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L'Universita contro il disegno 

[di legge governativo 

Studenti, assistenti, 
incaricati: 
«No» alle proposte 
del centro-sinistra 

y 
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La Giunta dcll 'UNUM (Unio-
ne nazionale universitaria rap-
presentativa italiana) ha preso 
in osame il testo del disegno 
di legge concernente le modi-
flche all 'ordinamcnto universi-
tario npprovato dal Consiglio 
dci Ministri il 14 aprile e pre-
scntato alia Camera il 4 mag-
gio scorso. 

Sul piano generale, la Giun
ta UNURI ha rilevato come il 
passaggio dalle « Linee diretti-
ve > del ministro alia proposta 
legislativa non sia valso a mo-
diflcare sostanzialmente i cri-
teri ispiratori e le soluzionl fon-
damentali prospettate nella Re-
lazinne minisleriale, gia for-
temente e vivacemente criti-
cata dal mondo universitario. 

L'UNURI ritiene ampiamen-
te deludcnte e negativo il di
segno di legge per i suoi con-
tenuti e per il fatto che esso 
non pu6 essere vnlutato in rife-
rimento ad altri aspetti della ri-
forma universitaria fondamen-
tali e qualiflcanti, come la leg
ge sugli organici, quella sul 
diritto alio studio e quella fi-
nanziaria. 

L'UNURI, mentre si r iserva 
di esprimere nei prossimi gior-
ni un giudizio circostanziato e 
puntuale con un pin ampio do-
cumento, ritiene luttavia di do-
ver esternare fin d'ora la pro
pria posizione di netta critica 
nei confronti dei seguenti ar-
gomenti: 

n \ Sul titolo I della legge ri-
* • / guardo alia strut tura del-
l 'Univcrsita, si rileva che: 

1 \ II dipartimento nei ter-
/ mini preflgurati dal ddl 

non vienc a costituire l'unita 
funzionale ed operativa della 
Universita nei campo della ri-
cerca c della didattica cui le 
associazioni universitarie e la 
UNURI si richiamavano per la 
sua costituzionc. ma viene con-
sidcrato come scmplice stru-
mcnto di coordinamento degli 
organismi gia esistenti: a cid 
si aggiunge anche la prccarieta 
della sua costituzione. non in 
termini obbligatori ma facnl-
tativi; 

« \ L'istituzione del diploma 
**l di primo grado at traver-
so gli 1st it ut i aggregati, nono-
stante gli sforzi nominalistici 
rivolti a carattcrizzarne il le-
game con le facolta. sottolinea 
la fondatezza delle prcoccupa-
zioni per il gravissimo rischio 
di una scissionc fra formazione 
professionale e ricerca scienti-
flca accompagnata dalla crea-
zione di una nuova struttura 
scolastica che mina l'integrita 
deU'istruzione supcriore. 

W Sul titolo II riguardante gli 
organi universitari si rile

va che si soggiace ad una im-
postazione burocratica del pro-
blema. la quale intende la de-
mocratizzazione come conces-
sione da fare a richieste di ca-
tcgoria anziche come il risul-
tato di motivate c coercnti scel-
t e di riforma: 1UNURI critica 
quindi. ancor piu fortemente 
della csclusione o della parte-
cipazione non piena degli stu
dent!, il fatto che non si sin no 
riconsiderate le funzioni e i 
rapporti reciproci fra gli orga
ni universitari esistenti e i rap
porti fra questi c gli istituendi. 
come sta a dimostrare la esclu-
sionc del consiglio di diparti
mento dal titolo apposito. 

\ Sui titoli III e IV. riguar-
W danti i diversi aspetti del-
l 'ordinamcnto accademico e di-
dattico. 1 UNURI rileva come, 
in assenza di un'organica con 
siderazione del problema che 
investa organicamente 1'orga 
nizzazione degli studi. gli or-
dinamenti didattici. \engono in 
vece introdotte dclle misure 
che. data la at tuale siluazione. 
avrebbero gra \ issim conse 
guenze: ci si rifcrisce alia abo 
lizione della scssione straordi 
n a n a di febbraio e all'introdn 
zione dello sbarramento genc-
ralizzato dopo il biennio, del 
resto. una seria riforma del 
l 'ordinamcnto didattico la leg 
ge non poteva prendere in con-
siderazione dal momento che 
ncga una delle condizioni cs-
scnziali per renderla concreta. 
vale a dire il full time (picno 
tempo) dci doccnti. 

J \ Sul Consiglio Nazionale U-
**/ niversitario 1'UNURI. nei 
riehiamare le proposte avanza-
te a questo proposito dal Co-
mitato Universitario. ribadisce. 
anche in questa occasione. la 
sua opposizione alia richiesta 
di delega. 

Da parte sua. il Direttivo Na
zionale dell'UNAU (Unione na
zionale degli assistenti univer
si tar i) . riunito in Roma i gior-
ni 8 e 9 maggio 1965. ha ap-
provato all 'unanimita il seguen-
te documento: 

c L'UNAU rileva con soddi-
sfazione che flnalmente i pro-
blemi dell 'ordinamento univer
sitario sono all 'esame e alia 
deliberazione del Parlamento. 

« In merito al disegno di leg
ge 2314. 1UNAU esprime tut-
tavia il proprio profondo dis-
senso e la viva preoccupazione 
per la sostanizale elusione dci 
temi principal! di riforma, che 
nei disegno di legge risultano' 
spesso vanificati, a volte addi-
rit tura ostacolati. 

< In questo contesto, appare 
particolarmente grave il fatto 
che si consideri I'asset to che 
l'Universita verrebbe ad assu-
mere dopo l 'entrata in vigore 
di questa legge talmente defl-
nitivo da proporre l'elabora-
zione di un nuovo testo unico 
(art . 38). 

« In particolare, l'UNAU ri
leva che: 

| \ II ruolo preponderante affl-
I / dato all'esecutivo mediante 

il ricorso alio strumento delle 
leggi delegate e dei decreti pre-
sidenziali e 1'estrema ampiez-
za della materia demandata ai 
regolamenti appaiono come una 
sostanziale menomazione delle 
prerogative del Parlamento 
(artt . 2. 3. 7. 24, 29. 33. 38). 

Tutto questo appare . oltre-
tutto. in contrasto con lo spi-
rito dell 'art . 33 della Costitu
zione. che pone la legge come 
unico limite all 'autonomia uni
versi taria. 

4%\ L'istituzione del primo ti-
" / tolo accademico (diplo
ma) da conferire negli Istituti 
aggregati appare una patente 
discriminazione in contrasto 
con il cara t te re unitario del-
l 'insegnamento universitario. 

L* UNAU riafTerma che tutti 
i corsi debbano svolgersi nel-
le Facolta e che. ove possi-
bile. i « diplomi > debbano es
sere impostati come parte dei 
normali corsi di laurea. 

Q \ Per quanto attiene ai di-
* » / partimenti viene comple-
tamente elusa la prospettiva di 
riforma indicata dall" UNAU, 
in base alia quale i diparti-
menti dovevano diventare i 
centri fondamentali della ricer
ca e dell'insegnamento e non 
scmplici organismi coordinato-
ri che, cosi come sono pro-
spettati (a r t . 7). rischiano di 
limitare la libcrta di ricerca 
dci singoli. 

€ Inoltre, si rileva che la na
ture del dipartimento nasce. 
rispetto ai progetti UNAU. svi-
sata dall'artificiosa discrimina
zione di normativa giuridica 
t ra discipline scientifiche ed 
umanisliche. Anche la funzio 
ne dei dipartimenti come su-
peramento dell'individualismo 
scientifico. didattico e ammini-
strativo viene elusa dalla con-
cezione del dipartimento come 
« struttura federativa > di Isti
tuti. 

< Vanno respinti inoltre tutti 
t tcntativi di proliferazione e 
scccssione di nuo\e Facolta 
(ar t . 2) che siano in contrasto 
con un organico sviluppo na
zionale dei dipartinienfi. 

m\ Per quanto riguarria la 
^ / democratizzazione degli or
gani di go\erno dcH'Universi-
ta . mentre appare grave non 
esscrvi nesisun accenno alia 
necessita di rendere pubblici 
non solo i bilanci. ma anche 
le delibere con le relative m o 
tivazioni. la rapprcsentanza 
negli organi di govcrno dei 
professori incaricati, degli as 
sistenti e degli studenti viene 
concepita come un'esigua r a p 
presentanza di categoria e non 
come partrcipazione costrutti-
va e responsabile alia vita 
dell'Universita 

Appare anche inacccttabile 
che queste rappresentanze sia
no limitate nclle loro attribu-
zioni. 

r \ Analogamente viene evasa 
» # l'istanza che era alia base 
della richiesta del pieno t'm-
piego, ciod che debba essere 
sancito 1'obbligo per i docenti 
di dedicare all'insegnamento e 
alia ricerca tutte le loro ener-
gie, e non solo sei ore alia set-
timana (art. 21), prevedendo. 
inoltre, inconcepibili trattamen-
ti discriminatori, persino sul 
piano economico, per le diver
se categorie di docenti (arti-
colo 22). 

M\ II problema dei concorsi 
" # universitari, della cui gra-
vita tutti sono pienamente co-
scienti, viene affrontato con 
proposte burocratiche e mar-
ginali. che ignorano la vastita 
e la complessita dei problemi 
ronnessi. creando tra 1'altro 
una ulteriore discriminazione 
tra materie fondamentali e 
complementari. 

y \ L" UNAU, infine. riafferma 
* / che i prowedimenti re-
lativi alia riforma delle strut-
ture devono procedere di pari 
passo con quelli relativi al di
ritto alio studio e ad un pro-
grammato incremento degli or
ganici e alia revisione delle 
funzioni e della c a m e r a dei 
docenti. 

c L' UNAU, mentre ribadisce 
la validita delle proposte a suo 
tempo avanzate dalle Associa
zioni universitarie, si appella 
alia responsabilita del Parla
mento e dei partiti perche vo-
gliano dare all 'Universita ita
liana una struttura moderna, 
efficiente e democratica ». 

La presidenza dell'Associa-
zione universitaria dei profes
sori incaricati (ANPUI). infine, 
si e riunita per un primo esa-
me del testo del disegno di 
legge sulla riforma universita
ria. del quale solo adesso ha 
potuto conoscere la redazione 
definitiva. L' ANPUI riconosce 
che il disegno di legge contie-
ne, in qualche modo. un'indt-
cazione positiva rispetto alle 
linee direttive del ministro. 

L' ANPUI ritiene tuttavia che 
esso costituisce un quadro le-
gislativo, nella sua sostanza e 
nella sua fisionomia funzionale, 
in gran par te negativo. 

In particolare. all ' ANPUI 
appaiono inaccettabili le pro
poste concernenti: 

1 \ il carat tere puramente sin-
/ dacale e simbolico delle 

rappresentanze delle compo-
nenti universitarie: 

t%\ il ricorso ostinato. e in-
» l giustificabile, alio stru
mento della leggedelega, per 
quanto concerne il Consiglio 
nazionale universitario. la nor-
mazione e regolamentazione 
del funzionamento delle clini-
che universitarie. l'integrazione 
di un nuovo testo unico; 

*%\ V iniziativa ministeriale 
^ / per quanto concerne il 
regolamento. che puo rinviare 
di fatto di altri due anni dopo 
lapprovazione della legge 1'at-
tuazione della riforma. 

L' ANPUI ritiene anche ca-
renti e inadeguate le soluzioni 
previste: 

_% per l'istituzione del 1° ti-
™/ tolo universitario {diplo
ma), condizionato dalla crea-
7i'one degli Istituti aggregati e 
non possibile nei seno stesso 
delle Facolta: 

W per la strutturazione. i 
compiti e il governo dei 

Dipartimenti. ridotti a scmpli
ci organi di eollegamento de
gli attuali istituti e cat tedre: 

_ \ per il mantenimento della 
» / assurda discriminazione fra 
insegnamenti obbligatori e com
plementari. gia respinta dalla 
Commissione di indagine; 

J l per I'improponibile distin 
* • / zione tra discipline scien
tifico sperimentali e discipline 
non scientifico sperimentali ai 
fini dcllistituzione dei Diparti
menti come condi7ione per il 
conferimento del dottorato di 
ricerca: 

« \ per lo sbarramento indi-
" / scriminato dopo il primo 
triennio; 

« per le modifiche delle com-
missioni del concorsi a 

cattedre. che non risolvono il 
problema di garantire la sc 
rietA dolla sclczione e lauto-
nomia della Facolta. 

LA PRIMA REPUBBLICA SOCIALIST A AMERICANA IN CAMMMO 
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I giudizi di Lamberto Borghi, Dina Bertoni Jovine, Mario Melino e Mauro Laeng - Un'esperienza educaliva originale e appassionante - Spinte 
. ; • - . - . . . . - ' • ' ' ' • ' < • • » • • • • . . . . . -

progressive e «freni» dogmatic! - l/alfabelizzazione e I'islruzione degli adulti - Formazione degli insegnanli e preparazione professionale 

.L'AVANA, maggio, 
Invit'dti dal ministro dell'edu-

cazione Armando Hart, auspi
ce VAssociazione Italia Cuba, 
quattro pedagogisti italt'ani luxn-
no visitato per quindici giorni 
I'isola osservando a scopo di 
studio la ricca esperienza ao-
cumulata dopo la rivoluzione 
nei campo dell'insegnamento. 
II professor Lamberto Borghi, 
la professoressa Dina Bertoni 
Jovine, il professor Mario Me
lino e il professor Mauro Laeng 
sono gia, rientrati in Italia. Pri
ma di partire hanno concesso 
ad'Unita brevi dwhiarazioni in 
cui ognuno di loro si e sforzalo 
di riassumere Vimpressioni del 
viaggio. LAMBERTO BORGHI 
era venuto — dice — tmosso 
da un interesse di fondo per 
I'organizzazione dell'educazio-
ne in un paese socialista e da 
un interesse specifico per co
noscere il popolo cubano, in-
dipendentemente dalla forma 
in cui e governato. Non avc-
vo coscienza dell'importanza 
che Cuba aveva assunto nel-
I'ambito delle forze politic-he 
dell'America Latina: ora, pro
prio mentre stavo qui, la crisi 
di San Domingo ha fatto emer-
gere questo suo ruolo. Consi-
dero come fatto positivo la 
rotlura che Cuba ha operato 
nella scorza del capitalismo, 
deU'imperialismo, del neocolo-
nialismo in America Latina. 
Essendo io pero poco proclive 
alia violenza non mi ha col-
pito favorevolmente il linguag-
gio aggressivo hnpiegato da 
Fidel Castro nei suoi ultimi 
due discorsi. £ ' evidente, in 
lui. I'intenzione di dimostrare 
che I'aiuto a Cuba e impor-
tante, ma io vi vedo anche 
una jinalitd interna, alia ricer
ca di una tensione adeguala 
agli obbiettivi di mobilitazione 
generale del popolo. Anche 
Veducazione, a - Cuba, ha so-
prattutto un aspetto spartano 
e marziale. Considerando Ca
stro anche come educatore si 
vede che egli attribuisce una 
importanza primaria all'inse
gnamento e a tin certo modo 
di insegnare, anche per crea-
re, se i possibile, un blocco 
compatto del popolo contro 
quello che qui & Vimperialismo. 

Questa posizione educativa 
risponde a necessita pratiche 
evidenti, di consolidamento del 
potere. Soddisfa scarsamente, 
a mio avviso. le esigenze fon
damentali di uno sviluppo edu-
cativo per i bisogni dell'uo-
mo. Tutte le realizzazioni edu
cative, alcune originalissime e 
penetrate di uno spirito speri-
mentalista che fa di esse de
menti positivi. validi e degni 
di ammirazione, sono tuttavia 
inficiate — ha proseguito il 
professor Borghi — dalla loro 
identificazione con scopi poli-
tici, che sotto certi aspetti so
no quelli del governo piutlo-
sto che del popolo. Desidero 
sottolineare meglio gli elemen-
ti validi: la spinta progressiva 
animata da un'aspirazione pro-
fonda alia novita e alia sco-
perta, il carattere problemati-
co e sperimentale di tuita que
sta esperienza cubana. Verb 
dalla parte opposta io vedo la 
cararteristica rigidezza dogma-
tica e militare che frena quel
la spinta positiva e conlrasta 
con essa. Saluterei con soddi-
sfazione se il primo aspetto si 
facesse strada subordinando a 
se il secondo. L'alfabetizzazio-
ne come Vattuale campagna 
di educazione degli adulti, i 
progressi nella formazione dei 
maestri sono gli esempi pin 
luminosi del primo aspetto. le 
forme di educazione di Cuba 
che mi hanno piu profonda-
mente colpito. 

Un popolo di contadini-paria 
i stato trasformato in un po
polo di persone che hanno in 
grande pregio la cultura e di-
scutono comunemente di que-
stioni educative: questo sor-
prende e colpiscc. E poi e am-
mirabile lo slancio di snlida-
rieta sociale vasto e profon
do per cui anche persone scar
samente colte si traxformano 
in educalori: $ interessante 
dal punto di vista pedagogico 
la motivazione della tecnica di 
alfabetizzazione, presentando 
ai contadini come primi temi 
quelli della riforma agraria. 
deU'igiene. degli alloggi. del
la salute, come stimoli all'ap-
prendimento. E' una motiva
zione che corrisponde alia tec
nica piu moderna. Capisco poi 
che certi eccessi di vita co-
munitaria, per esempio al Cen
tre Vocacional Para Maestros 
Primarios di Minas de Frio. 
sono da giustijicare e spiegare 
col fervore della trasformazlo-
ne di tradizionali abiti indi
vidualist ici dei contadini. resi 
sospetti da secnli di oppres-
sinne. in ahiti nuovi di aper-
tura sociale. Posso capire la 
atmosfera di crociaia contro 
que«tc remore del passato Mi 
semhra perb che si vada oltre 
le possibili mete giustificabili 
quando in tutte le scuole si 
stabilisce Q controllo del par-
tito politico, rischiando di far-
lo diventare unicamente una 
garanzia di stabilita del regi
me. Secondo me. gli stessi in-
teressi rivoluzionari restano in-
ficiati da una certa confusione 
tra sviluppo sociale e allinca-
mento sul governo e sul par-
tito. Mi scmbra che questo H-
njili le mete laddovc lo spi

l l refeltorlo di un nuovo Centro scolastico a L'Avana 

rito rivoluzionario esigc liber-
ta di pensiero; limita lo svt-
luppo personale e sociale at-
traverso elementi dogmaticl e 
autoritari di controllo del pen
siero e degli atteggiamenli. 
Naturalmente, un dialettlco in-
trecciarsi dei due jnotivi da 
me esposti pud anche tenere 
aperte le parte a quella su-
bordinazione del secondo ele-
mento al primo, che io auspi-
co. Mi sembra in questo senso 
di buon auspicio la vitalita 
con cui si manifesto nell'arte, 
nella lelteratura e in genere 
nella vita sociale di Cuba la 
spontaneita creativa del sin-
golo e del popolo. Vorrei solo 
che questo trovasse un impor-
tante sostegno anche nella 
scuola >. 

La professoressa DINA BER
TONI JOVINE, che ha una lar-
ga esperienza di studio delle 
correnti e delle manifestazioni 
pedagogiche nei paesi sociali-
sti, trova che a Cuba vi e qual-
cosa di nettamente originale: 
« Qui e molto maggiore la vi-
vacita delle esperienze, molto 
piu ampia Vaderenza alle esi
genze reali della popolazione. 
Piu che Videologia, che potreb-
be cristallizzare, vedo una 
grande liberta d'espressione e 
una certa varieta d'insegna-
mento. Nella realta la struttu
ra politico ha un'influenza so
lo apparentemente artificiosa. 
In questo senso non sono d'ac-
cordo col professor Borghi. La 
vita scolastica si esprime in 
un tono di semplicita e schiet-
tezza che sono chiaramente 
dovute al fermenlo rivoluzio
nario che e'e nei paese e che 
il partito si limita a dirigere 
e a orientare. II pericolo che 
denuncia il professor Borghi. 
lo vedo molto lontano. 

II partito, a Cuba, non fa 
che interpretare certe esigen
ze nazionali patriottiche, d'in-
dipendenza, che danno alia vi
ta scolastica un tono guerrie-
ro. ma che sono essenzialmen-
te — a mio giudizio — ele
menti di difesa non solo con
tro il pericolo sempre presente 
deU'imperialismo. ma anche 
contro la mentalita passiva e 
rassegnata del passato. Cosi, 
anche la presenza dell'ideologia 
e educativa, poichi tende a 
eliminare residui di una men
talita sorpassata. di un'inerzia 
durata troppo a lungo nella 
falsa realta nazionale di prima 
della rivoluzione: corrisponde, 

questa presenza. a una neces-
saria calalizzazione delle for
ze, alio slancio e all'unita del 
momento. Nei Risorgimento 
italiano, Mazzini o Garibaldi 
seppero svolgere questa fun-
zione catalizzatrice. Qui e Fi
del che ripercorre e porta 
avanti la linea disegnata da 
Jose Marti, il quale fu anche 
un grande educatore. 

La preoccupazione di rifarsl 
allu trad'izioiw del piu grande 
pedagogista die Cuba abb'rn 
avuto nella sua prima fuse di 
lotta per I'indipendenza corri
sponde a un rifarsi alle esi
genze piu genuine del paese: 
indipendenza, dignitd civile e 
sociale. Le realizzazioni com-
piute a Cuba, in questo qua
dro, nei giro di solo sei anni, 
hanno del miracoloso. In cosi 
breve tempo si k creata una 
coscienza scolastica, la scuola 
i diventata un problema rea-
le, e di tutti, non di speciali-
sti. Questa e una conquista 
che si pud ottenere solo in un 
paese socialista. L'aver gra-
duato certe prospettive, nei 
progresso della cultura, $ giu-
sto: serve a mettere ogni in-

dividuo nelle condizioni miglio-
ri per muovere i primi passi. 
E' stato proposto un piano, 
gradino per gradino: un gra-
dino per ogni condizione. Ed e 
stata indicata ai lavoralori una 
prospettiva concreta. quella del 
miglioramento della propria 
qualifica o carriera. Lo sforzo 
culturale si realizza sotto lo 
stimolo di queste prospettive. 
sapendo che senza prospettiva 
non si fa nessuno sforzo v. 

11 direttore generale del-
rUmanitaria. MARIO MELI
NO: « A me ha interessato in 
primo luogo Veducazione degli 
adulti, come continuazione del
lo sforzo per la scuola prima
ria. E qui mi pare di avere 
visto soprattutto due problemi, 
uno da risolvere, uno molto 
hen risolto: il primo problema 
e quello che viene proposto 
all'educazione dagli obbiettivi 
piu o meno lontani di un'indi-
spensabile industrializzazione 
del paese: lo sforzo per Vin
dustrializzazione richlede sem
pre piu mano d'opera specia-
lizzata, sia in campo agricolo, 
sia naturalmente in quello in-
dustriale. Vi e dunque un pro-

Studenti universi tar i durante un'esercitazione al microscopio 

blema di istruzione professio
nale che non mi sembra si 
possa considerarc ancora so-
lidamente avviato, a Cuba. Del 
resto si tratta di un problema 
oggettivamente complesso, per 
tutte le ragioni di arretratezza 
di cui Cuba ha sofferto prima 
e su cui e inutile ora insistere. 
11 secondo problema si lega 
qui al primo: la cultura per
sonale. 

Su questo devo dire die la 
impostazione mi e apparsa of-
tima: lio potuto osservare lo 
svolgimento di corsi die qui si 
chiumano de iiUporaeion, e ho 
trovato tutto questo, bello e 
impressionante. Quella che per 
noi e una battaglia quotidiana, 
dura, estenuante, con la pro-
prietd industriale, per loro e 
risolta in partenza. Vappoggio 
viene direttamente dalla dire-
zione dell'industria statale. Co
si basta andare la mattina pri
ma che cominci il lavoro in 
una fabbrica, un cantiere, una 
qualsiasi impresa — oppure la 
sera dopo Vorario di lavoro — 
per imbattersi, in ogni angolo, 
in un gruppo di operai o im-
piegati che studiano. Ho visto 
ieri un piccolo cantiere di cin-
quecento operai — un cantiere 
messo insieme riunendo una 
quantita di piccoli artigiani — 
dove su cinquecento operai ben 
trecentosettantadue sono iscrit-
ti ai corsi e li frequentano 
regolarmente. E' un fatto mol
to importanle, un fenomeno di 
grosse conseguenze. D' altra 
parte ho notato che nell'inse-
gnamento si attribuisce molia 
importanza ai contenuti come 
completamento dell' istruzione 
di base e si mette meno Vac-
cento su aspetti critici che 
creano un certo problcmatismo. 

A lungo andare questo po-
trebbe creare un pericolo: lo 
sviluppo industriale e moder-
no propone spesso problemi 
che sono da risolvere rapida-
mente, con Vagilita mentale 
propria di chi si d formato 
un abito creativo vigile. anti-
cipatore. problematico. Nell'in-
dustria si producono trasfor-
mazioni che bisogna saper pre-
vedere tempestivamente: come 
faranno a fronteggiare questi 
problemi, se non sonn intellet-
tualmente e sistematicamente 
abituati a problematizzare la 
esperienza tecnica? Questa i 
una rivoluzione particolarmen
te dinamica: bisogna dunque. 
a mio avviso, abituare di piu 

Vivace dibattito al Congresso del TANAS 

Critiche degli assistenti sociali 
alia proposta degli < Istituti aggregati » 

I problemi della riforma uni
versitaria. con la necessita di 
una prcsa di posizione di fron 
te al disegno di legge presen 
tato dal govcrno al Parlamento 
il 4 maggio ultimo scor.'o. han 
no in\estito anche il IX Con
gresso dellAssociazione Nazio 
nale Assistenti Sociali. svoltosi 
a Roma dal 7 al 9 maggio. 

La maggior parte dei con-
gressisti, formati attraverso 
scuole private, in netta preva 
Ienza confessionali. non era 
sensibihzzata a questo tipo di 
problemi ed i loro dirigenti han 
fatto di tutto per c\ itare la po 
liticizzazione del dibattito: la 
relazione introduttiva. un tipi 
co pasticcio ideologico. che uni 
va un frasario moderno ad una 
sostanziale chiusura verso il 
dialogo e il confronto. non sen 
za una insistente venatura di 
scriminatona. < giustificata » 
con il solito richiamo ai « \ a 
lori della civilla occidentale >. 
accettava acriticamente le pn> 
poste go\ernative sull 'Uni\ersi-
ta, senza poire sul tappeto i 
reali termini della scelta. senza 
accennare minimamente alle ri
chieste del mo\imento demo 
cratico universitario. 

Malgrado que?to clima. at 
t ra \e rso gli interventi di vari 
congrtssisti. che hanno ritro 
\ a to un comune terreno di di 
stinzione e di lotta. si e mam 
festata una forte critica alia 
prospettiva degli « i.Mituti ag 
grcgati » e. quindi. ad un tipo 
di formazione per a««;istenti so 
ciali ridotto ad un piano tecni-
co subalterno: mentre ri si e 
richiamati con forza ai prin-
cipi della Costituzione rcpub-
blicana. come aeli autentici \ a 
lori Morici che possono essere 
a base della profes-sionc. si e 
finalmcnte chianto ai cungrrs 
sisti che co«:a significherrbbo 
ar.che per la formazione d«-gli 
assistenti sociali. I'attuazione 
del « Piano Gui > e del re la tuo 
disegno di legge. 

Sono cosi venute fuori due 
mozioni in chiara a l t e m a t u a : 
quella \ota ta a maceioranza. 
mentre r imia ad una conferen 
za organiz7ati\ a un giudizio «ul 
piano quinquennale e sulla pro 
posta di riforma. ignorando che 
si tratta di scelte politiche. non 
sostiene apertamente gli «is'.i 
tuti aggregati ». come nella re 
lazione introduttiva. ma auspi-
ca in termini equivoci « l inse-
rimento delle scuole di Servi-

7io Sociale ricl lTimersitn. in 
modo t h t \engano garantite 
pnmariamente laulonomia di 
dattica e la .'•pvcifica caratte 
riz7azione d d l inscgnamtnto ». 
\A\ mo7ione di minoranza in \c 
ce. con molta chiart-7za. indica 
quale obiet tuo fondamentale. 
« per la formazione di profes
s i o n a l chiamati ad assolverc 
una fun7ione pubblica. l'inse 
rimento oreanico nelle struttu-
re uni\£TMlane. senza riser\e 
e al di fuori di qualsiasi forma 
di eompromesso. quale quella 
d< H"ag«:rega7ione » Si afTerma 
n.fiM- che « questa a/ione de \ e 
esst-re condolta con tutto il lar 
go fronte di organismi che 
stanno v i\ accmente partecipan 
do alia lotta per la riforma 
delle Universita ». 

Si e a rnva t i poi a votare al 
I'unanimita una tcrza mozione 
in cui si afferma come unica 
soluzione per la formazione de 
gli assistenti sociali linseri-
mento ncll"istni7ione pubblica 
suneriore e si dichiara che e il 
disegno di legce go\ernativo 
non contiene indica/ioni suffi 
cienti a garantire chiare pro 
spet thc di una formazione 
scientifica professionale e di 
una effcttiv a possibility di ac-

cesso a successhi lut l l i di for
mazione accademica. di criteri 
idonei per la scelta e la qualifi 
cazione dei docenti di materie 
professional >. L'na tipica mo 
zione di compromesso. poco 
chiara nell 'al ternatha positiva. 
che contiene degli elementi eri 
tici suscettibili di un dibattito 
piu approfondito ed impegnato. 

Tuttavia. sene riscrve devo 
no essere sollevate sulla possi-
bilita di sviluppare questo di 
battito all'intcrno di un'asso 
ciazione i cui nuo\i organi di 
rigenti sono formati quasi 
esclusi\amente da quelle for7e 
che. avendo dowito in parte 
cedere sul terreno del confron 
to. si sono poi m a l s e nell'urna 
per escludere i rappresentanti 
di una minoranza che va fati 
cosamente ritrovando la sua 
unita. 

Comunque. al di la dei limiti 
del congresso e della associa 
zione. la critica alle proposte 
governathe per l'Universita 
trova sul terreno dei problemi 
di questa * nuova » professio 
ne una ulteriore conferma. 

r. i. 

la gente a formarsi una mentt 
agile, critica e creativa. Devo 
aggiungere che ho trovato una 
smentita solenne all'immagine 
facile che da lontano ci si fa 
di una Cuba in armi: Cuba e... 
in matite, se mi permettet9. 
La rivoluzione pcrmanenie i 
quella culturale. Tutti hanno 
un libro sotto il braccio e la 
aspirazione profunda del popo
lo e verso la cultura, ed e una 
aspirazione sicuramente pacifi-
ca. Anch'io ho da esprimere 
qualche riserva su Minas de 
Frio: sottoporre a una prcssio-
ne psicologica e Ulcologica co
si inteusa ragazzi e ragazze di 
14 anni mi sembra pericoloso, 
perdu1 il ragazzo non riesce a 
giudicare bene cib che sta fa-
cendo. La tappe successive del
la scuola magistrate — I'isti-
tuto di Topes de Collantcs * 
quello di Tarard — mi sem-
brano piu rii.sfeii.s'ire e ade
quate. 

Nei complesso il giudizio che 
riporto e molto posifit'o: mi 
sembra die Vesperienza di Cu
ba possa essere proficuamente 
impiegata anche in altri paesi 
sottosviluppati, comunque in 
tutti quelli che hanno il pro
blema di vincere Vanalfab9-
tismo e di dare rapidament* 
una base all'edificazione della 
cultura. Per questi paesi, tutti 
sappiamo che uno degli scogli 
piii gravi da superare e quello 
della formazione dei maestri. 
Ci si dibatte nei dilemma: pri
ma i maestri o prima gli alun-
nt ? Qui. a Cuba, alia garibal-
dina. hanno affrontato i due 
problemi in una volta sola e 
hanno forse anche commesso 
errori, ma ne sono venuti fuo
ri. Oggi a Tarard vediamo gia 
insegnare magistero ragazzi e 
ragazze die tre anni fa erano 
alfabetizzatori. Questo siste-
ma, basato sulla mobilitazione 
di tutte le energie in un grande 
moto circolare, andrebbe adot-
tato in tutti i paesi sottosvi
luppati ». 

MAURO LAENG, dell'Uni
versita di Roma, non ha sul 
problema della presenza ideo-
logica nell'atmosfera di Minas 
o di altre scuole, la stessa opi-
nione di Borghi o di Melino: 
< Secondo me non sarebbe ne-
cessario legare la preparazio
ne ideologica a un dogmatismo 
materialistico. Considero anche 
eccessivo il carattere milita-
rizzato di certe comunitd sco-
lastiche come quella di Minas 
o di Tarard: ma il fatto che 
non si discuta Vordine sociale 
esistente mi sembra legittimo. 
Cosi come mi pare lecito im-
pedire un indiscriminato afflux-
so di stamim dai paesi capi-
talistici. Nei dogmatismo vedo 
invece il rischio di sterilizzare 
le forme superiori della cul
tura. 

Ma in complesso, siccome i 
miei colleghi hanno parlato 
molto della formazione magi
strate a Cuba, voglio dire an
ch'io la mia opinione, che e 
positiva: per me. quello di 
Minas-Topes-Tarara e un iti-
nerario che costituisce, credo, 
un esempio unico al mondo. di 
formazione magistralc. Prima 
di tutto considero positiva la 
esperienza di vita in comune 
all'aperto con rinuncia alle co-
modita non indispensabili, e 
quindi la formazione di uno 
spirito di sacrificio e di adat-
tamento che porta alia sanita 
morale e fisica dei futuri mae
stri. Anche una certa sempii-
ficazione dci divertimenti mi 
sembra da valutarc con atten-
zione, come elemento positivo 
di molto peso. Per quanto con~ 
cerne la formazione morale, 
vedo altri aspetti che mi sod-
disfano: il senso del colleitx-
vo che si sviluppa, Vimpegno. 
la responsabilita. lo sforzo che 
si precisano nell'educazione del 
maestro: e la coeducazione, 
che e un elemento unitario per 
me molto importante. Quanto 
alia formazione professionale 
mi pare siano da segnalare la 
tempestivitd nella pratica d"in-
segnamento e I'unione continua 
della pratica e dello studio. 

In linea generale. considero 
come momenti essenziali della 
attuale situazione della cultu
ra. a Cuba, Varere posto la 
istruzione come uno dei prin-
cipali obbiettivi della rivolu
zione, l'aver generalizzato in 
maniera effettivamente toiale 
Vistruzione, Vavere creato una 
nuova classe docente giovanile, 
attraverso un'esperienza nuova 
e originale qua! e quella di 
Minas - Topes - Tarard, Vavere 
strettamente unito il lavoro in-
tclleltuale a quello manuale nei 
due sensi: operai e contadini 
studiano. impiegati e insegnan
li vanno nei campi. Questo mi-
glinra la reciproca compren-
sione dei doveri e dei diritti, 
quindi facilita la formazione 
di una giusta socield civile. 
Vorrei insistere sul fatto che 
Vistruzione totale non d un 
semplice slogan propagandisti-
co: Vistruzione totale e stata 
effettiramente ottenuta a Cu
ba, attrarerso campagne na
zionali organizzate in modo ca-
pillare con una mobilitazione 
di tutte le forze disponibili c 
attraverso un grandioso piano 
di horse di studio che conxea> 
tono a tutti i dotati di stud'iare 
finche le loro capacitd lo con-
sentono >. 

Saverio Tutlno 
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