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I t PUNTO 

THE FRA i piu noli peda-
gogUti lianno espresso la 

loro opinione ' sulla ' nuova 
scuola . media per invito - i|el 
« Corrioro della Sera o'(29-11 -
1963); Valium! ha delto ale 
ragioni di un opposiloreu, Vi
salberghi lc « ragioni di chi la 
difendfc », menlre VolpiceJIi ha 
affrontato « il problcnia nume-
r» uno u, quello del racluta-
mento degli * jiiscgnanti. Que-
st'ultimo non si promtneia sul
la avvt-nula riforma, ma poiche 
sono ovunquc areinote lc sue 
presc di posizione contro la 
stessa istituzione della scuola 
uniea, il suo pa re re era gia 
si-onlato. Volpieclli, infatli. si 
limita a sottolincarc la gravi-
t<'i della situazione scolaslica, 

' usando termini del lingnaggin 
inilitarc; per cui la scuola o 

; ridotta oggi ad un bivneco, gli 
insegnanti sono un esercito di 
venlttra e quindi conic mezzo 
di emergenzn si propone I'isti-
tuzione di un internato sul ti-
po dei collegi - militari, dal 
quale, • altraverso '• l'esclusionc ' 
automatica dei non idonei e " 
un biennio di studio serrato, ' 
si esca con il posto in , lasca 
conic nccailc per i sottotenenti. 
A parte I'accostaniento di cal-
tivo gustov con lc accadeiuie 
militari c la non novita della 
proposta, senza dubbio il pro
blema di istituire collegi uni-
versitari su vasia seala soprat-
tutto per la formazione degli 
insegnanti si pone sempre con 
maggiorc forza, anclie se per 
attrarre le nuove leve di gio
vani verso la scuola occorre 
l>en altro. 

P W IMPEGNATI sono gli 
allri due scritli, anclie per* 

die ciasetino sembra in diret-
ta pnlemica con I'altro: Va-
litutti'sosliene die la nuova 
scuola media non pu6 essere 
oricntatrice _ perche non e lor-
matrice, perche a ha distrullo 
senza crearen e quindi con-
trappone, come valida. la vec-
chia proposta di una scuola 
media arlicolata in due sezio- • 
ni, una fondata sill' binomio 
italiano-Iatino e 1'altra sul bi
nomio italiano-Iirtgua stranie-
ra, con il corollario della isti
tuzione di un liceo moderno 
accanto al tradizionale Hero 
classico: - contro • Yonnicentri-
smo della nuova scuola media 
»i rilancia il bicentrismo. .._ 

Visalberghi sosliene la fon-
damentale validila della nuo-

, va scuola malgfado alcune om
bre e alcune ambiguita, perche 
batata proprio sul principio 
delle a scelte dopo Fesperien-
za» e riconoscc una posiliva 
funzionc perfino alTaspelto piu 
negative della nuova scuola, 
la « presenlazioiie comparativa 
del latino n. . In realta Visal-

' berghi anclie se vanta il va-
lore di una riforma che defi-
nisce la piu avanzata e corag- , 
giosa dell'intera Europa cen-
trale c mediterranea (cioe di 
una fetta dell'Europa), si 
mantiene in una posizione 
di difesa e in fondo sul . 
terrcno stesso degli avversari 
della riforma, sotlnlineando 
die la nuova scuola orientera 
i nostri ragazzi per le scelte 
successive. Pur se e su posi-

• zioni politiche assai diverse da 
quelle del liberale Valilulti, Vi-

.salborghi non aiTronta il pro-
blema fondauientale per cui ha 

- senso I'isliliizione della scuola 
unica, si preoceupa di assieura-
re gli avversari della riforma 

• che quanti : accederannn agli 
. studi superiori, soprattulto al 

liceo classico, non ne avranno 
a patire, non controbatte che il 
compito . primo della nuova 
scuola e I'cducazione comunc 
di tulti i citladini, indipen-
dentemenle dalle future scelte. 
Qui dovrebbe essere il puiilo 
di for/a della nuova scuola 

. nel senso die I'educaziohe co-
uiune va realizzata al livedo 
il piu avanzato possibile; qui 
c oggi il suo pitnto di debo-
lezza per cui sono facili le 
critidie di Valitutli e di Vol-

,'• picelli; qui e il puiilo pin de-
bole del compromes.so, die ci 
displace per Visalberghi non 
6 sialo il risullaio di una 
transnzinnc « nel senso dato a 
qucslo tcrmine da Cattaneo e 
da Dewey i) come sinlosi im-
mediata - di diverse csigenze, 

: ma e nalo da traiialive di cor-
ridoio dell'iiltima ora. In al-
tre parole dalla lellura di qiie-
sta pagina dell'organo conser-
vatore milanese si coglie un 
limite grave di tin cerlo orien-

: tamento pedagogico die risnl-
ta al di I., delle diffeivuzia-

' zioni poliiiche c ideali. Non ei 
si rendc contn die la validila 
o meno della nuova scuola non 
va misurata col vecchio meiro 
die andava bene per la scuo
la dei pochi, quandn ristru-

. zionc di base era concepila in 
funzione della rni'ioranza che 
proseguiva gli stndi, ma su 
di un nuovo metro, -rispon-
denle alle grandi • trasforma-' 
zioni sociali in alto e alia vi-
gorosa richiesta di culliira die 
sale dalle masse popolari: la, 
scuola eoniune deve trovare 
in se stessa, cioe pella forza 
di un nuovo centro educativo 
la sua validila, poiche il suo 
compito primario non e quel
lo di orientare verso gli studi 
superiori o alle scelte profes
sional!. ma di educare unita-
riamente tutti i citladini senza 
piu distinzione di classe. sen
za differenziazinne fra i pochi 
e i molti. La sua unita non 
puo ridursi alia fine delle di-
visioni, • ma deve tradursi ' in 
una forza posiliva di trasfor- • 
mazione. In questa prospetti-
va anche le scelte future po-
tranno svolgersi su una base 
molto piu valida e apcrta. . 

LA CRITIC A dei comunisti 
al comprnmesso , di ieri, 

alia realta della nuova scuola 
di oggi si appunta proprio qui, 
perche in luogo di un punto 
di forza e'e un' elemenio di 
debolezza. Di qui anche la va
lidila attuale del nuovo obict-
livo: realizzare un'effettiva ri
forma democratica, - un salto 
in ': avanti nella legge e ; nei 
programmi, perche la nuova 
istituzione non sia assorbila 
nel quadro di una generate im-
postazione conservairice, ma 
sia reale elemenio di : forza 
per il rinnovamenlo di ttitta la 
nostra scuola. 
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Questa e I'attuale dlstrlbuzlone della 
popolazlone - universitaria In Italia: 
II grafico indica con chlarezza I'af-
follamento eccet'sivo dl alcUne.facolta 

. (economla e- commercloi ' glurlspru-
- denafa, ecc.) e' I'lniufficlenza del nu-
:. mero degli student! delle facolta tec-
-nico-sclentlfiche. Nel momento In cut 
viene rlproposto II problema dell'lsti-

,' tuzlone di un nuovo Ateneo.Jn Cala-
''• brlai occorre teher preaentl questl 
- datl: la reglorie '.e '-.|l vMezzoglorno 

Hahho bisognb di facolta tecnlco-.clen-
'- tifiche e di facolta dove si formlno I 

futuri insegnanti delle scuole di ogni 
'•' ordlne e grado di cut, oggl, si avverte 

con drammatlca acutezza la carenza 
quantltativa e, anche, qualitativa. 

y 

(II grafico che pubblichiamo e trat-
to dall'" Annuario :."•• enciclopedico » 
edito da Zanibhelii). ' •?• • . 

Oggi e domani a Cosenza 

E' stato indetto dall'Amministrazione provinciate 
e dal Comune - Le relazioni e le comunicazioni 

Calabria *)i dal prof. Luigi \ strializzazione e da tUtti i 
";' Amirantej , dell'Universita • .provvedimeriti-cdhsegueriti 

di Ferrari (* L'Vniversitd,' •. ad una pdlitica di piano 
'"• in Calabria *), dal dottor democratica;; tesa '̂•'& farle 

Giuseppe Medusa, della ; superare r^tjiiale 'fase .-'di 
v SVIMEZ-Y* Scuolaed emi- ; depressiohej^gafha seriso 

grazione. in Calabria*),- \ i l • < dece^t^#*ff^v>V delle 
.daH'on. -' prof. - Pasquale ™---**- •r' 

f.2. 

Franco (ih'lstituto tecno-
logico »).J'-. •-._'•; ••;- ; • • • > < : • ? 

\ Ma intanto, il deputato 
d.c. on. Foderaro ha - ri-
presentato a ' Montecitorio 
— con varianti peggiorali-
ve — la proposta di leg ye 

riviste 

Semi al vento 
•" La pubblicazione del n. 10 
di Scuola e Citta, la rivista 
de La Nuova Italia di ispira-
zione sociaiista, ci da flnal-
mente modo di conoscere la • 
sintesi della Relazione - della 
Commissione dindagine sulla 
scuola. di valutare, almeno 
in generale. i risultati del suo 
lavoro - e le posizioni • delle 
varie correnti politiche chevi 
erano rappresentate. II den-
so " fascicofo. inoltre, reca il , 
testo degli intervene di pe- . 
dagogisti ed - educatori laid ; 
che hanno partecipato ad una " 
disciissione, svoltaii presso la • 
redazione della ' rivista. suile 
conclusion! della Commissio-
ne. Seguono i pareri di alcu-
ni stud:osi qualificati. di vana 
provenienza ideologica, inter-
pellati suH'argomento. -'••-• 

Come si vede l'impegno dei 
social Is ti e dei lain nel dibat-
tere i problem! scolastici e nel 
proporre sol uzioni • nuove. e 
notevole. Non poche sono in-; 
fatti le giuste riforme parzia- • 
li che per loro iniziativa o 
con il loro appoggio sono state -
fatte proprie dalla Commissio-' 
ne composta- in maggioranza 
di cattolici; il limite grave di: 
esse,' tuttavia, e appunto nel-; 
la loro parzialita e, soprattut-
to. nella loro natura tecmcista.' 
per cut il rinnovamento e vi-! 
sto specialmente come rammo-
dernamento di strutture piut-
tosto che come trasformaz;o-
iie di cOntenuti'cuIturaii e de
gli indirizzi ideali della scuo
la. Basti dire, infatti. che si 
propongono misure. del resto 
positive, -di" ribrganizzazione 
e d; razionalizzazione - degli 
ordinameriti nella scuola ele-
mentare. ma sievita di pren-
dere posizione sulle direttive 
educative e" sui programmi 
Ermini. orrhal intollerablli al
ia coscienza pedago?ica mo-
derna per la loro impostazio-
ne confess!onale. Alio stesso 
modo si estendono a cinque 

' anni i corsi dl studi' per la 
formazione di insegnanti di 
scuola materna.e maestri. n)a 

. si fa a meno "di indicare a 
; quali prineipl bisogna ispi-

rare i prosirammi. per otte-
nere un tipo nuovo .ii doetfn-
te, adeguato alle esigenze del
la soeieta moderns e capace 

': dl comprenderne e indiriz-
zarne lo svQuppo tendenziaie. 

:" Anche per quan'o riguarda 
l'istruzione - pfofessionale, - si 
auspica ' un coordinamento 
delle iniziative e degli orga-
nismi, ma non si dice quali 
siano le garanzie neceasarie 
per ottenere che le attivita di " volonta della Commissione In 
formazione extrascolastiche si 
armonizzino con la scuola 
pubblica e che la qualificazio-
ne specifica ottenuta sul la
voro non sia abbandonata al-
l'arbitrio padronale. 

Manca. dunque. una conce-
zione educativa organica, che 
ispiri la vita e I'organizzazio-
ne di questo fondamentale 
settore civile ai valori laici 
e democratjei espressi dalla 
Costituzione. con la conse-
guenza che si conserva nella 
sostanza Tattuale fisionomia 
culturale - della scuola, su-
perata e retriva. 

Del resto. tale dualismo tra 
riforme degli ordinamenti e 

Oggi e domani si svolge-
' ra a Cosenza,. a Palazzo dei 
Bruzi, una Coriferenza re-
gionale sul tema' < Scuola 
e UniversiiA in Calabria > 
indetta daH'Amministrazio-
ne prpyinciale e dal Co
mune:''relazioni e comuni
cazioni — tutte su argo-
menti di notevole interes-
se • — saranno i svolte dal 
dott. Luigi Granelli, presi-
dente deU'INAPLI (< Scuo-
la-e industria nel Mezzo-
giorno e in Calabria*), dal 
dott.,Luciano Tavazza, di-'i;-degli on. Giuseppe Reale, 
r e t t o r e ,generale del- AErniini e Franceschim (d.c. 
l'ENA.IP (*La /ormazjbne.?,l iif'n^essi)'per Tistituzione 
professionals in Calq} C'& ^ n a stranissima Uniyer-
bria »), dal dottor Pietr^ 1 ̂ sita' statale calabrese che 
Longo, d e l l a SVIMEZ -^la.i ferma opposizione dei 
(< Situazione di • base ^ e£?p>riamentari del P.C.I, riu-
prospetttwe deHo scuafc &&**'$' bloccare nella pre-

•-.-5 •-.-.ft :!^;,-:':sl; cedehte legislatura, nono-
starite che Tallora mimstro 
della P. I. on. Bosco e il 
governo l'avessero accolta, 

-provocando anche un voto 
^ favorevole della . maggio
ranza del Senato (14 no-
vembre'61) su un proprio 
testo, che la ricalcava fe-
delmente. *•_•/" . >.•..• -\ . 

La proposta dell'on. Fo
deraro risponde - soltanto: 

• ad esigenze elettoralistiche 
e clientelari. ,Cio e stato 
giustamente - • sottolineato 
anche al Convegno su < I/-
niversitd e - Mezzogiorno > 
svoltosi a Lecce, ad ini
ziativa dell'Organismo rap-
presentativo studentesco di: 
quell'Ateneo, dal 20 al 23 
novembre. • Due relazioni, 
del dott. Ferdtnando Cor
dova e dell'ihg. Giovanni 

•; oltre. "• - Abbiamo in genere 
.; preferito rinunciare — ha det-
; to AJdo Visalberghi — dove 
non e'erano proprio ragioni 

H essenziali, alia tentazione di 
' spezzare I'espressione della 

. due formulazjoni, di maggio
ranza e di minoranza. o in di
verse. come e suecesso nel 
caso della scuola non statale. 
E* evidente che la formulazio-
ne unanime conferisce una 
maggiore autorita alle richie-
ste. il che compensa che que-
ste possano essere meno avan-
zate di quanto vorremmo». 
Il guaio e che non sono sta
te trouate » ragioni essenzia-
1; * anche in presenza di gra-
vi problemi scolastici. come 
quelli su accennati, con la 
conseauenza che ci troviamo 
di fronte ad una versione 
rinnovata e piu elaborata e 
consapevole del vecchio Piano 

• conservaziohe " degli indirizzi .;' decennale di cui pero 5; ri-
educativi e solo apparente: in 
realta un nesso sostanziale 

:Iega i primi ai secondL Si e 
avuto cost che il disimpegno 
politico ha anche determina
te - un - restnngimento ' del-
1'area degli interventi setto-
riali e delle modifiche oras-

•nizzative. Tipico l'esempio de
gli istituti magistrali. che pro
prio per non urtare le conee-
zioni e gli interessi dei cleri-
cali. sono stati solo ritoccati 
Csi propone di portarli a 5 
anni), ma rimangono un ordi-
ne di studi speeifico e preco-

, cemente professionalistico. 
. Nelle valutazioni. che la ri
vista Scuola e Cittd riporta. 
sui risuitafc della Commissio
ne. questi taM negativi sono 
stati individuau" 'e ampiamen-
te criticaii. non solo negli in-
terventi dei comunisti: Raffae-
le Sclorilli Borrelli. Dina Ber-
toni /ovine, Mario Alighie-
ro Manacorda, ecc-, ma anche 
di alcuni degli stessi educa-

. tori e studios! socialist! e lai
ci come Marcello Trentanove, 

fRiccardo Bauer, Salvo Pari-
gi. Carlo Ludovico Ragghianti. 

Molte delle critiche, del re
sto. sono condivise dagli stessi 
membri socialist! della Com
missione. che pure hanno sot-
toscritto gran parte della Re- margin! di 
lazione conclusive, ma la loro " tecnlcista? . 
giustiflcazione e che non sa-
rebbe stato possibile andare 

producono le caratteristiche di 
fondo: sforzo finanziario. - li
mita te riforme. conservazione 
sostanziale del - monopolio 
ideologico e istituzionale dei 
clericali sulla scuola ••--»-

Ha aggiunto Antonio San-
toni Rugiu: -Tutti questi so
no semi affidati al vento, e 
dipeirdera appunto dalla cor-
rente che si instaura che que- • 
sti semi vengano dispersi o 
che d:ano i loro f rutti - . .-
' Come si vede, a questo pun-
to il problema scolastico vie
ne posto. e giustamente. in 
un quadro politico e si mette 
in rapporto la situazione at
tuale e i tentativi di un go
verno di centro-sini5tra con le 
prospettive che da questa si
tuazione sorgono per una 30-
luzione della questione. Su ta
le terreno, dubitiamo che co-
minciare a cede re oggi possa 
farci vincere domani, dubi
tiamo c:6e che it compromes-
50 attuale contribuisca alia 
creazione nel paese di una 
atmosfera favorevole che fac-
cia fruttare que!' semi. • In-
somma. come si pu6 sperare 
in un rinnovamento serio.nel 
futuro se oggi si accetta d; 
b'occare ' il movimento sui 

un riformlsmo 

Facolta, che ^qhipprtefebbe 
una irrazionale dfspersione 
di capitali e di sfqrzi, ,Ne 
si riesce proprio a capire 
quale , incidenza • effettiva 
nel processb x"di' sviluppb 
del Mezzogiorno potrebbe-
ro avere la Facolta di Eco-
nomia e Commercio o an
che la Facolta di Architet-
tura: per non parlare del-
l'« idea > (chiamiamola co-
s i ) , avanzata nella relazio
ne con cui Ton. Foderaro 
ha. accompagnato . la sua . 
proposta di legge, di dar 
vita • appena possibile ad 
un'ennesima Facolta di 
Giurisprudenza. -

Perche ,np';,t r . '" ' ;r 
al progetto •"',''., 
Foderaro •,',.'%, 

• Nel progetto '•-• Foderaro 
(art. 3) il governo viene 
delegato a predisporre en-
tro 120 giorni dall'appro-
vazione della legge • < gli 
atti necessari all'istituzio-
ne ed al funzionamento > 
dell'Ateneo '-• (scelta - delle 
sedi, costruzione o reperi-
mento degli edifici, attrez-
zature, Iaboratori, ', ecc.) 
Siamo, come si vede, nella 
generic]ta piu^assoluta. Bi
sogna allora rlcordare che 
nella precedente proposta 

I. p. 

Marciand, hanno, in quella '•. d.c, ben poche : garanzie 
erano offerte per la serieta 

•degli studi: non veniva, per 
esempio, indicate una sca-
denza per l'assegnazione 
mediante concorso delle 38 

" cattedre previste. Si sareb-
be; voluto r> andare < avanti 
un • bel pezzo con ' profes-

' sori incaricati • e Comitati 
- tecnici. • Ma la consuetudi-
' ne per cui uno stesso do-
cente tnsegna in due o tre 
sedi: diverse * e ! gia ' abba-
stanza diffusa, e dannosa!, 
perche si possa estenderla 
e addirittura farla diven-
tare una regola, come sta 
avvenendo nelle cosiddette 
« Universita minori >. I" fon-
di - a disposizione « per le 

, opere edilizie' piu urgenti 
. e per le immediate neces-
sita ' : deU'arredamenlo e 
delle attrezzature scienti-
fiche > erano indicati in 600 

. milioni: una cifra sempli-
cemenle irrisoria. ---•-•• -. 

E' quindi augurabile che 
anche la Conferenza di Co-

. senza faccia • giustizia ' di 
questo « progetto > assurdo 

,e irresponsabile e riesca in-
vece a portare la discus-

• sione — che certo dovra 
svilupparsi ampiamente — 
su un altro terreno, colle-
gando i problemi della pro-
grammazione scolastica e 

' dell'organizzazione degli, 
studi superiori a quelli del-. 

. la programmazione econo-
' mica • e del progresso so-
ciale della Regione cala
brese : e del' Mezzogiorno. 
La Calabria ha bisogno di 

: un'Universita qualificala, 
. di alto livcllo tecnico-scien-
lifico: non di « postlicei >. 

m. ro. 

occasione, puntualizzato la 
vicenda e le loro conclu-
sioni, di netta denuncia del
le • manovre dei < notabi-
li > e dei parlamentari d.c, 
sono " state incluse nella 
mozione risolutiva. > • 

1600 student. : 
emigrano •"•;,/ 
ogni anno . 

Che la Calabria abbia bi
sogno' di un'Universita e 
vero: la Regione, pur aven-
do una •, popolazione di 
2.150.000 abitanti, e priva 
infatti di un centro cultu
rale attivo ed ogni anno 
oltre - 1.600 - studenti emi-

igrano (per il 52,1 per cento 
a Messina, per il 3,9 per 
cento a Bari, per il 18 per 
cento a Napoli, per il 15,1 
per cento a Roma). Si trat-
la, in genere. di un'emigra-. 
zione senza ritorno: 

Ma FAteneo prefigurato 
dall'on Foderaro risufte-

- rebbe, a dir poco, di assai 
scarsa efficacia. Le sue po
che Facolta sarebbero spar-
pagliate nei capoluoghi di 
provincia: E c o n o m i a e 
Commercio (non piu Ma-
tematica, ' Fistca, • Scienze 
naturali e il «biennio» 
propedeutico d'Ingegneria: 
questa e, appunto, una del
le < varianti*) a Catanza-
ro; Agraria a Cosenza; Ar-
chitettura a-Reggio. • •*-. 

• Ora, se 1'Ateneo deve es
sere per la Calabria un e-, 
lemento del '. meccanismo 
propulsivo costituito dalla 
riforma agraria, dall'indu-

T i l l 

\&; 

Le associazionl d'istltuto: Milano 

SieducanmdaisM 

*K-> 

Milano: student) in as- ' 
' semblea durante I'oceu-'. 
' pazlone della facolta i\ ' 
architettura" dell'Unlver- ; 
sita nel febbraio scono. ' 

*Wi.' 
Un vasto dibattito per difendere e rafforzare gli organism! 
unitari creati dagli studenti -- L' isolamento dell'organizza-

zione cattolica, che feme il colloquio ej'incontro 
.; , MILANO, dicembre. •; 
• E' in corso a: Milano 
— . dentro e fuori -della 
scuola — «n important? di
battito sulle associazioni di 

, istituto. Si tratta di orga-
nismi cui danno vita stu
denti di varie tendenze e 

. che, tra - le altre attivita 
.culturali, redigono e stam-
..pano quei vivaci giorna-

letti di istituto (palestre di 
dibattito democrptico) .che 
sono figli legittimi delle 
pubblicazioni •>•' ciclostilate 
sorte un po' ovunque nel
le scuole itqliitne .all'indfi-

•rnani della:LjLberazione;-:'~ii 
Al dibattito/spesso appas

sionato, partecipano ceh-
\tinaia e cehiinaia di stu
denti della scuola media e 
dell'universita, yin elevafo 
numero di professori e pre
side, uQminidi cultura e 
genitori •• di studenti. • Un 
circolo culturale che ha in
detto una pubblica assem-

t blea - su questo tema ha 
. visto '• affollare le proprie 
sale come decade solo nelle 
occasioni eccezionali. ' 
- Si e di fronte a mknife-

stazioni che concorrono a 
' testtmoniare dell'tnteresse 
profondo che e'e oggi sui 
problemi della scuola e del 

' suo • rinnovamento ' demo-
' cratico. Infatti, il dibattito 
sulle associazioni di istituto 
(la cui vita non e1 rego-
lata da precise norme giu-
ridiche: esistono solo due 
circolari • ministeriali che 
ne • sanzionano '•'• generica-

'- mente il riconoscimento e 
la_positiva funzione) sor-
ge. da un lato, per respin-
gere a annullare la minac-
cia che su questi organi
sms vien fatta pesare dalle 
forze di destra e dai circoli 

'." "• -: ' ' " V>V. - ' . ••.•>*•-'•• '»•.:<' >;< .. 1 . 

, riferimento alia Costitu-
i zione della Repubblica che , 
; rappresenta il culmine del- • 

la nostra attuale esperien-r \ 
• za storica >. Ma questo ri-
.ferimento resta vano pot- ' 
che — come ha osservato 
il prof. Sciorilli Borrelli •= 

, su • * Riforma della scuo- . 
l a * AT. 1 del 1959 — il va- ; 

.' lore della Costituzione non \ 
pud essere inteso < se rton ;' 
partendo dalla base, vale 
a dire dalla storia dell'Ita-
lia contemporanea ' e,per : 

'essere ancora piii precisi,', 
dalla storia del fascismo j. 

•c della Resistenza*. Ora ; 
si sa come stiano le cose ' 

'•• al riguardo • nella scuola . 
italiana. Basterd ricordare \-, 

': cid che si legge del fasci
smo in certi testi scolasti- • 
ci delle elementari o delle 

•scuole superiori. ••---•- - -. . 
••*• Cosi stando le cose, e . 
chiaro che le Associazioni :. 
di istituto hanno un ruolo : 
importante da svolgere ) 
proprio al fini dell'educa-
zione ctotca, che deve es
sere (e non lo e per di- " 
retta responsabilitd dei go- , 
t?ernt dc) obbiettivo prin- i 
cipale della scuola. Ed e . 
proprio perche (pur nella '•'• 
limitatezza dei mezzi e 
delle possibilitd) un tale ' 
ruolo esse hanno dimostra-
to di saper svolgere effi-
cacemente che,. due anni 
fa, le gerarchie ecclesia-

' stiche milanesi hanno or
dinate •- agli - aderenti • di 
< Gioventii studentesca >, 

' organizzazione • . cattolica 
degli studenti •' medi, di 
non partecipare alia ; vita 

. delfe associazioni, di isti
tuto. Si'mirava in tal mo-

t" 
. , J>_; 

ed anzi si sono sempre piu 
imposte come organismi' 
unitari rappresentativi de
gli studenti. ; 

Tuttavia, i ' dirtgentt' di 
€ Gioventii studentesca » 
insistono nel restar fuori 
delle. associazioni ~ di isti
tuto e nel negarne il va-

•lore educativo. Essi invo-
cano ril riconoscimento, 

. nella scuola, di un plura-
, lismo associativa che non 

e in discussione e che, in 
: ogni caso, non contraddice 

affatto alia esistenza di 
. una associazionedi istitu

to unitaria e rappresenta-
tiva di tutti gli studenti. 
Essi affermano che Vedu-
cazione. della scuola deve 
essere integrata dall'edu-

' cazione che i genitori han
no dato alio studente. Ma 
sono molti (e nel dibattito 

.' in corso a Milano su que-
- sti temi cid e emerso in 
. piu di una occasione) i 
genitori cattolici che non 

• '<'Nuova Resistenza >, haii-
'no rivolto ai giovani stu-

' denti cattolici perche esca-
110 dal loro sterile ed an-
tidemo.cratico esilio e tor-
nino a partecipare alia vi
ta delle associazioni di isti

tuto, deve essere ripetuto 
• senza stancarsi. L'unitd dc-. 
.- mocratica • degli studenti ' 
; nella • scuola .: e un>bene 

prezioso per ' il ' rinnova-
• r' mento democratico della 
:', scuola ; stessa. Nel 1946 il 

Ministero della Costituen-
.-.te cosi delineava la futu-
-•.ra scuola-.italiana: ^.^uifa 

." scuola che insegni a vi-
.;' vere da Hbero cittadino in 

una moderna' democrazia, 
- che insegni la collabora-' 
' zione e il rispetto rectpro-
' co, condizione prima del

la convivenza' sociale e 
.della collaborazione *, una 
' scuola che ' « insegni ad 
•• amare il lavoro, ad aspi-
. '•: rare con tutte le proprie 

forze e co)} pieno disintc-
sono d'accordo su -questa '• resse a un avvenire di pro-

do a svuotare e a paraliz-
. , . . . . zare questi organismi. Ma 

clericali tntegralistt; dal-. questo obiettivo e fallito. 
Valtro lato, dalla volonta Le associazioni di istituto 
della maggioranza degli hanno continuato a vivere •• 
studenti di rafforzarli, ac-
crescerne • il numero e di 
legittimarne, con precise 

•norme giuridiche. I'esisten-
za e I'attivitd. -• 
'••Ma perche le associazio
ni di istituto meritano tan-
to interesse? Qual e la loro 
utilita, quale il contribute 
importante che esse hanno 
date e ancor piu potranno 
dare? La risposta a questi 
interrogativi e assai sem-
plice. Le • associazioni di 
istituto sono organismi nei 
quali i giovani studenti 
si autoeducano al dibatti-

; to democratico. Nelle asso
ciazioni di istituto studen
ti comunisti, democristiani, 
socialisti, laici e cattolici 
s'incontrano e imparano a 
discutere civilmente, • de-
mocraticamente. Queste as
sociazioni sono, insomma, 
uno strumento '. gia oggi 
assai valido (e che potrd 
esserlo ancor piii in futu
ro) per contribuire a dare 
ai - gtocani studenti quel-
Veducazione civica che do
vrebbe essere uno degli 
obiettivi essenziali della 
scuola. « L'associazione di 
istituto e indispensabile 
— ha detto un preside di 
un liceo milanese — ptac-
che per garantire ai gio
vani una educazione civica 
e necessario che essi fac-
ciano una \ esperienza ci-
vica ». • 

Si pbtrebbe ' obieffare 
che non v'e ragione d'esal-
lare il ruolo delle associa
zioni di istituto ai fini 
dell'educazione civica, dal 
momento che dal 1958 la 

•educazione civica e dipen-
tata materia d'insegna-
mento nelle scuole italia-
nc in base a un decrcto 
presidenziale che indica la 
esigenza .< di un costante 

impostazione, che voglio-
".. no vedere i loro figliuoli 

partecipare si alia attivi-
'- ta di < Gioventii studente-
; sea *, ma anche a quella 
\ delle associazioni di isti-
- tuto, perche,' come ha det
to un cattolico osservante, 
padre di quattro studenti 
del -• Berchet, - il colloquio 
tra i giovani cattolici e gli 

. altri e indispensabile e ri
sponde a criteri pedagogi-
ci giusti. Egli • ha aggiun
to che dopo un colloquio 

.avuto con * Vecclesiastico 
che • controlla • Za vita di 

• € Gioventii •• • studentesca > 
si e reso conto che i suoi 

* metodi erano antipedago-
gici. " . 
• Tuifo cid sottolinea co
me Vappcllo che i giovani 
laiciy e in primo luogo gli 

^ studenti di • sinistra di 

gresso, di pace e di giu-
, stizia: una tale scuola e 

possibile, e altamente edu-
' cativa, e tale da soddisfa-

re le esigenze. fondamen-
tali di'cattolici e comuni-

: sti, di socialisti e liberali. 
Le esigenze particolari 
delle famiglie potranno 
trovare la loro soddisfazio-
ne in • organizzazioni -. col
laterals la parrocchia o il 
circolo di cultura. o le or
ganizzazioni di vario tipo: 

.. ma il fondamento dell'edu
cazione deve — e pud es
sere — un'educazione na-
zionale che rafforzi I'uni-

. fa del popolo italiano.*. 
Questo messaggio ha piii 

di diciotto anni. Ma il suo 
insegnamento e piu ehe . 
mat vivo. * 

Adriano Aldomoreschi 

CENT0MILA ABB0NAMENTI 
PER I 4 0 ANNI DELL'UNITA 

LE PAGINE CULTURALI DELL'UNITA' CHE HANNO OTTENUTO OVUNQUE 
SUCCESSO E PRESTIGIO SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA NO
STRA AZIONE FRA GLI INTELLETTUALI. AUMENTIAMONE LA DIFFUSION 

RACC0GLIEND0 MIGLIAIA Dl ABB0NAMENTI 

IL MARTEN: STORIA, P0LITICA E IDE0L06IA 

IL MERCOLEDJ: 

IL VENERDl: 

IL SABAT0: 

SCIENZA E TECNIM 

;i/:. LA SCUOLA 

ARCHITETTURA E ARTI FIGURATIVE 

1 GIORNO 
2 GIORNI 
3 GIORNI 
4 GIORNI 

ANNUO 
2400 
4.000 
6.750 

SEMESTRALE 
1.250 
2400 
3.500 
4.600 

TRIMESTRALE 

1.800 
2.400 
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