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La riforma in crisi 
«L a rilorma connnua •: 

e qucsio il titolo 
dcll'editoriale del-

('ultimo numcro di Scunla t 
Ctttd (seuembre 1966), un 
titolo alquanto ouimista, pet 
il tono di un articolo di cui 
vanno condivisi e I'imposta-
zione generale c « i rilievi di 
fondo» agli « schemi mini
sterial! di riforma delle scuo-
le medic supcriori » 

In realta la riforma non 
continua, ma e in crisi. E' 
in crisi per la scuola obbli-
gatoria ove il grande fatto 
nuovo rapprescntato dalla 
Utttuztone della scuola unica 
fino ai 14 anni non si e tra-
dotto in una efiettiva rifor
ma democratica d.ui i gr.ivi 
limiti strutturali c program-
matici del « compromcsso» 
originario e una precisa vo-
lonta politica die si e ac-
compagnata alia tradizionale 
rcsistcn/a dclla burocra/ia mi-
nisteriale; e in crisi per la 
scuola per Pinfanzia ed e in 
crisi per l'universita, ove at-
torno ai disegni di legge, 

[iresentati da tempo in Par-
amento, si sviluppa da me-

•i una lotta ancora aperta 
e ricca di sviluppi; e in cri
si per I'istruzione media su-
periorc, il settore piu arre-
trato della scuola italiana che, 
nemmeno a farlo apposta, e 
anchc il settore in cui, con 
pin ritardo die altrove, si at-
riverii ad una Icggc di « ri
forma »> 

Eppure. proprio qucst'an-
no, entrano in questa scuola 
gli alunni dclla nuova scuola 
media che portano con loto, 
insicme. le conseguenze di 
una importante conquista isti-
tuzionale e le debolezze del
la sua realiz7azionc; eppure 
proprio quest'anno si svilup
pa in modo clamoroso l'in-
teressante fenomeno di uno 
spostamento nelle iscrizioni 
degli alunni dai licci classici 
ai licei scientific! e agli isti-
tuti tecnici; ma licei classi
ci, Hcei scientifici, istituti tec
nici restano vecclii di cento o 
di quarant'anni. 

D i qui scaturisce ad un 
tempo I'urgenza con aii 
si impone la riforma 

dell'intero settore e I'impor-
tanza dclla scelta che, per 
dirla con I'editorialista di 
Scuola e Citlh. e « davvero 
dccisiva». Per questo, nel 
momento in cui gli schemi 
ministerial! dovrcbbero anda-
re all'esame del Consiglio dei 
Ministri, sentito H parere del
la seconda sezione del Consi-
glio Superiore della P.I. che, 
secondo il solito, sembra si 
sia limitato a proporre sem-

plici ntocihi, e ncccssjno 
aprirc il dibattito nel Paese 
su qucsti tcmi, come propo 
ne la rivista fiorentina; ma 
e necessario che il dibattito 
si trasformi in un vasto mf> 
vimento di lotta e di pres 
sionc perche le scelte non 
siano quelle del «piano 
Gui ». di cui i disegni di 
legge sono la fedele incarna-
zione, ma siano tali da aprire 
un reale processo di riforma 
democratica. 

Scuola e Citta. nel suo 
cditoriale, indirizza i rilievi 
di fondo a cinque aspetti 
tipici di quei disegni di leg
ge: la frantuma/ionc strut-
turale per cui vi sarebbcro 
alim-no due diecine di corsi 
par.illeli. la cerarchia negli 
accessi univrrsitari, la soprav 
vivc-n/.i degli istituti magi
stral! I'asscn/a di ogni pro-
gramnwione e di ogni cri-
terio per I'assisten/.i, il mo 
do con cui si vuol risolvere 
il vuoto legislativo e inter-
prctare il dettato costituzio-
nale per 1'istruzione profes-
sionalc ove l'iniziativa sta-
tale e ridotta a ben nori COM 
e la competen/a della Regio-
ne rkulta del tutto svilita. 

Altri rilievi di fondo si 
pos\M-'> e si debbono solle-
vare, che ripuardano non solo 
le tcrardiic classiste e i pro 
blcmi strutturali ma le scel
te culturali, per cui rcsta sal-
va I'lmpo-aa/ione tradi/ioni 
le con la classita division? 
delle « due culture », per cui 
e assente ogni riccrca di un 
nuovo centro educativo uni-
tario, per cui il ginnasio-
liceo dovrebbe anacronistica-
mente restate il corso for-
mativo per ccccllen/a, quan-
do nel prossimo futuro sa-
ranno semprc meno gli stu-
denti che lo frcqucnteranno 

vamento, una scelta die at-
torno all'obiettivo di una ri 
forma democratica, conticne 
la possibility di vasti schiera 
menti e di vaste alleanzc 

Ma qui tocchiamo il pun 
to dolente e in fondo decisi-
vo su cui la stcssa Scuola e 
Citta insiste, ma su cui la piu 
recente esperienza non indu 
ce all'ottimismo. « II pericolo 
che vogliamo evitare, e bene 
dirlo apertamente, e che il 
governo faccia proprio il di-
segno di riforma attuale e 
lo trasmetta come tale alia 
discussione parlamentare » 
cosi come in sostanza e av-
venuto per i disegni di leg
ge sulla saiola per I'infanzia 
e suiriJniversita Ancora una 
volta sono quindi messi al 
la prova i rapprcsentanti al 
governo di quei partiti che si 
avviano aH'unificazione, e in 
primo luogo i rappresentanti 
del partito socialista; ma al 
di la delle responsabilita che 
il governo vorra assumersi in 
questo decisivo settore, b nel 
Parlamento e nel Paese che 
va spostato il terreno di lot
ta, perche" anche su questo 
settore si eserciti una chia-
ra alternativa, una concreta 
e positiva contestazione. In 
questo campo non e difficile 
reali/zare vasti incontri, trr> 
vare vasti consensi, purche* 
si abbia la volonta politica 
ili condurrc in pieno la bat 
t.tglia e di non arrcstarsi 
non appena strappate alcune 
concession! marginali 

«L 

A I di 1.1 dei risultati cui 
puo condurre una cri-
tica piu npprofondita 

degli schemi ministerial!, una 
cost.itazione risulta evidente 
e riguarda proprio il tipo di 
scelta di fronte a cui si tro-
vano il Parlamento e il Pae 
se Anche per I'istruzionc 
media superiore non siamo 
dinan/i ad un ambi/ioso pia 
no di ammodernamento del
le strutture e degli ordina-
menti scolastici per rispon-
dere a certe esigenze di svi-
luppo della societa, ma a uno 
schema di riordinamento che 
mira a mantenere il piu pos
sible le stnitture tradiziona-
li, c\ob a « un sistema chiave 
nato vecchio e anacronisti-
co ». La scelta c quindi chia-
ra tra conservazione e rinno-

i riforma continua »? 
Occorre fare in mo 
do che la « rifor

ma » di Gui, il quale proprio 
I'altro giorno si e vantato di 
avere ormai approntato tutti 
i relativi disegni di legge, non 
continui a strappare, alia fi
ne di ogni impegnativa bat-
taglia, la solita maggioranza. 
poiche non si tratta di una 
rifortna, ma di tin rtordtna 
mento conservatore; occorre 
che sul terreno dclla saiola 
si formi finalmente un divet 
so schicramento Chi oggi 
parla per I'avvenire di un'al 
tcrnativa di potere al mono 
polio della DC, incominci ad 
csercitare sul serio una for 
za di contestazione su que 
sto terreno. Scuola e Citta' -»i 
preoccupa che questo non av-
venga per un problema deci
sivo come quello dell'istruzio-
ne media superiore. L'augu-
rio di tutte le forze democra-
tiche e che questa preoccu-
pazione si traduca in un pre-
ciso impegno politico. 

Francesco Zappa 

la scuola 
ROMA 

Petizione popolare 
per i libri gratuiti 

agli studenti 
della Media unica Roma: la scuola elementare di via Vermtcino, alia Borgheslana, dove sono stale sospese le lezionl 

perche I'edlflclo e risullato pericolante 
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In coda per ventiqunttr'ore e 
piii. una o duo noltj all'addiac 
rio davanti ai cancclli chiu^i 
delle scunle: migliaia di roma-
ni innu^urann ensj l'anno sco 
lastico In una citta in cui le 
aule manennti (cinquemila) sn 
no tante quante ne possicde 
una citta come Firenze. cetto 
quello edilizio 6. alio stato at
tuale. un problemacardine. 
capace di incidere in modo dp-
terminanle neirorg"ani77azione 
civile della citta Calcoli pre-
cisi non ne esistono ancora. ma 
nnn si e lontani dal vero di 
cendo che circa centomila sn 
no gli alunni che frenuenlano 
la scunla nel pnmen'KCin. nei 
cecnndi o terzi turni- eio si ri-
flette. aTgravandnne In sta'n. 
^ul trafficn: inridp sull'orca 
ni77a7ionp familiare a livelln 
di masia: imnedisce che in 
mnlle scunle. anche vnlendo. si 
nnssa Nlifuire il «dopn^cuo 
la »: nnn permefte il snrpere 
presso tutte le scuole di una 
^czione di scunla materna. 

Un problema grosso. dunqnp. 
che il centro sinistra capitoli-
no solo a parole (e con molto 
fumo negli occhi ai prnpri am-
ministrati) dice di voler risol
vere. Oggi. seeondo 1'attuale 
ritmo di incremenfo della po-
polazione. occorrono 360 nuove 
aule all'anno per mantenere 
immutata — senza cio6 ren-

Come si insegna la filosofia? 

Una corsapazza attraverso 
25 secoli di pensiero 

Un numero della rivista « Scuola e Citta » - L'insegnamento su basi ma-
nualistiche ostacola la maturazione critica - l/atteggiamento dei cattolici 

In un articolo comparso ne) 
numero 7-8 di * Scuola e Citta » 
(1 programmi d'tnseanamenlo del 
la filosofia net lutun licet) R. 
Jouvenal senve che l'insegna
mento filosofico nelJa secondana 
superiore. condotto « su basi ma 
nualistiche. si risolve. nel novan-
La per cento dei cast, in una 
corsa pazza attraverso venlicin 
que secoli di pensiero a. Non si 
pud dire che gli studenti ne trag 
gano molto protitto. neanche quel 
U che sono piu disposti ad affron 
tarlo con interesse o almeno con 
curiosity Veramente il vedersi 
passare davanti lanti sistemi 
presentati senza un collegamen 
to fra Jo sviluppo del pensiero e 
quello della societa e della sto 
ria. senza che si mostn il nesso 
fra la speculazione Hlosotlca e 
gli altn aspetti della cultura ne: 
van secoli. non favonsce ma 
ostacola la maturazione del sen 
so cntico. la ca pacita di af 
frontare | problemi culturali 
con veduta multilateraie. Ca 
ncchd tutto lo aspctto for 
mativo del!o studio fiioso 
flco — anche quanrio si vale 
delta guida di valenti protesson 
e non solo di quelli che detlano 
appunti tratti dall'« immortale a 
manuale del Lamanna e non van 
no oltre — ne esce compromesso. 
e quelJa duciplma s'aggiunge alJe 
tante altre che vengono tngente 
per foira e dimenticate senza 
nmpianlo. 

Che I'eta del nceo sia adatta 
alio studio fllosofico e sostenuto 
oggi non solo per genencne coo 
siderazioru < culturali». ma an
che con rifenmento a rtcercrte 
psioologicne. di Piaget ed altn 
(su cui st *offerma Mar.o Dal 
Pra in un altro articolo conte-
auto nel medesimo numero della 
rivista fiorentina). le quail met-
tono is luce come queD'eta sia 
capace di ragionamento logico-
formale e sia porta ta a pensare 
in termini di ideaU. dj apertura 
verso i problemi general], anche 
per effetto di quella forma di 
«ensi > ideologica. religiosa. po-
littca spesso che e tra le carat-
tenstiche dei giovani. Ma se da 
un lato e'e atlitudine alio stu 
dio della filosofla. dallaltro si 
profila tl pericolo che questo 
stesso studio fa von sea la ruga 
nell'irrealta. it distacco dai reali 
problemi «ociali o ;i tecntcwuo 
o inftne lo vetticismo 

L'argomento dello scetticismo 
ricorre negli scritti dei cattolici 
conservaton che spesso propon 
gooo di reagirvi tornando al upo 
d'insegnamento tn voga prima 
della riforma Gentile, quando es-
ao aveva un'impostazione « istitu-
ikxiaJe* basata sulla tripartino-
m IB pslcologia. loglca, morale, 

iinocnate sistematicarncnle. con 
0 senza U corredo di un certo 
numero di letture di testi. tienti 
le mvece diede al programma di 
HlosoTia un onentamento < ston 
co». p.u probiematico e cntico 
anche se lo pose sotto legida 
del tnonlante tdealismo e lo im-
prontA di un carattere estetico-
let t era no. 

1 cattolici. si dtceva. nanno 
piO volte proposto il ntorno alia 
vecchta mipostazione. e sotto 
la prupusta si nascondeva lalvol 
ta. talaltra veniva enunciato. il 
pnncipio che. per evitare quello 
scetticismo. si dovesse porre alia 
oase della rilo îti.* nceale ia filo 
<ofia rera Contro que.sta mano 
vra in.-̂ jr'sero sj>ccialniente in un 
eongies*© apjH>-.itaiiiente tenuto 
a Pi>a nel ly.il «li e-ponenti 
del pensiero laico. da Jemolo a 
Croce. a Uanti. a Luponni. a 
Borgni. tutti schierati in difesa 
dell la-cgnamento di carattere 
stonco e probiematico. perche 
non si faces.se. come diceva E. 
Codignola del liceo un appen.1:ce 
del semmano tl ANSI orgamzza 
zione cler:cale allora assai po
tent e. chiexleva addintura che n 
partLsse datlesposizione del pro
blema dell anima e di Dio). U 
pnmo degli articoli citati di 
< Scuola e Cilta > in forma suite 
ultime posizioni di quel genere. 
venule da) Centro Didaltico oer 
1 Licei Nei ISH>1 es«o -*uei?en 
di porre a base del corso di sto 
na della tila-ofta da bmitarsi 
agli ultim: due anni un anno di 
iogica. non senza parla re di va 
tore di temmomanza etica del 
rigore loiiico e di forza della 
traduione e cost via Nel 1964 in 
vece lo stud:o sistematico fu di-
feso dai logici. muovendo da giu-
ste esigenze di rigore che noo si 

sa pero se dav\ero sarebbero 
soddisfatte da quel tipo di pro
gramma. anche se si nuscisse a 
dargli un impronta critica I neo-
tomlsti accettavano il metodo sto
nco. ma in funzione di determi
nate tcmatiche « nvelative tutte 
delta eterna natura umana >. 

Le cose restano piu o meno a 
questo punto I due articoli n-
cordati. accanto ai quali va se-
gnalato quello di Giorgio Fac-
ch| che compan'e sul numero 
6 7. 1960 di « Riforma della scuo 
la ». illustrano la s:tuazione con 
considera/ioni penetranti. da cui 
emerge i'urgenza della nforma. 

Le esigenze da tener present! 
sono mo'te se si vuole che I in-
•=egnamento filosofico acquisti I'ef 
firacia che non ha In primo luo 
?o occorre sfrondare il program 
ma. in modo che nell*u!timo anno 
sia pos.sibile affrontare la filo
sofia contemporanea nella sene 
di problemi nuovi che presenta. 
nel tipo di «o!uzioni che tende a 
dare ai problemi ereditati dal 
passato e nel coHegamento con 
tutte le altre manitesiazioni del
ta cultura. La questione del qua-
dro unitano socioculturale nel 
quale to svolgimento del pensie 
ro fiJosofico dev essere presenta 
to per dare coerenza alia for 
mazione dei giovani e impedire 
che si cada in un tecnicismo che 
non si add.ee ad una scuola se
conda na vale per ta filosofia di 
tutt e tre gli anni. e nchiede una 
maggior organicita nell'imposia 
none dell'insegnamento dj filo 
softa stona. scienza. Dal Pra 
ntiene un errore quello di cm 
vorrebbe che la filosofla dello 
scientifico si soffermasse di p.u 
sull'ep^temologia e la storia del-

Professori nei ruoli 
Con areolar* n 3S0 in data ? ottobre 1966. dire'.ta ai Prowediton 

agli Studi. il mimsHo della Pubb'.ica Istruzione ha impartito alcune 
norme esphcatue deL'ordinanza 26 settembre 1966 nguardante fim 
miss-one degli in«e<nanti abilitati nei ruoli della scuoia media, di 
sponendo che gli interessati che non si trovmo in condizione di pre 
sentare entro il termme del 26 ottobre prossimo fongina.e del tuo 
lo di studio, perche non ancora rilasciato dalla competente autonta 
scolastica o accademtca. o perche pre««niato ai fint deLa panecipa 
none ai recenti concorsi ordinan. possono in sua vece presentare un 
certiflcato del titolo stesso Gu insegnanti tn questione dovranno. pe
rt contempnraneameme dichiarare i motivi che hanno imped to I'esi 
bizlone del diploma origmale ed impegnarsi in ogni caso a presentarlo 
prima della nomma in ruolo. La circolare chiarisce. inoltre, che e 
ammessa la presentanone in copia autentica di qualstasi titolo o do
cumento, secondo le norme general! rigenti. 

la scienza; e da discutcre per6 
se non sia necessano. per tutta 
la filosofia. di qualunque scuola. 
un onentamento piu comprensivo 
di quello attuale dei problemi che 
di volta tn volta il pensiero scien
tifico ha posto ed aftrontato e che 
piu si prestano ad una nflessione 
critica. Certo. l professon attua-
li. formati in facolta ancora trop-
po c gentiliane > dove la filosofia 
e spesso un'appendice delle lette-
re. non sono molto adatti per 
questo compilo. ma U problema 
reata. e nmanda come tutti gli 
altn. alia riforma delle scuole 
che prcparano gl insegnanti. 

Bisogna poi che gli allievi pos-
sano leggere delle opere filosofi 
die. che oggi sono le cenerentoie. 
Jouvenai vorrebbe un esame di 
matunta che vertesse soltanto 
sull opera letta neil'uitimo anno 
o su quelle lelte nei tre anni. 
Non e una propo^ta da scartare. 
Ma bisogna etie si ieggano piu 
ojjere. G. Facchi >uggenva che 
ne fossero lelte contemporanea-
mente duer^e da parte di smgo 
li studenti o dj gruppi. per poi 
discuteme in classe. Gli studenti 
che facessero quelle letture ne 
ncaverebbero certamente mo.to 
profitto. e dalla discussione deri-
verebbe notevole vantaggto a tut
ta la scolaresca. Se cio andasse 
a sea p. to dello studio manualLsti-
co (ma non e detto: perche poi 
un manuale. anche piu ampio di 
quelii attuali. de\e essere jtudio-
to tutto? Ci sono molte pagme 
che Da sta leoaere e comprendere 
per avere un mquadramento ge
nerale su un filosofo o una scuo
la) non sarebbe poi un gran 
danna 

Kesta inline la questione delta 
venta. Lo scetticismo devessere 
certamente evntato. ma esso oon 
consegue dalla presentazjone del
la filosofia nel suo sviluppo sto
nco: dipende dalio scarso inte
resse che i giovani traggono ogg: 
dallo studio nouomstico, Keagi 
re alio « scetticismo » imponendo 
una c venta • (e quale, poi?) si
gn.flea semplicemente introdurre 
un grave condizionamento dog 
matico che non puo essere ac-
cettato e che oltre tutto finireb 
be col suscitare altre forme, del 
tutto giustiflcate di rea zione scet 
tica L'insegnamento filosofico de-
ve invece ab.tuare i giovani a 
comprendere che le conquiste del 
pensiero. in qualunque campo 
evo si applichi. hanno un ca-
rettere per princtpio non deflni-
tivo e che con questo ntmo pro-
cede la cultura. 

Giorgio Bini 

dcrla ancora piii grave — la 
situn/ione. Quest'anno il Co 
mtine sembra aver predisposto 
I'apertura di 4fi3 aule. di cui 
piu di un terzo ricavate in 
statv/e cia destinnte ad abili 
7inni Diciamo sembra perche 
non tutte sono state aperle. 
F.bhene. di questo passo e fa-
cendo un'ipolesi statica. occor-
rerebhero einquant*anni per 
cnlmare il deficit di aule. 

K" per questo che il PCI chie-
de al Cnmune tin intervento ec-
cezionale rispetln al passato e 
al Comune indica anche la 
strada da perenrrere: ci si 
serva delle norme transitnrie 
che slabiliscono particolari 
forme di intervento per il fi 
nnnziamento di nnere ^rnlasti 
rhe da e^effuirsi negli nnni 
'fifi e "fi7 Un problema di scel-
le priorifarie. dunoue: di seel 
fe rhe nnn snnn mai state enm-
pinte 

Sulla questione delle aule e 
in atto da anni una forle batta-
clia popolare che aecomuna 
uomini puhbliet. organizzazioni 
democratiche e larghissimi 
strati della popolazinne roma-
na. Pure cresce. soprattulto 
quest'anno, la coscienza che 
quello delle aule 6 uno soltan
to dei problemi della scuola. 
sia pure fra i nnncipali. A 
Onartiecinln. a Villa Oordia-
ni. a Cenfncelle (30(1 mila abi 
tanfi e tin numero irrisnrio di 
servizi ^nciali). in tutte le bor-
cate dell'Acro romann. in mol-
ti quartieri e rinni midliaia di 
persone slanno in ouesti giorni 
"=nMoscrivendn la richie«*a dei 
libri Cratuiti ner la media uni
ca Questa riehiesfa sara suc-
ressivnmente nresentata al 
Considlio enmunale della cit
ta che. nronrio in questo pe-
rindo. discufe della scuola. e 
al Parlamento. 

II c nunvo > che c'h nella 
scunla media nggi b aDprezza-
lo Ma. si dice, questa scuola. 
in teoria grabnfa. in realta eo-
sta tropno alle famiflie Se
condo un'indapine della crona-
ca del nn«tro plnrnnle il eo 
sto medio dei libri e di 30 3^ 
mila lire in prima cla^e di 
*>n v> mila lire in «=eennda di 
25 27 mila lire in terva Una 
snesa franramenfe eccessiva. 
che si traduce in tin Crave 
stato di disnein nor micliaia e 
mipliaia di famiclie Tl diseffno 
di legtre ffovernafivo non solo 
prevede I'assegnaz'one di un 
« carifativo » suss-idio di 10 mi
la lire in httoni Vbrn ma la pre-
visinne & che tra cinnue anni 
snln il 20 ner rento decli alunn! 
nntra fniire del sussidio F.' 
ner ques*o che in un interes 
sanfe e deftagliatn documenfo 
<;u!la snmla i cnmtinisti ro 
nmni nrnnongnnn come tema 
d; hatiaelia nonolare * l 'a«e 
Cna7inne acli alunni Holla ^nio 
la media sfatale di himm Hhro 
anntii dell'imnorto di 20 000 ]]• 
re ennspntendo rpese2na7ione 
nel medesimo anno, di due 
hunm 1'thrn acli alunni parti 
ml^rmenfe hi,:ocnn«:i freqnen-
fanti la prima classe Hi «ciiola 
media * 

Vattiralmenfe nuello dei li
bri non e che un asnetto del 
problema della cratuifa della 
scuola deH'ohhligo. che com 
prende la neoo«ifa di istitni 
re «una cnmpTeta rete di do 
no^ctiola nelle elementari e nel 
le medie e di finanziare — si 
lecce ancora nel dociimenfo 
dei rnmunisti roman? — in 
concnia misura il trasporto 
decli alunni della sniola del 
rohblign e profescionale. o\tm 
que le di^farrze lo richiedano » 

Î » coscien7a dei cenitori. di 
coloro cioe che pin diroftamen 
te sopoortano il e earn snio 
la». viene maturando ooliti 
camente a questi problemi. 
molto pin di quanto non awe-
nis<e eli scorsi anni Tl fatto 
che il enverno neirirnpo«»are 
il procramma di sviluppo eco-
nomicn nazionale prevede che 
nel 1970 sa ranno ancora ben 
200 mila i giovani in eta di 
lavoro co«fretti a fare il lorn 
ineres^o nella vita prnduttiva 
«enza una licenza deH'obhlicn 
devp far riflettere T-a previ 
sinne e di eccezionale gravita 
ed il Parlamento deve impedi 
re che si attiri Cio potra av 
venire solo se si attuera il 
dettato costituzionale che vuo 
le obbligatoria e gratuita la 
scuola.» 

Questa. inoltre. per essere 
proficua ed c egualitaria » (si 
consider! la diffusione del si

stema delle lezioni private") ha 
bisogno che il doposcuola si 
diffonda sempre piu. diventi 
un costume, un fatto di civil 
ta A Roma il doposcuola esi 
sto in forma einbrionale (cosi 
come einbrionale 6 la diffusio
ne dclla scuola materna). si 
pensi che solo 15 mila alunni 
possono frc-qucntarlo, e che ne 
usufruiscono appena poco piu 
di mille studenti di scuola me
dia. 

I problemi da risolvere sono 
certamente complessi. II fatto 
che a Roma siano 32 le ele-
mentari e 34 le medie in cui 
vige la prnticn dei doppi turni 
e una difficnlta oggettiva alia 
istituzione del doposcuola. Di 
converso d anche vero che nu 
merosissime sono le scuole. 
prive di doppi turni. che non 
hanno il dnposcuola. < A tale 

proposito — propongono i co-
munisti — ci sembra necessa-
rio non soltanto rendere hen 
piu impegnativa I'attuale " fa
colta " data ai capi di istitutn 
di deliberare circa il funziona 
mento del doposcuola. ma ci 
sembra anche sia necessa rio. 
perche i capi d'islituto pnssano 
in concreto agire. facilitare il 
loro compito nel risolvere il 
problema degli insegnanti da 
destinare alia cura dei dopo
scuola stessi. Una prima misu-
ra urgente e utile ci sembra 
sia quella di assicurare che 
ogni classe della scuola media 
abbia il proprio inscgnante di 
lettere. mutando cosi I'attuale 
staUi di cose che incarica due 
soli insegnanti di lettere a se-
guire le tre classi di scuola 
media J>. 

Roma sta per vivere un im

portante momento di crescita 
della vita democratica dei suoi 
cittadini: il decent!umento in 
dodici ciicoscri/inni delle at-
tivita comunali D\ qui la |x>^ 
sibilita di un piu dirctto rap 
porto tra cittadino e ainiuiiu-
strn/ione. capace di coneretaie 
1'aspirn/inne della citLidmaii/a 
a influire sulle decisioni die 
riguardano aspetti decisi\i del
la vita civile, quale la scuola e. 
Solto questo profilo diveuta 
semprc piu interessante a Ro 
ma la battaglia per il rinno 
vamento della scuola. sempi:* 
che il Comune sia capace di 
far valere la propria funzione 
di dirigente e organi/zatore es 
sen/i<ile della vita eittadinn 

gf. pi. 

Universita I 

Domani a Bologna | 
il Congresso • 

degli assistenti ' 
Domani, sabato 15 olto-1 

bre, iniziera a Bologna il 
. X X I I I Congresso dell 'U.N.I 
I A.U. (Unione nazionale as- ' 

sistenti universilnri). La ce I 
rimonia inaugurale avra I 
luogo alle ore 10 nell'Aula • 
Magna dell'Universita. | 

All'ordine del giorno dei 

I lavori, e I'esame della si-1 
tuazione politica relativa a l - ' 
I'Universila italiana, oltre I 

| che dei problemi specific! I 
degli assistenti. . 

I giovani di Polizzi Generosa (Palermo) e di altri centri delle 
Madonie per continuare gli studi dovrebbero raggiungere il 
capoluogo, coprendo una distanza media di 100 Km. al giorno 

UN INTERO PAESE SICILIANO 
IN LOTTA PER LA SUA SCUOLA 

«Per mancanza di fondi in bilancio » il rninistero ha negato Tautorizzazione ad aprire la terza 
classe della sezione staccata delNstituto tecnico per geometri «F. Parlatore» - Gia effettuato 

uno sciopero generale • Cariche e manganellate della polizia 

Gli studenti del « Parlatore > di Polizzi Generosa barricati nella loro scuola 

Dal nostro inviato 
POLIZZI G., Ottobre. 

Un intero paese siciliano. Po 
hrzi Generosa. e prolaoontsta da 
due seltimane di una vtvacis*ima 
baltaaha pet difendere d dint 
to d\ trenla ragazzi a coitmuare 
Teociarmer.te 1 loro studi B* Que 
sto un piccolo ma ternbilmenle 
zendtco schizzo di « scuola aN'ito 
liana >. 

In hallo ce xnjalU appena la 
esistenza di una ferza classe per 
geometri. Eppure. per isiitmrla. 
non baslano ancora ne oh scio 
pen peneralt. ni Voccupazione 
permanente d~una scuola. ne oil 
mferrenfi al Parlamento. e nep 
pure Veneroica tmziafira di mas 
sa che ha saputo collpQire e/fi 
cacemenie un problema locale 
(ma vedremo come »/ campani 
iismo con qual'aflare non e'en 
tn per nulla) al tema aenerale 
delle condiziont dell'istruzwve 
nel nostro Paete 

Quesle co<e non bastano. che 
nella ncenda il dtretto interlocv 
lore degli studenti e della popo 
lazwne dt Polizzi — e cioi lo 
Stato —. 4 mtervenuto soltanto 
in un modo: con le cariche della 
polizia. i\ fermo d'una decma di 
raoazri e 1'tncio di un ispetfare... 

Tutto i comincxalo Ire anni fa. 
giusto di Qucstj tempi, quando un 

n'j'abile reomna'.c "Irlla DC co 
mumed soddisfatlo che. grazie al 
suo mlere*<amento e ad e.̂ so sol 
lanto. il minisicro della P.J. do-
po es*er rtmasto sordo per anm 
alle sollecitaztom aeah studenti 
e dell'ammmtstrazione popolare, 
s'era finalmente deciso ad isti-
tune a Pohzzi una sezione stac
cata dell'istituto tecmco per geo
metri t Filippo Parlatore > di Pa 
lermo. In effelli. la sezione col-
mavo un vuoto abbastanza gra
ve. sol che si pensi che. per di-
ventare geometn. i ragazzi di Po
lizzi e dei centn vicmi (cioi di 
comuni appollaiati ad un mighaio 
di meln sulle Madonie) dove 
vano ragaiungere it capoluogo di 
pronnaa coprendo una distanza 
media di cento chilomelri. 

« Limportante e cominciare ». 
dis*e il notabtle dc a c/u si 
ehiedeia co*a sarebbe accaduto 
in segu\to. Si comincid. dunque. 
con avnare la prima classe Tut
to sembraca filar liscto, tanto 
che l'anno successivo (vale a di 
re I'mremo scorso). con la owia 
istituzione della seconda classe. 
le Madonie commaarono a poler 
contare su un ncrbo di allien 
geometn cosi volenterosi da dar 
dei punfi ai colleghi di Palermo. 
In qualche modo insomma, e pur 
tra dijficoltd non indiljerenti (non 

efrtusa quella dclla disponibihld 
degli insegnanti). la pre^enza del 
la sezione a Polizzi — che. come 
s'e deito * *crre » nnche i crrtn I 
i icmi — poleva sigmficare comm | 
ciar^ ad ailunre il prmcipio del 
diritto alio studio che a'.tnmenti I 
sarebbe rcstato una ipocritc enun I 
ciazione di pnncipio 

Senonchi un mese fa. quando i 
trenta promossi si sen presentati 
a scuola per Viscnzione alia ter
za classe. sono stati accoltt dal 
desolato segretano con un < mi 
disp ace. ma il ministero ha ne
gato I'autonzzazione ad aprire 
il corso per mancanza di fondi in 
bilancio >! Sbalorditi. i ragazzi 
ban telejonalo a Palermo, e poi 
inche a Roma: la notizia era 
perfettamente esatla. 

L'wcredulita ha ceduto allora 
tl passo ad una sacrotanta indi 
qnazione per la faciloneria e lo 
inganno: e venuta la decisione di 
occupare in permanenza i tocali 
dclla sezione (da due settimane i 
raoazzi vi civono bamcati): i so-
praggwnta. spontanea ma medi 
lata. la sohdariela di tutta la po-
polazione; e. sabato scorso. c 
stato attuato uno sciopero gene 
rale che ha completamcnte para-
lizzato la vita del paese. E quan
do due tromboni della DC sialiana 
— I'ex ministro Mattarella e I'as-

srisorc rcqifiialc Fasinn — si 
son presentati a Polizzi per por-
teapare ad uno dc, %r>l-u quanto 
mutili comcqni sulla mor.tagna. 
ban dovuto fir faaotla m fretla 
e /una. pro-mcltcnrto »I loro « in-
'crrssatTenfo ».. 

Ala intanto dei ragizzi st e 
piu concretamente wicrctsata la 
;*>Uzia con le Icgnate. i fcrmi. 
lo stato d'astedto del pae^e 

Xon d escluio che. alia fine, la 
tcrza classe per i fuliirt geome
tn delle Madonie venna aperta. 
Bastera qucsio a sanare la si-
tuazione? A Polizzi non si fanno 
illus.om. Del resto. m paese. del 
rmaagqio che Saraqat ha innnto 
d 1 ottobre agli studenti d'ltaha 
non s'e" potuta dare finora lettura 
nelle scuole: le medie non sono 
commciate perche non vi sono 
sfati ancora aVsfinati gli tnse 
anantil si e tentato allora di so-
sliiuirli con qualche maestro ele 
mentare: ma il multafo e stato 
che nei primi corsi alcune mae 
sire han dovuto accoHarsi sino 
a 65 bambini e che m dcfinitna 
nessuno. in nessuna classe. dt 
nc.isun ordine e tipo di studi. ha 
potuto avnare gli studi. Com 
presi gli allievi geometri, natu 
ralmenlc. 

G. Frasca Polar* 
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