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L'accordogovtrnativo 
per la scuola 

a { 

UN PASSO 
INDIETRO 

La parte - dedicata alia 
•cuola nel programma di 
governo, concordat*? dai 
quattro partiti della nuova . 
coalizione di centro-sini-
stra, risulta assai piu de-
ludente e grave di quanto 
ai potesse prevedere.' Era 
scontata, infatti, Pafferma-
zione in merito al caratte-
re di « assoluta priorita » 
che la spesa per la scuola 
dovra avere, ma questo ri-
conoscimento di principio, 
per quanto importante da 
un punto di vista politico 
generale, non e ancora de* 
cisivo ai flni di una con* 
creta scelta di politica sco-
lastica. Tanto e vero che 
nel corso degli ultimi anni ; 
dalla esigenza • di un im-
pegno di proporzioni radi-
calmente diverse per lo 
sviluppo del nostro siste-
ma scolastico si sono mos-
se e sono venute via via . 
contrapponendosi due ben . 
diverse concezioni. L'una, , 
possiamo dire, e la linea • 
dello sviluppo tecnico-oi-
ganizzativo, che assume co
me sostanzialmente valida, 
per ci6 che riguarda Pindi-
rizzo ideale e culturale, I 
flni e il tipo della forma* 
zione del eittadino, dei 
gruppi dirigenti, delle for-
ze intellettuali e professio
nal!. la scuola esistente, in 
questo quadro ipotizzando, 
nella migliore delle ipote-
si, una moderata revisio-
ne degli ordinamenti e dei 
contenutl cultural!. L'altra 
e l'impostazione attorno a 
cui si sono raccolte, con 
noi, le forze culturali e po-
litiche piu avanzate d»l no
stro Paese, quelle cioe di 
una riforma democratica 
generale, intesa come un 
nuovo programma cultura- -• 
le-educativo, che affermi la 
funzione nuova della scuo
la nella societa attuale. e . ' 
quindi costituisca la base 
che deve sorreggere e eui-
dare la stessa programma-
zione dello sviluppo del
la organizzazione scolasti-
ca. Si potrebbe dire • che 
nel primo caso l'obiettivo 
e essenzialmente quello di : 

estendere la scuola, cos! 
com'essa k oggi confteura-
ta: nel secondo si ha • di 
mira la creazinne di una 
scuola nuova nelle dimen
sion! necessarie. r perche 
essa possa . assolvere la 
funzione di formazione e L 
di selezione su base ; di; 
massa. •••••:• •'••• <.<.-• : -'. -

La politica dello svilup
po tecnico-organizzativo ha 
avuto la sua espressione 
piu netta nel «Piano de-
cennale* del 1958. E' no-
to che la sconfitta di quel 
progetto non ha impedito 
che essa continuasse ad 
ispirare i successivi prov-
vedimenti di «stralcio>, e 
costituisse anzi il fonda-
mento ; del « compromes-
so >, che sui problem! del
la scuola la DC e il PSI 
stabilirono nella prima e-
sperienza di centro-sini-
stra, quella del governo 
Fanfani. Abbiamo piu vol
te avuto occasione di os-
servare che quell'intesa iia 
condotto non solo a due 
provvedimenti — lo « stral-
cio triennale» e la legge 
Gui sulla scuola obbliga-
toria — che sempre piu si 
rivelano alia ' prova dei 
fatti inadeguati, disorgani-
ci e tali da accrescere lo 
stato di crisi e di confu-
sione della nostra scuola, 
ma peggio ancora, conce-
dendo respiro alle tesi tec-
nicistiche e alle posizioni 
delPempirismo, ha condi-
zionato l'impostazione e i 
risultati della stessa Com-
missione di indagine, a cui 
era demandato il com pi to 
di preparare la ! piattafor-
ma per tin nuovo program
ma di sviluppo della scuo
la. L'indagine e rimasta in 
sostanza dentro questi con-
flni. Da una parte ci ha 
dato una previsione, e un 
calcolo flnanziario, dell'e-
spansione delle strutture 
scolastiche per il decennio 
1965 - *75t essenzialmente 
fondati sull'incremento de-
mografico e sulle tenden-
ze in atto oggi nella scuo
la, senza tuttavia una pre-
cisa correlazione ad uno 
od altro tipo di sviluppo 
programmato dell'econo-
mia senza un qualche nes-
90 con le esigenze dr fondo 
di progresso e di rinnova-

• mento culturale, civile, so-
ciale del nostro Paese. Dal-
l'altra l'indagine ha indi-
cato. con molta disorgani-
cita ed evident! spropor-
zioni, tutta una serie di 
misure e di provvedimenti 
nei diversi settori della 
scuola e in particolare per 
Tuniversita, senza dubbio 
interessanti < e accettabUi. 
Ci" sono perd le «rifor-
me>; quello che manca & 
la riforma, una linea ge
nerale di politica scolasti-
ca che abbia la forza di un 
organico • programma edu-
cativo. la capacita di stabi-
lire un rapporto - nuovo 
tra scuola e societa, e di 
promuovere una mobilita-
zione, una ondata demo
cratica, intelleltuale e mo-1 

/ r a l e , senza le quali non si 
' esce dalla crisi, i discorsi 
• sulla «priorita > non si 

,„;, traducono nelle scelte po-
Wl-' U t W » • ftnanxiarl* ncett> 
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sarie, e gli stessi <piani> 
non diventano strumenti 
propulsivi e innovatori. 

II richiamo, anch'esso 
prevedibile. che e contenu-
to nell'accordo program-
matico del nuovo governo, 
alle risultanze della Com-
missione di indagine come 
base € deil'attivita rlfor-
matrice > nel campo della 
scuola illumina, dunque, 
in quale ambito t) centro-
sinistra intende agire Ma 
questo orientamento che 
punta sugli strumenti or* 
ganizzativi e sulle misure 
empiriche per cid che ri
guarda i compiti e i flni so
cial! e culturali della scuo
la, rivela tutta la sua con-
traddittorieta e I suoi li-

. miti quando lo si collochi 
nel contesto dell'accordo di 

, governo. 
Intanto dovrebbe restar 

ferma . per la scuola la 
scadenza del 1965 come 
inizio di un eventuale pia-

• no di sviluppo. Non solo, 
ma tutto il discorso sulle 
difficolta della congiuntu-
ra economica e sui riflessi 
ch'essa dovrebbe determi-
nare, ad esempio, con il 
blocco o la contrazione de
gli investimenti statali, 
non pud non suscitare il 
piu preoccupato allarrhe 
di fronte alio stato dram* 
matico, intollerabile ormai, 
di una scuola che sempre 
meno appare. in grado di 
corrispondere alia spinta 
democratica delle masse 
per la conquista di un piu 
alto livello culturale e pro
fessionals Che senso, che 
portata possono mai avere 
di fronte a questo stato di 
emergenza, che l'entrata 
in vigore della scuola uni-
ca obbligatoria ha ulterior-
mente aggravato, i generi-
ci riconoscimenti sulla ne
cessity di dare avvio ai 
< provvedimenti di piu ur-
gente intervento, nei set-
tori dell'edilizia, degli in-
segnanti e dell'universita*? 
Come puo il PSI, in parti-

• colare. non avere avverti-
to l'errore : compiuto nel 
1962, quando venne accet-
tata quella legge di stral-

' cio, del tutto insufficiente, 
come del resto la lotta 
contro il Piano aveva ben 
messo in luce, e che ri-; 
schiava inoltre di bloccare 
fino al 1965 ogni altra mi-

. sura straordinaria?. E.come 
* stato possibile, avendo 
coscienza di questo limite, 
non avere preteso Pindica-
zione chiara e precisa dei . 
provvedimenti : di emer-

: genza che occorre assolu-
tamente prendere? D'altra 

. parte per l'impostazione 
di piu Iungo respiro, a cui 

. viene ricondotta la • pro-
grammazione scolastica, 
manca un riconoscimento 
esplicito della validita del
le prevision! della Commis-
sione di indagine e sorge 
percio, del tutto Iegittimo, 
il dubbio che quando si 
trattera di misurare sulle 
«risorse disponibili > le 
c dimension! e i modi con-
creti > degl! iriterventi an-
che in questo settore prio
ri tario della scuola, si avra 
un ridimensionamento del
lo stesso fabbisogno deflni-
to attraverso l'indagine 

L'accordo di governo fa. 
dunque, gravare l'equivo-
co e il dubbio sulla reale 
portata della stessa linea. 
gia di per "• se criticabile. 

. dello sviluppo tecnico-or
ganizzativo. 'L'indagine £ 
stata sotto questo profile 
la critica pia radicale del-
Pinadeeuatezza del ^ « Pia
no >, sui quale per la ca-
parbieta della D C s ! bloc-
cd per cinque anni il di-
batttto e la sorte della no
stra scuola. Ma sara mal 
possibile superare questo 
colpevole ritardo con II 
programma politico-ecnno-
mico del nuovo governo? 
Aldila di questo e'e il st-
Ienzio. o la corta furbizia 
come nel caso della scuo-

. la privata. per la quale si 
dice che il problem a, «ivi 
eompreso quello dei con-
tributi dello Stato ». dovra 
essere affrontato con la 
Ieeee paritaria Ma questo 
era gia Pimpeffno assunto 
con !l govern© Fanfani! 
Manca, e sarebbe I'essen-
ziale. Pindicazione , della 
scadenza per una • leeee 
sulla pariti e di nuovo e'e 
solo Pamhicuita dell'impe-
gno di «affrontare» in 
quella occasione anche il 
problem a - de i . contrihuti 

' statali alia scuola privata 
F/ chfaro che di fronte 

a questo disoreanico e con-
traddittorin nrogramma di 

. governo. di fronte alle esi-
cenze indilarionabili della 

- scuola e della aocieta Ha-
liana ocenrre svihippare 
con maggior forza an«*«ra 
la lotta oer una riforma 

' democratica e generate del 
.. nosiro sistema : educativo. 

con la consaoeyoiezza che 
nel momento. attuale que-

• sta linea norf. solo acnui-
sta validita pin netta. ma 
puo delerminare il movi-
mento nece^ario nell'opl-

<• nlone puhhlica. nel mondo 
della scuola. del lavoro e 
della cultura per il tuo 
succe<*so. 

Al«sMndro Natta 
(dal n. it di Riforma deUa 
Scuola in eerie di etamyai 

Relazione della Consulta scolastico 

Jtila fine del 1972, dovrelobero e$$erti: 
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ALLARME A TORINO 
'M'."---.6 

Inseqnanti e studenti denunziano la drammatica situazione della 
scuola - Gia oggi leaule scarseggiano: che cosa accadrd nel 1975? 

Non in carta patinata, e 
semiclandestina, e* apparsa, 
in 192 copie ciclostilate, la 
relazione sui lavori della 
4 Consulta scolastica comu-
nale », organismo sorto con 
compiti di studio al lato 
dell'assessorato all'istruzio-
ne della citta di Torino. 
•v. Vale la pena soltolinea-
re la poverti della veste 
Upografica, poichi Vam-
ministrazione municipale, 
quando inaugura una nuo
va scuola, non rinuncia a 
costose pubblicazioni in 
tricromia. mentre nel pre-
sente caso si e fatto ri* 
corso al semplice ciclostu 
le. Tanta modestia di pre-
sentazione e soprattutto la 
esiguita . della tiratura te- . 
stimoniano la cura con cui 
si e voluto passare sotto si-
Ienzio un documento per lo 
meno interessante. Daltro 
canto, ben si comprende • 
che non pud piacere, al- -. 
Vatluale maggioranza, di " 
vedersi posta sotto accusa 
dalla semplice enunciazio-
ne della realta. .;>.' 

Infatti la Consulta co- i 
munale (organismo dt cui 
la giunta democristiana ha 
approvato la formazione 
gia dal 1960), nei suoi tre 
anni di vita, pur tra dif-
ficolti e intralci, ha avuto 
il merito (o il torto), di' 
condurre un minuzioso e-T 

same della situazione sco
lastica nella nostra citta 
cominciando dalle • scuole . 
materne- stno a quelle di 
istruzione tuperiore e pro-
fessionale. . . , "' 

Le' quattro commissioni 
per t vari ordini di scuola:: 
materne, clementari, medie' 
dell'obbligo, medie supe-
riori, cui partecipano inse-
gnanti e professori, rap-
presentanti di vari orga~ 
nismi di ogni colore poli
tico, hanno redatto un 
piano di immediate estgen-
ze e uno decennale a piu 
largo respiro pervenendo a 
delle considerazioni e pro-
poste piu radicali dt quelle 
indicate dal nostro giorna-
le. Si tratta quindi di una 
denuncia delle carenze del-
Vamministrazione comuna-
le che sembrerebbero giun-
gere da sinistra. Invece so
no insegnanti e docenti che 
oltre la loro difficile situa
zione scolastica hanno toc-
cato con mono quella dei 
loro colleghi pervenendo ad 
un quadro generale piutto-

sto sconfortante. >• • • V-
Bsaminiamo la relazione ' 

sulle < scuole materne. La "̂  
premessa & quella da noi ." 
piu volte sottolineata: < Pa- :. 
silo non e piu un servizio ;' 
assistenziale, ma una scuo- • 
la di grado preparatorio -
cui lo Stato e gli enti pub-
blici hanno Pobbligo di 
provvedere >. Quando si 
passa a considerare lo svi
luppo della scuola materna 
in relazione alio sviluppo 
delta citta, quindi all'au-
mento di popolazione e al 
movimento K migratoria, i 
giudizi diventano piutto-
sto pesanti. '•• ••' -

In base ad un calcolo mi-
nimo, la relazione prevede 
che circa 6.000 - bambini 
oggi non possono recarsi . 
all'asilo per mancanza di 
posto. Per costoro soltanto, 

- senza considerare il futuro • 
o Vincremento. annuale, oc-
correrebbero non meno di 
222 aule. • II comune que-
st'anno non ne ha costrui-: 
ta neppure una. Si pone 
inoltre in grande rilievo •• 
come il comune « non deb-;'; 
ba trasferire • all'iniziativa 
privata, per diminuire l'o-
nerosita dei suoi compiti, 
la funzione sociale dell'isti-
tuzione >. Si rileva infatti 
con amarezza che circa il 
90 per cento degli asili so
no di enti vari mentre sol
tanto 12 sono gli asili di 
proprieta comunale dei 
quali cinque in locali di 
fortuna. >•• • •;-':•'̂ >-' <.. , 

La relazione che riguar-l 

da le scuole elementari e 
forse ancor piu drammati
ca. Chi insegna sa bene 
che qualunque metodo pe-
dagogico, costretto a scon-

'trarsi con una dura real
ta, qual e quella della me
dia statistica di 41 alunni 
per classe, difficilmente po-
tri raggiungere buoni ri-
sultatu L'unica possibile 
soluzio'ne i < un piano or- • 
ganico e uno stanziamen-
to massiccio • • prolungato 
nel tempo », questa la pre
cisa proposta dei relatori. 

. A tale proposito viene ri-
levata V assoluta tnsuffi-
cienza delle costruztont 

' previste dall'amministra-
zione comunale e per con
tro vengono dati suggert- • 
menti di carattere imme-
diato <<••>• •- •-. 

Quanto al piano decen
nale, che dovrebbe com-
prendere gli anni tra il '62 

v Cfrda 6 . 0 0 0 bambini 
ixoft. poggoruo i»ec!£U*gi 
a l l ' a s i l o per m a n m i u z a 
.di p o g - t o 

Allitfdmente, $enxa> • 
•bene* conlo deWitniretnetv 
ioiiAiurede,o<xorvei^eb' 
bsror&hTnetiodi 

g g g a u l e 
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e il '72, si precisa che <di 
fronte all'impossibilita fi-

. nanziaria e tecnica del co
mune, di costruire imme-
diataraente le aule neces
sarie oggi, la Commission 
ne ritiene che il fabbiso
gno immediato possa esse
re ammortizzato nel decen
nio, in modo da pervenire 
alia normaiita gradualraen-

j te , : costruendo ogni < anno 
J un numero di aule supe-
riore per una certa aliquota 
al fabbisogno determinato 
dal puro e semplice incre
m e n t •*. Un discorso logi-
co che purtroppo in alto 
loco viene considerato una 
predica inutile. 

Secondo i calcoli compiu-
tt, Vincremento di popola
zione scolastica nelle ele
mentari e di circa cinque-

. mila unita ogni anno; do-
vrebbero costruirsi quindi, 
per creare quell'ammorta-
mento di cui sopra, circa 

: 300 aule Vanno per died 
anni. II che significa un 
impegno finanziario da par
te del Comune di due mi-
liardi e mezzo annui per 
le sole' scuole elementari. 
Gli stanziamenti dt questo 
bilancio per tutta la scuo
la, considerando che e 
Vanno in cui si e speso di 
piu, sono inferiori ai due 
miliardi, e come i noto il 

-. !'•/ 

Lf iticretnenlo delta 
pcpclazicme $£oJa$li&i 
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Uno 
sciopero 

ATERAMO 

oltranza? 
Gli studenti lanciano un appello ai cittadini 

1 GH studenti dell'lstituto tecnlco industrial di Teramo, hanno rivolto ., 
questo appello a\ cittadini: ' 

Noi studenti dell'lstituto Tecnico Industriale di Teramo,; 
chiediamo aiuto.e comprensione nella difficile battaglia che stia-
mO conducendo. In breve la storia del nostro istituto e questa, 
Quattro anni fa esso fu istituito cominciando dalla prima classe. 
La. s e d e e'era (que l la a t t u a l e ) , per al lora era suff ic iente e furono fa t te pro -
messe c h e negli anni c h e s e g u l v a n o , dato c h e gia si p r e v e d e v a la grossa 
atf luenza di s tudent i , s i sarebbe costrui ta la nuova s e d e c o n tu t te le carat-
ter is t iche t ecn i che necessarie . F u r o n o scritt i articol i s u i , g iornal i , e sa l tata 
P importanza di questa 

comune ha consegnato il 
7. ottobre 206 aule mentre' 
altre 60 verranno' ultima
te nei prossimi mesi per Id 
scuola • dell'obbligo ovvero 
elementari e medie. Occor
re nptare che-gli stanzia
menti per}, la scuola "sono 
sempre strappati e ffiitto 
delta pressione deil'opinio-
ne pubblica, mentre non ci 
sono difficolta a reperife i 
sette • e piu ' miliardi ne-
cessari alia costruzione del 
Teatro regio da destinare 
alia lirica ~bppure per com- • 
prare Vinutile «palazzo a. 
vela » di Torino '61 per fa
re unmuseo dell'aeronau-
tica. La scuola dell'obbligo, 
secondo i calcoli effettua-
ti dalla relazione, avreb-
be bisogno — per tl pros-
simo decennio — sulla ba
se di un incremento annuo 
calcolato intorno alle mille 
unita, di non meno di 1.200 
aule e 155 laboratori. Se 
pero ' viene considerata la 
necessita • specifica ' della 
scuola, di avere aule spe-
ciali e laboratori, nonchi 
di giungere, secondo le di-
sposizioni ministeriali ai 25 
per classe, la cittd di Tori
no dovrebbe avere alia fine 
del '72: 1560 aule normali, 
312 aule speciali, 234 aule 
laboratorio. Attualmente le 
aule -' disponibili ; per la 
scuola dell'obbligo non so
no piu di 700. • 

Passando ad ' occuparsi 
delle scuole > medie • supe-
riori, ovvero del ginnasio 
liceo e degli istituti magi-
strali, la relazione mette 
in luce un aspetto assai 
preoccupante. Si tratta del 
grande afflusso di studen
ti verso i licei parificati 
dovuto al superaffollamen-
to dei licei statali. Infatti 
i professori della scuola 
pubblica sono costretti 
ad una maggiore severita 
per eliminare gli elementi 
meno capaci al fine di ave-

• re delle classi non troppo 
numerose. Provvedendo in 
un immediato futuro alia 
costruzione di due edifici 
scolastici di venti aule cia-
scuno si potrebbe limitare 
Vafflusso verso la acuola 
privata. La relazione dun
que presenta un quadro 

. completo con chiare indi-
cazioni di •- quanto oggi i 
possibile e si deve fare con 
urgenza, per la scuola a 
Torino. Purtroppo Vasses-
sore ai LL.PP. sembrava 
aver prevenuto, gia dal '62, 
le proposte della relazione 
con un piano edilizio per gli 
anni '63 '64 da far tacere 
qualunque scetticismo. E-
rano infatti previste 80 au
le per gli asili e 968 per tut-
ti gli altri tipi di scuola. 
Vanno '65 sta per finire, 
ma di quel grande pro-' 
gramma non restano che 
poche brictoZe. 

Sf Tato 

nuova scuola per Teramo 
Allora una notevole mas
sa di studenti vi si river-
s6; vi affluirono quelli che 
a costo di perdere uno o 
due anni lasciarono altre 
scuole, ed anche altri che 
avevano gia incominciato 
a lavorare, dopo aver fre-
quentato i tre anni di av-
viamento, trovandosi nella 
impossibility di proseguire 

,gli studi in altre citta - Pas-
;so un anno. Altra pubbli-
cita per questa nuova scuo

la, altre masse di studenti 
che vi affluirono. Si arri-

. v6 al terzo anno, (anno, 
tra Paltro. in cui si dove-

. va scegliere la specializza-
zione) e qui comincio a 

. farsi vivo, il contrasto tra 
; promesse e realizzazione 
Sorgeva il problema della 
sede (in quella in cui si sta-; 

•. va e'era anche Pintero cor
so di avviamento), della 
mancanza di aule, per cui 
si comincio a frequentare' 
prima un giorno si e uno 
no, poi due turni nella stes
sa giornata. Ma questo si 

- risolse verso la meta del 
secondo trimestre con il 

*. trasferimento dell'avvia-
mento a suo scapito, per
che venne sezionato e man-

' dato in diverse sedi Sorge
va il problema delle at* 
trezzature di - specializza-
zione (cosa di capitale im
portanza per la prepara-
zione di un perito) che 
per quell'anno non vedem-
mo assolutamente. E\ da 
dire che gli articoli sui 
giornali, per osannare an
cora i grandi progetti per 
il nuovo Istituto, continua-
rono! Agli studenti comin-
ciarono a venire dubbi su 

. queste promesse ed i primi 
malcontent! cominciarono 
a farsi sentire. Ma furono 

- subito repressi da un abi-
le paternalismo, dettato 
da interessi, desiderio di 
vita calma e forse anche 
da speranze sincere, che si 
risolveva con frasi di que
sto genere: « Vedrete che 
tutto si mettera a. posto» 
o < Certo i primi tempi so
no ' duri per tutti > ecc, 
Venne il quarto anno, e la 
situazione si fece insoste-
nibile. assurda Pochissimi 
gli strumenti, con cui non 
si poteva svolgere neppure 
la meta del previsto pro
gramma ministerial , labo
ratori arrangiati alia me-
glio e in genere uno stu
dio disorganico. E qui. ci 
displace dirlo. ci - si rese 
conto anche della poca va
lidita degli insegnanti. Un 
anno fatale per tutti, dal 
meno al piu , volonteroso 
degli studenti, e un grave 
disagio degli stessi inse
gnanti. Gravi furono e sa-
ranno le conseguenze e 
quest' anno frequentando 
il quinto ci se ne sta ac-
corgendo In poche parole, 
il programma che si do-
veva svolgere in un anno 
si fece in due e nemmeno 
bene (almeno per quanto 
riguarda le rnaterie di spe-
cializzazione). Le promes
se non sono state mante-
nute. Quest'anno il quin
to; esami di stato: situa
zione peggiorata e. cio6 la 
catastrofe. 

< Per questo noi chiedia
mo Pappoggio e la solida-
rieta del nostra Preside 
(che ringraziamo per tutti 
gli sforzi che ha eia fatto) 
dell'Ammfnistrazione del-
P istituto. dei professori 
tutti (perche anche loro 
si trovano in estremo di
sagio per questa situazio
ne) , degli studenti - delle 
altre scuole. del parlamen-
tari della nostra citta, af-
flnche facciano anche una 
interpellanza in Parla-
mento. 

Questi sono 1 problem! 
essential! da risolvere: la 
costruzione della nuova se

de; le attrezzature necessa
rie; insegnanti qualiflcati. 
Lasciamo ai cittadini giu-
dicare se sono giuste le 
nostre richieste. Certo sap-
piamo ch'essi non possono 
essere risolti dall'oggi al 
dorriani, ma se non vi sa- . 
ranno • iniziative concrete . 
nella direzione giusta ini-
zieremo lo sciopero ad ol- , 
tranza. . . 

Gli student! dell'lstituto 
tecnico industrlale 

dl Teramo ; 

* * * 
Per inziativa del Centro 

culturale A. Gramsci di 
Teramo si e formato un 
gruppo di studio che deve 

portare a termlne un'ap-: 
profondita' inchiesta sulla 
situazione ' scolastica nel; 
Teramano, vista in connesr • 
sione con la crisi agricola' 
e la mancata industrializ-
zazione, che provoca una' 
fuga dalle campagne e Pe-'. 
migrazione in altre regio-: 
ni. Del gruppo fanno par
te vari insegnanti, tra cut 
il prof. Girolamo. Inzeril-

: lo, i maestri Renato Pelle
grini, Giulio Mosca ed al* 

' tri, insieme • a numerosi 
studenti, che hanno de-

' nunciato la mancanza di 
vita di tutte le istituzioni 
culturali ufficiali di Tera
mo. 

Un convegno a Salerno 

La scuola 
in Italia 

e 
Si e svolto a Salerno, il 16 

e il 17 novembre. ospita-. 
to dall'Ietituto . univereitario 
di Magistero. un interessante 
Convegno sulle condizioni 
della scuola e della ricerca 
pedagogica in Italia e in Ro
mania. In una situazione di 
scambi intemazionali sempre 

{)iu aperta. e giustusimo che 
'iniziativa non sia lasciata 

nelle manl deU'Ufficio Studi 
del ^ Ministero della P.L. le 
cui attivita nel campo della • 
pedagogia comparata sono 
troppo eselusivamente limi-
tate alle pur pregevoli ricer-
che dell'UNESCO. E' molto 
utile perci6 che alio scopo di 
allargare Torizzonte dei no-
stri contatt! intemazionali nel 
campo dell'educazione, l'ini-
ziativa venga presa da orga-
nLsmi ispirati ad una visione 
aperta della cultura e della 
vita intemazionali e da am
bient! pedagogic! democratic!. 

La relazione iniziale del 
prof. Mazzetti. del Magistero 
di Salerno, ha presentato una 
impegnativa sintesi della sto-

gravi condizioni in cui var-
sava il sistema d'istruziont 
dopo la guerra; il sintomo piu 
chiaro era rappresentato dal-
l'analfabetlsmo diffuso prei-
so un terzo circa delta po
polazione. Le necessita della 
ricostruzione nazionale e di 
una generale partecipazione 
popolare alia vita civile e po
litica del paese hanno posto 
Purgenza non solo della liqui-
daziorie deU'analfabetismo ma 
di un elevamento netto del li
vello culturale generale. Sen-
sibile a queste esigenze 11 Go
verno ha favorito uno svi
luppo straordinario dell'edili
zia scolastica ed ha ampliato 
il reclutamento e la forma- ' 
zione del personale insegnan-

. te della scuola di base otten-
nale. - , 

Inoltre, le condizioni so
cial] e politiche in cui ai e 
realizzato 1'obbligo scolasti
co. proprio alio scopo di otte-
nere - un adeguamento del
l'educazione alio sviluppo 
nazionale anche sui terreno 
ideale e morale, hanno fatto 

ria dell'educazione in Italia ,„ s) che, accanto alPespansiona 
nelPultimo mezzo secolo, il 
cui criterio metodologico era 
fornito dalla ricerca del le-
game tra scuola e societa. I 
fallimenti ed i success! della 

delle strutture, si verificas* 
se un rinnovamento radicale 
dello spirito dell'insegnamen-
to. in senso laico • e scian-
tifice. 

pedadogla avanzata sono stati ^ Tra glf interventt f segmtl 
quindi messi in relazione alle 
avanzate ed alle sconfitte sui 
piano politico-sociale delle 
forze democratiche. Una rea-
le alternativa sociale e pe
dagogics di progresso h stata. 
Infatti, prospettata concreta-
mente solo nelle condizioni 
della crisi dello stato fascista 
e delle strutture tradizionali. 
still'onda dello slancio nazio
nale della Reststenza e della 
costruzione della Repubblica. 

11 relatore ba pol compiuto 
un esame dei vari gruppi di 
ricerca pedagogica oggi ope
rant! e vivi. individuandoli 
nelle forze cattoliche che si 
riallacciano a Maritain e D6-
vaud: nelle correnti laiche 
che slspirano a Dewey; nei 
gruppi marxisti che hanno 
avuto In Banfi un. elevato 
assertore di una nuova con-
cezione umanistica e razio-
nale. 

Ma la conclusione del Maz
zetti e che non bisogna ml-
tizzare nessuno degli autori 
maggiori, che non bisogna 
mai rinunciarc ad una posi-
zione di vigilanza critica. 
proprio alio scopo di rcaliz-
zare una scuola realmente 
democratica. unitaria. ispira
ta ad un umanesimo scien-
tifico e prngressivo. 

Dopo la relazione di Maz
zetti, ha preso la parola il 
prof. Anghel Manoiache, del-
Puniversita di Bucareit de-
scrivendo sinteticaraenta le 

alia relazione, quello del dot-
tor Peresson. assistente del 
prof. Flores d'Arcais all"uni-
versita di Padova, ha cercato 
di far passare il carattere -
concrete dell' educazione ia 
Romania (in cui posto impar-
tante e occupato dal lavoro 
e dai contatti con la produ-
zione) per - meccanicUmo» 
e • utilitarismo*. 

Sulla stessa direzione ai e ' 
avuto un intervento della dot-
toressa Giuliana Limit!, assi
stente del prof. Volptcelli al 
Magistero di Roma, che ha 
chiesto come si pone la • que-
stione del latino* in un paese 
di tradizioni romanze come la 
Romania. . 

Manoiache ha vivacemen-
te raposto che il lavoro e 
legato alia loro ricerca scien-
tifica e che. per la forma
zione integrate del eittadino. 
I'umanesimo del lavoro rap-
prcsenta una tappa pi£i avan- -
zata rispetto a quello tradi-
zionale di tipo retorico. La 
successiva relazione del pro
fessor Marin Radoi sulle 
strutture dell* insegnamento 
ha arricchito con cifre e sta-
tistiche la trattazione gene
rate di Manoiache. 

Interessante e stata anche 
la relazione del prof. Anto
nio Santoni Rugiu, dell'Uni-
versita di Trieste, cui e ee-
gulta un'animata diicuisioue, 
in cui e intervaauta Oba 
Bertoni Jevine. •>.-•. 


