamente — del euo 

m.n'«tero: i| di#e«no di legge per la 
riforma della scuola, media, che avevn 
U pregio di muoversi su una l;nPa me
no aridamente conc»ervatrice e ee si 
vuole. pio organica dell'attuale com-
Dromewo che orcs'ede la cosidetta scuo
la unitaria. «Assenza assaf signiflcativa, 
dato che la DC aveva cercato con la 
linea Bo#co di oorsi su un piano - nuo
vo - di politica «cola*tica (corrispon-
dente alle lince dcl|n relazione Moro 
al congresso dl Napoli) abbandonato 

Pol con l'SMunzione del minUtero della 
.1. da parte deiron. Gut 

Un saggio su 

educaxione e sesso 
1 pregl' del saggio che Lucia Galio 

Scroppo ha pubblicato per 1 tipi della 
casa editrice Gheroni t- Educazione e 
S05*o-. Gheroni. Torino. 1963. pagg 80) . 
sono indubbiamente pits .• rllevanti di 
quanto la brevita della trattazione e la 
modeitia della veste tipograflca l««ci-
no eupporre. ma il modo stesso in cui 
viene oresentata e la sempl'c'ta con la 
quale Si svolge I'lndagine intorno a un 
problema legato ancora per I'ltalia alle 
tare dell'ignoranZa: e dell'arretratezza 
costltulscono da soli un motivo non tra-
scurabile del suo interesse ------• —-:vi 
••'• L'autrlce avverte. in una nota dl ore* 
fazione. che U volumetto non fa che 
ampliare e rielaborare it contenuto di : 
una conferenza tenuta dalla Scroppo a 
Torino il 15 maggio 1962 eui tcma - Edu
cazione del comportamento sec«ua)e- p 

e l pregiudizi dell'a«servimento del-
l'cducazione seswuale al principi della 
relisione di stato oer sollccitare invece. 
nel quadro di una educazione completa 
del futuro cittadino. la coesutenza « la 
fusione di una morale civile con ia for
mazione relig'osa della coscienza. Non 
oer n'.ente il primo capitolo e dedicato 
alia funzione preminente che lo Stato 
democratico. con le istittiziom della 
scuola e della famiglia. deve esercitare 
nell'educazione del fanciullo. mentre in 
ogni parte del saggio ci si appelia alia 
razionalita delle soluz;on- educative co
me alio stadin piu alto dello sviluppo 
soirituale e sentimentaie dell'adole-
••cente.- • '•.:•= •%••-'•'• ??';r *'.' ••' ^ 

Quanto alia parteL dimostrativa '- del 
43gg;o. che e la piu cfitê a e la pio 
originate, devono essere rilevati la 

questa e proprio la caratteriatlca plf» '̂  e#empllflcaz:one del casi' p!a ' comuni 
jimpatfea del saggio: il suo tono dkeor-"' 
siva quells ricerca continua di un rap-
porto immediato col lettore. I richiam. 
insistenti all'wperienza del casl pratlc: 
ne fanno quasi un tcsto di conversa
zione. rlcco di una vivacita e di una 
freschezza che si cercherebbero invano 
nel • trattat! teorici «ul]n stesso tenia -
La stessa vlsuale rellglosa da cuiil pro
blems viene considerate (Lucia Gallo 
Scroppo e professante valdese) e con 
la quale non e necessario. owiamente. 
concordare e aperta a una scbJetta mo-
demit* di pentiero cha rlfluta i dofml 

e diffusi dt curiosita sessuale nel fan-
eiullo e 1 suggerlmenti praticl circa il 
modo di soddisfare. senza ipoensia e 
timori supenttlziosi. u.bisogno di verita 
e di conoscenza di chf sta imparando 
a vivere II libretto, in cui non man-
cano appunti e riferimenti che docu-
mentano la solida preparazione teorica 
dell'autrice. e corredato da alcune note 
bibliografiche e da una appendice sulla 
caratterologia. Lo presents, con elo
quent! consensu Paolo Ricca . 

• -I. b;, 

Dobbiamo inaomma • avere 
. i r coraggio di prORorre'una; 

scuola superiore unica qua-
^idriennale. con un nucleo dl j 
' cultura base non specialist!-
; - ca ma formativa. In questo 
-' nucleo devono trovar posto 

(•; l'italiano (ore 5 settimahali), 
: i una lingua moderna (ere 4).' 
— la matematica ' (ore 3), . le 

scienze-natural! (ore 3). la 
flsica (ore 2). la storla (ore 
2). la'fllosofla (ore 2), 1'eco-

: nomia politica associata alia 
educazione clvica (ore 2), la 

.educazione flsica (ore 2). To-
; tale delle -ore 25. Non vedo 

la necessita che 11 latino e 
; i l greco rimangano come ma-
terie obbligatorie. A • questo 

r.: nucleo fondamentale di ma-
v • terie comuni per tuttl gli In-
.• dlrizzi dovrebbero associarsi. 
•- > dopo un primo biennio. grup-
- : pi di materie opzionall orien-
' tatlve delle attitudini e selet-
'"•: tive • delle capacita. tall da 
': caratterizzare le scelte futu

re senza impegnarle deflniti-
vamente. Chi non sa, per po-
ca conoscenza che abbia.dei 
giovani. quanto rare siano !e 
vocazioni e le scelte autono
my non determinate da pres-
sioni familiari. 'da valutazio-

• ni sui prestigio sociale delle 
varie profession!, dalle sug
gestion! letterarieT e - per lo 

• piu dalle condizioni economi-
'-'. che? Piu sospingiamo - i n 
/• avanti il momento della scel-

ta. piu facile pud diventare 
.• il disimpegno dalla condizio

ne ambientale. ed un recu-
pero delle energie intellet-
tuali oggi sperperate. Si po-
trebbero avere i seguenti 
gruppi di materie opzionali: 

1) Un gruppo lettere anti-
che (latino, greco. storia del-
I'arte). 
•" 2) Un gruppo lettere mo-
derne (latino, una lingua mo
derna, storia dell'arte). 

3) Un gruppo sociologico 
(sociologia. pedagogia. pstco-

" logia. - diritto. una , seconda 
lingua moderna). - -.-

\-*4) Un gruppo artistico (di-
segno. storia dell'arte. scul-
tura ecc). 

5) Un • gruppo scientifieo 
matematico (disegno. mate
matica. flsica). , r V 
•*'' 6) ? Un gruppo scientifieo 

biologico (biologia sperimen-
tale, disegno. chimica analt-
tica). • - . ,., ,• 
- A quest! si potranno. ag-
glungere altri gruppi. estraen-
do le materie opzionali fra 
quelle che ora caratterizzano 
specialisticamente gli attuali 
Istituti Tecnici per geometri 
e ragionieri. •' •• -*-••. .*•••' . 

Ognuna di queste opzionl 
dovrebbe comportare un al
tro impegno di 6 ore settl-
manali. portando cosl l'ora-
rio a 31 ore A questa parte 
di programma. costituita da 
una cultura base comune ar
ticolata " nelle specializzazio-
ni opzionali. dovrebbe afflan-
carsi. per tutta la durata 
quadriennale del corso. la 
sperimentazione di piu attl
vita pratiche. nelle quali lo 
studente dovrebbe addestrar-
si per un periodo tanto am-
pio da consentirgli di pene-
trare p|u tecniche di lavoro. 

A questa parte delTappren-
dimento. da effettuarsi sui 
posti di lavoro. dovrebbe es
sere dedicato ogni anno il 
bimestre maggio-giugno. , -
- Abolendo gli esami di ri-
parazione. come e ormai ri
chicsto da piu parti, le le-
zioni potrebbero iniziarc il 
l* settembre e terminare il 
30 aprile. Nel qusdriennio 
della scuola media superiore 
dovrebbero essere obbligato-
riamente scelti quattro diver-
si tipi di esperienze -tecnico 
pratiche. (Ad esemplo: I* an
no. edilizia: 2* anno, fabbri-
ca tessile: 3* anno, fabbrica 
chimica: 4 \ fattoria modello. 
Oppure: I8 anno banca: 2». 
fabbrica metalmeceanica: 3". 
costruzloni strqdali: 4». fab
brica radio-tecnica). ' 

: La scelta della professione. 
dopo questo quadriennio. op-. 
nortunamente orientata - se
condo le richieste di un'eco-
nnmia pianiflcata. sarebbe 
ampiamente giustiflcata dal
la reale esperienza di lavo
ro. che escluderebbe. inoltre. 

per U futuro, quella totale 

lncomprensione per il lavoro 
aitrui che e oggi una carat
teristica quasi generale. 

Le specializzazioni si ac- . 
centuerebbero in un biennio ; 
universltario successive, a 
conclusione del quale verrab-

; bero conferit! quel diploml 
; che attuaimente s! ottengono 
j al termine dei core! medi su-
periori. A questo biennio si 
afflancherebbero le attuali 
facolta univx^rsitarle opportu-
namente ammodernate. 

II coriseguimentp dellarma-
tttrita per sompllce scrutinio 
nelle materie ' base darebbe 
diritto d'accesso agli esami 
per le singole facolta. 

Quest! esami. scritti e ora-
li, dovrebbero essere partl-
colarmente. sever! e seletti-
vi, prientati •• all'accertamen- : 
to delle capacita. acquisite 
nelle materie del gruppo 
opzionale. . . .-,.,. 

Sarebbe • per6 opportuno 
che la scelta della facolta 
universitaria non fosse rlgi-
damente yincolata dai grup- . 
po opzionale precedentemen-
te scelto. purche il candidato 
sia in grado dl dimostrare la 
preparazione.".. richiesta per 
superare 1'esame. : . , . , ; •.'. i , 

. A questo punto qualcuno 
particolarmente affezionato 

: al solito schema mentale del „ 
licei intesi come scuola di 
selezione. potrebbe obbietta-
re: come si evlterebbe l'ap-
piattimento Intellettuale con 
un unico liceo politecnico? 
A questo proposlto si potreb-

' be dlscutere l'opportunita di . 
creare dopo il primo blen-

. nib. classi dlfferenziali per i 

. piu dotati e per i meno do- . 
' tati. alle quali" si accedereb-
be mediante un esame. > ••• 

La i scelta :. non dovrebbe 
per6 essere operata sulla ba- •: 
se d! un gruppo di materie :: 
privllegiate. ma sulVinsieme 

; delle capacita dimostrate dai- : 
l'allievo su un gruppo di 
materie da lui llbwamente 

.scelte. Non pu6 essere Infat
ti unicamente il latino, come • 
capita attuaimente, la pietra 
di paragone per valutare l'in-

'} telligenza. ed il test indiscus-
• so sulla possibility dl prose-
'. guire gli studi. 

A mio parere l'istituzione 
! di questa Scuola Superiore 
•Unica si rende ormai indl-
' spensabile per tutti quei gio- • 
vani che nel prossimo futuro 
aspirino ad un lavoro quali
ficato. Cid comporta la ri
chiesta di un progressivo 
spostamento a breve termine 

; dell'obbligo scolastico dai 14 
' ai 18 annl La Scuola Profes-
sionale attuale e solo un pal-
liativo temporaneo. Quanto 

: abbiamo esposto non pre-
tende ' owiamente di av#r 
chiarito tutti . i punti: vuol 
essere una proposta di di-
scussione che ci metta nella ; 
condizioni di dare utili indi-
cazioni per un lavoro di 
orientamento della opinions 
pubblica, affrontato \ senza 
pessimismo. ' 

Cesare Polcari 

A Salerno 

Convegno 
itolo-

' Sabato 16 e domenica 17 
novembre avra luofo pimae 
l'lstituto di Pedagogia dai 
Magistero universitario di 
Salerno un Convegno intar-
universitario italo-romeno sui 
problem} della scuola e della 
pedagogia. _-•-•-

L'incontro e ' indetto dai ; 
Comitato interuniversitario 
per i rapporti culturaii italo- : 

romeni e sono gia pervenute . 
adesioni dagli Istituti di Pa- " 
dagogia e dalle Universita dl > 
tutta la penisola. 
- Hanno aderito al Convegno 
moltlssimi professori univer-
sitari. noncne le autorita del- , 
la citta di Salerno. La sedu-
ta inaugurate si terra sabato 
16 novembre alle ore 10 pres-
so il Magistero Universitario 
di Salerno. Saranno relator!, 
per la parte italiana. 11 prof. 
Giuseppe Petronio. dell'Un:- ; 
versita di Trieste: il "prof. Ro
berto Mazzetti. del Magistero 
Universitario d! Salerno: il 
prof Antonio Santoni Rugiu'. 
deirUniversita di Trieste: per 
la parte romena. i professori:' 
Anghel Manolache. dell'Uni-. 
versita di Bucarest e Warin' 
Radoi dircttore generate pres-' 
so il Ministero dcU'Insegna-
, mento della Rcpubblica Po-

polara Romatta. -
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