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Scuola senza democrazia 

Le «rocche» chiuse 
B UKSCIA, La Spe/ia, Pa-

clova, No vain, 'I'm inn: 
quotidian! c periodic! 

altraver«o i servizi di i-rona-
ca o le voi-i del lollori si Bo
no orcupuli in qtiesli ulliini 
temp! di im gruppo <li cpi-
•odi o intern!» ulla minla 
die, pur Delia turn ilivcrnil.'i, 
rivelunn un Iralto in commie. 
scaturisrnno lulli da una mil-
(lizinne elie p ueiior.i|p nll.i 
•cunla ilaliiinu: la mnnrati/a 
di una viia e <li un rcspi-
ru demnrrulici. rui cnrrispon-
de il solilo inicrwnln « nui-
minislralivti n di fronle alio 
•Candida, con il vrrrliin me-
liiiln dpi due pesi e due mi su
re e, ci pare, ion un purli-
colare acciinimenlo verso que-
gli inseunanli die, ralloliei, 
voglinno essire imlironforiui-
sti e percio voxliono affron-
lare i tend poliiici e soeinli 
pin scnliauli. '• 

I'.' in piuoeo nnroni una vol-
ta il prnlilcitia di foniln del-
la demoeni/iu nrlla scuolti, 
un problema die. sul lorre-
no roncrelo dell.i pru6si. eon-
diziouti la validila slessu del-
li> orpiuirlie riforme di Mrul-
lura e dpgli imliri7xi iilenli. 
Per i cnniuuisli, come per 
lultc le forze di sinistra. la 
prima rondi/innc per reiili/.-
zare la deinoiraziii nella scuo
la e la reale cnmpiisla did 
•lirillo all'mm/ionc e alio 
Rludiu, la reale Irusfonmizio-
ne da svuiiln tli fiuchi n M'IKI-
lu di lulli; quando urlle mi
st re ' propoale si rliiede - la 
srttnla iiilvginln o la gralm-
lii dpi Ijliri di tcslo per sli 
felmlenli del la sruola nlilili-
galoria, route delln rinnovaia 
si'iiola lcrllieo,professionnle, 
n il presalario per gli unher-
silari. ponenilo sn nuove nasi 
la Iradizinnale « assislenza o, 
si indieano degli oliiellivi in-
tennedi verso una grande 
ennquista demoeralica; una 
sruola die nun saneisra In 
division! - di dassi, '. ma die 
assolva un fnnilumenlale com-
pilo uuilario sulla strada del 
sudalismo. 

M A DKMOCHAZIA nrl
la seuola sijmilira in-
aicme niulare radical-

ntcnte i rapporti a all'mlcr? 

no o e eon la sociela: uu'ctd-
genza i-lie oggi si poue eon 
drauuualiea e\iden/a " nrlla 
proporzione in rui' la crisi 
della vperilia sruola Irasriua 
ton se gli Isliluli del verdiio 
auloriiarisnio, tlei vetch! rap-
porli n napoleoniri ». (»li epi-
sodi di quest! giorni. die non 
sunn rimasli srpidli nri ver-
liali dei siugoli isliluli. ma 
allravrrHii . pli u seandali » e 
gli interteuti SIPPM. liauuo in-
leressalo la slampa e ipiindi 
I'opiniiiiie pulddira. ne sono 
una rrainmenlaria, ma sigui-
fieali\a lesliinouian/a. .' 

Keen (piiudi sralurire, eon 
lillla la sua fur/a. In rieliic-
sla deiuorraiira elip in\e.«le 
il lerreuo islilii/ionale, quel-
lo dri rupporli Ira presidi o 

', direllori. insegnanli. sluden-
li e quello ileH'aperlura del-
la sruola verso il mondo rea
le die. e luori delta sruola, 
e di fronle a eui ipiesti eili-
firi srolusliri eon le loro ran-
rellale. eon le loro stessn 
•.Hull II re arrliitellonitlie. si-
guilirano delle rorrhe diiu-
Me e non dei luogli'i d'inrou-
Iro, dei reulri aperli di rul-
lura e di ediua/ione. Ojiai 
fa « senmlalo » aurora se in 
una ellipse si (iarla di ACOI-
tanli Irnii soriaii. og^i e au
rora iinVeee/iiuie I'esenipi.i-
re raso del » (>ioherli » ili 
Torino in'rui si disriilc sul 
<< proldema del giorno », o^ î 
c aurora /leriro/inn alTrouia-
re ii tenia della Hrsi-tlen/.a. 
non sul lerreuo delta relelira-
ziouc. ma su quello del gill-

' di/io Moriro e. del rirono?ri-
iiieulo dei valori proprio per-
rite la sruola. nri suui pro-
grammi e alitor pill nrlla sua 
realla i|uoiidiaua non rispon-
de idle esigeitze rhe proven-
gono dalla soripla, dal mon
do rnnlriuponiiieo. dalle nuo
ve geuerazioni. ' 

Ma orrorre insieme liatler-
si per realizzare nuovi isli
luli denmcraliri die so.slilui-
iirano il verrliio sislcnia gc-

' rarrliiro. I)i ipii il signifiealo 
della proposia a per la dc-
morra7ia nrlla grinda o die 
i rumuuisli avan/.ano e di 
rui Itiftirmn ilvlln scunln lia 
puldiliralo nri suo niimcro di 
inar/.o una prima lio/za c una 

propimla rhe rollega in una 
profepelliva orgauiea etl avail- „ 
zala rislilu/ione dei luinijtli -
tl'iilinuo alia elrllivila 'dei • 
preciili e dei direllori. al ri- r 

- ronosriiiienlo ilegli organismi 
sludcnlesrhi ed alia valoriz-

' zazioue dei ronslgli srolasliri 

S I INDIVIDU VNO doe 
gli isliluli indispensalii-
li per porrc le liasj di 

n Hit \ i rapporli demorraliri. 
fra presidi ed inseguanti, fm 
iusegnanli ed aliimii, fra la 
sruola. le faiiiiglie, gli enti 
lorali, la soriela in siiluppo. 
in modo die il giovane, uel 

. nalire i molli falirosi ^radini 
deirisiru/ioue puhldira, non 
delilia aurora amaramenle 
ronslalare rlie piu va avanli 
e piu il respiro del processo 
eduraiivo si rcstringe, e piu 
egli e eonsideralo ogge(/n e 
non sofinrllo e quinili sem-
pre piu indiriz/alo al eoufor-
iiiimno e non aH'aulonomia 
rrilira 

Srn/a duliliio I'a/.iime per 
reali/zare la demnrrazia nrl
la sruola e lunua. dillieile r 
romple«»a. prrrlie invrete la 
pra.isi sleisa della sruola, e 
ipiindi preniippone un diier-
HI laulio di iii«rguanle. olhe 
die nuovi isliluli. nuovi iu-
diri/.zi eduralixi e ideali. nuo
vi melodi: ma e un moinento 
drrisivo della lolla per la 
riforma della <ruola. die ei 
fa rompiendere rouie ipie.sla 
sle^sa lolla da un lalo si ri 
•-ollega a t til I a la lolla ue 
neiale per il rinnoMimeiilo 
del noslro I'aet-e. •laM'allrn 
lia un suo leireno sprrifiro. 
o\e le srelle ili indiri/./o si 
veiilirauo 

K* per ipieslo posilixo rlie. 
al di la didle vieenile sli-.-se 
di HreM-ia o di IJI Spe/.ia. 
di I'adova o di \o\ara. ipian-
to avvieue airiulerno della 
sruola. eioe sul Ivrreno s/»e-
cificit. si disrula « fuori » del
la seuola, in uuulo da in-
lercssare sempre pin la slam
pa, I'opiiiione pulddira, i lit-
ladini lulli, per i ipiali la 
sruola drve divenlare il fon-
damenlale scrvi/io eduealivo 
da geslire in comune. 

Francesco Zappa 

Una lettera da Calenzano 

COME SI STRONCANO 
TAtte MOmAtiNA o JfOlAl'l 

iv/pintl 

© 

«Avevamo I'impressione che la nuova scuola media non r is pond esse al dettato coslituzionale, che vuole la scuola aperla a tutti. 
Abbiamo allora faccollo i dati che qui vedele e che dimoslrano una realla ancora piu Iragica di quella che avevamo previsla» 
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CALENZANO: un piccolo Comune fra Firen 

(« Calenzano alto ») arroccato intomo alle rovine d\ 
domenica — da Firenze. Pane, salame, prosciutto c 
riparte. Chi scnuc, di Calenzano st era dimenticato; ma 
* yrafici »: una rol;r/.ione su aUum nspetH della vita scola 
Fanloni. Calenzano non e un paesello. pontnmo, della Luc 
dalla 

non e 
sua pin qrossa citld 

industruilc, Prulo Quanto 
accade nellu scuola media 
ilt Calenzano p dumiue n-
pieo. o. alnwno. laruumetue 
rapprrsentalivo della silua-
zmne nelle scuole medie di 
centintuu di Com urn « rni-
rjon » del noslro Paese. (in
cite nelle zone pm evolute. 
Vale la pena. allora. di leg-
gerc (fiiesta reb/. ione, che 
comment cost: * Da quarulo 
I'Amministrazione comn-
nale ha orgiimzzato 1 corsi 
di recupero, npet iz ione e 
doposcuola ci siamo mte-
ressati attivamente del 
problemi scolastici, perche 
avevamo 1'impressione che 
la nuova scuola media non 
risponclesse al dettato co-
stitu/.ionale che vuole la 
scuola aperta a tutti. Ab
biamo raccolto allora i da
ti che qui vedete e che di-

ze e Prato, meta nella «plana *> di Scsto, meta 
un castello. Ci si va spesso — il sabato sera, la 

olive. Un ijuarto d'ora di macchina. Si arriva, si 
in questi giorni lia riccvuto un'fascia c/i fogli e di 

sticd locale. E' di due calenzanesi, Mario Rosi e Alberto 
ania. t" a un tiro di fucile dalla « capitate » della Toscuna e 

L'AGITAZIONE DEI PROFESSORI 
DELLA SCUOLA MEDIA UNICA NAPOLI 

t 

Noai trasferimenti 
Si al «pieno tempo» 

Un odg unitario dei sindacafi sollecita I'adozione di «tutte le misure 
— compresa I'astensione dal lavoro — perche lo spirito e le norme isti-
tutive della riforma trovino una concreta e organica attuazione» 

NAPOLI, tnarzo. 
11 27 febbrnio, l'asscm~ 

blea- generate dealt inse-
gnantt aderenti al S S S.M. 
(Sindacato nazionale scuo
la media) di Napnli ha ap-
provato un importnnte (>r-
dine del gtorno. Esso dice: 
« L'Assemblea, portata la 
sua attenzione suite afjita-
zioni dei professon della 
scuola media. 1 quail n -
schinno per el letto delle tli-
sposizioni impartne dal 
m i m s t e m della P I i| " t ia-
s f e n m e n t o per serviz io", 
rile^-a la • necessua di af-
frontare lnteraiiieiite il 
problema. che n \ e>te co<i 
ampie proporzioni non sol-
tanto s indacah, ma anche 
pedapogiche e sociali. in 
modo da dare un'orgnnira 
Soluzione a tutta la ma
teria. 

« Si dichiara nettamente 
contrana al le dispoM/inni 
mimsteriali . in quanto \'at-
tuazione del nunvo ornnn 
ctimporla di fatto Vablxm-
dono del proaeltn di una 
scuola inteprata o a tempo 
pieno. rolrdii ad assteurnre 
piu ampto resptro al pro
cesso formativo della scuo
la media Fa rilevare 

inoit ie che I'attuazione del
le dispo.siziom mimsteriali 
— a parte il fatto che esse 
costitiiiscono una grave 
violazmne del pnnc ip io 
deirinnmovibil i ta degli in-
segnanti e al tempo stesso 
una ridii7ione del loro nu-
mero in pieno contrasto 
con le accrescuite esigenze 
dei tempi — determinereb-
be giavi speieqtiaziom. in 
quanto non tengono conto 
neanrlie delle norme che 
regnlann la materia del 
trasferimenti 

« Sottohnea la necessita 
che venga i ipnst inata nel
la scuola media l"islitu/i<>-
ne deirirr.<eciruirilt> dr clau
se. e cio non solo pei r.igm-
ni didattiche. ma anche 
per il fatto che. se e vero 
cl;e le le /umi sono dimi-
uuite. e anche \ e r o che il 
pn»fessore di let te ie e sta-
to incancato di aitre ma-
vo>e manstoni. le qiiali lo 
ohhlignno ;nl un lavom 
maggiore di quello esule-

.t^to prima (prufili <l«»gli 
alunni. contain piu f i e -
qiienti con le famighe. ciu-
da del le ncerche dei di-
srenti. ecc.) Chiede pt*r-
lanto che — data la com-

QUANTISONO 
I DOPOSCUOLA 
Stvondo dati forniti dal mi-

nistero della PI quesfanno 
funzionano 49 225 olassi -it 
-doposcuola-. delle quah 
26 155 prime e 23 09*1 seconde 
Di queste 49 225 classi il mas-
gior Dumoro. ank'he r:spetto 
alia frequenza degh akinm 
nella media, si resistra a rns>-
g;a con 85 prime. a!!e quail 
sono iscrilti 2 293 alunni 

A Milano le prime ola^i 
sono 58 con 1 365 alunni e le 
secondc 43 con 1 020 alunni: 
a Roma le prime sono 54 con 

1 208 alunni e le seromie 36 
eon S21 alunni A Napolt. tra 
pr-.me e seeonde. funzionano 
54 classi per comple<«'.vi 900 
.liiinii;. a Torino 36 p.»r com-
p'essivi 830 a.unni. a CJenova 
le prime sono 31 con 567 alun
ni e le stvonrte 24 con 415 
alunni: a V'enezia le prime 
sono 19 con 436 alunni e le 
secondc 14 con 331 alunni 

II numero minore di classi 
si resist ra a Bari, con otto 
pr.nie (183 iscntti* e sette se
condc (con 144 iscntti). 

plessita della questione e 
le unplicazioni di fondo 
che la soluzione proposta 
dagh organismi governati-
vi cotnporta — il S.N.S.M. 
si impegni presso il mini-
stero per ottenere I'imme-
diata sospensione delle 
norme da esso emanate al 
fine di consenlire il riesa-
me — d'mtesa con i sinda-
cati — di tutto il problema. 
tenendo piesente I'esigen-
za essenziale della scuola 
integrum, nella quale sia 
gli insegnanti di discipline 
letteiarie. sia quelh delle 
cosiddette " materie sacri-
ficale" potranno trovaie 
sulliciente spazio in un or-
gamsmo scolastico capace 
di ri>'pnndere. e per l suoi 
uidiriz/i ediuat ivi e pei le 
sue tinalita. alle o i g e n / e 
della societa modema >. . 

II 3 marzo un analogo 
odg e siato approrato dal
le searvlerie dt tutti i srn-
dacnti prnrincin'.i della 
scuola (SNSM. SASMI. 
ANC1SIM. Piesidi e p io -
fe>son di ruoln) net corso 
di ii»o rtunume comune 

Le tlisposizioni mimste
riali. « cue precednuo 1'isli-
luzwne di due caltedre di 
mnlerip lellerarie. m Inooo 
di tre, per cwscun corso ». 
vengnno n i enute mac-
cettabili per I'abbandono 
che es>e comportano della 
prospet lua delta scuola 
mteprata. a pieno tempo 
« II n u o \ o o r a n o — rot to-
linen il documenio — co'.-
trarrehbe di falto Tinse-
gnante di let te ie al m o 
menta d e l l a t u v i i a d'mte-
grazione. che solo puo 
costituire I' unita della 
funzione educativa e for-
mativa in una fase partico-
•armente dehcaia e inte-
ressante dello sviluppo e 
delPorientamento del le at-
titudim degh alunni. deter-
minandosi inoitre solo per 
1 iii I'lmpossibihta di ac-
compagnare i propri allie-
vi per tutti i tre anni >. 

L'odg unitario conclude 
i-ollecitando < tutte le mi-
sure sindacali — comprt'sn 
I'astensione dal lavoro — 
perc/ic lo spirito e le nor
me istitutive delta scuola 
media unica * (violate dal
le disposi7ioni del ministe-
ro) « trovino concreta e 
organica attuazione > e au-
spicando «che attorno a 
questo problema. che non 
rigtiarda solo il fnnziona-
mento della scuola media. 
ma W progresso di tutta la 
scuola. si costituisca I'ttni-
ta tra tutte le organizza-
zwni sindacali, tanto ne-
cessnrin per In s'tciira di-
lesa ilelle esigenze di tutto 
il personate della scuola >. 

II nuovo numero 
di « Riforma » 

II numero di iprile di Ki-
Jorma ilrj/n Saio'.a pubblic.i 
due im|>on;tnii nriiroli 1 nno 
dell on Seroni. volto ad esa 
minnre i ne^si che leg mo 
le lim-e di i^^lilira senlr>>iu<i 
esprvv=e dai - piano (iin -. al
le trnden/e altuali del capi-
lalismc italiano I altro. del 
pnif Msrri il quale ratTronta 
il - piano Gui - con il MJC-
cessivo -piano Pu-raccini-

II :emi dell.i Resistenza. nei 
stioi rillessi eon il problema 
della riforma demoeralica drl-
la scuola e alfron'alo -meee 
dal! on Inerao e da G.orsio 
Caputo a cura del quale Mine 
presenta'a una prima serie di 
documenii nguardanli I'aiti-
vit.'i >\oha dai jjruppi aniifa-
st!<ti in ordine al problema 
della scuola 

Inoitre. nello ste«o numero. 
priwfguono i due diballili Riii 
tniziati su - Mrtixismo ed edu-
cozione - con inler\enti del 
professor Armando Plebe e 
del prof F Branealisano sul-
limpegno unitario per la ri
forma scolastica con uno 
scritto tra gli aim. del cal-
tolico profe<;<v)r Gozzini 

I.e prenolazioni piissor.o es-
serc fatte presso la SGRA 
(30. \ ia delle Zoccolette, Ro-
ma>. 

mostrano una realtu anco
ra piu traj»ica di quella che 
avevamo previ.-,ta > 

Vediumoli, tntunto, atlra-
verso un * grafieo » (n. 1) 
che riporta i risultali otte-
nuti dagli ullteoi di tutte le 
classt della « media » nel-
Vnnno 1963-'64. I ragazzt 
sono stati dtvisi in. due 
grttppt: quelli < di paese », 
croc delle zone piu popolo-
se, del capoluugo o vicine e 
dotate dt tutti i servizt 
(aequo, luce, strade, negozi, 
ecc.) — Donni, Botti, Set-
timello, 11 Molina. La Fo-
gliaia — e quelli * di monta-
gna > o « isolati >, che vivo-
no sidle pendici dei monti 
della Calvana e di Monte 
Morello (dove, nel '44, mo-
rwa il leggendario coman-
dante partigiano Lanciotto 
Ballerini, dopo aver tenuto 
testa per ore alle formazio-
n't nazifascisle), sfornite, o 
quasi, di servizi: Cupo, 
Secciano, Baroncoli, I Bo-
schi. Fisciano. Gli spicchi 
btunchi di questo e degli al-
tri < grafici > rappresenfa-
no i ragazzi promossi, gli 
spicchi trattegriiatt i re-
spinti. -11 € grafieo » parla 
da solo. E, si badi, forse a 
Calenzano. grazie alle ini-
ziutive del Comune, gia le 
cose sono andate meglio 
che allrove. 

Un altro <grafico> (n. 2) 
analizza la situazione clas-
se per classe: < Qui si vede 
in che modo e avvenuto — 
dice la relazione — • lo 
stroncamento dei monta-
nari >. In effetti, si vede: 
alia licenza di terza media. 
di * montanari > ne sono 
arrivati solo tre. * Vien fat
to di pensare alle Olimpia-
di: e l iminatnna - semifina-
li - finali >. Ma, dicono Ma
rio Rosi e Alberto Fantoni. 
c noi i ragazzi non li ab
biamo mandati a una gara 
che mostras.se quali erano 
I mighori e quali i peggio-
ri da scartare come merce 
avanata Li abbiamo man
dati a scuola perche ce li 
istrtiissero tutti e li inco-
raggiassero a studiare>. 

Ed ecco il € grafieo > n. 3, 
da cut risulta ancor meglto 
la c dura elimina/.ione che 
colpisce i contadini >. Vo-
gliamo sperare, c scritto 
nella relazione. « c h e non 
ci sia fra noi nessun razzi-
sta, che pensi che i figli 
dei contadini e dei monta
nari nascano diversi dagli 
a l t n .. Allora se le cause 
di questa differenza non 
sono nella na>csia devono 
ea-,ere trovate o neH*am-
b;ente faniiliare e socsaie 
che non ha saputo pre-
p^rarli alia scuola o nella 
scuola che non ha saputo 
riceverli Comiinq.ie il de-
bitore e lo S:ato. la comu-
n;ta, s .amo tuttt no: che 
dobbiamo r;-olvere il oro-
blema e che n«>n poss.amo 
permettere che i ragaz/: e 
le fam:glie n c e v a n o nella 
scuola una cosi crude!e d;-
scr.mm-izione Del resto. 
anche fra gli abitant: delle 
Mne piu commie e fra l f:-
Sl; degl: opera: v: e stata 
una dura selp7:one V; so
no anche qui tant: rag.*/zi 
che seri7a averne colpa •%: 
sono trovati in d:ff;col!a a 
seauire la scui la . quella 
nuova scuola che aspetta-
vamo da tempn > 

Mann Rn*t e Alberto 
Fantoni hnnnn quindi ra-
gione quando. alia frne 
della loro indnqine. after-
mano: c Per ora. possiamo 
dire, con amarezza. che 
>olo la 1 a Media e davvero 
aperta a tutti > E anche 
quando dicono at protesso-
rt: < Corcate di capire la 
Costitiizione >; « Fate di 
tutto. ma questi ragazzi 
non 5crollateveli di do.s«o: 
e troppo comodo >. Siamo 

d'aceordo. II problema e ill 
bulterst con decisione sem
pre maggiore, eon lenacm, 
per ottenere una profunda 
riforma dei eontenuti idea-
It, culturult, pedugogico-
didatliei della < scuola del-
I'obbltgo »; per ottenere 
davvero quella * scuola piu 
appassionante > ausptcata 
dalla relazione. E unche 
perche la consapevolezza 
dei compiti nuovi della 
scuola pubblica si estenda 
sempre piu fra gli inse-
gnanti. Ma siamo lieti di 
poter segnalure oggi che 
proprio in questa direzio-
ne, impegnandosi per in-

crementarc i ^doposcuola*, 
i corsi di ricupero, ecc., st 
c mosso il piccolo Comune 
popalarc di Calenzano. 

Ln scuola mtegrata, a 
pieno tempo, che costitui-
sce uno degli obietltvi di 
fondo nella lotta per il rin-
novnmento degli studi c 
per uno sviluppo positivo 
della riforma della scuola 
media, e tnfatti la base ne-
cessaria per abbattcre le 
€ barriere > clossisfe che, 
ftnora. hanno falcidiato mi-
lioni di ragazzi italiani, fi
gli di contadini e di operai. 

Mario Ronchi 

Ad Algeri dal 10 al 14 aprilo 

Insegnanti: i femi del 
convegno internazionale 

I rapporti, su cui sono ehia-
mati a discutere i delegnti del 
Convegno indetto per il 10-14 
aprilo prossimo ad Algeri dal
la Federazione Internazionale 
dcU'Insegnnmento, sono gia 
stati depositnti Essi affronta-
no I'esame della situazione 
scolastica dei vari paesi del 
- Terzo mondo-, e danno pri
me indic»7ioni circa il modo 
di realizzare una collabora-
zione internazionale. al fine 
di risolvere e superare le dif-
ficolth presenti Va notato in 
particolare che la sovietica 
Tamara P. Yanouchkovskaia 
ha presentato un rapporto sul 
tema del perfezionamento 

professionnlo degli insegnanti. 
Cinque sono le commission! 

di lavoro che sono state orga-
nizzate in vista di uno studio 
npprofondito o eoncreto dei 
problemi posti dai diversi 
rapporti Tali problemi sono 
cosl raggruppati: 1) il posto 
che ncrupa la scolarizzazione 
nell'ambito dello sviluppo 
eeononiieo p sociale; 2) la sco
larizzazione nolle scuole ru-
rali: 3) problemi pedagogici 
po^ti dalla scolarizzazione di 
tutti 1 bambini: 4) formazione 
nccclerata e perfezionamento 
dei maestri: 5) problemi della 
cooperazione tra gli inse
gnanti. 

LA MEDIAN A NELLE SCUOLE 

A Rimini, per iniziativa della Giunta comunale, sono stati notevolmente eatesi e perfezionati i servizi di medicina sco
lastica, che funzionano gia da anni: intcressano tutta I'area comunale e sono svolti da un medico capo-sezione, da cinqu* 
medici scolastici, un odontoiatra, un oculista, un otorino, un cardiologo, un ortopedico e un neuropsichiatra, con I quail 
collaborano quattro assistenti visitatrici, un'assistente psicologa, un cinesoterapista (per la ginnastica correttiva). Sono 
inoitre in plena attivita il Centro psico-pedagogico. numerose classi differenziali e una scuola speciale per fanciulli mino-
rati psichici. Grazie agli sforzi del Comune popolare Rimini e cosi all'avanguardia nel campo della medicina scolastica. 
Nella foto: un'aula della scuola speciale per bambini minorati psichici. 

L'istruzione politecnica nei paesi socialisti 
II problema education centrale della 

ricerca pedagoeica e della scuola «;-pi-
rate al marxi.-mo e certamente «iuoIIt» 
del - politfcmsmo -. cioc <leirintegrazio-
ne formalin a di :-tud:o e lavoro. in modo 
che que>to non -la e.-ercitazione profe— 
siona.e ma divenga occa-mne di ricerca 
'Cientifica e di veniica culturale Come 
e nolo. 1 lrngidimento della vita econo-
m.ca e sociak- in URSS uel pen.xlo dello 
fta.imsmn porto delle gravi con-egu.-nze 
anche nella <*-uola e nell'educa/ione. m 
cui. d3 una parte si ban-lirono le nct-r-
che ba-ate -ui metodi atti\i. mentre. 
dall'a tra. 1'in-eciiimi ntn ritorno alia 
maniera tr^dizionale e lihrosca anche a 
cau.-a dellabohzione del lavoro nianiirfle 
e produtiivo nelle ^cuole 

K' -tato porno natorale che il - di<ge-
lo - abbia npropo-to lurcenza della te-
matica marxista circa i rapporti tra :stru-
zione e lavoro e che !*• leegi del If*5S 
l'i.Sfi IfioH ahhiano determmaTo per la 
-ouola una *\olta \-er>o una nuova poli-
tecn:zza7ione »Nt A Manacorda /i mar-
n>mo r ' <>dnca:iO!ir. \o\ II. ed Armando 
Armando> 

II n 137 UOfiJSi de l.'*co\* <*r In nai'on 
n.ette appunto :n n-aito come iiella -cuo-
la ottonnale -o\i«tica ^:a «-iii*ibiIe la i>n-
-enza del ia\oro manna.e t- -o^iale. f no 
ad arr.\are. per qu.ittro ela-^s; terminal. 
del cr>r-o ad una f^'rcentuale del 15 p«'r 
cento dell orano elol'ale. f^-i-ndd ri?er-
\ ato il 34 per crnto alle ma'one 'et'e-
rarie ed il 37 per cento a quelle -eientifi-
che Xelle c.a«-i term.nali del ciclo -e-
condano complete '9 c 10- anno) tale 
att-.v.ta dineno piii »ov:almente smp»---
gnativa. vero e proprio la\oro orodjlti\o. 
e nchiede un terzo circa dcll'orano to-
tale In qne^to modo. - . non »olo tro-
\ano un nuovo campo d'azione le capa-
cita manuah degh alunni. .na. nello stc*-
so tempo, que-ta e^penenza reale favn-
ri-ce una pre^a di co-cienza del ruoln 
del lavoro e dei iavoraton nella \ i ta 

umana -. 
Anche in Bulgaria il probkma ».• al 

centro dell'attenzione nella acuoln c i < ' 
pae-e. L'n articolo di Najdon T.-ch? ... 
rov sul n 1 de / probiVrni della }»"la-
iiouia nvela come la progrt s^iva tra>f«>r-
niazione delle seuo;e in -cmiconvitti. ol-
tre alia soluz.one dei prohlemi fanuhari. 
.-col.i.-t.ci v del tempo Iibero r*ei giovini. 
abbia perme.~.-o anehe una piu soddi^f--
cente realirz-azione del n r - o tra lav-iro 
ed i=trU7ione nolle attivit;( -eola-tiche 
Questi semironvitti. dice 1'autore. -ono 
sorti piutto>to in campagna che in fitta. 
dove l'urbano^imft ha determma'o on 
sovraffollamento d; popoin/i.ine -rola-
-XICH con due o anche trt turni di lezioni 
al giorno Nelle zone rurali. -nvece, la 
maggiore disponibihta di ioc.di e lo 
-=for7o di tutta la popolazione che ha 
contnbuito con una - autota^.izionc - in 
denaro o in giornate-lrf\oro. hanno per-
nie*-o la reahzza7ione di -cuole a :empo 
pi<*no. i cui ?colari partecipano ;n tavnri 
delle cfKiporalive agricole t :n tal modo. 
aimeno in parte, -i nutofinan/iano I-a 
mancanza degli orari e d. indicaz'nni di
dattiche ci impodi~ce di dare una valu-
tazinne del \a!ore Odueati\o di «iUe-ta 
e-penenza. i oui I inn 11. pero. f^>--or.o 
».--ere individual! nel riM-h.o «lel pro ft----
»:onal.»mo Scrive infatti I'autrire- - I.e 
zone produttive ennoe^-o dalle a^iende 
c«>opcrati\e agncole alle ~cuo!e \engono 
utili7zate -=ia per lo »tudio che per la 
produzione l'n problema importance e 
quello di equ.librare que*ti due acopi. 
del la\oro pre-tato dagh -colari nei ,'am-
p. -p«-rimer.tali o nei camp, produttivi-

L'altra America 
Di grande intere-.-e ci sembrano i dati 

che tro\iamo :n un articolo di Anna 
Maria Cavallone nel n. 4 (1964> dell i 
Ru i^fi di srrriz.o sorinle I/au'riec tcti-
\ c . - Le stati-tiche ufficiali :n USA u.ano 

come demarcdzione della linea della po
verty un reddito annualo di 3 000 dollari 
per una famiglia urbana di 4 persor.c. 
II minimo delladeguatozza vieno ftssato 
tra i 5(XK) o «i 000 dollari. Suda base. 
dunque. del reddito annualo minimo ci
tato. si calcola che nel I9t>2 e-istevano 
negli L'SA oltre 30 milium di poven, 
appartenenti a 0.3 miiioni di nuclei Ta
milian su un totale di 47 miiioni. Oltre 
11 miiioni di povcri erano bambini Oltre 
1.1 milione di famiglie allevava 4 o piu 
figli con un reddito inferiore ai 3U0O 
dollari. 5.4 miiioni di famiglie. per un 
totale di 17 miiioni di fK-r^one. avevano 
rtdditi infenon ai 2»'i0 dollan. Olire 
un milione di bambini apparteneva a 
famighe numerose «6 o piii figli) ccn 
redditi infenon ai 2 000 dollari-. Non 
vengono fornite preci-e statistiche in me-
nto. ma si aggmnge che le famiglie piu 
colpite -ono queLe dt colore, quelle 
delle zone rurali o quelle il cui capo-
famigha ha un ba^o livello di i.-truzione 
profo-=sionale 

- Un a-rtito che le stati'tiche mettono 
in evidenza — continua l'artieolo — e 
quello della " tra-missionc do.la pover-
ta" Un rapporto del President's Task 
Force on Manpower Co-j\-rrration fgen-
naio I9G4> riporta i *eguenli dati: un 
terzo deMa gioventii del Pnese non po«-
^itde i requisit: di salute fi^ica e p.-ichica 
per l'ammi«sinnp al «ervizio mihtare e la 
poverta e considerata la ragionc fonda-
mentale di cio -

Ed e drammatica non solo i'e^clusione 
dalla pro3peritA materia.e, ma anche 
IVolamento dalla cultura prevalente nel 
P a c e - L'altra America e addiritturn 
un'altra cultura. la cultura della poverta. 
fatta della preoccupazione fondamental* 
di «opravvivere. di rassegnazione passiva 
o di nbvl.ione. di visione <ooniolata del 
futuro per se e per i propri figli...-. 

Luciano Biancatalti 
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