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LA « M E D I A U N I C A > I N S I C I L I A :

la scuola

LE ESPERIENZE DI TRAPANI E MARSALA
IP

La riforma non ha
gambeper camminare

Sono in aumento i testi
dedicati ai padri e alle madri

In Asia
e in Africa
occorrono
3.200.000
insegnanti

Confrastanti pareri degli insegnanti sulla portata sociale e culturale della nuova scuola — Le
drammatiche carenze nelTedilizia e nell'assistenza — I risultati dei « n u o v i » esami di licenza
no le « ricerche >. / genitori diTRAPANI,
80.000
abitanti
cono: € Non tutti possiamo
circa, una citta messa a sacco
comprare cnciclopedie e atlandalla speculazione edilizia (veti >. Qualche professore dice:
di risultali dell'inchiesta con11 ragazzi mi vengono contidotto nel 1963 dal viceprefetnuamente a " disturbare " per
to e dal commissario capo di
queste benedette
ricerche»
P.S.). Died mesi fa, durante
Viene
il
dubbio
che
vi sia un
una tempesta
die
distrusse
qrosso equivoco alia base della
ponti p strode — le opere del
impostazione didattico pedago«regime > democristiano
—
gica diffusa dall'alto. per cui
morirono nove persone. Tutta
gli insegnanti piu volenterosi,
la parte nuova della citta e colasciati in balia di sp stessi,
struita sull'argilla e sulle pasenza alcun tentative di aqqiorludi. Le scuole medic sono cin
namento (ma i Centri didattici
que, tutte alloqate in locali
che fanno?), hanno finito per
di fartuna, tranne la Simonc
mettersi su una strada sba
Cntnhinn cho sta un po' mpglio
qliata: lo pseudo attivismo del11 data edilizia halza subito
ta scuola elemcntarp,
quello
in prima piano chiunqup siano
delle ricerche comandatc (su
gli interlocutor'!, professori. gegli arabi. sul petrolio, sui nonitori. ragazzi
Vecchie case
mi masctiili che terminann in
di abitazionp
frettolosamente
« a »). dei quaderni di analisi
adattate, tortuosi percorsi per
grammatical
tenuti sotto il
raqqiungpre le aide passando
banco, delle schede «technico
attraverso
altre aide,
muri
lorizzate *.
scrostati, sistemazioni
pravvi- L'entrala di una scuola a Palermo: drammatica, in tutlo gravissima, In tulta I'lsola, e la
sorie; p" un miracolo che tal- siluazione sotto il profilo deil'edilizia e dell'assislenza scolastica
Un giudizio finale, largamenvolta non ci piova denim. 11
le condiviso dalla classe inse
auaia uiaqqiorp e la divisione
gnante. ottimistico. che fa ben
di aqni scuola in 3 4 plessi che prima siano preparati i ordine al lavoro di coordina- entusiasmo e buona volonta, sperare, e comunque il seguen(chiamiamoli
ottimisticamentp professori ai nuovi compiti del- mento che vi si pud svolgere, continuamente alle prese con te: «La nuova scuola media
am- unica. validissima sul piano
cosi) staccati, con le conse- la scuola media: nuovi compi- sebbene si lamenti Veccesso di circolari contraddittone,
burocraticismo da cui $ perva- ministratori comunali insensiqupnze neqative che ben si ti che si sostanziano in una di
sociale. su quello didattico 6
possono immaqinare e cite ci versa impostaziorie didaltica. so e che rischia di sommerger- bili, scarsezza di mezzi, profes- ancora in fase di rodaggio».
vcnqono puntuolmente
descrit- Ma su questo terreno gli inse- lo sotto una marea di scarlof- sori disorientati. genitori scon- Fosse almeno cosi.
fie. Le classi di aggiornamen- tenti, ecc.
to: innanzitutto
la mancanza gnanti sono molto sprovveduti
Fernando Rotondo
di coordinampnto
arqanizzati- Per quelli futuri ci pensera la to, dove funzionano, hanno daUn discorso a parte meritadell'universita.
per ta buoni risultati, anche se $
vo e didattico p il forzato ac- riforma
corciamento delVora scolastica quelli nttunli ci vorrehbero dei lecito il sospetto che la loro
utilita sia vista piu in riferiper quel profpssori che. ulti- seri corsi di aggiornamento
mento
al minor numero di alunE
soprattutto
istruzioni
minimata la loro Ipzionp in un plesso. devono correre in fretla e steriali chiare e tempestive. ni; menlre manca un qualsiasi
furia per tenere un'altra Ip- non ambigue e all'ultima ora >. criteria scientifico nella forconsapevolezza
tranne I'ottimi- mazione e la
zionp in un altro plesso. E se Affermazioni.
di
una
particolare
tmpostaziopiore? t Speriamo di no >, e la stica aspettativa riquardante la
ne
metadologica
nell'insegna« riforma Gut * dell'universita,
risposta.
tutte pienamente
condivisibili. mento ad opera di professori
Gli esami di licenza, I priL'attegqiamento dei professo- specializzati. 11 doposcuola non
mi della nuova scuola media,
funziona e nessuno ne lamenta
hanno data risultati che quan- ri verso la * riforma » e con- Vassenza, neanche quei protitativamente
non si discosta- trastante. Si va dal vecchio fessori che si dimostrano i piu
no dalle percentuali
nazionali. professore di lettere che pro- tenaci
assertori
della
< riTuttavia, & necessario andare testa contro € il depaupera- forma >.
al di la delle cifre per ccrcare mento e lo svilimento della
L'assistenza ai ragazzi. dopo
di vedere la « realta » di questa scuola conseguente all'abolizionuova scuola: ed r? quel che ne del latino, in quanto essa I'edilizia. $ il maggior ostacolo
abbiamo tentato di fare parlan- m e v a il compito di mantenere ad un buon funzionamento deldo con presidi. professori. ge- intatto il noslro patrtmonio la scuola. La maqqior parte
nitori, alunni. 11 discorso auto umanistieo; era un gioiello la degli studenti. infatti. proviene
maticamente si allarqa P inve- cui " anima bclla " era data da famiglie modeste per le quast e in tutta la sua complessita dal latino *: alia giovane pro- li Vobbliqo scolastica p ancora
che
spesso
fessoressa di lingue che si chie- una coartazione
tin triennio di * riforma »
03m casa editnee di partito pere immagmare * che cosa ci sia
sottrae alle famiglie una mode
angosciata:
<
e
la
grammaLe dispasizioni
ministeriali.
desta fonte di quadaqno. « Vo- ha una propria ragione d'esisten- di scontato e di retnvo nella
tica?
le
regole
ci
vogliono
>.
secondo lo spirito e le finalita
lete i nostri ragazzi? — i Vat- za e una funzione pecuhare nella scuola italiana e che passano
della nuova scuola media, pre alia quale ribatte un altro pro- teqqiamento dominante fra i nnsura m cui esprime sui van fugare le forze laiche ed i grup^
scrivevano che si dovesse ba- fessore di lingue che « la vec- genitori — eccoveli! ma dovete aspetti e problemi della societa pi numerosi di cattolici >. Non
pun'.o di vista del partito. Cio cd, qu«di. da stupirsi se viene
dare neqli esami al qrado di chia maniera di studiare le pensarci voi: libri. scarpe. in- il
imphca. naturalmente. un giudi- giudicata ancor oggi « buona. otlingue
non
approdava
a
nienpersonalita raqqiunto dalla studumenti. ecc. Noi ce ne lavia- zio politico che. partendo dalJa tima >. la iegge Casati: se il prodente. mettendo
definitivamen- te: ora si e scelta la via giu mo le mani v In tal modo. il descrizione della situazione in esa- blema dell'obbligo e risolto con
sta:
niente
regole.
ma
compotc da parte la vecchia impnsta
valore
sociale
della
nuova me, ne ncerchi le cause e indichi I'lstituzione della post-elementare
zione di tipo nozionistico
e si7ioni. letture. conversazioni. scuola media pud non essere le prospettive di soluzione alia per i meno volenterosi e svelti.
mnemonico. Kd in pffetti. qli insomma dobbiamo insegnare compreso dai ceti piu modesti luce degli interessi di classe e per t chi non vuole proseguire
esaminatori hanno badato pin al ragazzo ad esprimersi nella e ne viene vaniticata la porta- dei pr.ncipi ideali del partito gli studi ». e con la ncostruzione
stesso. Sara mteressanie. qmndi, di corsi tnennali da premettere ai
alia maturita dpqli psaminandi lingua straniera La gramma
ta innovatrice 11 Comune non ncercare la f angoiazione » poh ramo scientifico, magistrale. tecche alle « sparate » a mpmaria. tica deve emergere dalla lin- ha soldi (i dipendenti comunali tica del problema specifico della nico: assia. la scelta professiogua parlata Ed infatti. agli non venqono paaati da qualtro scuola nelJe edizioni Opere Nuoue, n a l anticipata in pratica agli
anche sc qualche t tradizionali
sta » — di quelli che versano esami abbiamo badato soprat- mesi e un vigile urbano ha la casa editnee dei socialdemo undici anni.
lacrime sul * declassamento * tutto a come si esprimeva il inizialo lo scioprro dplla fame) cratici. proprio nel momento in
Qualche altra « pena »: per la
della scuola media — afferma ragazzo»: al preside che di- e non da al Patronato quan cui limminefite unificazione s& preparazione delle maestre baciahsta
sta
per
mettere
a
contalche anche prima hit mirava al- chiara di cssersi « allineato al to dovrehbe. cosi non tutti i
stano sei anni e dailo stesso Istiia personalita. alio « spirito * nuovo concetto della scuola ragazzi ricevona i libri ed il to due concezioni ideali e conse- tuto magistrale non si deve acceguentemente
due
prassi
operatidel raqazzo.
media * e rirela involontaria- rimhorsn spese per quelli che ve finora divergent! o addintiu dere all'universita: lo Sta*o deve
finanziare le scuole private perCon molta franchczza un pre- mente. cosi dicendo. tin'adesio- pravenaono dalla campaqna $ ra opposte. L'esame e facihtato che
gli fanno nsparmiare e. manne
acritica
P
conformistica:
aldailo scarso numero delle opere cando
solo parziale
side ha dichiarato: « Le dispole aule. le scuole statali
Valtro
preside
che
lamenta
alspecificamente
dedicate
all'argosizioni per gli esami sono arriresp.ngano le lscriztoni :n favore
Questo
nel
capoluogo.
Vediamento.
vnle all'ultimo momento. per cuni sintomj di deqenerazione mo ora in provincia: dalla « cil
di quelle private: non e opportucui i professorj hanno braneo • dei concptti di nnn-selettivita ta del sale * alia * cittd del viNeJa prima, risaiente a sei an- no far studiare la Costituzione e
Into nel buio e sostanzialmen- e di orientamento in una prass't no > Ln situazione non cambia. ni fa (M. Rossi Dona La scuola la Resistenza perche < ci sono
e lo sviluppo del Mezzogtorno. professori fascisti e aderenti al
te tutlo e rimasto come prima*. che tende a modellarsi sul piu
MARSALA.
83
000
abitanti
detpriore
facilismo
della
scuopp. 62. L. .1000). I'A. cerca di met- MSI... Bisogna insegnare quel
Erf ha fatto Vescmpio delle pos
rinicola tere a protitto la sua < espenen che tutti accettano—». Meglio
sibilita di scelta per la prova la elempntare: al professore di circa, una industria
passare oltre..
scritta di matcmatica tra un lettere per il quale la scuola una volta fiorente e adesso in za e competenza di eeonomisua
agrario»
per
illumnare
d
rapUna lettura ^lteressante offrono
problema di tipo «tradiziona- media unica t piu pratica e rorina per tnsinienza di una
impranrisa- porto scuola.Mezzogiorno m tra- :nvece. pur nella loro modestia e
le» e uno di tipo « nuoro ». meno teorica > va bene Un da clatse industriale
evidentemente sformazione. Dando per buone le mancanza di pretese. due hbretu
c Gli stessi insegnanti di ma to siqnificativo £ la unanime tasi tale, ma
piu
rersata
nelle
manovre
spe- premesse datle quah parte I'A. di Bianca Bianchi. U pnmo i.Amidella
portata
tematica sono rimasti disorien consaperolezza
culative
del
salloqarema:
an- (ma m che misura oggi e lecito cizia per i nostri figh. pp. 148.
tati. figuriamoci i ragazzi. i sociale della riforma.
parlare di una politica integrate
che qui una commissione con- dei < poh di sviluppo > che. secun L. 700) si nvolge a quanti vivono
quali hanno naturalmente seel
a diretto contatto con fanciulh e
to in ma.ssa la prima prova >.
Si riconosce Vutilita del con- siliare d'inchiesta accerta irre- do gli stessi teonzzaton. si attua ^ltende p:u illustrare certi prxi
Concludendo:
« E ' necessario siglio di classe. soprattutto in aolarita edilizie. in seauito al- attraverso un aumento della spe- cipi che dare consigh pratici. II
le quali il sindaco — allora re- requazione nella di5tnbuz:one dei
hbro si fa apprezzare per la capubhlicano. poi pacciardiano e redditi. per cui le distanze eco- pacita dell'autnce di dire con tono
ogqi entrato a vele
spieqate. nom.che e sociali tendono ad ac- dimesso cose
scientificamente
con tutto il qruppo dei parciar- crescersi. almeno m un pnmo esatte e che forse metterebbero
diani. nel PSI — viene rinviato tempo, e con esse le discnmjia- ai sospeUo U lettore comune se
a giudizio. condannato e assob zioni scolasuche di tipo classi presentate «i forma ng;damenstico?) si pud concordare sulla te scientifica. Particolare apprezto in appeUo.
funzione dj avanguard^a deLo
Set scuole medie. di cui una sviluppo che deve esercitare la zabile. I'A. spezza una lancia in
sola in locali decenti (un vec- scuola. aniiapatnce «nei pro- favore di un"istmz;one e educaz;one sessua.e dei bambm. senza
chio conrento adattato). le al- cesso educanvo della reaita eco- veh ne ipocns;e corniUriO.
nom:ca
futura
^.
L'impressKine
getre in condizioni disastrose: in
II secondo UbreUo (Vespenenza
una ci puree: il preside di nera:« che se ne ncava e, perd.
un'altra. insieme col prefetto. quella di un'ispirazione < lilumxii- di tin'educazwne nuovo alia scuo(TEuropa. pp. 144. L- 1000) e U
col provreditore.
coll'ufficiale st:ca » che preteoda di affronva- la
resoconto di un espenmento didav
re
e
nsolvere
U
prob^ma
daij'aJsanitario tempesta da qvattro
t:co. condo:to aha d.rezione della
mesi il Comune per atere del- :o senza tener conto del.« indtca- scuola e.emenvare di Monresenazioni e prospettive di sviluppo
le nuore imposte (anche a che le masse popolan e ;n par- no. m Toscana. p:u che fesposiMarsala i dipendenti comunali ticolare la parte p.u avanzau z.one dj una d o a m a . La scuola
r
non venqono paqati da quattro del movur.en:o o-peraio e conta •ende a carauenzzarsi come una
t
mesi): un'altra scuola si trora ano hanno sap-jto elaborare, U comjnita mtegrale che fa deLa
per meia in locali affittati da nesso scuo^a-soc:eta mend^male a u i r . ' i congrjnta alio stud.o U
SJO conce'^o gjxia. GU s c o ^ n
un prirato e per mela in locali appare scarsamen^ d:a-eujoo e lavorano a* comp.esszio t:pografidei frati salesiani, anch'essi af- cosiruito art Jkna mttite. :g.ioran- co. compongono il testo l:bero e
<k> aoe le modJicaz.cm che la .-o dJTondono tra mite .a cornsponfittati
Anche qui il dirilto alio stu- realta effeuuale. coo .< sue coo- denza mtersco^astica. Qualche
traddizKXU e l< lotte che ne
dio rimare sulla carta, per denvano. apporta di contxiuo perplessr^a desta la mancanza di
un nesso p u orgamco cne colieghi
cui un preside si vede costretto agli schenu appres'au umla>- largomento di s:ud.o e di ncera distribuire ai ragazzi tcsli ralmente.
ca at sjoi aspeui sociali.
dirersi di storia e geografia.
< C.d che senvo & per desxteno
Ed eococi al termxe del»a brec Carlo M.igno e la Spagna. alFidenmeno. sono uguali. o quasi». dei m.o paruto o di a.cuni uomi- ve rassegna: un testo (E.
ru del nv.o par.Uo e JO pubbli- te - Scuola nuova per I'ltalia
\
Un altro preside, di fronte alia chera l'editcre che e t'editore di nuova. pp. 143. L. 1000) del 1965
V
impossihilitd di fornire a tutti cid che senvono gli uomm del che prende o n g n e dai dibauito
c
i ragazzi Vantologia italiana. PSDI ». senve Mario Longhena a ai corso presso la Comma$:one
forma un comitato di redazione chiusura del suo volumetto (La Scuola del PSDI. L'A. afferma
di professori che sceqlie un scuola neU'llalui che avanza, pp. di voier procedere « daiia politica
T
dato numero di prose e di poe- I&4. L. 600) che da la nr_sura del- alia scuola >. ma pot U ducorso
t
sie da far ciclostilare e distri- 1'apporto socialdemocratx» a! di- nmane emsientemente tecnico.
sul rxmovamento della limitato come ad una disamina
bute alia scdlaresca. Si ha battito
scuola italiana alia ngiLa della del problema della formazwne.
propria
Vimpressione
delle riforma della scuola media. L'A. assunzione e aggiornamento declassiche c no?7*» mi fichi sec- po'.emiuando con un*afTermarone, gli msegnanti secondari attraverL'ingresso di un asilo di Palermo, puntellats tn piu parti, data chi», e meno male che si trot- a suo dire * eniamaUca •». di Raf- so le cifre e !e indxazjoni della
ta di presidi giovani, armati di faele Laport* dachiara di non u - Commission* di indagin* • d*Ui
I l prvcaria condiiionl di itabilita dtU'adificMj

II ministero della IM. ha im
paitito ai Piovveditori a^h Studi
le disposmoni relative al fun
zionamento delle classi di scuola
media per il prossimo anno sco
lastico Qualora in tutte le scuole
medie di un determmato comune
— precisano le disposizioni — la
dispomhilita di aule consenta che
le lezioni si svolpano nelle ore
.intimeridiane. i Provveditori autori77eranno i necessari sdoppiamenti sulla ba^e del limite di
25 alunni per classe.
Qualora invece in un determi
nato centro I'insufficienza del
numero di aule disponibili co
stringa ad attuare doppi turni di
lezione. affinche non sia aggravato tale inconveniente, il ministero della P I. ritiene necessario:
1) che la divisione in zone
tra le sinuole scuole sia effettuatn
in modo da permettere che i !o^
call piu idonei assorbano il maijginr numero di alunni. Nel procedere d'intcsa con i capi di istituto alia divisione delle zone, i
Provveditori dovranno anche tener conto di ciascuna sc7ione
staccata:
2) che si faccia luogo alio
sdoppiamento delle classi sulla
base di trenta alunni per classe.
II ministero della P 1. precisa
poi che agli alunni di prima non
puo essere consent)to di intra
prendere lo studio di una lingua
straniera diversa da quella sta
bilita per la sezione di cui fa
parte la classe. alia quale sono
iscritti.

Una rassegna dell'attivitd editoriale del PSDI

L'aumento del numero di colore
che ricevono un insegnamento. a
qualsiasi livello, supera oggi in
tutto il mondo I'accrescimento demografico. Nel 1957-58. le iscri
zioni scolastiche raggiunsero la
cifra di HC2 92K 000. rappresontando il 12.8 per cento della popolazione mondiale. che era di
2 miliardi 8.U mihoni di persone.
oggi si contano oltre mezzo miliardo di iscrizioni. su una popo
lazione mondiale di oltre 3 miliardi e 200 milioni di individu..
Sempre secondo le statistiche,
nonostante tale sviluppo avuto
dall'istruzione. vi e ancora in
molte parti della terra un gran
numero di minori che non va a
scuola e soltanto la metn della
popolazione infantile compresa tra
i 5 e i 1-1 anni segue corsi rego
Inn di studio ed una grande per
centuale di essa non completa
il primo grado. Vi sono inoltre.
nel mondo. piu di 700 mihoni di
uomini e donne al di sopra dei
15 anni di eta, che non sanno ne
leggere ne senvere.
Sempre secondo le statistiche
il maggior numero di analfabeti
si trova in Asia e in Africa, dove
la percentuale ammonta. in certi
paesi. al 70. all*80 e perfino al
90 per cento della popolazione. In
base ad uno studio condotto dal1'UNICEF. per combattere e arginare il fenomeno. i paesi in via
di sviluppo avranno bisogno di
circa 700 mila insegnanti di scuo
la secondaria e di due mihoni e
mezzo di insegnanti elementari.

I FERRI PER
IL MESTIERE
DI GENIT0RE
Un libro di Enrico Altavilla nel quale accanto
a indicazioni pedagogiche positive si ritrova
una meschina preoccupazione anticomunista

I libri the si pioiiongono d'insegnare il «mestiere» ai genitori escono con ritmo confort.inte. (ill huton per lo piu
sono degli specialisti. ma e bene
segnalare anche l casi in cui a
dare consigli ai genitori — o ad
chrittura a fargli il processo —
sono dei « dilettanti >. Uno degli
ultimi d un giornaiista del Corricre della Sera, cui va subito
dato atto dello sforzo compiuto
per documentarsi. anch.e se gli
decade di prendere per una novita I'ormai vecchio e criticato
metodo cosiddelto « naturale » per
1'insegnamento della lettura e della scrittura e di chiamare Raffaele Laporta. direttore della
Scuola Citta Pestalozzi. < Professor Della Porta *.
II libro (Knrico Altavilla Processo at pemton. Milano. Rizzoli. pp. 1K4. L. 1600) non contiene molte novita. fatto spiegabilissjmo. visto che gli argomenti
sono stati Kia tanto approfonditi
te: le cattedre messe a concorio che d difTiciIe trovare campi
restano vuote perche i miglion inesplorati. specialmente a chi
disertano la professione d inse- non sia del mestiere. Affronta i
problemi a cui non puo sottrarsi
gnante; occorre attirare all'msa
gnamento i giovani miglion met- chi ha a che fare con I'educatendoh in condizione di operare 7ione dei bambini, soprattutto
nella prima infanzja. nella sociecon assoluta tranquillita economi
ca e profe.ssionale (stipetidi ade- ta attuale in cui quei problemi
guati e autogovemo per garantire sono divenuti molto complessi. e
la hberta d'mscgnamento). pre- da indicazioni per la loro solupararh professionalmente e cul- zione nel campo igienico. p?icoturalmente. mettere a cwicorso locico dello sviluppo intellettuale.
lutle le catte<lre previa loro tra affettivo. del gioco. delle prime
sformazione in posti di ruolo letture. della televisione e cosi
Manca ancora pe.-d una visione via. ispirandosi generalmente a
p:u amnia e p-ofon<la del prob.e principi mo<lerni. avanznti almeno
fmchr non entra in g nco I'ideoma della scuola. cioe la delinea
zione rielfassp culturale su cm logia
dovrehbe impermarsi la scuola
Soprattutto lo renrtono interesnuova di qucsti nuovi insegnanti santi
il tono e il puhblico a cui
K,' questo il limite, la barnera M nvolge
tono vuol «uscitare
che si frappone oggi fra i social l'allarme neiII padri
e madri impudemocratici e la scuola.
tati. indicando i pericoh rap
prc^cntati da un'edvicazione sbaCliata daU'emotivnt.i mal do^ata.

Che cosa hanno fatto per la
scuola i socialdemocratici?
I contributi parziali, a volte interessanti, tuttavia non riescono mai
a fondersi in una visione am pi a e organica del problema
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relazwne del Mmistro Gui. Fidente polemizza vigorosamente contro
le inadempienze ed I rinvu — « in
uno Stato di dintto anche U m;nistro della P.I. e obbligato ad os
servare le leggi. nella forma, nel
lo sp:nto. nella sostanza. nelle
scadenze » — e denuncia lo svuotamonto delle proposte piu avan
zate della Commissione dindagi
ne dietro l'apparente loro accettazione. indicandone chiaramente
la causa neilopposszione dei cle
ncah ad ogni sena opera di riforma. ma nulla dice della maniera in cui i socialdemocratici han
no condotto o mtendono condurre « politicamente » e idealmente
la battalia sulla scuola. quale
alleanze ncercare quali strumen
ti usare.
La tesi di fondo sostenuta neJ
libro. e con la quale si pud largamente concordare. e la seguen

t. r.

n
il Parlamento

| // caso della «Pro Deo»
I Per Gui, che ha risposto ad un'interrogazione del PCI, il riconoscimento
I della nuova Universita cattolica a Roma e perfettamente naturale

I

II mimstro della P.l. sard
magart. un domam, msignito del Utolo di < gentiluomo della strada *, perche
qualche gtorno fa ha soccorso. lungo una slatale del
fiord, un uomo bisognoso d\
cure all'ospedale. Perd di
certo nessuno si zognerd mai.
non dtciamo di tnsignirlo, ma
neppvre di proporlo per un
riccnoscimento di correttezza
politica. Von. Gut m questo
e troppo carente. al punto
che. qualche tempo fa. pro
vocd col suo agire una emi
di goverr.o.
Si trattd. allora. di f>nan
ziamenti alia scuola privata
(clericale. naturalmente). Ma
la lezione non oh £ sercita;
al punto che Gut e passato di
recente sopra alle forme e
alia sostanza, con assoluta
dismvoltura.
II caso ultimo conceme il
riconoscimento oiurtdtco della universita Pro Deo di Roma. concesso nel momento
in cui alia Camera era (e tut
tora e) in corso il dibattito
sulla riforma deqlt aienei:
discussione nella quale Pira
ce I stato lo scontro proprio
sulla
prohferazione
delle
universita La soluzione compromissona data al proble
ma dalla maggioranza ha
tutt'altro che chiuso la que
stione. dx cm sard certa
mente investita le Camera
quando la lepge giungera alia discussione in aula. JI
compromesso raggiunto (fa-

ticosamente) dal centro smt
stra. pur con t suoi limiti,
pone tuttavia delle condizio^
m alia troppo facile prohje
raztone delle universita private o a carattere localistico.
di cui poi i gruppi dt potere
vogliono. con la tradiztonale
sanatoria, il nconosciTnenfo
piurjdico.
11 mmistro Gui sapeva que
ste cose — essendone parte
cipe in prima persona — quan
do il 5 maapio i960 ha firma
to il decreto n 436 (pubblt
cato sulla Gazzetta UlTiciale
cwquanta oiorni dopo). con
d quale autmizzava < VisUtuzione deH'Lnicersita Pro Deo
co<,tilwta dalla facoita di economia e commerao con corso
di laurca di economia e commercio». ncariamo dalla nspo*ta che 1'isponente doroteo ha dato ai compagnx oia.
L Berlmguer e Rossana Rossanda. I deputati comumsti
chiedevano. fra I'altro. di cfr
nosccre. — nel caso corrv
spondessero al vero le r.oli
zie di stampa sul ncono<ci
mento — * in base a qualx
cnteri £ stata concessa Yau
tonzzazione» e «quali siano le attrezzature sctenttfi
che e didattiche ed t eorit
di laurea dell'istituzione ».
Xella sua risposta (che si
nchiama al testo unico di fa.
scist'ea memoria). Gin afferma che < U piano fman
ziario e le attrezzature didattiche e scientifiche risultan
ft dalla richietto di ricono
scimento*. rivolta dalla Pro

Deo. € prescnlavano sufficicn(t garanzie per il buon fun
zionamento dell' isliluzione >.
Cio perche. fra I'altro. til
mantemmenlo dell'Univcrsitd
Pro Deo e qarar.tito dall'As
sociazior,e mternaztonale dealt
studt sociali Pro Deo e. per
quanto rtguarda le attrezzature. la detta universita Si
giova di un'immobile messo
a disposizwne dall'Associazione medesima per un periodo non mfertore a 20 anni »
Comp'etano il quadro * ur.a
ricca biblioteca » e « ah istitut, di ncerca e di eserata
zioni didattiche > che fanno
pirle delVimmobile
A parte I'opportunitd di au
torizzare in Roma, dove g>d
esiste ur.a facolld, la crea
z oie di una universita di
economia e commercio. pensiamo che Ion. Gui abtia
compiuto una ben grave scor
reltezza net confronti del
Parlamento. affretlando una
dectsione evidentemente al
solo scopo di preco*tituire un
dato di fatto. nella convm
zione che forse m avvenire
r.on avrebbe potuto autonzzare Vtstituzione della untver
sitd clericale. In secondo lua
go. Vepisodio mdrca aid o»
I7i quale abuso un mmistro
dc alia PI. sard pronto do
mani a fare delle norme del
la « riforma* (?) universttaria che il centrosimstra vorrebbe regalare al Paese.

a. d.

dai castiglii iiTdgionevolmcntc in
tlit.lt«, dalla crudelta con cm spesso i genitori mriei iicouu sui figli,
dal perfe/iomsmo. d.il nuiminisvio. dalla c.iren/a alTtttiva che
car.itten/za il rappoito fra nuilti
coiuugi. dai coiilhtti emotivi .n
cui spesso gt niton non eijuilibrati cssi stessi f.mno cadere i
loro bimbi con con->cgiien/c non
di rado disastrose.
Da questo punto di vi->ta il libro
co.^tituisce una sorta di terapi.i da
shock, particolarmente utile, forse. per i letton a cm Alt.uii'a
lo dedica. quelli che via^giano
sempre aH'eMero, possono permetterai nurses ed istitutnci. mdos
sano abiti da sei a. a madri che.
se lavorano. lasciano a casa la
camenera al loro i»i->to. e natu
raltnente leggnno il Cornere Per
nvolgersi a t|ue>ta c.itegona di
letton. occoire appoggiarsi a fonti
attendibih e non so^jH'tte
Altavilla collo^ce la psico.mahsi. parla del compiesso di castrazione. mette in guardia contro le eccessive preocctip.izioni
per il pudore. invita a sdramin.itizzare argomenti come quel'o
deU'onnriisnio infantile
spende
vcntisei pagine — per lo piu tondivisihih. salvo pocln periodi e
a parte la sfiducia nella ixj^ibilit.'i che iin'educa/ioiie in (|iic>to
campo sia impartita dalla scuola — in difes.i di tin'cdiuazmne
sessuale completa. aperta e >-enza inibi7iom. si diffonrie ncll'informazione sugh aspetti migliori
delle societa scandin^ve (la cura
IMT le madri. nubih o no. c per i
bambini, gli studi medio, psic-ologiO. 5ooiolo«io siillinfan7ia e
le reali7za7ioni che np conseguono). osa persmo muovere nmproveri. sia pur tiinidi. alia speculazione edilizia che toglie il
verde ai raga/zi di citta. e per
poter affront.ire que^ti temi con
tutta tranquillita si nfensce continuamente all'autonta di personaggi cattolici — il prof. Acazzi.
flon Liceen. il cardinale Salioge.
il vescovo di Bes incon. :l profeiI M>r No«engo padri i<i>:iiiti. ecc. —
e di enti a dire/ione cattolica
i come i Ccntn Didattici K cosi
• pun trattare amomenti scahrosf
come quelli di cm si occupano i
i te^ti cattolici in materia di moi r.»!e sessuale matrimoma'c. pren, der^ela con la « pruderie anglo' *as:one i citandn 'ton Pisom. e se
deve suggenre che si spiechi I*
I difTeren7e anatom che e fi'iologiche tra i sessi p.iragonando gli
uomini alle spine e le donne a!'e
prese di corrente. preci«a subito
che l'esemp:o gli e stato consigliato da un parroco
Se poi il discorso sfiora 1 problem: ideali. anche qui hiso2na
che Tangolazione sia quella del
CoTTicre: ed ecco I'autore che
spez7a una lancia in favore di
un insegnamento riveduto e corretto del catechi=Tio e deil'abbandono del dozmatismo tradizionale. Con quale scopo? l-o dice
a tutte lettere: « Se si vuol combattere contro il materiahsmo e
contro li comuni*'no — e chi puA
farlo megl.o d'u.na religione veramente sentita e non considerata
soltanto come un'abitudine sociale? — bisocnera preoccunanri
anche da noi dell'msegnamerrto
re'igio=o ai bambini E considerare lltaha terra di miss-one >.
Che la religione riebba servnra
a combattere i! comin.smo. e ch«
«i debbano prost.tjire la religione e 1'educa zione a questi sropi
di bas«a politica non e solo opin.one de! Comere (di sohto per*
qjesti propositi non vengono enjnciati con tanta sincenta) Ma che
un giornaiista abituato a parlare
a Rente « bene » riesca a difToodere tra il suo pubblico. che
con quei propositi e perfettamente
d'accordo. alcuni principi di una
educazione nspettosa dell'infanzia resta lo stesso un fatto positivo. nonostante questi aspetti poco pregevoh del suo programma.
I dei quah e oltretutto probabi.'e
! che dei ragazzi educati hberamente e di cui si protegga la maturazioce intellettuale ed affettiva
saranno meglio preparati a far
giustizia da grandi. Non saranno
insomma i < materialist! > ad
aver paura di un'educazione piu
intelligente.

Giorgio Bini
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