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la scuola 
AW or dine del fjiorno alia Camera la mozione del PCI 

Per un ampio dibattito 
sulla politica scolastica 

La necessity di un'ampia e approfondita di.,cus.sione gene-
rale sugli indirizzi dclla politica scolastica sara sotiolnuMta 
con forza alia Camera, dove e all'ordine del giorno deila seduta 
di oggi la mozione presentata. a nome del gruppo tomumsta. 
dai compagni onn. Ingrao, Natta, Alicata, Hossann Rossanria. 

Seroni, Luigi Berlinguer, 1'icciotto, Scionti, Giorgina Arian 
l.e\ i f Bron/uto. 

Ktro il tebto dclla mozione. the csprime Ciinanimc nchieita 
del mondo della seuola: 

c La Camera, 
vlste le llnee dlrellive del piano d| svl-

luppo plurlennale della scuola per II pe-
rlodo successivo al 30 glugno 1965, pre 
senlate — con grave rllardo — dal Ml-
nlstro della pubbllca litruzione In osser-
vanza del dellato della legge 26 luglio 
1962, n. 1073; 

conslderalo che per I'altuazlone di tale 
"piano", che non e stato portalo alia di-
•cusslone della Camera, e In corso una 
trallatlva par la rlcerca di un compro-
mesio ol llvello del parlltl dl maggio-
ranza; 

contlderalo allretl che II Governo ha 
preso o ha dlchlaralo di voler prendere 
una serle dl initiative partial! e sello-
rlall, che pregludlcano dl fatto una solu-
zlono organlca dai probleml e della rifor-

ma dclla scuola; 
impegna II Governo: 
a) a non procedere ad alcun provve-

dimento parziale dl riforma prima che s| 
svolga alia Camera una discusslone glo-
bale sulle llnee generall della riforma; 

b) ad assumere come llmlte mlnlmo 
della spesa per la scuola II fabbisogno 
indlcato dalla Commissione parlamentare 
dl Indaglne; 

c) a rlaffer.nare II dovere dello Stato 
dl asilcurare altraverso la scuola pub
bllca II soddisfaclmento del dlritto dl lutti 
I clltadlnl all'lstruzlone, senza attrlbulre 
un complto sostitutivo o complementary 
alia scuola privata e rlservando qulndl 
all'lstruzlone pubbllca I finnnzlamenll a 
carlco del bilanclo dello Stato; 

d) a procedere nella direzione di un 

ampio rinnovamenlo democrallco delle 
ttrutture scolastlche, reallzzando un slste 
ma di autogoverno con la parteclpazlone 
di tutte le forze che operano nella scuola 
primaria e secondaria e nell'unlversita, 
come rlchiesto dall'ampio movlmento oggi 
In alio; 

e) a impostare I'intera riforma sulla 
base del prlncipl: 

1) del dlritto alio studio; 
2) delle possibility di accesso da oqm 

ordine di studl al livelli universitarl; 
3) della pari dlgnlta e quallflcazlone 

cutturale delle forme di istruzione umanl-
stlca e lecnico-professionale; 

net quadro di un ruolo originate ea 
autonomo che la societa assegna alia scuo
la nella programmazlone dello svlluppo so-
ciale, civile ed economico del paese i. 

Una mo/ione e Main annunciat.i aru-hc dal t'KI: i repul) 
biicani. di fronte al progeltalo nnvio di nlmcno 6 mesi (ma gia 
ai parla di 12 o di 18. set-ondo la pio|x>sta del inimstro Co
lombo e dclla DC. che vorrebheio investunenti « Piu pitxiut-
tivi *), del «piano» quinnuenn.ile di sviluppo della scuo'a, 
chiedono the per la scuola il governo tnmpia una scelta pno 
ritaria nei .suoi interventi flnan/ian. II I'SIUP ha presentatn. 
da parte sua, iin'interpellanza ton la quale chiede se il go

verno «entio il HO gmgnu sara in grado di presentare. con 
giuntamenle alia le^gc finanziana, i provvedimenti di riforma 
pievisti dalla Commissione d'lndagine » e i>e le « linee direc
tive* del i piano (Jul*, presentate al Parlamento in ottobre. 
« con'crviwi la loio validita anche di fronte alle snstanziali 
triticlie ninsse dalla puhhlicn opinione e dagli ste.ssi partiti 
della coali/ione governativa ». Una mozione, inline, e stata 
piesentata anthe dal I'LL 

II « piano Gui» sottoposto a un attacco 
serrato in Parlamento e nel Paese 

DUE LINEE A C0NFR0NT0 
Un'organica alternativa di riforma democratica proposta dal nostro 

Partito contro le scelte conservatrici del governo di centro sinistra 

Dalla scuola per i'infanzia al
io university il dibattito sui 
grantli temi della rifornia sco
lastica si fa seinpre piu estesu 
c serrato: il Parlamento, at-
traverso il lavoro delle com
mission! e , la discussione in 
aula, ne e direttamentc inve-
stito; nel Paese. almeno nel 
scttore universitario, cresce il 
movimento di agitazione e di 
lotta nei confionti del disegno 
di legge governativo. fedele 
espressiono del « piano (Jui >, 
con l'integrazioiie astuta del 
Ton. Ermini: agli studenti. agli 
assistenti, ai professon inca-
ricati, si aggiunge ora un este-
so gruppo di professori di ruo
lo che sono in rotta con il vec-
chio accademismo enrporativo. 
Anche I'ADESSPI. in netta po 
sizione critica. sta elaborando 
una serie f'« proposte alterna
tive. 

II tentativo del governo di 
sottrarre alia discussione par
lamentare le « linee direttive ^ 
del piano Gui e quindi di va
ra ro alia cheticliella singnle 
proposte di riordinamentl sct-
torinli. che del piano non sono 
Hiiro che rappiioa/ione. e dop 
piamente sventato. 

AM'ordine del giorno della 
Camera e oggi proprio la di-
hcussione della mozione comu-
nista e delle mozioni e interpel-
lanze presentate o annunciate 
successivamente dai socialist! 
unitari, dai libernli. dni repob 
biicani: il dibattito investira 
direttamente le linec del « pia
no Gui » e 1'altcrnativa di ri
forma democratica d i e i co 
munisti presentnno al Parla 
mento e al Paese e non potra 
non richiamare i partili di go 
verno alle loro precise rcspon 
sabilita: pensfamo snprntiitln 

\ al partito socialism, i cui rap 
j presentanti Si sono fin qui li 
mitati ad un'azione disnrganira 
di difesn che non e nemmrno 
quella dei risultati. pur cosi 
(lisciitibili. della commissione 

Id'indagine, senza conte<;tnrc lr 
Iscrlte essenziali che riappaionn 
Jin ogni proposta governativa. 
[cioe la scelta conscrvntrice che 
le dictro I'intero * piano Gui ». 
Imnlgrado Tapparrnza riforma-
Jtrice e I prcvisti riordinamenti 
Iscttoriali. 

Tutto qucsto av virne nel mo 
jmrnto in cui on nimvo rinv io 
l e stato deciso per il piano finan 
jziario: sara questo di sei. di do 
(dici o di diciotto mesi. la co 
sa piu grave e che. ancora 
una volta. la famo^a priorila 

(della spesa per la scninln va 
a farsi benedire. malgrado il 
tanto discuvso slogan * scuo'e. 
case, ospedali ». malgrado la 
protesta dei repubblicani: an 
cora una volta la «cunla fa le 
spese d u n determinato corso di 
politica economica che mette in 
crisi gli investimrnti dclla spe 
sa pubblica e quindi la *\cs 
sa programmaziorc 

Tuttavia. ed e qui il secondo 
aspetto per cui la tallica gover 
nativa 6 sventnla. i comuni«;ti 
non banno asp* Jtato che si 
giungesse flnalmentr a disru 
tere la Inro mo/i.ine p^r at 
taccare le srrlt i che snni» alia 
ba<e del t piano Gui ». per oem 
siugnlo di«egno di l»'j.'!:r go\»r 
nativo rhc . al Scnato o alia 
Camera, sta gia in di^russio 
ne. i parlamentari comunisti 
iaanno iniziato una lotta che ha 
r w n p r e messo sul tappeto quel-
l i m i t e di fondo. sventando 

il tentativo di ridurre al tni-
nimo il dibattito, di reslringer-
lo entro confini settoriali. 

Una battaglia di questo tipo 
si e gia svolta al Scnato. at-
traverso la discussione in aula 
di due proposte governative, 
upparentemeiite innocenti: una 
per la istittizionc di una Ka-
colla di Scien/e Sociali a Ti on
to, Paltra per la creazione di 
un Istituto teciuco per .sef/re-
lari d'azii-tula e corrispomlenti 
in IhiQue cslere. Ni'll'uno e 
nell'altro caso i senalori comu-
nj.sti lianno messo in giave 
(lillicolta il governo e la sua 
niaggiorai>7a. costrtiti ad una 
imbarazznta difesa: non si po 
leva contestare che con la pri
ma delle due proposte si veri-
lica u:i escmpio tipico di sot-
togoverno. come risultn ilalla 
stessa relazione. senza che ven 
ga afTrontato il tema di 
una progrnmma7ione nn/innalc 
dei nuovi centri universitari. 
con la seconda si niira ad at-
tuare la « riforma Gui » per gli 
Istiluti tecniti. istituendn un 
nuovo tipo di tecnico subalter-
no eel acccntuando il distacco 
tra forma/ione ttcniea e cul-
turale. I fondamcntali te
mi della riforma dell'intero 
settore sono stati cosi portali 
nell'aula di Palazzo Madama. 

Parallelamente. n e 11' VIII 
commissione della Camera, si 
sta svolgendo da mesi la di
scussione sulla scuola per Tin 
fanzin. Qui il confrontn si fa 
ancor piu diretto e chiaro: da 
un lato la proposta governati
va, t h e riconosce alia scuola 
statale una fun/ione prevalen-
tementc di assistenza ed un 
ruolo di supplenza rispetto al
ia scuola privata. romprensiva 
della scuola gistifa dacli enti 
liH'ali: dall 'altro la projxista 
tumiinista. che afferma il pno 
ritario carat tere cducativo del 
la istituzione e 1'indisciitibile 
priorita dclla scuola pubbli 
t a . che non puo non compren 
dere anche la scuola gestita 
dai comuni che sono onti sta 
tuali. Si ha quindi una conte 
stazinne di linea. ed una con 
creta contcstazione attraverso 
la presen7a di un gruppo orga 
nico fli proposte di riforma the 
i comunisti nvan/ano in Par 
lamrnto c nel Paese 

I-O ste.sso mclodo di lotta ha 
rarat tenzzato la di'-russione sn 
altri problemi, come sul re 
clutamento e I'lmmissione in 
ruolo degh inseananti dclla 
scuola primaria e secondaria. 
dove le tcttnnali e liimtate 
proposte gu\ernat i \e non reg 
gono il confronto con un.i pro 
post a comiinistn orgamca. 
nvanzata e clobale (la 1712) 
I.o stcs^o mctodo si imporra tra 
qualt'he me<-e per la riforma 
doiriJniiersilA 

Anche qui il tentativo che 
Cia M annuncia da parte del 
coverno di far varare la leggt 
sot to il >-olleone e ad univrr 
sita rhinse non potr.. pasvare 
una «nforma» cosi der isnn co 
nu qui Ha um. i i - i ' a r i a che 
i-omunque non f>«tra aiv'ari-
if v iilorr K'OII il prnssimo 1 ot 
tobre. non puo c w r e Minpli 
remente ratificata Hal F^arla 
nn nto. perche tutto sarebln-
stato ormai deciso nolle trat 
tative di coverro. salvn ritoc 
chi tecnici. Pei I'importanza 
della posta in giuoco. per la 
grave arretratezza del disegno 
di legge governativo, per la 

for/a cresccnte del movimento 
universitario, il dibattito par
lamentare dovrA avert- tutto 
il respiro che sara necessario. 

Non si discutera soltanto at-
torno alia proposta governati
va: ' i comunisti. stannp , p e r 
presentare in Parlamento.. una 
proposta • organica di riforma 
dell'Universita che, investendo 
le strutture. gli ordinamenti. i 
piuni di studio, la democrazia 
reirUniversita e il diritto al
io studio, la fortnazione e lo 
statuto del personale docente, 
costiluira un nuovo testo uni-
to , radicalmentc diverso da 
quello tradizionalc. perche ba-
sato sul pieno riconoscimento 
dell'autonomia ' dell'Universita. 
in fecondo rapporto con le 
forze piu vive dclla societa. 

Anche su questo terreno il 
t piano Gui », e le sue deriva-
zioni legislative saranno quin
di contestati attraverso il di
battito di linea e attraverso 
una concreta alternativa posi

tive che. punto per punto, pre-
senti soluzioni avanzate, se
condo una linea generalc avan-
zata. 

II confronto tra il disegno 
di legge «Gui Knnini > e la 
proposta' comunista ' costiluira 
quindi it, primo^essenziale mo 
mento di una lotta aperta ed 
articolata. per cui e decisiva 
la preseii7a sempre piu forte 
del movimento universitario. 
in lotta, con le sue apertc 
ricbieste inuovatrici. Per I'Uni 
versita. come per ' gli altri 
eampi dell'istruzione, la bat 
taglia che si conduce in Par 
lamento avra tanto piu possibi 
lita di successo, quanto pill ere 
scera nel Paese. e non solo 
fra gli insegnanti e gli stu
denti. il movimento di lotta de
mocratica per la riforma del
ta scuola. cioe per una delle 
fondamcntali riforme della so 
cieta civile. 

Francesco Zappa 

Un'importante rivendicazione de II'Universitd 

PERCHE' I MPARTIMENTI 

Una recente manifestazlone degll studenti universitari napoletanl 

| SARDEGNA: ANCORA '\ 
ANALFABETISMO | 

1 E DISOCCUPAZIONE I 

Occorrono organi nuovi, centri unitari di rlcer
ca e d'insegnamento, per superare la «spac-
catura » fra cultura e professione che caratte-
rizza oggi I'istruzione superiore — Gli studl 
superiori devono acquistare un'effettiva auto-
nomia e non essere passivamente subordinati 
al sistema economico — La proposta del go
verno di centro-sinistra tende a svigorire e ad 
impoverire tali esigenze — La posizione del PCI 

» 

Un vivace libretto di Ada Della Torre ripropone il problema 

Chi educa i genitori ? 
Un'indagine spregiudicata, dettata d a n a 
esperienza diretta, sugli « errori» degli adulti 

Da qualche anno a questa par
te la Ivlteralura pctlaQ<>vica st 
nrrtcclmce conlmtiamente di 
OIHTC italiane e ^iramcre t cut 
autori imi/arti.'-conn contiqh ai 
Dt niton e It ri'daruuw'COno iwr I 
him errori e dtfetU nurncrost e 
rum ^empre rentali. Per citare 
alia nnlusa ph autnn dt mauivnr 
••i;cre">.\o e le oi>erc piii recenti. 
ramtncnlianw Makarenko. f'vr 
riere il.'edncazione nella farm 
ghd. La Suora • /iai»a. I960), 
Berne (l-a lilHTta ncll iilucazione. 
La Suova Italia 1961, Genitori 
sbagliati. di cui c tf-c.ta da poco 
la seconda edizione tempre pres
to la \uora Italia; K4iiic«i/ionc 
M-<.MJ.III- del iMmlnno L'omuntta. 
i:*ti2). Lett i l /rdma/ionc SCSSIM 
le Ki'.itrri Riumti 1*>1). (htlum 

M.'eU d.lTu ilv Conumla. l'-f>2> 
il ilfittot SptK-k di cui Isjiaanes) 
traduce sistematicamente i hbn e 
li \ncraa Ci,n facibta 

X'l'i c e che da prenitvrr.e alto 
c da aofjiunitcre con piaccre alia 
li-tct (I!I errori del genitori di 
\iln Delia Torre i K'htori Riu 
mil. J'*fo. /."'' pawnc. L 6VM ur. 
hi ro che r.tui ha prctc<e *i*lc 
maiickc r.e f.rrdicatnrie. ma na 
>rt' dall'c*;>crien:a dirctta del 
loutr-ce. cI e e mailre otlre Che 
m<eanante impegnata e prepara 
ta OUre a questo. cio che dt 
itina'ie tl libra da quav tutti oil 
altri citati. e che lo cccornunn 
idealmente aU'Kdiicarione della 
monte rfi I.ncio Isim'tardn Rnd'Ce 
(di cm e u^cito in que<1i yrtrni 
presto ah Fdilori Rni'nti la *t* 
rofrla ed'~-nve> tratto cone que 
"•to d.l nri<rfj' comi>nr<i <«f (Iior 
nale dei ceniton «• il taillio co 
It' <M'I ihr<i, il jiui.lo di rista 
dcnocrnt-co da cm Vautner s'# 
ix.sta 

Son e'e foltanto un modo laicu. 
rationale e r.on oftuscato da pre-
auidni, dt atteooiarsi verso i 
problemi connessi col comptfo di 
acmiOTi, ma anche e sopraltutto 
VappcUo a non limitare la pro
pria coerenle attitudme democra-

ficd aqlt aspetti che rtauardano • 
il laioro, i rapporti sociali Jra 
adulti e le scelte di mnagior im 
peuno nella vita civile: bisoana 
micce cstendcrlo alVeducazwne 
dei proprt fitili. sicche in es^a 
p<i**nno venficarsi degli arric-
chimenti e delle tratforrr>azuini 
nea'n s(r.«i aspettt di fondo. come j 
r7ur//i che concernono iautonta 
e la Idtertd. Vamore. iamrcizu. 
la formazione e to sviluppo t>er 
sonale nellc sue componenli in 
telletlualt. oflcttive e sociali. K' 
I'umca mamcra di non evadere 
alle r.o^tre re^ponsabilita cer<o 
r.oi ste.^t e i no*fri figli, ma e 
molto difficollo-a e nchiede pre 
fiaraz.oKe oltre che chiarezza di 
idee 

A questo !>u>ito e inevitable 
apnre un allro dtscorso. che <c 
von smtnuiscc per nulla l'imj»)r 
tcn:a del l.hro. rtchtama la no 
slro attcnzione su altri aspetti 
del prnli'.ema I qcnilort nella lo 
ro <lraarande magaioranza *or.o 
t sbaaliati >. rale a dire wca^ci 
di ademp ere al loro dovere edu 
catiro at.war.o delVavtorita n 
nuncano a cercar di comprende 
re la rnen'alitd dei loro ragazzi. 
aiudicano *ecovdo ichemi con 
vcnZ'oraU. *ona cooistt. aioo^i. 
po*<cs<ivt. iperprotettici. e*ihi 
::om<ti incoerenli. *ccloor'.o la 
p>~daaoa a della paura. del neat 
to dell adula:>one. tra^Cvrano i 
problemi della scuola o <e n'oc 
cuftano a tproprisiio e inlempe^ti 
ramcr.tr: la Delia Torre ce lo 
confer ma sccaliendo e<empi en 
tici ed autocritci del tutto per 
*ua<iri 

Ma se cdi.cr.re e dijftcilr. a 
casa e a <ci.ola. e r.e<suno pre 
1>ara i aen:tori a questa funzione 
— anche fe lihrx come questo 
*errono a spronare i pin evoluti — 
non e naturale che la siluaziovc 
sia questa? Tolta una cerla in-
sufficient diffusione dealt clc 
nenti inmali di un'educazione 
ioienica (campaont per le vacci 
nazioni etc.), che altro si Ja? I 

cattoha hanno I'Associazione per 
la Scuola Italiana. che come dice 
il nome si nccupa e*clu*ivamente 
dei rapporti jra scuola e famialia 
id e ripidamente confessionale: 
ta RAl trasmrtte hreri dibattiti 
radiofomci la domemca matUna. 
di quarnio in quando si ha noli 
zia d'miztatire anche di Uvello 
rotevcle. ma sporadiche e di 
brexe durala Ctd che occorre e 
che î prj««i ad una fa*e tToroa 
mzza: one e coordinamcnto. ad 
riterienlt cor.tinuatiti. istnrati a 
prmcipi moderm ed avanzati Un 
esempso dei piu autorevoh e rap 
presentato dal mo-'io come il co-
rr.uTic di Ro'.Oijra ha orgamzzato 
r,uc*l'anr,o il Febbraio Pedago-
f-'ico altraverso un'azione capil-
lore dei comitati oenitort >nse 
nnantt di qunrtiere (*i reda 
r'*nit«i del 0 aprile) 

E" qui *ta la slrada da sequire. 
e dm ref*l>cro muoi emsi all entt 
• ocah. I sir.dacatt. le cooperative. 
I I'D/, le as'ociaziom democrati 
che. i partiti operai che sono co-
*titulivammie deoh oroamsmi 
ancr-e educatiri II aruppo con*i 
bare comuni'ta proporrd che il 
comur.e di Ger.nva intraprenda 
at'r-ild di questo tipo. che oltre 
tu'to non sono di quelle che i 
b.lanci non possnro toUerare Si 
tratta di rclerst dell'opera di 
media, pedialn. p*icoloqi. ass% 
<teni> snc.ali. insegnanti. peda 
ootfiili. dirigcnU $cola*tici e co 
stituire centri \tabih dmscgna 
mento. cere e propne scuole per 
oenitort. che md'eano conferenze. 
d-f>attiti. cor si. mchie<te. tcnoa 
r.o cor.--uler.;a medico psicolno'ca 
e fnvlnr.oQ'ca pubNtchino hollet 
tin e opuscoli di lacile lettura 
mi 'en e meddati nel conteiuto. 
e nnn abb^n-o limorc di af'rcm-
tare spreg-udicalamente \ temi 
ritali della convivenza cinle poi 
che, se vi si rmuncia. m dcUm 
lira <i abdica ad un concreto 
impcQT.o cducativo. 

Giorgio Bini 

La lotta contro latulfabetismo. 
in Sardegna. e ancora in una fase 
arretrata a causa della mancanza 
di organiche. iniziative capaci di 
tagliare le radici dell'ignoranza 
e della miseria. Voglianio riallac-
ciarci a quanto fu detto al Con 
gresso dei cenfri di cultura popo 
lare dcU'UXLA (Umone naziona 
le per la lotta all'analfabetismo). 
svoltosi retentemente a Roma. 

Grazie alio sforzo e all'impe-
gno di un gruppo di maestri e 
di giovani volenterosi. tredici an-
ni fa. in Sardegna. sorgevano I 
primi centri di cultura popolare. 

Un panorama estremamente si 
gmficativo della situazione ci e 
offerto ora dagli studl statistici 
e dalle relazjoni presentate al-
1 UN LA dai vari dingenti dei 
renin. 

A Bauladu. un piecolo paese di 
R.S0 abitanti. in provincia di Ca-
glian. il cenfro. jorto nel 1957. 
si e trovato sin dai primi giorni 
a dover affrontare una serie di 
nimerosi problemi connessi alia 
presenza di una situazione eco
nomica precana I dati dell'in 
chiesta suiranalfabetismo hanno 
dato 1'indice del H.5^> sjlla pr> 
po!a/ione totale dai 12 ai 60 an 
ni Per quanto nguarda invece 
rt»ccipj7:onc e l'addp^tramento 
p-ofessionale. fra i giovani dai 
M ii .10 anni si e avuto. su 47 
^.ovani m'.errogati. 1'mdice del 
B8fo per coloro che non posseg 
cono .i!cina qualifica^.one pro-
ffssionale. e. su 38 ragazze. il 
47.4£, 

\ Ilmarcado I'mdice di arul 
fabeti^mo ^nl totale dflla popo 
l.jz.one fra l 12 e i 60 anni. e 
de! 16 3K'r. Su 165 uomim e 135 
H.nne. rupettr/amen'e 186.7ri e 
187.4'i non po<siede una ouali 
fiea profess.onale F. anche qui 
•! centro. che ha inizi.ito la sua 
.ittivita nel I9>8. ha dovuto fare 
i conti eon innumerevo!i diffico: 
:a. rro-.ando oochi callaboraton 
e -car^e/za d: m^zzi fin.mzian 

\ BOTO. invece. notevo'i sono 
'•a'.i i success; de! cenlro Si w i o 
>vo-!e due mch:e^te <;i!!a situa 
z one JelTaTtaifabeti^mo: la pri-
-na ne! li>6 che diede un mdiee 
de! XsL'(. !a secoTta nel 1960 con 
in induce di amlfabeM ndotto 
il 12.19^. 

A Bo>a. comune di circa 8500 
ib.tanti do\e !e pnncipali nsor 
ê -onn !.i pe<ca I aincoltura. la 

pi-'o-i/ia e •! p'fro o a'ti^ianato 
.a s.tuizione deli analfabetismo e 
de: 18.74"?. mcnire. per quanto 
naiarda l'oceupaz.me e l*3die 
sirs nento profe^s-onale ^u 620 
Giovani e 576 donne in'errogati 
r^pettivamente I'MKe ed il 94* 
nnn po^^eiijono alaina qualifies 

j pri>fes<i orvaie. 
A Giba. dove il centro di eul-

t ira popolare i stato inaupirato 
nel 1960 con una pnma attivita 

di itirM popolan e di telescuula. 
allestendo poi sezioni culturali e 
di aggiornamento e aprendo la-
boraton ton una frequenza di 
416 persone. si ha un indice di 
analfdbelismo del 26.33c/e, mentre 
su 425 giovani e su 4B5 donne in 
tenibtati si rileva che ne.ssuno 
possiede una qualifica 

A Ittiri. coinune dt 8000 abitan 
ti. a circa 25 chilometri da Sas-
sari. su 997 giovani e 747 donne 
si ha che il 66.6% ed U 57.9T-
mm posMcdono alcuna qualifica 
professionale. 

A Muravera I'istruzione. secon
do quanto nffermano 1 dirigenti 
del c centro >. sta compiendo 
proflressi notevoli: 1'indice del-
i'analfabetismo e del 16.46*7. 

A S. Nicolo d'Orcidano linchie-
sta sulla situazione dell'istruzione 
condotta dagli allievi del cenfro 
di cultura popolare ha dato la 
percentuale del 14^ di analfabe 
ti. mentre *u 8.} donne e 147 gio 
vani intervistati per la rilevazio^ 
ne sulJ'occupazione e l'addestra-
mento profe^sionale. rispettiva-
mente \'80% e I ¥A% e pnvo di 
qualsiasi qualifica professionale. 

A Santulu*surgiu. comune di 
circa 1)00 abitan'i che g.-avita 
conom-camente sulLi v;cma On 
ytano. il centro di cultura po-
IHiiare. aperto nel 1951. ha con 
do'to due mch'e«tc vil!'analfat>e 
ti ' i io: la prima nel 1956 che ha 
dato il 26 4I9t e la seconda. nel 
1960. che ha vnto la percenttn.'e 
ndotta aIl'8 9C"c. 

A Smiscola abbiamo findce del 
17.88"r di analfabeti. Anche q u 
il centro di cultura jvoige una 
in tent attivi'A: tre <ez.oni cu!-
t.irali. due corsi popolan. un 
corso di qu.il:f-caz!one profe^«.» 
nale per fruit.rolton. un cor^o di 
rad.ote'-nica. un labora?ono d; 
taalio e r.ioto. un lahorato'.o d: 
f.ileun.imer.a e un «£\-viro d. 
biblioteca per comple^sivi 246 
a!!evi adu!'i. 

Da! b-eve panorama che ab 
b:amo ruiilta dunque che molta 
^trada deve e«*ere fatta per de 
bellare dall'nola ranalfabe'i^mo 
che e ancora ad una med-a e'.e 
vata. K proprio in q ie*!i g-cni 
mentre in Sardegna e in co-«o 
!a battaslia e!ettorale. p u forte 
e la nchieita delle popolazioni 
varde affinrhe le fo-ze politiche 
si impegnino davvero net fatti. 
per la rina«cita reeonale. affron 
•ando realisticamen'e la ^itiario-
ne' r»T h£ i Ri'iUdu Bnnarra 

I do Ba<a. Giha Ittiri come in 
j tanti aim par't dellVola arre 
j tratezza mi«ena di.cnrctipjmone 

e analfabeti^mo contmuano a 
regnare indisturbati. 

Carlo Benedetti 
Nella foto in alto: una lezlo-

ne al Centro dl cultura popola
re dl Santulussurgiu. 

U«o dei cardini essenziali 
della riforma universitario, ri-
vendicata dal movimento degli 
studenti c di vaste categoric 
di docenli, e, come nolo, quel
lo dei € Dipartimenti *. Cosa 
giustifica il rilievo che questo 
tema ha assunto nel quadro 
di una moderna riforma del-
iinsegnamento superiore? 

Per rispondere il piu esau-
rientemente possibile a tale 
legittima domanda, & opportu-
no richiamarsi ad alcune ca-
ratteristiche, comuni, general-
mettle, alle varie universitd 
europeooccidentali ed unani-
memente denunciate da quanti 
st interessano, da un punto di 
vista democratico, ai problemi 
dell'adeguamento delle struttu
re scolasticlte alia realtd della 
vita e della cultura moderne. 

In prima luogo. I'analisi del
la situazione universitarla in 
Francia, in Germania occiden-
tale, in lnghilterra e negli stes-
si Stati Uniti d'America — per 
citare solo i principali paesi del 
cosiadetto mondo occidentale — 
porta a concludere che un trat-
to d'unione tra esse d rappre-
sentato dal persistere di una 
€ spaccatura cutturale *; da un 
lato, esistono istituti, il cui com-
pito e quello di Jormare i qua-
dri dirigenti — al Uvello « tec-
nico-projessionale >, non ccrto 
al Uvello politico e della indu-
stria e, in generate, dell'ceo-
nomia; dall'altro lato, eststono 
invece organismi destinati ad 
impartire una preparazione cul
tural. sganciata dai problemi 
dello sviluppo economico o, 
se si vuole, * disinteressata >. 

E' chiaro che una tale « spac -
catura» risulta irrimediabil-
mente legato ad una vis'to-
nc, ad un tempo arcai-
ca e reazionar'ia (classista) 
della cultura e del rapporto 
scuolasocieta. Sue conseguen-
ze sono infatti. per un verso, 
di forgiare quadri tecnici, ca
paci, si. di svolgere una atti-
vita produttiva nel luogo di la
voro. ma privi di quella visione 
penerale, globale della societd. 
che sola consente I'inserimento 
del singolo nella vita democra
tica. A questo punto, la funzio-
ne dell'insegnamento, ai suoi 
vari livelli. si esaurisce in un 
rapporto di subordinazione ri
spetto alle necessita del sistema 
economico e. dunque. delle clot 
si dominanti. 

Sviluppo 
inadeguato 

Per Valtro verso, separando 
professione e cultura. si rende 
quest'ultima astratta. retorica, 
incapace di intendere il Un 
uuaggio e le necessita dell'epo 
ca presente. Ma non ttasta: 
che. operata quella seiisione, 
risulta ostacolata la stessa pos-
sibilitd di uno sviluppo cultu 
rale moderno. adeguato cioe ai 
problemi della societa com em 
poranea E' quanto awiene an
che nel nostra paese net quale 
qli studi superiori. infatti, si 
sono ormat nvelati inadeguati 
perstno rispetto alle necessita 
del moderno sistema capitali
st ico ilaliano. 

Son a caso. gli indu.striali dt 
casa nostra r'tvendicano una 
riforma universitario che non 
vada perb nel senso del stipe-
ramento di quella spaccatura 
cutturale e organizzatira. di cui 
si e detto. ma si mrece nel 
senso di preparare i quadri tec
nici. adatti at rinnovato capila-
lismo ilaliano. Ed e questo 
che tl c piano Gui % e il 
recente ddl governativo pro-
mettono di fare Ed c stato no-
talo (rfr « VVnita » del 9 map 
qio 1965) come nel ddl del cen 
trosmistra iJ tema dei t Dipar 
timenti i venga si accolto, ma 
m modo tale da risultarne svt 
qorito ed impovento- prrchr 
questo? O. in altri termini. 
quale c il ruolo che i t Diparti 
menti i giuocano nel qvadro eft 
una profonda, democratica ri
forma dcll'Universitd? Una pri

ma caratteristica dei « Diparti
menti >. quali sono rivendicati 
dal movimento universitario t 
dal nostro Partito, d di offer-
mare lo stretto legame tra pre
parazione professionale e pre
parazione alia riccrca. 

Essi infatti, fondandosi sul 
collegamettto tra varie materie 
affini, e sull'intrecciarsi di ri-
cerche, individuali e di gruppo, 
e lezioni, mirano, da un lato, 
a non dare al singolo studente 
una preparazione troppo parti-
colore e settoriale; dall'altro. a 
superare la distinzione « aprio-
ristica > tra futuro riccrcatore 
e semplice professionista. II 
principio a cui it * Dipartimen-
to » si ispira e, dunque, quetto: 
ogni studente universitario, a 
prescindere dalle sue scelte fu
ture, deve ricevere una prima, 
comune preparazione teorica e 
professionale. 

Rinnovata 
autonomia 

Chiare risultano le conse-
guenze di un simile ordinamen-
to: nella prospettiva del « Di-
partimento >. come e voluto 
dalle forze democratiche piu 
conseguenti. il rapporto univer-
sitdsistema economico non sa-
rebbe piu di mera subordina
zione, ma, pur tenendo conto 
della opportunity di adeguare 
I'ordinamento degli studi alle 
necessita della stessa econo-
mia moderna, esso andrebbe 
nel senso (It dare una effetti-
va autonomia agli studi supe
riori. 

Due caratteristiche, dunque, 
del Dipartimento: c rinnova
menlo cutturale > — nel senso 
del superamenlo dei tradiziona-
li fossati che dividono le varie 
discipline universitarie e nel 
senso della ristrulturazione del 
vari corsi di taurea: ed inoltre, 
€ rinnovata autonomia degli 
studi superiori», proprio alio 
scopo di consentire alia Uni
versitd di meglio svolgere quel-
ruolo che le esigenze delta cul
tura e della societd. contempo-
ranea le impongono. 

Contro, dunque, le tendenze 
della attuale classe dirigente a 
strumentalizzare ai propri fini 
la stessa Unirersita. le forze 
piu coercntemenle democrati
che rnendtcano a quest'ultima 
non solo un proprio spazio au
tonomo. ma anche il compito 
di forgiare uomini educati al-
I'autogoverno democratico. Al
tro aspetto fondamentale del-
I organizzazione dipartimentote 
e infatti quello costituito dalle 
forme collettive di direzione de
mocratica. U fine che le forze 
democratiche debbono porsi non 
e certo di conlribuire a forma-
re quadri inseriti e disposti a 
lasciar.si assorbire dall'organiz-
zazionc sociale capitallstica. 
ma î di sviluppare in essi una 
chiara consapeiolezza dei limiti 
di late mganizzazione. E' per 
questo che. rfi contro alio stra-
potere delle tradizionali calte-
dre. la vita del *Diparlimento> 
dovra essere regolata da or
ganismi ai quali partecipino 
« tutte » le calegorie del mon
do universitario. 

Seconda quanto propone il 
nostro Partito. sulla base del
le indication', del movimento 
universitario. gli organi del 
governo dipartimentale sono: 
I'« axsemblea ». assise plenaria 
che si riunlsce una volta Van-
no per discutere il programma 
generate; il t consiglio >. ca-
rattertzzato da una attivitd fre-
quente durante Vanno accade-
mico e i cui compitt abbraccia-
no ogni aspetto della vita del 
Dipartimento - dal coordina
mcnto della attivitd didattico-
sctenttfica. all'amministrazione 
dei fondi in dotazione di ogni 
ricercatore. ecc — la * giun-
ta » ed in fine tl direllore, elei-
to dal consiglio con compiti di 
istruttoria c di esecuzione, 
delle dectsioni democratica-
mente prcse. 

Stef *no G. 0% It*** 
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