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a Roma si apreil Convegno del PCI 

ltd 
politico 
culturale 
IL CONVEGNO • di studio 

a Scuola, stato e sorieta D 
che si apre dnmcnica a Palaz
zo Barberini in Roma impe-
gna i comunisti ad una cla-
borazione sn tutto I'arco della 
politica scolastico, dalla sruo-
la deH'obhligo all'universila c 
alia rlcerca sclcnlifica. F. ii 
impcgna in una fast' partico-
larmcnte complcssa dello svi-
luppo sncialc e politico na-
xlonale, cho si riflcttc nella 
rrisi genera le dpi noslri ordi-
namenti scolastici. 

L'insufficicnzn delle Mriittu-
re e degli indirizzi rduralivi 
esplode solto il duplice pro-
eesso che ha invcstitn in que-
sti anni il nostro pacsc: una 
espanaione delle forze prodnt-
tive caratlerizzata tin squilihrl 
e lacerazinni profonde del tes-
suto nazionale e il crescere di 
una eoscienza politica, demo. 
era tie*, moderns, che ha mes-
so in crist il vecchio sistcma 
di valori cultural!, ha indotto 
gravi tension! nella visione so-
ciale cattolica, ha portato la 
sinistra ftaliana di fronte ai 
nodi positivi di una elabora-
zione avanzata dei contenuti 
rinnovatori di una societa ci
vile, per la quale una trasfor-
masione sociatista si presenta 
come scadenza matura. 

"VTELLO stato delta scuola si 
•^' riflettono tutti gli squi
libri e le contraddizioni dclla 
fase attuale di sviluppo: dnl-
1* estrema arretratczza delle 
stnitluro rispetto alle stesse 
prime, e pur com prom esse, 
conquiste legislative, — come 
la rcalizzazione costituzionale 
della scuola obbligatoria —, ai 
delinearsi di provvedimenti di 
« riforma o sui quali si scon-

' trano le diverse concezionl 
del ruoio che la classe diri-
gente o il movimento operaio 
e democratico a&segnano alia 
scuola, o piu ampiamente ai 
problems della formazione dei 
cittadini. 

"IJ^CCO perche, mentre in que-
•*^ st! mesi abbiamo chia-
mato • tutte le organizzazioni 
del Partito, gli insegnnnti. gli 
studenti, le forze democratiche 
a batters! per obbietlivi im-
mediati, come la rcalizzazione 
efFettiva delta scuola obbliga

toria, cioe per I'esteosione del
la piu elemruiarc striittura 
scolastica di base, o i nostri 
studenti sono alia testa delle 
loltc unitarie nelle univcriiiii, 
il Partito awertc 1'urgrn/a di 
una elalwirazinnc organira che 
toghi e trasformi queMi mo-
menti in una eonrezione piu 
vasia delta riforma scnl.i^tirn 
come mnmrnln di trasformn-
zione della society na/ion.ili*. 

A queslo, rhc c il nnnlo 
pin avanzalo, sono rhinmali a 
rUpondere, in una rirerra ro-
mune. i dirigenli pnliliei. gli 
unmini delta •scuola. i diri-
genti sindaeali, gli inteilot-
tuali del Parlito comunista. M 
centro del dihatlito che in-
veMira tutla la *rala degli or-
dinamenti scoInMici e'e 'in 
prohleinn: it rapporto fra 
scuola e societa. 

T1APPORTO subalterno al-
•*•* lo sviluppo economico e 
sociale. o rapporto creativo. 
aulonomo, tale da enndiziona-
re lo sviluppo economico e 
sociale: eeco I'alternativa. ehe 
non enrre soltanto nel «uo 
ptintn di riferimento piu evi-
dente — la Istnizione prnfes-
sionale — ma su tutto I'arco 
dell'iMruzione. 

« Noi non esitlamo a riba-
dire che la discriminante tra 
una visione democratica e una 
visione conservatrice del pro-
btema della scuola non sta piu 
oggi nell'acceliazione o nel ri-
fiuto di uno sviluppo prngram-
mato delPistruzione pubbli^a, 
ma nell'accoglimento o meno 
della conteMualita e della cor-
relazione tra le scelte sul ter-
reno degli indirizzi ideali. dei 
contenuti educativi, dei fini 
snciali e le scelte sul terreno 
della espansione dell'organiz-
zazinne scolastica o. 

Non ci sfugge la gravila di 
qUesto impegno. II Convegno 
del 9-10.11 febhraio vuol se-
gnarne una prima tappa — il 
punlo di partenza di una ela-
borazione. di una proposta e 
di una Imta cui siamo cliia-
mati come ad una scelta poli
tica e eiilturale ewcnziale per 
la nostra via alia trasforma-
zione democratica e sncialista 
del paese. 

Rossana Rossanda 

II programma 
La r e l a z i o n e g e n e r a t e aura s v o l t a d a l c o m p a g n o '. I 
N a t l a . C o m u n i c a z i o n i til B i a n c h i B a n d i n e l l i , L u . 
p o r i n i e Letl i la - R e l a z i o n i d i Ferre t t i ( U n i v e r s i * | 
t a ) , G a r a v i n i ( i s t r u z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) Z a p p a , 
( f o r m a z i o n e d e g l i i n s e g n a n t i ) - C o m m i s s i o n ! I 

di s t u d i o I 

Domenlca 9, lunedi 10 e martedl 11 febbraio si svol- I 
gera a Roma il Convegno nazionale sui problem! della I 
scuola indetto dalla Commissione culturale del PCI. • 

I lavorl Inlzleranno, domenlca, a Palazzo Barberini, I 
con la relazione Introduttiva del compagno on. ALES-
SANDRO NATTA sul tema: « Scuola, Stato e societa I 
nelrltalia di oggi: per una linea organica di riforma I 
degli ordinamenti scolastici e degli indirizzi educa
tivi • . I 

Oopo la relazione Incomlncera II dlbattlto: nel corso J I 
della mattinata Interverranno, con comunicazioni che i 
approfondiranno alcuni aspetti della relazione gene- I 
rale, I compagni professor RANUCCIO BIANCHI 
BANDINELLI, professor CESARE LUPORINI e RO-' I 
MANO LEDDA. | 

Nel pcmerigglo saranno svolte anche le tre rela
zioni del compagni GIANFRANCO FERRETTI sui 
probleml delPUnlversita, 8ERGIO GARAVINI sul pro
blem! dell'istruzlone professionale, FRANCESCO ZAP
PA sul problem! della formazione e del reclutamento 
degli insegnanti. 

Lunedi I lavorl si svolgeranno al Ridotto del Teatro 
• Ellseo •: la mattinata sara dedlcata alia dlscusaione, 
nel pomeriggio si riuniranno le commission! di studio 
del Convegno, che si occuperanno in modo particolare 
del problem! relativl alia scuola dell'obbligo e alia 
scuola secondaria superlore. 

II Convegno si concludera nella mattinata di mar
tedl, sempre al Ridotto dell'. Eliseo >. 

la 
GIORNATE DI LOTTA A FIRENZE 

L _l Assembles nella Facolt i di Lettere occupata 

Gli studenti vogliono 
una nuova Universita 

Vivaci discussioni sui contenuti gli obiettivi e le prospettive del-
Pazione nell'Ateneo - Critica ai risultati della Commissione d'in-
dagine - Studi e professione - Un articolato schieramento unitario 

- Dalla nostra redazione 
FIRENZE. febbraio. 

Qualcuno ha affermato 
che la recente agitazione 
degli studenti di Pisa ha 
rotto il $ilenzio < plurtse-
colare » di quel l 'Ateneo. La 
reazione dt una parte del 
corpo ' accademico . pisano, 
con il Rettore Faedo in te
sta, a questa azione e sta
to un -atto squisitamente 
politico:; con Vapplicazione 
del Testo Vnico fascista del 
1935. il Senato infatti. si e 

« Osservazioni»» al rapporto Saraceno 

Istruzione professionale: 
quattro proposte della CGIL 

«Globalita» con i problemi della scuola - Di-
mensione regionale dei programmi di sviluppo 

Neile osservazioni presen* 
tate dalla CGIL al rapporto 
Saraceno fulla programma-
zione economica un capitolo 
e dedicato ai problem! della 
scuola. nel quadro del quale 
assumono particolare Interes-
se alcune «direttive - sui-
ristruiione professionale. La 
posizione che la CGIL va 
elaborando sui problem! del
la formazione > professionale 
costituisce un contributo Un-
portante alia discussione ge-
nerale sul settore. che sara 
ripresa anche al Convegno 
nazionale del PCI sui pro
bleml - della scuola che si 
aprlrar • a Roma domenlca 
prossuna. 

La CGIL ritiene che un 
piano per la formazione pro
fessionale debba fondarsi sul 
sesjuenti element!: 
• 1) 11 piano per la forma

zione professionale non pub 
che derivare dal piano gene-
rale per la scuola. i cui set-
tori tecnici e professional! 
necessitano di profonde tra- , 
sfonnazionl strutturali e di 
un potenzlamento quantita
tive; 

- 2) le attivtta di formazione 
extra-scolastlca devono aye-
re un coordlnamento nazio
nale. specie In relazione al 
problemi tecntco-dtdatticJ e 
alle eslgenze formative ge-
nerall: 

3) la programmazlone cu 
queste attivita deve avere. 
come prevede la Costttuzio-
ne. tl suo centro nelie Re-
glonl e come fondamentall 
protagonlste lo organizzazio
ni sindaeali: • « . ' 

4) e necessarlo varare un 

Sano straordlnario per la 
rmaziflne professionale ex

tra-scolastlca che favorisca. • 
M a rinrii. la preclsa lodivi-

duazlone ed attuazione dei 
neeessari collegamentl fra 
formazione professionale e 
scuola. talche sla possibile 
confeiire a questo tipo di 
istruzione pari dignlta e va-
lore. - • • 

Circa il primo punto. la 
CGIL e favorevole a una so-
luzione globale del problema 
della formazione professiona
le - nel quadro delta riforma 
della scuola- e. per quanto 
riguarda le ptrutture extra-
scolastiche, rivendica alto Sta
to l'assunzione in proprio di 
precise responsabilita. affi-
dando agli enti di diritto pub • 
blieo (INAPLL ENAL, 1NIA-
SA) e ai sindacatl U compito 
di operare - I n forma premi-
nente* in questo campo 

Sul coordlnamento naziona-
- le, che implica una moltepli-
cita di problemi — piani edi-
lizt unitpri. programmi e me-
todi di insegnamento unifi-
cati negli element! di base. 
esami e diplomi e loro valid!-

, ta come via di accesso agli 
altri gradl della scuola — il 
documento non si diffonde. 
ma rileva come il rapporto 
Saraceno abbia ignorato an
che quanto. In tale direzio-
ne. e stato finora proposto da 
vane parti (afTidamento dei 
compiti di coordlnamento * 
un Comitato interministerla-
le dotato di poteri e organ! 
esecutlvi). 

A per to al dlbattlto. e quln-
di ad ulterinri elnborazionL 
#• anche il problema della 
parte?:pazione dei sindacatl 
alia gestlone delle scuole che 
Irr.pJTttscono 1'istruzlone pro-
ressionale speciflca. al dl la 
dei compiti ch* ciascuo sin-
dacatn si e assunto — fino 
ad oggi — attraverso gli antl 
confederal 

II riferimento alle Region], 
come unlta prlncipale della 
programmazioue, oon e ispi-
rato - solo al dettato costi-
tuzionale. ma anche all'esi-
genza tli stabilire un rappor
to pio diretto fra piani di 
sviKippo economico e piani 
scolastici Tale rapporto. va-
lido in genere per 1'insieme 
della scuola. e quasi obbli-
gatorio quando si parla di 
corsi profes5ionalL Su questo 
punto esiste una convergen-
za con aualoghi orientamenti 
delle ACLI 

Inflne. l'eslgenza di un pia
no straordinario per U setto
re professionale. che trova 
consenzienti larghissimi set-
tori (compresa la Conflndu-
stria. che parte direttamentc 
dalle - strozzature » del mer-
cato delta manodopera) e su-
bordlnata dalla CGIL alia ri
forma del settore. Cid signifl-
ca che il piano straordinario 
dovrebbe essere. a) tempo 
stesso. un piano di transazio-
ne daH'attuale struttura ca-
rattori/zata dalla prevatenza 
dt stucle aziendali. di enti 
roligi'jb' e di enti di vario 
tipo a ura situazione In cui 
rir.terd area sla coperta dai-
riniziativa pubblica e dai sin
daeali. 

Interferisce, in questa pro 
snettiva di transizioue gra
duate. la dinamica cultuiaie 
ed economica della societa 
italiana per la quale strutture 
che ogg'. sarebbero Ideali non 
lo scrsnno afTatto fra un de-
cennio. c forse prima: ed * 
cib che rende particolarmente 
importante la questione dei 
contcTiuti della scuola pro
fessionale che vogliamo ri-
formaic. 

r. s. 

posto dalla parte di coloro 
che hanno voluto sempre 
afjrontare i problemi del-
VVniversitA con i metodi 
disciplinari, polizieschi. 
• Cid fa meglio capire an

che i motivi che hanno 
spinto gli studenti di Let
tere e Filosofia di Firenze 
alia occupazione, per due 
giorni, della loro Facolta: 
Intorno a questo tipo dt 
agitazione si sono svilup-
pati, all'interno della sini
stra universitaria fiorenti-
na, polemiche e dibattiti 
che vanno al di Id dell'oc
casional, sia pur impor
tante, motivo di solidarieta. 

Da una parte, un grup-
po di studenti, nonostante 
Vesperienza non del tutto 
positwa dello scorso anno, 
sostiene la test delt'occupa-
zione come metodo di la-
voro; dall'altra, la maggio-
ranza della sinistra univer
sitaria afferma che il movi
mento studentesco oggi 
€ entra in agitazione par
te ndo da una analisi critica 
dei risultati della Relazio
ne della Commiss ione di 
indagine sulla scuola > e 
che, quindt, < sono da re-
spingere le false alternati
ve che si esprimono in pre-
giudizialt in favore o con-
tro V'occupazione >. L'occu-
pazione della Facoltd e una 
forma della lotta e il pro
blema primo e quello dei 
contenuti da imprimere al-
Vagitazione, degli obietti
vi che essa deve proporsi, 
degli alteati che il mout-
mento studentesco pud tro-
vare nella sua azione tesa a 
conquistare una profonda, 
effettiva riforma democra
tica deU'l/niuersitd. 

Ovviamente, gli obiettivi 
non possono essere limita-
ti alia nchiesta di aule, di 
altrezzalure saentifiche di-
dattiche. Sono questt, certo, 
grossi problemi, che coin-
volgono Vintera politica 
scolastica delle classi diri-
genti, implicano un dtscor-
so generate sui rapporti tra 
Universitd e territono, tra 
I'cspansione in senso quan-
titativo della competenza 
temtonale dell'Universild 
e le strutture economiche 
della cittd, e cost c ia. Nel 
momento • in cut la Com
miss ione di indagine, per 
la prima volta nella sto
rm del nostro paese, aj-
fronta senamente il pro
blema dell'edtlizia scolasti
ca, Jermarst a questo pun
to significa, di Jatto, sot-
toscrivere il discorso del 
neo-capitalismo, secondo 
cui sarebbe sufficiente per 
risolvere i gravi mali della 
scuola (coti come quelli de
gli altri setton della vita 
sociale ed economica) am-
modemar la . 

La questione centrale po-
sta dagli studenti fiorenti-
ni i dunque quel la della 

reale autonomia dell'Vni-
versitd, intesa anche nel 
senso di un libero contri
buto di tutta la comunitd 
universitaria alio sv i luppo ' 
produttivo e sociale della 
cittd e della Regione: con
tributo che la partecipazio-
ne a pieno titolo degli stu
denti, degli assistenti e dei 
professori incaricati nei 
Consigli di Facoltd e • nel 
Consiglio di Amministra-
zione, cioe un vero auto-
governo dell'Ateneo, dovrd 
garantire. 

• € II fondamentale compi
to del mov imento s tuden
tesco in questo m o m e n t o 
storico — afferma un im
portante documento polil i-
co-programmatico elabora-
to unitariamente dalle as-
sociazioni fiorentine della 
Intesa Cattolica e della Li-
sta delta Riforma (AGF-
UGI e Comunita universi
taria) — e l ' impegno ad un 
lavoro di analisi dei risul
tati della Commissione di 
indagine, all ' individuazio-
ne del le l inee di fondo di 
una riforma veramente rin-
novatrice, all ' indicazione di 
l inee di azione per una 
partecipazione cosciente e 
decisa alia battaglia poli
tica che si svolgera su que
st i problemi nei prossimi 
mesi . Questo lavoro di ana
lisi e di elaborazione dovra 
svolgersi principalmente 
nel le Facolta, ambito natu-
rale per affrontare que l lo 
che e oggi tl problema fon
damentale della scuola e 
della societa: il rapporto 
preparazione scientifica-in-
serimento professionale ». 

Ed ecco, quindt, per es., 
gli studenti di architettura 
analizzare < la s i tuazione 
professionale dell 'architetto 
correlata ad una parallela 
analisi degli interessi so
cial! e del le posizioni di 
classe neU'attivita edil i -
zia >; -quellt dt Medicina 
rifiutare nel loro Convegno 
le suggeslioni della l ibera 
professione: « N o i s i a m o 
perfettamente convint i che , 
da professionisti , saremo 
schiavi esercitando la no
stra opera al serviz io dei 
privati, saremo liberi se po-
tremo esercitare a vantag-
gio del bene c o m u n e » . 

Su queste bast, intorno a 
questa imposlazione non 
settonale, non corporativa 
e che tndtca un'estgenza 
generate dt riforma dei con
tenuti e delle strutture del-
Vistruzione superiore e sta
to possibile a Firenze con-
solidare quel vasto schie
ramento unitario, creatosi 
nelle battaghe che il mout-
mento studentesco ha con-
dotto in questi ultimt anni 
e, in particolare, nella pn-
mavera rcorsa. Le mano-
vre dei partiti dt centro-si-
nistra, compreso il PSI, dt 
riproporrt all'interno del 

movimento schieramenti di 
forze ed alleanze di ver-
tice mutuate dalla topogra-
fia parlamentare sono falli-
te. Anche I'Intesa ha rifiu-
tato, a Firenze, il « centro-
sinistra nell'Universitd >, 
benche da una parte il suo 
entroterra partitico e dal
l'altra i socialisti autonomi-
sti di Rappresentanza Uni
versitaria a questa soluzio-
ne la spingessero. E lo ha 
rifiutato non su basi equi-
voche, ma sulla base di un 
documento politico avanza-
to e unitario. Cid ha spinto 
Rappresentanza . universi
taria, una associazione na-
ta in seguito ad una frattu-
ra della sinistra universi
taria imposta da alcuni di-
rigenti del PSI, a condanna-
re gli autori della scissio-
ne e a cercare dt ricompor-
re, su basi non equivoche, 
I'unitd del movimento stu
dentesco. 

Ebbene, da qualche gior-
no I'ORUF ha la sua dire-
zione politica. Un vasto 
schieramento, che va dai 
comunisti, ai socialisti au-
tonomisti, agli studenti del 
PSIUP, ai socialdemocrati-
ci, ai cattolici ha eletto la 
Ciunta. E' un fatto di gran-
de importanza e rilevanza 
politica ai fini dell'unitd 
del movimento studentesco 
e del mondo politico gio-
vanile in genere: la base, 
maturata nelle lotte per il 
rinnovamento dell'Univer-
sitd, respinge le divisioni, 
le fratture, le «'deltmita-
zioni* artificiose. 

Gianfranco Pintore La Facolta di Architettu ra durante I'occupaztone 

L'acuto problema degli insegnanti 
L'insegnamento tradizionale. 

i rapporti tradizionali fra in
segnanti e allievi -non reg-
gono p f a - di fronte ai com-
plessi. acuti problemi post! 
dall'estensione dell'obbligo fi
no ai 14 anni e dall'ingresso 
dei -flgli del popolo* in tutti 
i settori della scuola. II pro
blema della formazione e del 
• reclutamento- (come si di
ce con una brutta parota) dei 
docenti e dunque uno dei piu 
scottanti e drammatici. Oc-
corre un nuoro tipo di inse-
gnante per una scuola nuova 
Ma stiamo procedendo in que
sta direzione? I risultati della 
Commissione a"indajine non 
consentono di rispondere af-
fermativamente: . . 

1) SCUOLA DELLINFAN-
ZIA (3-6 anni) 

La Commissione ha posto 
1'esigenza • di arricchire xen-
sibilmcnte il contenuto delta 
preparazione sia cultural* ge

nerate. sia pedagogica e me-
todologica • delle educatrici. 
Ma l'ha posto in modo gene-
rico. formale. Quale cultura. 
quale pedagogia. quale didat-
tica dovranno essere materia 
di formazione per le miove 
insegnanti? Su questo punto. 
il discorso e ancora da fare: 
la Commissione non lo ha 
neppure iniziato perche. ri-
piegando su un compromesso 
che ha oggettivamente favo-
rito i cattolici, ha evitato di 
speciflca re quale dovra e&sere 
il nuovo tipo di scuola dell'in-
fanzia (e. quindi, quale inse-
gnante le occorreri). 

2) SCUOLA ELEMEHTA-
RE (6-11 anni) 

Manca — e cib favorisce 
notevolmente la scuola con-
fessionale — una nuova. mo
derna e democratica prospct-
tiva. Ci si accontcnta. in so-

• stanza, dello statu quo. La 

scuola primaria dovrebbe re-
stare in pratica cosl coro'e. 
* Non vi sono ragioni — affer
ma la Relazione della Com
missione — che possano far 
attendere un incrcmento dei 
posti di maestro negli anni fu-
turi ». 

Eppure. moltissime • classi 
sono tuttora sovraflollate. nel
le campagne esistono ancora 
molte - pturiclassi - , dovun-
que ci sono scuole a orario 
ridotto. i • doposcuola» e le 
attivita integrative guidati al 
pomeriggio da insegnanti di
vers! da quelli del mattino 
spessissimo manca no. T,a Com
missione non ha affatto pre-
visto una scuola a * pieno tem
po -. n£ ha accolto Tintegra-
zione degli ormai anacronisti-
ci Istituti Magistrali (349 del • 
quali sono oggi privati. per lo 
piu confessionali, di contro 
ai 191 sta tali) in un nuovo 
Lice«. 

3) SCUOLE MED1E 
La Commissione ha merso 

in rilievo rincredibile caren-
za quantitativa di docenti. so-
prattutto — ma non solo — 
per quanto riguarda la Scuo
la Media Unica (11-14 anni): 
in 10 anni. bisogna formare 
230 000 nuovi insegnanti. Ma 
il problema non e solo quan-
titativo, e anche qtuxlitatiro: 

' una scuola democratica. nuo
va. presuppone infatti docenti 
ben diversi. come formazione 
culturale e pedagogico-didat-
tica. dagli attuali. Bisogna 
percib superare il vecchio si-
sterna di reclutamento. fonda-
to su un concetto selettivo 
rispondente alia scuola per 
pochi. 

Suite mlsure immediate da 
adottare per awlare a solu-
ziooe la gravissima cxisi at
tuale e sulla formazione di 
nuove • leve - di insegnanti 
democratic! per tutti i settori 
dell'istruzione pubblica di-

' scutera il Convegno del PCI 
che si apre domenlca a 

i": 


