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la scuola 
Sv 

Media Unica: 

situazione 

in movimento 
CONTRORIFORMA-

-. V 
I'ormai" celebre 

I TORI », capegtjiati dal 
* " pro-

professor Aldo De Ber
nardo, sono stati ricevu-
tt dal ministro Gui, at 
quale, a quanto ci comu-
ntca I'ANSA in una nota 

'del 20 maggio, hanno il
lustrate le loro peregrine 
richieste per quanto con-
cerne la scuola media in-
feriore che vanno dalla 
abolizione delle classi di 
aggiornamento e diffe-
renziali (sic I) e del 
libretto scolastico, alia 
Umitazione del . dopo-
scuola a specifici casi 
sociali, senza alcttna 
obbligatorieta ne da par
te degli alunni, ne da 
parte dei docenli, alia 
istituzione di una scuola 
« unitaria » a tre (sic!) 
indirizzi, con accesso at 
relativi istituti superiori. 

Come si vede, sono 
proposte da ridere, che 
il ministro Gui non po-
tra certo aver preso sut 
serio, tanto sono fuori 
del tempo, negazione di 
ogni spunto innovatore, 
pur contenuto nella stes-
sa legge istitutiva; pen-
siamo solo con tristezza 
agli alunni che aoranno 
come insegnante qualctt-
no di questi " controri-
formatori", sordi ad 
ogni esigenza di pro-
g'resso pedagogico e so-
ciale. 

UNA PROPOSTA pia 
seria, an che se sco-
perlamente conser-

vatrtce, e stata presenta-
ta al Senato da due par-
lamentari dc, Bettoni e 
Limoni, in base alia qua
le, ollre alia obbligato
rieta e/e//'educazione mu-
sicale in tulte e tre le 
classi e delle applicazio-
ni tecniche nelle prime 
due classi, si prevede, 
per la lerza classe, I'op-
zione fra lat ino e appii-
cazioni t ecn iche : una ri-
chiesta, questa, che va 
per la maggiore tra i sin-
dacati delta scuola, in cui 
Vinteresse corporatiuo e 
nettamente prevalente 
sulle esigenze di riforma 
democratica. 

Evidentemente, la de-

stra dc ha voluto, a po-
che settimane di distan-
za, porre un contraltare 
alia proposta Bellisario, 
che si muove, sia pure 
con equivoci e Umiti, su 
un terreno piu avanzato 
(fucollutivila del solo la
tino in terza classe). 

Ma, al di la delle so-
luzioni che uengono pre-
sentate, quello che e in-
teressante rilevare e che 
nello stesso campo dc la 
partita non e certo deci-
sa: gli elementi di con-
traslo e di divisione so
no, anzi, venutl chiara-
mente alia luce persino 
sul terreno delle iniziati-
ve di legge. 

Si tratta quindi di una 
situazione in movimento, 
di fronle a cui le richie
ste consapevolemente e 
coerenlemcnte democra-
tiche puntano alia unila 
piena del corso, alia abo
lizione del latino nella 
prospettiua di una scuo
la a tempo pieno, rinno-
vata net suoi indirizzi 
educativi, che acquista 
sempre piu forza ed at-
tualita. 

I N FONDO, oggi tutti 
sono d'accordo che la 
legge istitutiva va mo-

difica'ta: lo conferma la 
stessa F.IS., a conclusio-
ne delta semiseria agita-
zione contro Vinfelice 
trovala del preside com-
missario esterno. Ma it 
problema e di vedere in 
che senso la modifica 
deve avvcnire, e per qua-
li prospettive. 

Se t " controri forma
tori " sono tagliati fuori 
del gioco, date le loro 
grottesche richieste, il 
campo e aperto fra le 
altre scelte. Per questo 
occorre portare avanti il 
dibattito e promuovere 
concrete iniziative da 
parte di tutti coloro che 
guardano ad una effetti-
va attuazione delta rifor
ma democratica nella 
scuola obbligatoria, che 
e alia base del rinnova-
mento di tuta la nostra 
scuola. 

Francesco Zappa 

• • > 

« Sorprendenti» risultati 
di un'indagine 
suN'adempimento dell'obbligo 

DIMMI DI CHI 
SEI FIGLIO: 

-^tl^K 

Questo bambino sardo, del Nuorese, non pu6 frequentare la nuova scuola media: 
fa il pastore e il suo destino e ancora quello dei suoi padri; deve badare al gregge 

Tl DIRO CHE SCUOLA FARAI 

Bologna 

L'architettura 
t * * 

della nuova 
scuola media 

BOLOGNA, maggio — L'importanza della ricerca di « una nuova 
tipologia architettoniea > per la Scuola Media Unica. che < non 
ricalchi I tipi edilizi propri della vecchia scuola secondaria infe-
riore, n$ quelli della scuola elementare »; e in cui « 1'organizzazione 
degli spazi non sia soltanto una cornice entro la quale si svolge 
la funzjone educativa. ma soprattutto un suo strumento indispen-
sabile >, e stata sottolineata nella relazione della Commissione 
giudicatnee del Concorso nazionale di idee per la propettaztniw 
di massima di tin complesso scolastico destinato alia scuola secon
daria di primo grado. bandito dall'Amministrazione comunale di 
Bologna a seguito delle indicazioni scaturite dal Convegno nazio
nale di studio sull'edilizia per la nuova scuola media, svoltasi nella 
primavera del 1963 nel capoluogo emiliano. 

Al concorso — il pnmo del genere in Italia — sono stati pre-
sentati 67 progetti, del quali 18 ammessi alia graduatoria di mento. 
II primo premio (consistente in 2 mi lion i e 500 mila lire) 6 stato 
vinto da un gruppo di tre architetti fiorentini. che ha lavoratf 
sotto la direzione di Pier Guido Fagnoni: il secondo (2 milioni 
li lire) dagli architetti napoletnnl Riccardo Dalisi e Massimo Pico 
Ciamarra; il terzo (1 milione e 500 mila lire) dagli architetti 
milanesi Giovanna Grassi Gavazzeni (responsahile) e Giorgio 
Grassi, in collaborazione con il genovese Giovanni Spalla; il 
quarto (1 milione e 250 mila lire) da una dquipe di 9 pcrsono, 
diretta dal prof. Giuseppe G. Gori di Firenze Altn premi in de-
naro sono staW as.sppr.ati ai progetti classiflcatisi al quinto c srMo 
posto. firmati rispettivamente dall'arch. Massimo Baschetti e dal-
l'arch. Alberto Samona, entrambi di Roma. 

Ai migliori concorrenti verra affidato I'mcarico della proi?et-
tazione esecutiva di scuole medie di prossima costruzione a Bologna. 

Tutti i progetti inclusi nella graduatoria di monto vengono 
inoltre esposti in una mostra. aperta dal 21 maggio al 21 giugno 
al Palazzo di Re Enzo. 

Due grandi « collocazioni strategiche » dell'«eva-
sione »: le zone agricole e le grandi cittd - Lo 
Stato assiste gli studenti con 2.927 lire all'anno 

Mantenere i f igli a scuola, per le famiglie lavoratrici, e an
cora oggi un grosso problema. Questa, che pud sembrare una 
verita scontata, e invece una situazione misconosciuta, quasi as-
sente nei dibattit i piu recenti sulla politico scolastica del governo. 
Non m a n c a , inol t re , chi c e r c a mot ivaz ioni p e r e g r i n e n e l l ' a t t e g g i a m e n t o degl i s t r a t i 
sociali piu pover i v e r s o la scuola c o m e « ch iave » p e r c ap i r e , ad e sempio , la m a n -
c a t a f requenza del la scuola del l 'obbligo da p a r t e di una g r a n m a s s a di g iovan i . 
Un ' indag ine r e c e n t e del Centro studi e investimenti sociali (CENSIS) forn isce 
u n a fotografia i r icompleta • 
m a i n t e r e s s a n t e de l la si
tuaz ione . In tan to , la d is t r i -
buzione geograf ica del le 
evasioni scolastiche alia scuola 
media unica: essa d del 16,6% 
nei comuni con meno di 10 mila 
abitanti: del 10.1% in quelli 
di 10-25 mila abitanti: del 9% 
nei comuni fra 25 e 50 mila 
abitanti; dello 0.7% nei comuni 
fra 50 e 100 mila; del 4.6% 
nei comuni piu grandi. Ne ri-
sulta che le evasion] scolasti
che hanno due grandi colloca
zioni strategiche: 1) le zone 
agricole; 2) le grandi citta con 
oltre 100 mila abitanti. Con-
cluderne. come fa lo studio 
del CENSIS. che in queste due 
zone e piu scarso l'incentivo a 
cercare nella scuola un mezzo 
di promozione sociale, ci sem-
bra una presa in giro. Tanto 
piu se, poi. andiamo a dare 

Le contraddittorie conclusioni di una 
ricerca sulla « scuola primaria » 
del cattolico Mario Mencarelli 

Le elementari contro 
lo scoglio dei 

«programmi Ermini» 
Richiamandosi agli studi di 

Robert Dottrens. Mario Men-
careUi nella sua Indagine di 
verifies dei programmi didat-
tkri per la scuola primaria (La 
Scuola ed., Brescia. 1965. 179 
pag. 1000 lire) scrive che il 
programma scolastico dev'es-
sere U « manifesto d'una pia 
nificazione scolastica » che in-
tegri la soluzione dei problemi 
educativi con quella dei proble
mi sociali, culturali. politici. 
economici. e parla d'una com
ponente culturale che off re 
contenuti e fini. di una com-
ponente strumentale da cui de-
rivano le tecniche, di una psi-
ctAogica e di una sociale a cui, 
in implicita polemica cot pro
grammi vigenti. secondo cui il 
fanciuUo sarebbe * tutto intui-
zione. fantasia, sentimento >. 
aggiunge una componente U> 
gica ed un appello a non sper-
perare Vintelligenza. C'e nel li-
bro fl richiamo a ben intende-
re U globalismo. il riconosci-
mento che nel programmi man-
en una dottrina deU'ambiente 
(ma forse sarebbe meglio dire 
che questa dottrina c'e, piu o 
meno sottintesa. ed & queUa se
condo cui la scuola deve porsi 
in atteggiamenlo passivo. ac-
cettando Vambiente cosi com'e* 
senza proporsi dt trasformarlo 
per educare ragazzi in grado 
di vivere in condiziom sociali 
« culturali piu avanzate). Si 
sente anche il disagio di fronle 
ad una pratica scolastica che 
derita daU'accettazione acriti-
ca e dalla rmasticatura di cer-
m tfdottica pseudo^r^nguar-

distica, cui si abbandonano 
molti maestri e maestre. 

Si direbbe che dopo aver 
constatato tutto cid. Vautore 
nutrisse almeno seri dubbi sul
la validita dei programmi del 
1955. Invece ritiene che debba-
no restore in vigore cosi come 
sono. in cid perfettamente d'ac
cordo con le autoriid politiche 
e burocratiche preposte alia 
pubblica istruzione. secondo le 
quali per t prossimi anni non 
c'i da apportare nessun aUro 
mutamento nella scuola prima
ria che non sia un lieve an-
mento degli iscrittu Di questo 
comportamento troviamo la 
spiegazione nel Ubro del Men
carelli. espresso in un ragio-
namenlo che. ridotto all'essen-
ziale. suona cosi: una scuola 
formatira dev'essere « pedago-
gicamente animata *: da quale 
pedagogia? DaD quella < uma-
nistico-cristiana ». Infatti i pro-
fframmi sono improntati all'at-
tivismo. che e affermazione del 
diritlo alia liberta e ispirazio-
ne ad un nuovo stile di vita. 
Ora, siccome U cristianesimo 
€ha fl suo fulcro nel ricono-
scimento fella persona, singo-
larmente intesa, in una dimen-
sione ontatogica in virtu delta 
quale si costituisce come valo-
re intrinseco e irripetxbile >. la 
componente cristiana dev'esse
re presenle neUa scuola. Per-
cid — conclude Mencarelli con 
un salto logico dawero auda-
ce — la scuola dev'essere cri
stiana, dot cattaiica. 

In realta, come tutH eomo 
dopo died e piu tmni 

cabili quanto infruttuose de-
nunce. la scuola elementare 
cristiana non i, ma solo infet-
ta di clericatismo, e molti de
gli stessi insegnanti cattolici 
ne provano fastidio. quando non 
vi vedono un insulto alia liber
ta delle coscienze. Riesce dif
ficile non pensare che se Vau
tore non movesse da una post 
zione ideologica precostiluita e 
rigida secondo la quale tutti i 
ragazzi debbono essere cristia-
ni. doe cattolid nel senso piu 
controriformistico e catechisti-
co del termine. non giungereb-
be, dalle critiche alia situazio
ne scolastica aua conlradditto-
ria conclusione che qud pro-' 
grammi da cui essa i in gran 
parte prodotta restano validi. 

I programmi Ermini sono su-
perati dalle piu recenti acqui-
sizioni della pedagogia. manca-
no di ogni collegamento con 
quelli della scuola media, sono 
applicati da insegnanti che, per 
scelta deiiberata dei dirigenti 
democristiani che si rifhitano 
di prepararli con studi piu bin-
gM e profondi, non sono in 
grado di coglieme i pochi spun-
ti positid, e restano in mgore 
per volonta di un poderoso 
gruppo di potere contro il quale 
gli alleati laid della DC non 
osano neppure piu avanzare li 
mide proteste. Gli uomini di 
scuola che « verificano » una 
validita ogni giorno smentita 
dai fatti si rendono complid 
d'una asset brutta politico. 

Giorgio Sini 

un nome alle regioni italiane 
dove la frequenza scolastica e 
complessivamente al disotto 
della media nazionale: Tre Ve-
nezie. Puglia. Basilicata. Sici-
lia. Sardegna. Lombardia. 

Da una parte, cioe. le zone 
< piu agricole > (l'appartenen-
za all'area di sottosviluppo me-
ridionale coincide con il mag-
gior peso deH'agricoltura in 
queste regioni1). dall'altra la 
regione a piu alta concentra-
zione operaia e industriale. E' 
difficile non vedere la diretta 
connessione fra evasion! scola
stiche e stratiftcazione sociale: 
tanto piu. poi. quando lo stes
so studio mette in evidenza 
l'enorme disparita nel contribu-
to delle diverse classi sociali 
alia formazione della massa 
dei diplomat) e dei laureati. 

La suddivisione, anche qui, 
e fatta con criteri particolari, 
ma mette bene in evidenza 
l'enorme sproporzione di c pos
sibility > che le diverse classi 
sociali hanno di accedere alia 
scuola: gli imprenditori e li-
beri professionisti, che parte-
cipano per 1*1.4% al comples
so delle forze di lavoro. espri-
mono 1'11.1% dei diplomati e 
il 17% dei laureati: i dirigenti 
e gli impiegati rappresentano 
il 12% delle forze di lavoro e 
danno il 40.3% dei diplomati 
e il 46.3 dei laureati: i lavorato-
ri in proprio (23.3% delle for
ze di lavoro) danno il 29.8% 
dei diplomati e il 28.3 dei lau
reati: 1 lavoratori dipendenti 
(in effetti gli operai) che rap
presentano il 48.9% delle for
ze di lavoro danno il 18.5% 
dei diplomati e 1*8.3% dei lau
reati: inline j coadiuvanti, con 
il 14.4% della forza lavoratri-
ce. riescono a mandare solo lo 
0.3% dei figli al diploma e lo 
0.1% alia laurea. 

In sostanza. il raggruppamen-
to che rappresenta in effetti la 
classe operaia — 63.3% della 
popolazione attiva italiana — 
riesce a dare solo !'8.4% dei 
laureati e manifesta una posi-
zione di inferiorita di fatto che 
risale. senza dubbio. at bassi 
livelli retributivi. 

Lo Stato italiano si trova. an
che da) punto di vista della pu-
ra e sempb'ce politica della 
c societa aperta > di socialde-
mocratica ispirazione, al di sot-
to delle esigenze piu elementa
r i Nelle scuole medie e se-
condarie superiori solo il 2.5% 
degli studenti riesce ad avere 
borse di studio in qualche for
ma e solo 0 5.7% degli alunni 
ha usufruito di mezzi di tra-
sporto messi a disposizione 
della scuola nel 1962-'63. I pa-
tronati scolastsici erogano as-
sistenze per 4 649 lire I'anno 
per ogni alunno. La spesa pro-
capite per allievo — e solo una 
curiosita statistics, ma indica-
tiva della politica d'insieme — 
e di 2.927 lire per 1'assistenza 
scolastica per la media di tutti 
i livelli scolastici e di 759 lire 
per i trasportj (all'anno. natu-
ralmente) II ministero della 
Pubblica istruzione dedica a 
questo scopo fl 2.9% della spe
sa complessiva 

Se per affrontare alia ra-
dice fl problema della effettiva 
liberta di accesso airistruxio-
ne bisogna oomindare dalla po-
btica Mlariale — itttpri faod-

liari ai contadini. rivalutazio-
ne degli assegni agli operai. 
aumento generale dei salari e 
riduzione delle spese di abi-
tazione. ecc. — e anche vero 
che le misure per rendere non 
solo gratuita. ma accessibile 
la scuola sono in grave ritar-
do. La questione dei trasporti. 
in citta come in campagna 
(sia pure per motivi diversi) 
e una delle prime da affronta
re. L'altra e quella della rior-
ganizzazione dei corsi scola
stici ssulla base del tempo pie-
no, che non e soltanto lo stru
mento di un insegnamento piu 
efficace. ma anche la condi-
zione di un rapporto nuovo fra 
scuola e famiglia. poichd e 
nella misura in cui la scuola 
riesce sempre meglio a inte-
grare efficacemente la vita fa 
miliare di oggi che l'atteggia-
mento della famiglia diverra 
piu favorevole. 

Renzo Stefanelli 

Un agile saggio di R. Mazzetti 

In quali mani e la scuola 
nella Spagna di Franco? 

Una manifestazione contro il regime di Franco degli studenti universitari di Barcellona, svoltasi per le ^le della citta nell'aprile 
scorso 

y&^^^%tfW& 

il Parlamento 

Memoriale dei 
tecnico-pratici 

Degli insegnanti tecnico pra-1 
tici ci siamo occupati la scorsa 
settimana, segnalando l'atteg-
gimento jugulatorio nei loro 
confronti assunto dagli organi 
ministeriali. Ora, il Consiglio 
nazionale dell'Associazione di 
questi insegnanti — la quale 
e in viva agitazione — ha ri-
messo all'on. Gui un ampio me
moriale. nel quale si sottoli-
neano i punti che sorreggono 
I'azione rivendicativa. 

Punti che concernono la ri
forma degli istituti tecnici, la 
panta di trattamento giuridi-
co (la cui violazione abbiamo 
denunciato), la necessita di 
una urgente disciplina degli 
istituti professionali, la defi-
nitiva sistemazione degli inse
gnanti tecnico-pratici non di 
ruolo aUraverso un idoneo prov-
vedimento legislativo che rico 
nosca i diritti giuridici ed eco
nomici da essi acquisiti. 

A Gui. ora. la risposia. 

Insegnanti • 

servizio milHare 
Segnaliamo una interrogazio-

ne comunisu alia Camera (fir-
matari Picciotto. Bronzuto, 
Poerio e Illuminati) che si com-
menta da sola: «Come mai — 
domandano i deputati del PCI 
al ministro della Pubblica 
Istruzione — ai fini della valu-
tazione del servizio militare. 
I'ordinanza ministeriale del 21 
febbraio 1966. n. 2700A4. divi
sione n , richiedeva la condi-
zione che l'insegnante al mo
menta del servizio militate fos
se iacritto at una graduatoria 

provinciale, se proprio in vista 
di tale prowedimento molti non 
presentarono la domanda per 
incarichi e supplenze? >. Per-
tanto. il ministro non ritiene 
che sia c piu giusto precisare 
che il punteggio debba essere 
assegnato anche a coloro che 
non risultano in graduatoria > 
in conseguenza della Iamentata 
< disfunzione >? 

Orarif tabelle, 

assegno mensile 
Un'ampia interrogazione, di

retta ai ministri della P X e del 
Tesoro. e di cui e primo firma-
tario Ion. Loperfido, e stata 
presentata alia Camera dai de
putati comunisti. Essa pone 
precisi problemi in ordine alia 
c non retta » interpretazione e 
applicazione di norme riguar-
danti le disposizioni sulle ore 
eccedenti 1'orario di cattedra 
negli istituti di istruzione s e 
condaria, il conglobamento 
deU'assegno temporaneo. il coo-
globamento dell'assegno mensi
le. In buona sostanza, i com 
pensi orario € sono riportati 
alio stipendio iniziale del cor-
rispondente insegnante straor-
dinario, e non gia alio stipendio 
goduto dalTinteressato secondo 
la progressione di carriera >. 

Ovvia la conclusione: i mini 
stri modifichino le attuali ta-
belle — oltretutto in contrasto 
con la legge — che si attengono 
ad una altrettanto illegittima 
circolare ministeriale del 24 
giugno 1963. 

a cura di A. Di Mauro 

II pesante monopolio culturale delle forze clericali e il Concor

dat© del 1954 — Le esperienze educative a cavallo del '900 

Rifensce lo storico tnglese Thomas che in un 
catechismo pubblicato in Spagna nel 1927, alia 
vigilia, ciod. della seconda Repubblica, alia 
domanda «Che peccato commette chi vota per 
un candidato liberale? >. la risposta era- «Ge-
neralmente un peccato mortale >. £ alia doman
da: «£ ' peccato per un cristiano leggere un 
giornale liberale?» si rispondeva: «Pud leg
gere il Giornale della borsa >. 

Uepisodic mette efficacemente in luce la sal-
datura esistente di fatto tra la Chiesa caltolica e 
la borghesia terriera e degli affari. che con 
Vesercito e la monorchia rappresentano i qvat-
tro pilastri su cui si regge Vattuale strultura 
franchisla. 

Vno degli aspetti meno conoscwti della Spa
gna odierna e scnz'altro quello scolastico. anche 
perchi piu massicda e isolante i calata su di 
esso la cappa del clericalismo. A colmare que
sta lacuna, ollre che ad iniziare un ripensa-
mento storico politico del problema educativo 
spagnolo giunge un agile volumetto d"indubbia 
utilila ed interesse (R. Mazzetti . Societa e edu-
cazione nella Spagna contemporanea, ed. Nuova 
Italia. 1966. pp. Vlll-178. L. 900). In esso Vautore 
si limita a esammare le due principali espe
rienze educative condotte a cavallo del '900. 
I'lnstitucion Libre de Ensenanza e la Escuela del 
Ave Maria. Irascurando pero il movimento edu
cativo prornosso dalle organizzazioni operate e 
anarchiche. in particolare la Scuola Moderna 
e gli Atenei popolari degli anarchici Anselmo 
Lorenzo e Francisco Ferrer, cui e dedicato solo 
un breve cenno. 

Entrambe nascono negli ultinu decenrn dei-
l'8O0 e sono un eloquentissimo sintomo della 
crisi mortale che attanaglia la Spagna *eter-
na >. nisi commciata col rifhito. espressosi at-
traverso la resistenza antinapoleonica, o della 
rivoluzione democratica e industriale e precrpi-
tata con il crotlo deWimpero cdtoniale. Sorgono 
come estremo tentativo di ricercare wuovi stru-
menti per risolvere recent problemi. L'lnstitu-
cion Libre e I'Ave Maria, sono i tentative di 
risposta che. rispettivamente. borghesia libe
rale e cattolicesimo * sociale» cercano di dare 
alle domande e alle richieste delta societa. 

La prima, fondata nel 1876. comprendeva scuo
la media e universitd. aUraverso le quali H suo 
fondatore. Francisco Gmer de los Rios. e U 
gruppo di intellettuah che lo attomiava miraxano 
a formare una nuova classe dirigenie capace 
di porsi come mediatnce tra gli estremi del 
clericalismo e deU'anticUricalismo. del milita-
rismo e del socialismo. detl'autoritd e della 
liberta. e di sercire con competenza gli rnteressi 
del paese. Lo Stato avrebbe docuto oaranUre fl 
pluralismo educativo. facendosi garante della 
liberta della scienza. delta cultura, deWinse-
gnamento ed anche deua molteplicita deUe ini
ziative educative. 

Dal punto di vista didattico. ristitucjon Libre 
seppe proporsi come una scuola per la verifica 
di progetti educativi in un paese dove fl confes-
sionalismo aceva reso imperanti i metodi catechi-
stici. Anzi essa fu una delle prime scuole attive 
(TEuropa: bandite le lezioni cattedratiche, eli-
mmato il dislacco tra maestri ed alunni. la scuola 
venne realizzata come comunita di vita fondata 
suua coeducazione. rattivitd. la liberta. L'inizia-
tiva rimase. peri, sempre drcoscritta dentro gli 
angusti. seppure nobili. Umiti die le dettero i 
fondatori. tutti di formazione borohese e inca-
paci di guardare ai bisogni e ai fermenU rxnova-
tori e rrcohmonari die salwano dot popoto. 
Tanfe vero che he bmon gioce Andre* Memjtm 

a rimproverare d classismo di fondo delle scuole 
de'l'Institucion Libre, le quali molgono il loro 
insegnamento a coloro che posseggono: scuole 
per uomini di cultura e non per arltgiam e lavo
ratori. 

Coerpn'emenle a queste critiche, Manjdn jonda 
nel 1888-89 la Escuela del Ave Maria, scuola in
fantile e popolare per bambini e poveri con la 
quale si propone di dare un'eduvazwne a quelle 
categorie trascurate dalle scuole dello Stato * 
della borghesia. Si tratta di scuole di insegna
mento primario. possibilmente all'aperto — Ma-
njdn preferirebbe addirittura in campagna —. 
gratuite. «con procedimento di gioco. di azione. 
di istruzione» Essenziale nella scuola avetna-
riana e il gioco. aUraverso il quale il jancmllo 
diventa agente della propria educazione che si 
realizza mediante un'opera di cooperazione se
condo il pnncipio: insegnare giocando e educare 
facendo agire. 

Senonche. come accade quasi sempre quando 
ci si occupa di * attivismo cattolico ». si r'iscon-
tra. anche in questo caso. immediatamente la 
contraddizione di fondo tra I'uso di procedi-
menti attivistici e auloeducativi e la loro fina-
lizzazione ad una formazione dogmatica e re
pressive: la contraddizione. doe. tra il gioco da 
una parte, e dall'altra il rosario e il catechismo. 
Ed infatti. Manjon riconosce il diritto di liberta. 
solo alia verita e la sua polemica contro lo Stato 
assolutista e accentratore mira non tanto alia 
separazione tra Stato e Chiesa quanto all'adegua-
zione del prima, alia seconda. Per cut. acuta-
mente fa rilevare fl Mazzetti. Videate del Ma
njon si avvicina piu ad una repubblica teocratica 
medievale che non alia concezione dello Stato 
moderno. Del resto. lo sfruttamento e lo stato 
di alienazione del popoto. causati dalla classe 
borghese. sono messi sotto accusa e condannati 
non tanto in se stessi ma per fl fatto che intro-
ducono il comunismo. 

Katuralmente — quasi per forza di cose, sep
pure non entusiasticamente — gli uomini del-
llnstitucioo Libre de Ensenanza, polittcamente 
avviati su posizioni socialiste democratiche. 
avranno un ruolo di primo piano nella politico 
scolastica deUa giovane Repubblica spagnola. 
come documenta fl Dottrens. Ma e proprio in 
quest'occaswne che si manifesta a fondo il loro 
limite. quando si illudono di poter opcrare iUumi-
nisttcamente dalTallo. fedeli al pnncipio del 
Giner che per democratizzare ed «europeiz-
zare* la Spagna non siano necessarie n for me 
politiche e sociali. ma una riforma mteno^e 
aUraverso una riforma dell'educazione nazionale. 
Manca chiaramente Tmtuizione del nesso dia-
lettico tra scuola e societd. 

L'Ave Maria, per contro. si schiera dalla parte 
franchista e finisce col perdere anche quegli 
aspetti positivi che le aveva dato il suo fon
datore — fl carattere popolare e Vattintd lu-
dica — proprio nel momento in cui vengono rag-
ghmti quei traguardi poUticocostituzionali che 
egli preconizzava: la confessionalizzazione dello 
Stato aUraverso il Concordato. II Concordato del 
1954. com'e noto. esenta i sacerdoti dal servizio 
militare e li sottopone unicamente ai tnbunali 
ecclesiastici diocesam. concede I'esenzione fi-
scale a tulte le proprietd della Chiesa e le affida 
il monopolio culturale e spirituale della scuola, 
Una scuola che i. oggi. Tesallo opposlo dt 
queUa avemariana: una scuola gerontocratica. 
burocratica. cattedrat'ica, libresca. nozionistieu 
e amtoritaria, 

Fernando Rotondo 
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