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* ; PRESENTATA ALLA CAMERA 

«Scuola per l'infanzia»: 
la legge del P.C.I. 
I deputati cotnunisti hanno 

presents to alia Camera 
una proposta di legge per la 
istituzione clella tcaola Ma- ' 
tale per { bambini ilai ire a! 
cinque anni, la quale, per il 
suo nuovo conienuto educa-
rivo e goclale, viene denoini-
nata scuoln per Vinfanzia, 
puntualizzando cosi, anche 
nel nome, la sua funziinc, 
non piu assistcnziale, ma cs-
senzialmcnte formativa. 

La nuova scuola slatale do* 
vra esserc istituita in tuttc le 
localitn ove sono scuole ele-
mentari c nlincno vcnti bam
bini dai tre ai cinque mini. 
Dove lo richi'cdauo particu
lar! condi/ioni ambicnlaii, la 
scuoln restera aperta — oltre 
i termini del normale calen-
darin scolastico, cite va dal 
1 ottnbre al 30 giugno — an-
cbe in uno o due mesi esti-
vi, durante i quali saranno 
sviluppate 1c altivita ricrea-
live; e per gli stossi motivi 
dl esigenzc local! si c fissato 
1'orario gionialicro da tin mi-
nimo di otto ore ad un tnas-
simo di dodici. 

L'lscrlzinne, la frequenza, 

la refczioiie, l'cventuale Ira-
sporlo dei bambini, 1'assi-
slenza medica e soriale sono 
gratuiti. 

Gli articoli sulle finalita e 
i programmi dclla scuola |>er 
I'infanzia tengono emtio dei 
risiiltali piu validi della mo-
dcrna p<'ilagogia c prct'cdo-
no un'elaborazione democra-
tica dei programmi stessi, 
cite, ispirandosi ai principi 
fondamenlali della Costitu
zione, dovranno esserc pro-
fondnmente rinnovati rispet-
to a quelli attualtnente rn vi-
gorc. 

Sulla lined della politics del 
nostra Partita per 'in 

magginre decenlrameitlo del-
le funziotti di governo agli 
Enti locali, quali nrganismi 
eletti del popolo, la propn-
sla comunista aflida alio He-
gioni, alle Province ed ai 
Comuui le decision! c le i-se-
cuzioni in fatto di program-
mazione edilizia e di dirczio-
ne e di controllo della *cuo-
la per 1'infanzia e prevede 
originali organismi collegiali 

decentrati, quali i const gli 
scolastici provincial!, i consi-
gli di circolo, i con&igll di 
scuola. In qtiesli, organica* 
mente collegati, la volonta 
popolare e pretente altraver-
so i rapprescntanti dei co-
muni e ilclle province, del 
personate scolastico, delle 
famiglie, dei sindacali. Al
t' autorita governativa resta 
a»egtula la determinazionc 
dei criteri generali per l'isti-
itizione di nuove scuole, in 
fatto di edilizia scolastica e 
di ripartizione dei fondi. " 

Per superarc le gravUsinic 
diflicolta sinora incoutrate 
dai comuui per istituire e ue-
Mire proprie scuole per fin- t 
f.uizia, i deputati comiinisii 
prevedouo il passaggio alia 
ammini->tr.izione dello StJto 
di scuole per 1'infanzia di . 
cut! locali, ma solo qualora 
lo ricliiedauo e lo dclibrriuo 
i n'speltivi Consign, fenna 
restnndo la loro liberta di 
conlribiiire anch'essi, autotio-
inameute, alio s\iluppo «!i 
questo importante ser\*izio .so. 
cialc. 

La ricbiesta deliberata de-
gli enti locali sara deter.-ni-
nante anche per statizzare le ' 
scuole di quegli enti morali 
che sono a carico del bilau-
cio degli enti locali stessi. 

La proposta di legge com-
prende un piano per la isti
tuzione • in un decennio di -
30.000 nuove cla*si e la co-
struzione di 70.000 nuove mi
le, tenendo conto delle pre
vision! della Commissione di 
indagine sulla scuola, seco.i-
do le quali cntro il 1975 vi 
saranno in Italia circa 2,6 mi-
lioni di bambini dai tre ai 
cinque mini e della coitsiala-
/ione cbe oggi sido 515 000 
bambini sono si-temali in 
scuole per I'infanzia n appo-
sitamente costruite », 

T govern! cbe si sono suc-
-••ceduti dal 1962 non hanno 
sinora tetiulo Tede alia leg
ge 21 luglio 1962 sul MIVI'IO 
triennale della scuola, che, 
fisisando - stanziamenli — in 
vcrita estremamente esigui — 
nor la scuola matcraa stata-
le, impegnava il governo a 

presentare i l riguardo un di- , 
segno di legge isiitutiva. In-
vece, per i not} compromessi 
del precedente governo di -
centro-sinistru, ' la Dcmocra-
zia cristiana ha pntuto sino- -
ra agevolruente lemporeggia-
re e conlinuare a sostence 
con flnanziamenti e aiuti di ^ 
ogni gene re solo le scuole 
materne private. In un solo 
mese, quello di oltobre, la 
Gazzetla Ufficiale ha pubbli-
cato otto decreti relativi al
ia creazione di nuove wuole 
materne, tutte confessionali, 

La proposta di legge comu
nista tendc quindi a colmare 
una gravi<sima lacuna del 
nostro ordinamento scolas'i-
co ed a risolvere un proble-
ma cbe e ormai maturo nel-
la coscieuza di tutli I <>itta-
dini. e, soprattutlo, dei ge-
nitori c delle inadri lavora-
trici, consapevoli cbe, por 
una sana ed armonica forma-
ziotie della personalitu del 
bambino dai tre ai cinque 
anni, I'educazione familiare 
deve essere integrata da una 
moderna cducazione ,cob-
stica. 

t i la scuola 
ABRUZZO 

i 

Recentemente gli Btudenti aqullani hanno manifeatato a Roma, davantl al miniatero della P.I., per 
Unlverslta accentrata in Abruzzo, che — essl ritengono — dovrebbe avere a L'Aquila la propria sede 

I'iatltuzlone dl UM 

Un libro di Arturo Arcomano 

LA SCUOLA 
NEL MEZZOGIORNO 

Torremaggiore. in provlncla 
di Foggia, e Roccanova, in 
provincia di Potenza, sono, 
con tutta probability, fra i 
primissiml comuni del Meri-
dione ad avviare, agli inlzi 
del secolo, le complesse pro
cedure per fornlre le loro 
scuole elementari di edifici 
scolastici. I primi pass., infat-
ti, vengono inlzlati nel grosso 
centro pugliese verso il 1908, 
anno in cui Vamniinistrazione 
comunale passa ad affidare la 
progettazione dell'opera, e, 
dopo quattro anni, nel piu 
piccolo paese lucano, il cui 
consigllo comunale procede, 
nel 1912, a scegllere Varea 
ove costrulre Vedificio. 

II piano, perd, di riunire in 
un'unlca sede gli alunni spar~ 
si in vari plessi ed in aule di 
fortuna non e facilmenle rea-
lizzabile. GU ostacoli oppostf 
dalle lungagginl burocratlche 
e dalle sttuaztoni locali sono 
tali che occorrono ben 29 anni 
a Torremaggiore per riuscire 
ad avere Vedificio scolastico. 
A Roccanova. invece. died lu-
stri non sono sufficientl: nel 
1959, dopo 47 anni. al Consi-
glio comunale e data solo la 
magra soddisfazione di appro-
vare il progetto esecutivo del 

lavori, senza poterli concre~ 
tamente iniziare. 

I due sconcertanti episodi 
sono rlportati da Arturo Arco
mano nel suo recente volume: 
- Scuolu e society nel Mez-
zogiorno •» - Edifori Riuniti, 
1963. Di qui egli prende le 
mosse per passare ad una ri-
costruzione, attenta e puntua-
le, della politica scolastica per-
seguita dalle classl dlrigentl 
italiane dalla legge Casati flno 
agli ultimt e pju recenti svi-
luppi. Campo di ricerca e il 
Mezzogiorno, con i suoi biso-
gni alia nascita dello Stato 
unitario e le sue necessitd 
odierne. Arcomano indiuidua 
immediatamente alcuni limitl 
di fondo e determlnatl vizi dl 
orlglne dell'impostazione data 
al problema dallo Stato sa-
baudo, tna non sempre da ad 
essi il dotmto splcco e rilievo 

Avverte Vinsnfflcienza dl 
una visione pottttca che non 
pone nella dlffuslone della 
cultura e nell'elevazione del
le masse, prcda dell'analfa-
betismo. lo stmmento ed il 
modo per spingerp in avanfi 
il processo dl rlnnovnmento 
inizlato con Vnnificazione del 
Paese. ma si limita voluta-
mente ad accertare e descrl-
vere le vie attravcrso le quali 
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Istruzione 
professionale: 
iniziative 
pericolose 

E conviozionc diffusa che il 
governo in carica affrontera 
il problema di una nuova leg
ge che regoli la parte dell'i-
struzione professionale attual-
mente non compresa nell'area 
della scuola slatale. Si e at-
tribuita al ministero del La-
voro, a questo proposito. la 
elaborazione di un proprio 
disegno di legge al di fitori 
delle conclusion! cui e giunta 
la Commissione oVindagine 
sulla scuola. 

La presentaztone di tre pro- i 
getti di legge. awenuta di 
recente, sembra smentire que- * 
st'ultima possibility, riportan-. 
do piii realisticamente la si-
tuazione a quel clima di pres-
sloni e division! che carat-
terizza it campo dell'istruzione 
extra-scolastiea 

Un primo progetto. presen
tato da deputati dc facenti ca
po alia C1SL, affronta il pro
blema in termini di *urgen-
2a* e dl • itraordinarietd -. 
Prevede: 1) la costituzione di 
un Comitate* interministeriale 
di eoordlnamento. senza alcu-
na appendice esecutiva pro
pria: 2) la creazione di un 

• Fendo nazionale per la prepa-
ran'one profewfonale. vero e 
proprio ente con personality 
giuridica. ma senza funzionl 
operative, essendo suo compi-
to quello di finanziare le strut-
ture esistenti. enti di dirjtto 
pubblico, sindacali. religiosi. 

Kdronali. ecc. II Fondo sarcb--
alimentato: da uno stanzia-

.mento straordlnario di 30 mi-
liardi; dall'1% sulle retribu-
zioni a carico del padronato; 
da uno OJiO* sulle retribuzlo-

' ni a carico dei lavoratori (in 
100 miliardi annul). 

La proposta n. 825. presen-
tata da deputati dc facenti 
capo alle ACLL, concorda nel
la istituzione del Comitato in
terministeriale. ma gli affida 
anche un braccio esecutivo — 
il Comitato tecnico-organlzza-
tivo — che dovrebbe elabora-
re un piano organico e indi-
rizzi pedagogic!, esprimere pa-
reri. formulare pro post e. ecc. 
Per la parte finanziaria preve
de nel giro di cinque anni. 
l'cstinzione dell'attuale fondo 
per Vaddestramento professio
nale dei lavoratori per passa
re tutti gli oneri a carico di-
retto dello Stato. ferma l i 
ma nendo 1'attuale struttura 
pluralutica (privatistica) del 
settore. 

La proposta n. 826 (anch'es-
sa di ispirazione aclistn) isti-
tuisce — al termine della scuo
la deH'obblipo — 11 - biennio 
professionale •. • primo passo 
verso ristruzione generahzza-
ta a 16 anni Proposta piu 
complessa. questa. che preve
de la suddivisinnc del biennio 
in 17 ttpi di corso. cornspon-
denti ad altrettanti rami pro
fessional! generici. e si preoc-
cupa del carattere politecmco 
da dare agli insegnamenti, 
stabilendo alcune materie co
muni (religione: cultura ge
nerate ed educazione civica: 
matematica. flsica e scienze 
chimico-naturali; disegno te-
cnico ed applicativo) e preve
de l'assorbimento del Centrf 
di addestramento professiona
le del ministero del Lavoro. 
Istitucndo forme di collabora-
zione fra i minister! del La
voro. della PI e gli Fnti loca
li. la proposta nrevede anche 

• la creazione di Politecnicl pro
vincial! per la tormazione pro-

• fessiondle. dl cui ogni singola 
. scuola sara una sezione. Si 

tratta di una proposta non 

firiva. per alcuni aspetti. di 
nteresse, ma certo perieolo-

sa. in quanto «tstituzlonaliz-
za - le attuali strutture priva-
tlstlche. 

ccrti squilibri iniziall si con-
solidano ed aggravano. 

L'indagine non reita, natu-
ralmente, clrcoscrltta al set-
tore edilizio. giustamente po-
sto a base di ogni espansione 
scolastica, e viene estesa al-
Vistruzlone prescolastica, alia 
scuola dell'obbligo e all istru
zione professionale, fino ad 
offrire un quadro completo 
dei bisogni del Sud in ogni 
grado e settore della scuola. 

Le responsabilita del vari 
governi liberali. come del fa-
scismo e del governi ad esso 
successivi, emergono lampan-
ti dal libro, ma solo in quan
to essi pongono il Merldione 
in posizione subalterna rispet-
to al Settentrione e lo utiliz-
zano quale campo e mlnlern 
di sfruttamento a favore del 
resto del Paese. Per questo. 
cl sembra che Arcomano ab-
bia ricalcato, forse contro il 
suo stesso volere, le orme di 
una certa letteratura tneri- • 
dionalistlca. la cui funzione. se 
nei primi decennl del secolo 
fu certamente positiva in 
quanto rluscl ad incanalare 
verso 11 Sud interventi e stan-
ziamenti piu sostanziosi che 
nel passato. oggi risulta ina-
depuata 

Non e senza ragione, del 
resto. se il lavoro dell'Arco
mano, cosi accurato e preciso 
nell'inventariare e catalogare 
carenze e bisogni, non va 
avantl nella specificazione de
gli strumenti risolutivi delle 
situazioni tamentate. 

Ma. al dl la di quesff timiti 
va detto che Arcomano ha ta. 
puto darci un lavoro che atte-
sta una singolare penetrazione 
della realta meridionale. La 
rappresentazione di maniern 
dl un Sud immobile, fuorl del 
tempo e della storia, e sostl-
tuita da una visione attenta 
degli elementl e dei fermenti 
che In esso sono penetrati, 
quali il rifiuio da parte di 
enormi masse umane di una 
vita di stenti inconcepibile, la 
fuga dalle campagne e la ri
cerca di nuove atrfoita, non-
che il rigetto di tradlzionl e 
valori ritenutl fmmutabili. Al
ia base di questa visione tta 
la considerazione che il Mez
zogiorno. a sepulfo delle tace-
razioni avvenute nelle sue 
strutture e nella sua coscien-
za. ha bisogno. oltre che di 
una politica di interventi ma<-
sicci e dl aiuti. di una scuola 
capace di - porsi al centro del
la vita - d*»i tinooll paesi del 
Sud 

A questo proposito. anzt, 
Arcomano esprime la convin-
zione — cara a tanti uomini 
del passato — che ancora og
gi il maestro possa nel Mez
zogiorno essere la chiave di 
rolfa di una politico di rin-
novamento e di risv-glio del
le coscienze. cosl come nel 
passato fu uno strumento dl 
consolidamento della egemo-
nia del pruppi dominanti E 
non stupisce se egli pone 
tanta cura nel trattcgaiare la 
tiooloofa del maestro merl-
dionnle: dal maestro • oalan-
tuomo : rft rerchfo *fnmoo. al 
maestro d'oa^i imneonnto at-
tiramevtc nel lnroro educntl-
ro e nella sperimentazione d»-
rfaffF-a Di tnle imneanata vo
lonta si fa eali *tes<o porta-
roce. mostrando attravcrso 
Vcsempllflcazione del suo 
stesso laroro quale camtn di 
iniziative e possibtlifa si apro-
no alia scuola nel portare 
avanti il moto di rinnovamen-
to da cui il Mezzogiorno e 
perraso 

Ma anche qui. asseonando 
una considerazione evidente-
mente esaoerata alle tecniche 
Treinet. Arcomano. ei par*. 
rimpicclnliice il nroblemn d*l 
rfnnoromenfo della «cuola me-
ri«*ionnT«\ che e problemn assni 
vifi comofe.««o. come TA. del 
re<!tn. mostra di fnfenderr. e 
postula. innansi tutto. Vema-
nazione di nuori proorammi 
didattici e la realizzazione dl 
tutte quelle strutture da Inf 
accuratamente descritte ed ae-
coratamente richleste. 

Luigi Tarsifano 

LA QUESTIOHE DELL' UNIVERSITY 
L'iniziativa dal Gianicolense 
si estende a tutta la citta 

E nata a Roma 

I'Unione dei genitori 

Sciopero alia scuola elementare - Giovanni Patcoll > (Gianicolense) contro i « doppi turni -, le classl sovraffollate, le lezioni 
negii scantinati. A destra: la scuola elementare di via Portuense, al Corviale 

Una domenica di novembre, tre-
cento genitori romani si riunirono 
in un cinema, dove discussero dei 
problemi riguardanti la scuola nella 
loro zona. Dopo tre ore di appassio
nato dibaltito costituirono, seduta 
stante, 1'/Is5ocia2ione dei genitori del 
Gianicolense, una parte di Roma do
ve abitano circa centomila persone 
e che comprende tre quartieri: Mon-
teverde Vecchio, Monteverde Nuovo 
e Donna Olimpia. 

A quella prima assemblea ne se-
guirono altre; passi vennero fatti nei 
confront! del Comune e del Ministe
ro Si ottennero i primi. positivi ri-
sultati: ma, cio che piu importa, era 
stato creato un rapporto nuovo tra 
scuola e famiglia, una ricerca co
mune dei mezzi per risolvere i nu-
merosi e gravissimi problemi della 
scuola italiana, una collaborazione 
effettiva, fuon dei vecchi schemi, tra 
professori, presidi, direttori e geni
tori. 

II primo probkma 
II primo scoglio, il piu grave che 

1'Associazione dovette affrontare, fu 
quello della mancanza di aule. Venne 
svolta da parte dei genitori una pres-
sione che ottenne I'allestimento di 
aule prefabbneate Ma era solo una 
soluzione temporanea e i genitori di 
Gianicolense diedero una vera e pro
pria caccia alle aree sulle quali spin-
gere il Comune a costruire delle 
vere scuole. 

L'iniziativa del genitori di Giani
colense non e rimasta isolata. Altre 
associazioni di genitori sono sorte in 
altri quartieri con gli stessi intent), 

tanto che pochi giorni or sono si e 
costituita YUnione romana dei ge
nitori per i problemi della scuola. 
II merito di aver costituito questa 
Untone cittadina spetta in gran par
te all'Associazione di Gianicolense. 

L'Umone romana dei genitori, qua
le suo primo atto, ha approntato un 
programma e stilato uno statuto 
provvisorio. cL'Untone dei genitori 
— dice il programma — si propone, 
nello spirito della Costituzione, di 
occuparsi, in tutte le forme possi-
bili. dei vari problemi inerenti alia 
educazione pubblica e alia cultura 
dell'infanzia e della gioventu, e 
quindi di tutti gli altri problemi della 
scuola >. 

Per far cio, I'Unione intende sol-
Iecitare nelle sedi piu opportune, e 
a tutti i livelli, l'intervento delle au-
torita al fine di risolvere il gravis-
simo problema della carenza di aule 
(reperimento di locali e di aree); 
richiedere e ottenere che venga evi-

-tato il continuo alternarsi degli in-
segnanti nei corst Questo fenomeno, 
gia tanto nocivo quando si verifica 
da un anno all'altro, diventa deleterio 
allorche si produce una o piu volte 
nel corso del medesimo anno, deter-
minando uno scadimento progressive 
dei valori didattici 

Oltre a ci6. il programma stabili-
sce di promuovere un organico e 
permanente collegamento tra le fa-
mighe deg!i alunni e i corpi inse-
gnanti, alio scopo di rendere vera-
mente operante la collaborazione tra 
scuola e famiglia. Un particolare ri-
ferimento viene fatto al reale fun-
zionamento dei Cotisigli dei genitori 
nella scuola primaria e alia effet
tiva e democratica partecipazione dei 

medesimi sia all'amministrazione 
delle casse scolastiche, sia alia scel-
ta dei libri di testo come, d'altra 
parte, e previsto dalle disposizioni di 
legge. 

Nvovi rapporti 
II programma di lavoro delYUnio-

ne dei genitori prevede inoltre tra 
i suoi compiti quello di concretare, 
in special modo per la scuola del-
Vobbligo, la piena attuazione di quan
to e previsto dalle leggi, in merito 
ai « doposcuola > e alle attivita pa-
rascolasttche, le quali attualmente 
risultano del tutto inconciliabih con 
il perdu rare e I'accentuarsi dei turni 
multipli in quasi tutte le scuole ro-
mane. Per quanto nguarda gli asili 
nido e le scuole materne e necessa-
rio il riesame di tutta la situazione, 
che e ormai strettamente legata al 
lavoro della donna fuori dell'ambito 
casalingo. 

Questi alcuni degli scopi piu rile-
vanti dell'Associazione, che si pre-
figge, pertanto, frequent! contatti 
con tutte le autorita interessate, una 
attiva partecipazione alia vita delle 
singole scuole (in ognuna delle quali 
operera un gruppo di genitori) e lo 
svolgimento di dibattiti sui problem: 
della scuola. Rapporti continui ver-
ranno mantenuti con la stampa e 
non e esclusa la pubblicazione pe
riodica di un bollettino d'informa-
zione. 

Uno spiraglio d'aria nuova, dun-
que, nelle scuole romane. Un esem-
pio che ci auguriamo sia seguito dai 
genitori delle altre citta. 

Miralla Acconciamassa 

Le «iniziative » clientelari e mu-
nicipalistiche della DC e il voto 
del Consiglio superiore della P.I. 
II P.C.I, per un Ateneo statale e 

accentrato 

II voto espresso recente
mente dal Consiglio Su-

Eeriore dclla P.l. sulla 
niversita in Abruzzo con 

il quale viene dato pa-
rere favorevole al sor-
gere' di due plessi uni-
versitari nella Regione, non 
pud non riproporre a tutta 
la opinione pubblica meri
dionale, e non soltanto agli 
abruzzesi, il problema di 
come la DC e il governo si 
pongono di fronte alia scot-
tante questione della crea
zione di nuovi centri di 
istruzione superiore n e I 
Mezzogiorno. 

Che Vorientamento e-
spresso dal Consiglio Su
periore trovi consenzien-
te la classe dirigente dc 
abruzzese, non fa meravi-
glia. Altra cosa e, perd, 
vedere se la soluzione in-
dicata soddisfi effettiva-
mente quella esigenza dif
fusa di rinnovamento e svi-
luppo culturale della Re
gione e dell'intero Mezzo
giorno che pure e stata, an
che se in maniera distorta, 
alia base delle agitazioni 
studentesche cui negli ulti-
mi mesi abbiamo assistito 
in Abruzzo. 

Che esista la necessitd di 
dotare le Regioni meridio-
nali che ne sono ancora 
prive, di centri di istruzio
ne superiore — nel nostro 
caso, di dare all'Abruzzo 
VUnwersitd — ci sembra 
fuori di dubbio. Questa 
convinzione, che e poi quel
la di tutto il movimento 
democrattco abruzzese, sca-
turisce da una serie dt con-
siderazioni, tra cui decisiva 
ci sembra quella che si ri-
fensce alia esigenza di 
< portare 1'istruzione su
periore nelle Regioni in
terne del Mezzogiorno, e 
in loco facilitarne la dif-
fusione e la moderna orga-
nizzazione con borse di 
studio e collegi, se si vuole 
assicurare alia formazione 
dei ceti dirigenti rappor
to piu ampio delle classi 
popolari del Mezzogiorno » 
fdairtntertfento del profes
sor Sabino Di • Benedetto 
nel dibattito sull'Universi-
td nel Mezzogiorno, Crona-
che Meridionali, n. 6, di-
cembre 1961). 

Ma, una volta accertata 
questa necessitd, in nessun 
modo cid deve sigmficarc 
Vavallo di iniziative che a 
tutto obbediscono fuorche 
alia esigenza di impostare 
in termini culturalmente 
seri, moderni e razionali il 
problema della istituzione 
di nuovi centri di istruzio
ne superiore nel Mezzo
giorno. Esiste nel Mezzo
giorno una forte spinta al
ia creazione di nuovi cen
tri di istruzione superio
re. Ma questa spinta, pro
prio per la mancanza di un 
piano nazionale che affron-
ti nel su6 complesso il pro
blema e per lo sbocco clien-
telistico che ad essa viene 
dato dalla DC, tende a e-
sprimersi ancora oggi at-
traverso la iniziativa spon
tanea e conseguentemente 
dtsorganica degli Enti lo
cali. 

Non e'e da meravigliarsi, 
percid, se da tutto questo 
e risultata una corsa spa-
smodica, da parte di ogni 
cittd media e grossa del 
Centro-Meridione, a costel-
lare tutta quest* parte di 

Italia di una serie di Isti-
tuti di istruzione superio
re, finaiiziati dagli Enti lo
cali e con la speranza di 
essere riconosciuti, quando 
che sia, dallo Stato. In A-
bruzzo, oggi, ogni capoluo-
go di provincia ha la sua 
libera Universita. Che quc-
stc libere c Uniuersitd » ab-
biano, poi, una vita sten-
tata, siano scarsamente at-
trezzate, dispongano di un 
corpo insegnante < viag-
giante * poco importa. 

Queste c iniziative >, di 
cui portabandiera s'e fatta 
sempre la DC, non hanno 
mancato di suscitare, al-
Vinizio, qualche speranza 
tra i giovani che si apprc-
stavano a varcare la so-
glia dell'Universita. E' an
che vero perd che queste 
speranze si sono oggi mot
to ridimensionate, come 
provano le cifre degli 
iscritti alle libere < Uni
versita > (a Chieti, da ol~ 
tre 400 che erano all'inizio 
si sono ridotti ad appena 
250; a Pescara, dei 1.500 
circa iscritti iniziali, molti 
hanno preferito trasferirsi 
a Roma; ecc). 

Una giusta soluzione del 
problema non pud, innan-
zitutto, non essere ancora-
ta alio intervento dello 
Stato. Affidarsi alle inizia
tive spontanee degli Enti 
locali, oltre a creare il caos 
in questo settore, significa 
in pratica dare via libera 
al sorgere di una miriade 
di Istituti di istruzione su
periore, nient'affatto colle
gati tra di loro, asfittici * 
senza prospettiva alcuna 
di sviluppo. L'urgenza di 
un piano che, oltre a com-
battere la frammentazio-
ne oggi in atto nel Mezzo
giorno, collochi le stesse 
iniziative rivolte al Sud nil 
quadro piu generate delle 
esigenze dell'intera nazio-
ne. nel quadro di una pro-
grammazione generate de
mocratica, appare in tutta 
la sua drammaticitd. 

E' chiaro perd che Vesi-
genza del piano non si ri-
ferisce soltanto alle scel-
te territoriali e alia strut
tura accentrata dei nuovi 
centri di istruzione supe
riore, ma deve investire 
I'orientamento stesso di 
questi nuovi centri. Affi
darsi, come si e fatto fino-
ra in Abruzzo e altrove, al
le Faeoltd che costano meno 
o a quelle che piu imme
diatamente sono suscettibi-
li di vedere affluire un 
certo numero di studenti 
(Economia e Commercio, 
Giunsprudenza) significa 
rinunciare a che i nuovi 
centri assolvano la loro 
funzione, in riferimento sia 
alle esigenze specifiche 
del Mezzogiorno, sia alle 
esigenze piu generali del 
Paese. 
- I comunisti, che sono per 

VUniversitd in Abruzzo, 
statale e accentrata, anche 
per la scelta delle Faeol
td fanno un discorso coe-
rente. Noi propomamo un 
indirizzo prevalenlemente 
tecnico scienttftco, senza 
nessuna concessione per 
Facolta che si nvelano inu-
tili se il problema viene 
esaminato nell'ambito del
ta funzione che la nuovm 
Universitd dovrd avere, 

Antonio Gando 
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