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la scuola 
w 

L'istituzione della C.E.E. ha determinate nella «piccola Europa» una situazione nuova 
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L.4 RIFORMA DIMEZZATA 
L'intero settore dell'istruzione secondaria superiore non 6 preparato 
ad accogliere la «prima leva» dei giovani licenziati dalla Media unica 

II 2 ottobre prossimo arrivano nelle vecchie 
scuole medie superiori i ragazzi che hanno 

compiuto il triennio nella nuova scuola media 
unica. E' questo un fenomeno di cut va subito 
sottolineata I'importanza, al di Id dei limiti 
entro cui si e attuata la'prima riforma istitu-
zionale, al di Id degli stessi problemi che la 
nuova immissione solleva, Per la prima volla 
accedono alle scuole medie superiori ragazzi 
che hanno studiato insieme nella scuola comu 
ne obbligatoria: e sono ragazzi che sempre piu 
provengono dalle classi popolari. sempre pit) 
rispecchiano nella loro derivazione sociale la 
espansione scolastica. E' un processo di rifor
ma in corso die investe un settore tradizional-
mente chiuso a ogni effettiva riforma democra-
tica. portando con se una serie di problemi 
che esigono una risposta. 

Tuttavia, il fatto stesso che questi ragazzi 
trovano innanzi a loro i vecchi corsi che nei 
loro ordinamenti fondamentali risalgono a cen
to o almeno a piu di quarant'anni fa. siqnifica 
che ancora una volla avremo degli studenti-ca-
via. come lo furono qualche anno fa quelli 
della scuola media unificata del ministro Bo 
sco. La < riforma» della scuola media supe 
riore & ancora da fare, mentre a colpi di cir-
colore si d proceduto provvisoriamente a rac-
cordare alia meglio i programmi. In realtA ci 
si 6 preoccupati solamente del latino, di que
sto latino che ancora una volta finisce per 
condizionare le scelte e gli indirizzi. Mentre i 
ragazzi che lianno sostenuto la relativa prova 
nell'esame di licenza media ne continueranno 
lo studio al ginnasioliceo. ancora concepito co
me il corso formalivo per eccellenza. cioe pri-
vilegiato, gli altri. se accederanno al licco 
scienlifico o all'istituto magistrate, inizieranno 
daccapo lo studio dell'antica lingua. E gid si 
possono immaginare i < drammi*, si possono 
immaginare le preoccupazioni di tanti inse-
gnanti tradizionali di fronte alio seoncertante 
fenomeno di arere dei ragazzi che non sanno 
un'acca di latino e a cui proprio loro devono 
insegnare rosa rosae. 

S e il primo anno sard comunque un anno as-
sat difficile per le centinaia di migliaia di 

ragazzi che. rispetto al quasi mezzo milione dt 
licenziati. potranno iscriversi alle scuole me
die superiori. il fatto grate non «? solo in que
sto anno di raccordo. nel solito ritardo con cui 
si procede in Italia ogni qual volta si deve ri-
formare qualche istituzione, ma d in una pre-
cisa volontd politico, di cui e testimonianza da 
un lato il tipo di intervento ministeriale che si 

6 avuto per questi tre annt nella scuola media 
unica, dall'dltro il carattere delle proposte <n' 
riordinamento preparate dal ministro Gui per 
la scuola media superiore; si mira non a por-
tare avanti il processo di riforma, ma a fer-
marlo, a convogliarlo nei binari tradizionali, a 
parte gli opportuni agyiustamenti; per cui si 
pud parlare di riforma dimczzata. Non si pun-
fa cioe sugli aspelti piu avanzati che 1'ambi-
gua riforma della scuola media comunque con-
tiene, ma sui piu arretrati; si prevede non un 
rinnovamento profondo dei licet e degli istituti 
tecnici e professionali, ma un semplice riordi
namento che salvi I'impoitazione tradizionale. 
Non altro significa la proposta di riordinamen 
to dell'istruzione professional separata dalla 
tecnica. e a sua volta assurdamente suddivtsa 
in istituti statali e corsi professionali d'inizia-
tiva regionale a scartamento ridotto. mentre si 
ahbandona gran parte del settore all'iniziativa 
privata imprenditoriale; non altro significano i 
cinque licei gerarchicamente dosati anche ne-
gli sbocchi universitari, con alia testa il vec 
chio ginnasioliceo e con la sopravvivenza del 
t'istituto magistrate, mutato solo nel name. 

Di fronte a questo disegno conscrvatore e 
guardando alia portata del fenomeno che 

il prossimo ottobre avra comunque inizio. con 
piu forza. con piu chiarezza $ necessario lotta 
re perchi la riforma non sia dimezzata. perche 
il processo non sia arresiato. ma investa fi 
nalmente uno dei seltori tradizionalmente piu 
arretrati della scuola italiana e. nello stesso 
tempo, sia portato avanti nella scuola obbli 
gatoria fino all'attuazione di una effettiva e 
piena riforma democratica. Per questo. oggi 
piu di ieri occorrono non generici e astratti 
schemi. ma proposte innovatrici, che si espri-
mano in concrete alternative, punto per punto, 
problema per problema, e che abbiano quindi 
un reale potere di convincimento e di conte 
stazione: la lotta per la riforma democratica 
della scuola si svolge oggi ad un livello as 
sai piu complesso ed articolato di ieri, quando 
tutto era ancora fermo e le scelte stesse erano 
molto semplici e sommarie. 

II 2 ottobre i ragazzi della nuova scuola me 
dia enlreranno, quindi. ancora in una vecchia 
scuola e pagheranno di persona: facciamo in 
modo che quelli che verranno dopo trovino din 
nanzi a loro una scuola rinnovata. rispondente 
a quanto d'importante queste ntiove generazin 
ni di scolari rappresentano negli anni 60. 

Francesco Zappa 

«Hna ui ni urnid» nei raesi 
del MEC: I'Italia che cosa fa? 

II nostro ritardo e notevole e preoccupante - II parametro neocapitalistico - Tendenze comuni 
L'alternativa proposta dai comunisti e dalle forze democratiche alle scelte del padronato 

PAESI 

BELGIO 
FRANCIA 
GERMANIA 
ITALIA 
OLANDA 

6-11 anni 
% 

99 
99 
98 
95 
98 

GRUPPI DI ETA' 
11-14 anni 

% 

97 
98 
99 
74 
99 

14-19 anni 
% 

44 
40 
51 
20 
47 

19-23 anni 
% 

9 
5 

13 
6 

13 

La tabella e composta secondo G. GOZZER, La 
espansione scolastica Roma 1960, tav. XXXIV. Per 
I'ltalia bisogna rilevare che il 7 4 % del gruppo di eta 
11-14 comprende anche gl i all ievi che, in ritardo sulla 
loro eta, sono nell ' insegnamento elementare e che co-
stituiscono circa il 3 0 % di questo stesso gruppo; di 
contro bisogna ricordare che I'istituzione della scuola 
media unica ha senz'altro migl iorato la situazione. 

Mentre i primi diplomat! escono dalle « scuole europee » (ol-
tre quella di Lussemburgo sorra nel 1953 per iniziativa della As-
sociazione degli interessi educativi e tamiliari dei funzionari della 
C.E.C.A. ne sono state costituite altre a Bruxelles e a Mol Gell in 
Belgio, a Karlsruhe in Germania e a Varese — interessante il fatto 
che queste scuole nascano essenzialmente in funzione dei burocrati europei, il che 
mette alia luce uno spirito di casta che dovrebbe fare riflettere: e infatti il feno
meno burocratico, ed il potere burocratico, una chiave di volta per spiegarsi al-
cune peculiarity degli attuali paesi capitalistici, che si riflettono direttamente non 
solo nell'apparato organizzativo ma anche nella strutturazione interna dei siste 

mi scolastici) e mentre in 

Un lato ancora poco conosciuto dell'attivitd 
e del pensiero dello statista borghese 

A lla scoperta 
di Cavour pedagogista 

Su Cavour c pedagogista >. o 
almeno sui suoi rapporti con il 
problema educativo e scolastico. 
non esisteva finora alcuna opera 
specifica. A colmare tale lacuna 
& venuto un saggio (Giuliana Li
miti - Cavour e la scuola. Ed. Ar
mando. Roma. pp. 166. L. 1.200) 
destinato in un primo tempo a 
uscire in occasione del centena-
rio dell'unita d'ltalia. ma pub-
blicato solamente adesso a cau 
sa delle ricerche e degli amplia-
menti che hanno richiesto piu 
tempo del previsto. 

La data di pubbhcazione ort-
ftinariamente stabilita la dice 
lunga sui carattere. se non agio-
grafico, per lo meno tendenzial-
mente celebrativo dell'opera. che 
tuttavia ha i suoi pregi nella 
accuratezza e serieta della in 
dagine che ricostruisce. alia lu
ce di document! talora inediti. 
pensieri e atteggiamenti dello 
statista di fronte al problema 
della scuola. Assistiamo cosi. at-
traverso informazioni e riferi-
menti sempre puntuali. alia for-

degl 
I viaggi 
i studenti 

nel 196 6-'67 
I capl di istituto del!e scuo!*1 

itatali e non statali. pareggiate 
• lecaimente riconosciute d'istru-
zione secondaria e artistica. po
tranno organizTare. nel proisimo 
•nno sco!a.«tico. gite e viaggi an
che all'estero per i propri alunni 
per ragioni dldattiche. 

Tali motivi. in base alle dispa 
sizioni impartite in proposito dal 
ministro della P.I.. dovranno es-
sere giustificati daD'indirizzo de
gli studi. Le spese relative a 
queste initiative dovranno es<!eTe 
contenute in modo d& non con> 
portare notevoli <tforzi finanziari 
per le famielie degli studenti 

L'autorizzazione ad organizzare 
gite e viaggi entro i confini de' 
territorio na?mnale dovrA es«ere 
data dal Proweditore a*!? Stiidi 
della provincia. e dal Mmi^ero 
per quanto si riferi^ce *Il'or«a 
nizzazione di gite e viaegi al-
Testero. In relazione a questi ul 
timi. le disposizioni precisano che 
i presidi dovranno trasmettere 
due mesi prima del giomo sta-
bilito per l'inizio del viaggio la 
apposita richiesta. corredata da 
ogni particolareggiata not-ria sui 
Fitinerario ed il programma. sui 
numero degli alunni partecipanti 
e dei professori che li accompa 
Ifneranno. sulla spe«a preventi 
rata, specificando che lo scopo 
* cultiirale e didatHco e non ri 
ereativo. 

I proweditori. dal canto loro. 
dovranno controllare la perfette 
efficJenza organizzativa del viae 
gio. assumendo qualsiasi notizia 
utile sulla piena capanta di 
adempimer.to dezti tmpegni con 
trattuali presi da terzi. ta psr 
tecipazione degi alunni. che sari 
volontaria. potra essere consen 
tita solamente quando vl sia il 
permesso <critto dei genitori. ai 
quali dovra essere distribuito un 
programma dettagliato. coo Tindi-
eazione giomaliera delle localita 
• dei recapiU dei partedpantL 

mazione culturale del Cavour, 
che eccelle specialmente nella 
matematica; alle sue prime espe-
nenze educative, soprattutto nei 
riguardi del nipote: ai viaggi e 
alle esperienze estere: alle po-
lemiche sull'insegnamento della 
economia politica e sulla liberta 
d'insegnamento: alle battaglie 
pedagogiche per I'istituzione di 
asili e per l'istru2ione tecnica 
e professionale: all'azione di 
educaton e scuole benemerite; 
al contrasto drammatico. del qua
le fu protagonists, tra Stato e 
Chiesa. anche sui terreno sco
lastico. 

Î j figura che ne esce e quel
la di un Cavour tutto luci. scar-
samente problematicizzato e an 
cor meno storicizzato. Con cid 
non si vuol dire che Tautrice 
a\*rebbe dovuto «parlarne an
che un po' male». ma piu sem-
plicemente che se si voleva ve-
ramente far luce a fondo su un 
aspetto della personality e. al 
tempo stesso. su un momento del-
I'azione politica del Cavour. sa 
rebbe stato necessario far sen-
tire maggiormenie il rapporto 
intercorrente tra il momento sto-
rico-politico e I'uomo. Diversa 
mente. si rischia — come pur-
troppo e capitato alia Limiti — 
di vedere ancora una volta pri-
vilegiati qiri luoghi comuni che 
una letteratura interessata ci ha 
tramandati a scapito di un'in-
dagine storico-pedagogica capa-
ce di enucleare e illuminare i 
termini reali di un contrasto 
storico-sociale che riveste inv 
portanza fnndamentale nella sto-
ria nazionale. 

Non basta dire, per fare on 
esempio. che per Cavour c la 
liberta £ un principio morale» 
— e illusfrare conseguentemente 
la corrispondenza esistente tra 
questa affermazione e I'azione 
prattca — se non si ra alia ri-
cerca del valore c sociale > di 
questo concetto, se non si e in 
grado di «corgere quali forze 
economicosociali attraverso di 
esso tendono ad affermarsl e di 
quali valori socio-cuIturaH sono 
por»atrici queste forze. Altrimen-
ti si resta nel campo della re 
lieione della liberta della «me 
tafisica della liberta ». e la bat 
taelia per la liberta della «cuola 
e deirinsegnamento rimane s!e 
«ata da qua1sia<n aeeancio im 
mediato con la realta <torica e 
sociale che si viene maturando 
e as«ume anzi ra«petto di un 
contrasto che si svolge a livello 
puramenfe 'ovraMrutturale. o al
meno indipendenternente dalla 
contraddizfone di base. 

Peccato dawero. perche II 
Cavour per quanto e«li non fos
se nedaemn'sta ne educatore di 
professione. <i mosira in pos-
sesso di una sua visione del 
problema pedaeogico originale e 
esemplare nella misnra in cui 
esprime un momento della bat-
taglia che la borehesia andava 
combatfendo e vincendo pe? ^rrt-
oorre la propria esemonia con
tro le vecchie classi ari«tocrk 
tiche e clericali (ed ecco co 
me. da un pin larao punto di 
vi«ta sociale. si e aiutafi a ca 
nire rawersione alle «cuole dei 
ffesuiti e relitfiose in genere) — 
e ver far questo era necessaria 
una atleanza. o almeno una tre-
eua con I ceti ponotari. ma dif-
fldando dei prowisori alleati 
iria allettati del resto dalle teo-

Irie sodaliste. Im ouerrazionl 

del Cavour sui singoli problemi 
appaiono tutte del massimo in 
teresse e, opportunamente col-
legate, ci si mostrano come 
frutto di una riflessione non im 
provvisata, ma capace di ri-
portare continuamente le prese 
di posizione specificamente edu
cative e scolastiche al conte 
sto politico generate. 

Cax-our riconosce alia mate
matica c una grande importanza 
per la formazione di un abito 
mentale razionale e una pe-
culiare funzione umanistica > 
(p 13). ed afferma esplicita-
mente che « 1'educazione profes
sionale e uno dei piu urgenti 
bisogni di tutto il nostro paese. 
ma in special modo delle pro
vince meridional], nelle quali di-
sgraziatamente si e meno prov-
visto a questa necessita. La pre 
ponderanza dell'educazione clas-
sica e in contraddizione coi bi
sogni di quelle popolazioni t (p. 
92). L'istruzione tecnica e pro
fessionale e indispensabile per 
aiutare la nascente industria na
zionale contro la forte concor-
renza estera senza cadere nelle 
secche del protezionismo (p. 78 
sg.). Contro conser\-atori e cle
rical! (il Solario della Marghe-
rita. il Leopardi padre, il San 
t'Uffizio. ecc.) che temono la 
educazione dei figli del popolo. 
Cavour si batte per I'istituzione 
di asili infantili (p. 73 sg.) e 
per la diffutione deiristnizione 
popolare destinata. secondo lo 
esempio inalese. a crepandre 

dans les derniereb classes du 
peuple des maximes de ordre 
et de morale > (p. 77). La bat-
taglia. poi, per 1'insegnamento 
nell'Universita dell'economia po
litica — «la science qui ensei-
gne aux travailleurs a garder ce 
qui leur appartient >. secondo la 
definizione del Bastiat — anti-
cipa le lotte di oggi per il rico-
noscimento accademico di quel
le scienze umane che possono 
mettere in gioco il sistema di 
potere costituito (p. 51). 

Si tratta. tutto sommato. del
la riedizione del vecchio prin
cipio illuministico della emanci-
pazinne della povera gente at
traverso le scuole, e percid tan-
to piu signiflcativo appare il 
brano finale nel quale, di fron
te alia corruzione esistente nel-
1'eT-regno napoletano. il Cavour 
afferma che «bisogna moraliz-
zare il paese. educare I'infan-
zia e la gioventu. creare sale 
d'asilo. collegi militari... niente 
stato d'assedio... governerd con 
la liberta... in venti anni sa-
ranno le province piu ricche 
d'ltaliav Da allora gli stati 
d'assedio si sono susseguiti sot-
to varie forme, la liberta ha 
spesso difettato o mancato total-
mente. le scuole si sono molti-
plicate e di < ventenni > ne ab-
hiamo visti parecchi. ma il pro
blema della scuola. alia luce del-
l'impoMazione liberale. attende 
ancora di essere risolto. 

Fernando Rotondo 

In base alia n 831 » 

5.203 professori 
nei rnoli 

della media 
Cinquemiladuecentorre profes

sori saranno nominati. con decor-
renza dal 1» ottobre 1966. nei 
ruoli della «ci»la media in ba«e 
alia leage n 831 Di questi. 31R9 
sono di matene letterarre. 1275 
di matematica. osservaziom ed 
elementi di scienze naturali. 247 
di lingua france*e. 29 di lingua 
mgJese. 12S di materie tecniche 
commerciali e 335 di educazione 
artistica. 

Salvo quell] di lettere. tutti ga 
altn professori riceveranno la 
nomina e I'assegnaziooe di sede. 
che dovranno raggiungere entro 
il 1« ottobre prossimo. Quelli di 
lettere. invece. secondo le previ-
sioni del Mmistero. non potranno 
ricevere la lettera di nomina pri
ma dei primi di ottobre e cioe 
quando saranno gia compiute le 
operazioni di assegnazione degli 
incarichi da parte degli uffici 
scolastia provincialr. pertanto. 
essi non entreranno in servizio 
nei 1966-67 nella sede di titolanta 
assegnata. ma resteranno in as
segnazione prowisona nelle scuo 
le. anche di secondo grado. dove 
hanno ottenuto e otterranno la 
nomina corre incaricati: raggiun-
geranno po» •» »ede loro asse
gnata U 1* ottobre 1967. salvo che 
nei fraUempo uofi c^k-Jar.O £ Ot 
tengano 0 tra&ferimento ad altra 
sedt. 

Milano 

Borse di studio 
all'U niter sit a 
» L Bocconi *» 

L'Universita Commercial <Lu]-
gi Bocconi» di Milano ha bart-
dito numerosi concorsi a borse 
e premi di studio per i propri 
studenti e laureati per I'anno ac
cademico 196&67. 

In particolare segnala i se-
guenti concorsi: 

all'* assegno di studio » um-
vers:tario (presalario) per stu
denti de! primo. secondo. terzo 
e quarto corso. di cendiziom eco-
nomiche non agiate e meritevoli 
per profit to: 

a 50 po<tt gratuiti di studio 
presso il Colleaio universitario. 
per studenti di Economia e com-
mercio e 7 per studenti iscrtti 
al corso di laurea in Lingue e 
letteratare straniere: 

a numerose borse di studio 
da L, 200 000 ciascuna per stu
denti meritevoli e di condizioni 
economiche non agiate: 

a numerose bor«e per facqui-
sto di libri ed a sussidi di studio: 

a 14 borse di perfezionamento 
da L 500 000 ciascuna a favore 
di giovani laureati nella Univer 
sita stessa; 

a divers! premi dl studio e 
borse di vario importo. offerti da 
enti rari a favore di studenti e 
di laureati 

Per ogni chlarimento git inte-

segreteria dell'Universita, via 
SarfatU a. 25. MOano. 

tutta la « p icco la Europa » 
( m a non so lo in e s s a , per 
l ' e s a t t e z z a ) si resp ira 
« a r i a di r i f orma », c i s e m -
bra opportuno fare il punto del
la situazione e soffermarci sui 
fatti nuovi che I'istituzione 
delta C.E.E. ha messo in moto. 

Gli articoli 5258. sui diritto 
di stabilimento. e gli articoli 
117-128. sulla politica sociale. 
del Trattato istitutivo della Co-
munita Economica Europea po-
stulano nel campo dell'istruzio
ne una serie di provvedimenti 
comuni. o anche sovrannaziona-
li. perche si giunga ad atti tesi 
a facilitare il realizzarsi degli 
obiettivi economici che stanno 
alia base dell'istituzione del 
Mec. oltreche a difendere e a 
sviluppare la qualiflcazione dei 
lavoratori. 

La formazione 
dei burocrati 

L'art. 128 dice: < Su propo
sta della Commissione e dopo 
la consultazione del Comitate 
economico e sociale. il Consi-
glio stabilisce i principi genera-
li per la messa in opera di una 
politica comune di formazione 
professionale che possa con
tribute alio sviluppo armonio-
so tanto delle economie nazio-
nali quanto del mercato comu
ne >: a tutt'oggi peraltro, il 
Consiglio del Mec si e limitato 
soltanto alia stesura (che pre-
sentd difficolta e fu molto la-
boriosa) di < principi generali > 
per l'attuazione di una politi
ca comune di formazione pro 
fessionale. presentati nel 1962. 
pratica mente inoperanti e. d'al 
tro canto, di difficile applica-
zione a causa della loro estre-
ma genericita. Direi che I'ipo 
teca padronale che pesa. so
prattutto e comunque in modo 
esplicito e diretto. su questo 
settore dell'istruzione rendendo-
ne impo55ibile una riforma 
democratica a livello nazionale. 
svolge a livello europeo tutta 
la sua azione di freno che mi-
na alia base ogni possibility di 
creazione del lavoratore < euro
peo »: lo sfruttamento si fa 
europeo (e ben lo sanno i la
voratori italiani). ma gli sfrut-
tati restano c nazionali > con 
un margine in meno di possi
bility di potere contrattuale e 
di contestazione. 

Passando ad una rapida com-
parazione della situazione sco
lastica nei paesi della CEE. 
ci sembra utile ricordare i 
dati contenuti ai fini di questa 
esposizione nel volume di Ma
rio Reguzzoni La riforma della 
scuola nella CEE (pubblichia-
mo qui sopra < la tabella re
lativa alia scolarizzazione > nei 
vari Paesi): il ritardo del-
l'ltalia rispetto agb" altri pae 
si e grave, e preoccupante so
prattutto se si pensa al pro
cesso in atto di liberalizzazio 
ne del mercato della manodope 
ra a tutti i livelli di specializ 
zazione: non si tratta di invoca 
re una sorta di € autarchia • 
culturale e professionale, ma 
di partire da questa situazione 

i m n A f t n . 

di piu ampia scolarizzazione, 
legate alia difesa della qualifl-

ca professionale. Si e giunti al 
nodo del problema: dal generi-
co parametro illuministico del 
l'istruzione quale emancipazio 
ne dell'uomo. che si era tradotto 
nelle attuali dimensioni di mas 
sa quale c consumo sociale » 
del bene-istruzione, siamo pas-
sati al piu preciso parametro 
neocapitalistico dell'istruzione 
quale esigenza della produtti-
vita. o. per essere piu chiari 
quale elemento esso stesso della 
produzione, che. essendo su-
bordinato alle leggi del profitto. 
comporta lo sfruttamento piii 
razionale di tutte le intelligenze 
e le capacita (e quindi. almeno 
come tendenza. un sempre piO 
elevato grado di scolarizzazio 
ne della popolazione). ma nel 
limite dei ritmi di sviluppo im
post!* dalle necessita di equili-
brio (non quindi economiche. 
ma precisamente capitalistiche) 
del sistema. e condizionati dai 
mezzi sociali disponibili in base 
alia congiuntura e alle previ-
sioni di sviluppo basate su 
quelle necessita. Si spiega cos! 
anche il ripiegamento. in Fran 
cia, sui problema dell'obbligo 
fino ai 18 anni (rilanciato pro 
prio in questo mese dal Pcf 
nelle sue Propositions pour une 
reforme democratique de I'en-
seignemeni) o il passaggio. in 
Italia, dai 2.519.000 posti-alun 
no quale fabbisogno previsto 
dalla Commissione d'indagine 
ai 1.455.000 del « piano ^ Gui. 

Qui si vede come la propo-
sizione del cattolico europeista 
Giovanni Gozzer, nella prefa-
zione al gia citato libro del 
Reguzzoni, < democratizzare in 
funzione dei bisogni della so-
cieta. oltrechd (sottolineatura 
mia) dei diritti della persona ». 
sta a mostrare. oltre alia buona 
volonta del Gozzer verso i dirit
ti della persona, anche Tim 
possibilita di soluzione. nella 
discrepanza fra richieste socia
li e richieste individual], con 
cui si scontra ogni pratica rifor 
mista: impostazioni riformiste 
sono invece dominant] nella 
sempre piu vasta pubblicistica 
sulla scuola europea: vengono 
comparate le singole realta na
zionali. si confrontano le situa 
zioni attuali con le previsioni 
di una realta in continuo svi
luppo e movimento. ma si resta 
all'alchimia da uffick) studi. 
piu o meno chiaramente ispi 
rata da gli interessi padronali. 
senza sapersi ccr.frontare con 
1'effettiva realta socioeconomi 
ca. che e anche fatta di*iroppo 
si7ifme operaia 

Lo Stato 
centralizzatore 
In Francia sono I giovani 

diplomat! senza impiego che, 
disoccupati ancor prima di co-
minciare a lavorare. sono alia 
testa di vivaci agitazioni; al-
trove, come in Belgio. sono i sin-
dacati degli insegnanti (il set-
tore < insegnamento > della 
CGSP e la FGTB) che comvol 
gono nella lotta anche genitori 
e studenti per la difesa e la 
democratizzazione delle struUu 
re scolastiche; quasi sempre. 
come in Francia ed in Italia. 
vi sono i partiti comunisti a 
proporre piani che. nella mi-
sura in cui rieseono a dare una 
risposta ai problemi aperti dal-

sionale e sanno difendere 
le qualiflche cultural! e tecniche 

PARIGI — La biblioteca della Sorbona. Nella foto in alto: una manifestazione di studenti univer
sitari di Poitiers (Francia) per protestare contro la mancanza di aule e atlrezzalure scientiflche 

adeguandole a questa nuova 
realta (si veda. ad es„ in Ita
lia. la proposta di legge per la 
riforma universitaria) sono de
menti di valida contestazione 
ed alternativa alle proposte go 
vernative e padronali. 
Si diceva, all'inizio. che nei sei 

paesi spira « aria di riforma »: 
le tendenze che affiorano con 
piu evidenza sono quelle di un 
maggior intervento statale e 
di un rafforzamento del potere 
centralizzatore e burocratico: 
un piu accentuate processo di 
scolarizzazione. caratterizzato 
dall'unitarieta di un periodo 
obbligatorio e poi dalla < profes-
sionalizzazione > (piu o meno 
precoce) deH'istruzione impar-
tita (anche se in genere non 
accenna a scomparire una scuo
la di cultura c disinteressata > 
per le elites); una programma-
zione statale degli interventi. 
sia pubblici che privati. che 
saldi i) piu intimamente possi-
bile la scuola con le richieste 
del mondo economico 

Nel volume di Mario Reguz
zoni si legge: c Dovunque nella 
CEE si riscontra il fatto che 
sono le correnti politicamente 
definite " a sin'stra " che piu 
vivamente propongono e sosten-
gono riforme orientate nella di-
rezione indicata » (la direzione 
indkrata dal Reguzzoni concor-
da nelle sue grandi linee con 
le tendenze a cui ho fatto cen 
no): ma sono appunto queste 
correnti politiche a portare 
avanti le riforme non nel sen-
so delJe esigenze dello studen 
te. futuro offerente di forza-
Iavoro. e quindi della classe 
operaia in genere. ma nel sen-
so (e cid le costringe alle op
portune cautele) delle esigenze 
di sviluppo del sistema. La 
classe operaia con tutte le al
tre forze democratiche ha. 
in questo contesto. da dire la 
sua; la sua azione risultera 
tanto piu incisiva quanto piu 
riuscira ad avere una voce au 
to noma e a non confondersi con 
le proposizioni di tipo estre 
mistico che sono oggi di voga. 
riuscendo ad avere la capacita 
di far esplodere le contraddi 
zioni in cui si dibauono i setton 
riformistici e non dando il 
verso ad una loro capacita di 
presa che avrebbe un deleterio 

Scuole magistrali: 
rapporto 1 (statali) 
a 12 (confessionali) 

n deputalo sucialista Codi-
gnola. in una interrogazione 
ha chiesto al ministro della 
P.I.. se dawero sia «conve-
niente e opportuno che si con-
tinuino a emanare. con ritmo 
particolarmente rapido. i de-
creti di approvazione di con 
venzioni per il funzionamento 
di scuole magistrali > per le 
macstre giardiniere (in gran 
parte controllate da organi 
confessionali) e quando — 
com'e noto — il numero delle 
scuole magistrali statali e fer
mo a 7. a norma delle dispo-

r i t n n r t n 

aggiunge il deputato del PSI 
— « al massimo la nuova leg
ge di finanziamento della scuo
la ne prevede la istituzione in 
numero corrispondente alle 
regioni >. 

Lasciamo il commento all'in 
terrogante (che fa parte del
la maggioranza govprnativa): 
c Si ha I'impressione — scri 
ve difatti Codignola — che. 
di fronte al modesto incre 
mento pre\isto per la scuola 
statale. si voglia compiere il 
massimo sforzo per mantene 
re I'attuale rapporto da I a 
12 fra scuole magistral) sta
tali e scuole magistrali legal 

mente riconosriutc e com en 
zionate, sicche si ridurrebbe 
di ogni valore lo sforzo che 
lo Stato si appresterebbe a 
fare in questo settore >-

L'interrogante segnala a ti-
tolo escmplificativo i decreti 
pubblicati nei bollcttini mini-
stf-riali. dai quali si desume 
che le approva/mni delle enn-
veii7ioni riguardano tutte scuo
le di oricntamento confessio-
nale. Inoltre. s«ondo una cir-
colare di Gui (sulla quale Co
dignola chiede chiarimenti) 

' c possono. sotto il profilo so-
stanziale. ritenersi assimilabi-
li alia scuola Irgalmente ri-
conosciuta >. le scuole magi
stral] non statali. Con il che 
< cesserebbe ogni utilita del
la procedura richiesta per •' 
riconoscimento legale, poten-
do il ministro considerare per 
sua deterrninazione anche 
scuole che tali non si possono 
considerare «r>tto il profilo 
formale » 

Insomma. Gui contmua ad 
essere non solo il * santo pro-
tettore » ma addirittura il sol-
lecitatore delle scuole private 
(confessionali): naturalmente. 
a danno di quelle pubbliehe. 

Manfredonia: l'lstituto 
Nautico senza »capitani» 

Che dire della «incredibile 
decisione ^ — come la defini-
see il compagno on. Magno 
nella sua interrogazione — con 
la quale il ministro della P.I 
comunicava < inaspettatamen 
te il 6 agosto 1966 a 1 preside 
dell'Istituto tecnico nautico di 
Manfredonia. di sopprimere 
nel suddetto istituto la sezio 
ne per capitani. malgrado 
questa presentasse serie pro 
spettive di affermazione e di 
sviluppo »? 

J Jt e n n n r e c c i n n a Hi m i o c t a 

. • • % • # • x sezione c compromctterebbe 
LUCIO Del tOmO [ ta possibilita di vita » anche 

< della sezione macchinisti e 
quindi provocherebbe la scom-
parsa dell'unico istituto tecnico 
nautico esistente nella provin
cia di Foggia. la quale e for-
temente carente di istituti tec
nici in generale > 

Naturale appare la richie
sta di Magno che la decisione 
venga revocata Cosi come 
naturale e il sospetto che la 
soppressione possa essere sta-
ta determinata dalla difesa di 
altri interessi localistici o. 

a cura di A. Di Mauro 
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