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la scuola 
Continua il tiro alia fune sulle scelte concrete 
di indirizzo per la riforma della scuola 

La pericolosa «partita a tre» 
tra D. C., P. S. U. e P. R. I. 

I cedimenti socialisti e repubblicani sulla scuola | 
materna, I'Universita e I'istitUtO magistrate • II l Una dichiarazione del professor 
nodo decisivo dell'istruzione secondaria supe- , Gabriele Giannantoni, 

riore • Contro la tattica del rinvio 

MILANO 
G/i studenti di Brera 
in lotta per la riforma 

C'E TROPPA MUFFA 
NELLE ACCADEMIE ARTISTICHE 

I 

Continua i l t i ro alia fune sul
le scelte concrete di indirizzo 
per la r i forma della scuola t ra 
Gu i . Codignola. Gatto. per ci-
tare i protagonisti u l f i c ia l i del
la part i ta a tre t ra DC. PSU e 
P I U ; e negli ul t i tni g iorn i . oc-
corre riconoscere. i l minihtro 
della P.l ha scgnato dei punti 
a suo favore. 

L'on. Gui era part i to «spa 
rato >: lanciando i l suo grulo 
d"al larme neir interv is ta homba 
puhhhcata dal l '« Espresso » 
del 12 lebbni io con il consolan 
te t i tolo « Kequiem per |a scuo 
la >. rna gia conosciuta nei stioi 
te rmin i f in da mnlt i giorni pr i
ma , se l e r a presa con tu t t i . 
con Codignola e con la sini 
stra D.C.. con Moro e con Ru
mor e aveva concluso amara 
niente: « Mesi. anni perduti 
per concordare le leggi con i 
social ist i , virgola per virgola. 
I I Consiglio dei min is t r i le ap 
prova, aH'unanimita. e in Par 
lamentn r icominciamo. ridiscu-
t iamo tutto... Per bene che 
vada. passeranno la matoma 
e le loggi suU'cdi l i / ia II Par 
lamento dovrebhe poi fare un 
vero miracolo per r iuscire a 
discutere tra la pr imavern e 
rautunno. la r i fo rma universi-
ta r ia Dove inf i leremo anche 
la scuola secondaria?... Siamo 
lontani . molto lontani dal por 
tare in porto queste r i forme...». 
Un pi i i esplicito riconoscimento 
d i come vada a f in i re quella 
che doveva essere < la legisla 
tu ra della scuola * non poteva 
venire da n n ministro respon 
sabi le: tut tavia e chiaro a che 
cosa ml rava Ton. Gui con i l 
BUO drammat ico r ich iamo. 

Ora . proprio sulla scuola 
«ma te rna > si 6 avuto i l pr i -
mo cedimento in questa fase 
del le t ra t ta t ive. che non r i -
guarda solo la questione r ima 
sta in sospeso. e cioe la pre-
senza del maschi f ra gl i inse 
gnant i e i d i re t to r i . ma mveste 
i l punto d i maggior cont ra l to 
f r a « i t re > e cioe la sorte del 
l ' is t i tuto magistrale Accettan-
do d i r isolvere i l problema in 
sede d i < r i fo rma del l ' ist i tuto 
magist ra le » si compie un pas 
so indietro. lo stesso che t ra 
spare dal documento approva 
to d i recente dal la Commissio 
ne Scuola del part i to repubhli 
cano, ove si prospetta un corso 
secondario di cinque anni . non 
abi l i tante per la preparazione 
dei maestr i , cui succedcrebbe 
la specializza/ione a l ivel lo uni 
vers i tar io : una tesi questa pal 
deggiata anche da cert i gruppi 
d e l l U C I I M (Umnne Caltnl ica 
Insegnanti Medi) . ma Rnora 
soccombente di fronte al le r i 
gide posizioni c ler ica l ! e con 
servat r ic i . sostenute dal sotto 
segretar io on Mar ia Hadnloni. 
che ha dietro di se la notente 
organizzazione dei maestri cat-
to l ic i . 

Nel lo stesso tempo, in sede 
d i « commissione ». si e avuto 
al ia Camera i l compmmesso 
sui «d ipar t iment i ». non piu 
obhl igator i . come f in qui deci 
samente sostenuto da socialisti 
• repubbl icani. ma facol tat iv i 
• l im i ta t i sostanzialmente al 
«dot torato d i r icerca >. tcrzo 
t i to lo un i \ers i tar io . 

Tut tav ia sul l 'uno come sul 
raJ t ro disegno dJ legge la lotta 
e tu t l ' a l t ro che f in i ta : per la 
scuola materna al Senato non 
potra non essere ripresa la bat 
lag l ia dcgl i emendamenti che 
a l ia Commissione della Camera 
gia porto a sensihil i miel iora 
ment i del testo one inano . 
emendamenti su alcnni punti 
fondamentah che carat tenzzi 
no le scelte di indirizzo espres 
se con chiarezza nella propo 
sta d i legge comunista; per la 
universi ty si e ancora al pr imo 
tempo del l ' i ter par lamentare. 
ment re sempre piu vasto si 
svi luppa ncl Paese i l movi 
mento degli umversi tar i che 
chiedono una legge sostanzial 
mente d i versa 

Ma e sopratutto sul terreno 
del l ' istruzione seoondana supe 
riore che si combattera nei 
prossimi mesi una battaglia 
decisiva Qui . mentre continua 
U t i ro al ia fune. con moviment i 
i n un senso o ne i ra l t ro . per cui 
i repubbl icani sono piu flessi 
b i l i sul la sorte del l ' is t i tuto ma 
g is t ra le . Codignola. nel nume 
ro d i « Scuola e Citta » d i gen 
naio. ribadisce con chiarezza 
le ragioni per la sua abolizinne. 
ed i senatori del suo part i to 
sembrann di diverso avviso. un 
serio pencnlo si pror i la . come 
risulta dalle stesse dichiarazio 
n i d i Gui n pericolo e che si 
ricorTa ancora una volta alia 
ta t t ica del rinvio. cos! perni 
closa per le sort i della nostra 
scuola. partendo dal la consta 
tazione che « o r m a i d i tempo 

o t n'e r imasto molto a, 

che onna i quindi non si fareb-
be in tempo a varare la r i for
ma nella presente legislatura, 
e quindi gl i stessi punti d i f r i -
zione potrebbero sdrammatiz-
zarsi. Ebbene questa scappa-
toia va decisamente com-
battuta. perche le scelte su 
questi temi sono della massima 
urgenza. nel momento in cui 
gl i alunni della nuova scuola 
media sono gia entrat i nella 
vecchia scuola secondaria su 
pcriore. e perch6 sono scelte 
decisive per gl i indir izzi gene-
ral i di polit ica scolastica In 
(|uesto senso va compreso an 
d i e i l signif icato del recente 
sciopero tra gl i insegnanti. cui 
ha fatto seguito. nel Sirulacato 
Nazionale Scuola Media, un I 
Consiglio nazionale che si e • 
concluso con un o d g uni tar io. | 
votato dai rappresentanti delle 
tre mozinni. che denuncia « la I 
carenza di una polit ica scola
stica » e r ivendica « i l d i r i t to I 
dei lavorator i della scuola a I 
con t r i bu te responsabilmente i 
alia solu/ione di tut t i i prohicmi | 
di r i fo rma e di ordinamento *. 

Ne puo essere accettato un I 
t ipo di soluzione a mela in sen- . 
so vert icale od orizzontale. co- | 
me prospettato dagl i stessi re . 
pubbl icam. per cui s i potrebbe | 
in questa legislatura varare i l 
biennio e poi pensare al t r ien- | 
nio successivo. come se fosse 
possibile decidere sul pr imo. I 
senza aver per lo meno chiare I 
le scelte per i l secondo o. fac- • 
ciamo solo un"ipotesi, af f ron- | 
tando la r i rorma dei l icei e 
r inviando quella deH'istruzione I 
tecnico professionale. 

Al le scelte d i fondo che la I 
r i fo rma dell ' istruzione secon- • 
dar ia superiore investe. non i 
si pu6 sfuggire con accorgi- | 
menti ta t t ic i o con compromes- . 
si che non siano i l f ru t to d i | 
una reale mediazione cul turale 
su un terreno avanzato: ne I 
possono essere queste scelte ' 
arr idate ai r isul tat i del t i ro I 
alia fune t ra i protagonisti del- I 
le t ra t ta t ive tecniche in cui si • 
concorda cvirgola per v i rgola.* | 

I I centra della lotta va quin-
di o rmai spostatn al t rove. nel I 
Parlamcnto ove. anche se non 
piace al ministro Gu i . non si I 
pud non r icominciare a ridi- I 
scutere tutto « v i rgola per vir- • 
gola » e nel Paese. su cui do- | 
vra misurarsi nei prossimi me- . 
si la capacita d' in iz iat iva dei | 
comunisti e di tut te le forze 
democratiche Occorre portare I 
avanti la lot ta. prospettando ' 
scelte concrete e chiare che I 
rappresentino un'al ternat iva I 
attuale e sviluppando un movi- . 
mento reale di pressione che | 
investa gl i insegnanti. gl i stu 
dent i . la famig l ie . i c i l tadin i I 

presidente dell'ANPUl 

Perche I'Universita 
respinge i 

«dipartimenti» di Gui 
La scelta governativa e in realta un «di-
vieto» - Filosofia: un esempio illuminante 

I 

Leggi e strutture radicalmente insufficient! - Un 
titolo senza valore giuridico — Un progetto-

fantasma — L'incontro con gli studenti di Fi-

renze, Roma, Napoli, Venezia, Torino 

I 

I 

In tutti gli amhienti umver
sitari la reazione. negativa. 
dopo U voto della Commis
sione della P.l. delta Camera 
still'articolo 7. relauvo ai 
diparttmenM. del ddl gover-
nativo 2314. d stata - come 
no'o - ferma e decisa: le as 
sociazioni universitane degli 
studenti (UNURl). degh as 
SLstenti (UNAU) e dei prores-
sori mcaricati (ANPUI) h.in-
no preanntinciato agitaztoni 
ancora piu incisive di q iel-
!e che gia hiicino carattenz-
zato i pnmi dieci giorni di 
fehhraio che mizieranno nnci 
appttia conrliLia I'attuale ses-
sione di esami. 

Sui motivi deH'opposizione 
all'articolo 7 pubblichiamo 
una dichiarazione del profe.v 
sor Gabriele Giannantoni. pre-
sideo'e deH"ANPUI: anche 
essa p'intualizza efficacempn 
te. ci sombra la sostanza con 
servatrice della scelta imposta 
dai deputati dc e socialisti 
unificati alia Commissione 
Pubblica Istruzione: 

« L'approvazione. da parte 
della Commissione P 1 . delia 
Camera del nuovo testo dello 
art. 7 del ddl 2314. re!ativo 
ai dipartimenti, conrerma il 
giudizio. piu volte espresso. 
sui precedent!' art icol i : vana 
la forma fnel tentativo di ac-
cogliere formule portate avan
t i dal movimento universita-
rio) ma resta inalterata la 
sostanza di un eompromesso 
che. come lo stesso Ministro 
della P.I ha sottolineato n<xi 
muta la linea di fondo del 
tes»o governativo. 

« I! caso del dipartimenlo e 
partico'armente illum:nante: 
anche senza voter ora pren-
dere in cmsiderazione altre 
profonde critiche possibili (lo 
arbitr io nella struttura del 
dipartimenti conseguente alia 
pos-sibilita che ne r e ^ n o fuort 
i professon che non v'o?liono 
entrar. ' i : la loro costituzia 
ne ai =o!i fini della ricerca. 
che ribadisce la discrimina 
zione tra le diverse strutture 
e i titoli di studio comspon 
denti: la mancanza di ozni 
coordmamento coll'istituendo 
Cm.=:ig!io Nazionale Universi 
tario: il mantpnimento della 
subordina7'one deH'assi^f^nte 
al'a cathedra: ecc) si puo 
no'are fin d'ora >m p-mto es 
senziale che dimostra come 

la dLsputa tra obbhaatorietd 
e lacoltativita dei diparti
menti non fasse astratta, ma 
caratterizzasse la alternativa 
tra una linea di rnnovamento 
e una di conservazione Ma 
aver scelto la linea della fa-
coltativita e nello stesso tem
po aver previsto come neces-
sana condizinne per Tistituzio 
ne del dipartimentn la parte-
cipazione di almcno quattro 
profe.s^ri ordinari signiflca. 
in realta. aver scelto addi-
rittura la via del divieto: per 
limitare la coniiderazione ad 
un ?o!o esempio. quelio di un 
evontuale diparftmenfo di Fi
losofia (ampio al punto da 
coincidere con un intero cor
so di la urea), esso, tenuto 
conto della gravissima defi-
cienza di posti di professore 
ordinano (cui la legge sugli 
organici recentemente appro-
vata dal Senato non porta i l 
pur necessario correttivo). 
sara possibile solo in 4 sedi 
universi'arie (o in 9, se este-
so a ben cinque facolta diver
se: Giunsprudenza. Economia, 
Lettere. Magistero. Scienze 
Politiche) su 26 prese in con-
siderazione. E cid. beninteso, 
se tutti i professori ordinari 
del settore siano d'accordo 
nel far lo! Nelle altre 22 (o 17) 
Unh'ersita italiane non sara 
possibile. anche volendolo. 
istituire U dipartim«nfo; con 
quali conseguenze discnmi-
natone tra le varie sedi e 
gli studenti che le frequenta-
no e facile immaginare E 
que=(to non e certo I'unico 
esempio! 

cRisulta cosl evidente quan-
to il testo approvato dalla 
Commissione P.I. sia lonta-
no dall 'offr ire quel diparti
mentn che il Comitato Uni-
versitarto aveva sempre r i 
ch ;esto come punto decisivo 
della riforma. 

« A questo punto e maturo 
U problema di una considera-
rone globale del'e linee di 
riforma che stanno emergen-
do dalla Commissione P.I. del
la Camera e della comeguente 
iniziativa che i l movimento 
universi t ino. che vuole una 
reale r i forma. deve ado'.tare 
per impedire che prevalga un 
compromosso contrano alle 
sue nch-este e alle vitalt esi-
genze della Universita ita-
liana >. 

MILANO. febbraio. 
Per frequentare VAccademia 

di Belle Arti di Milano vengo 
no da tutto il mondo, persino 
dalla lontanissima Tokio; il 
(jruppo dei giapponesi, ami, e 
particolarmente nutrito. e ce 
ne sono almeno una ventina. 
Come mai? abbiamo chiesto ai 
giovani studenti, scesi in scio
pero da una decina di giorni 
per rivendicare un programma 
di studi piii adatto ai nostri 
tempi. Intanto il nome di Bre
ra. mi rispondono, e poi Mila
no. che e una citta arlistica-
mente molto viva. Ma stcura-
menle deve influire anche il 
nome degli insegnanti: Marini, 
Messina, Minguzzi ad Architet-
tura; Cantatore a Pittura. Tutti 
nomi prestigiosi. artisti di pri-
missimo piano, conosciuti in 
tutto il mondo. 

VAccademia di Brera 4 un 
istituto di ctii « la grande Mi 
lano > un fiera; « gloriosa e sto 
rica ». per esempio, I'ha defi
nite domenica il Corriere della 
Sera. ne//'anni/nciare che il suo 
nuovo presidente e Alighiero 

I De Micheli, Vex presidente del-
' la Confinditstria. E sard certa-
• mente gloriosa e storica. ma 

I intanto gli iscritti al corso di 
scenografia, che sono 120, so 

I no costretti a pigiarsi come 
sardine nella loro aula. Questo, 

I del Testo. anche a Milano. la 
citta che ama definirsi la < ca-

. pitale morale > dell'ltalta, d 
| un vecchio discorso. In molte 

aule delVVniversitd, come i no-
to. si & costretti a sperare che 
buona parte degli iscritti non 

I jrequentino i corsi, ch& altri-
' menti non si saprebbe dove 

metterli. 

I 

I 
I Studi che 
I non servono 
I In ogni caso, i 350 iscritti al-

I VAccademia di Brera. delle 
belle definizioni non sanno co 

Isa farsene. Per loro le struttu
re della Accademia sono € ant-
muff it e » e devono essere rin-

I novate. Le disposizioni legisla 
tive che regolano Vinsegna-

I mento risalgono alia riforma 
Gentile del 1923 e spesso ncal-

• cono ordinamenti di accademie 
| precedenti, addirittura secola-

ri. € Ma cid che piu limita la 

I funzione didattica dell'Accade-

tutti. 

* • « . I I 

mifl isfiiiizionalmenfe intesa — 

I si legge nell'organo informativo 
degli studenti di Brera — £ la 
effettiva inutilita di un titolo 
accademico che non consente 

La discussione alle Commissioni P.l. e LL.PP. della Camera 

EDILIZIA: un esempio di 
programmazione burocratica 

II prowedimento sta suscitando perplessita anche in seno alia maggioranza: gli stessi relator! hanno 
mosso seri rilievi critici • Esautorati gli Enti locaii • La posizione e I'iniziativa dei deputati comunisti 

Le Commission] pubblica istru-
z.one e lavon pubblici della Ca 
mera. in nunione congiunta. ban 
no miziato I'esame del d d.L con-
cernente d piano finanziario e 
le nuove norme per ledil izia 
<coiastica rden t i al qwnquen 
mo 19661970. gia approvato da! 
Senato 

Come nell altro ramo del Par 
.amemo, u progetto legislativo 
non sta suscitando le adesioni 
operate dal governo di centro 
sinistra ( in sies^i reiaton della 
maggioran/a hanno mosso nPe-
vi c r i t i a non sow marginal!, ma 
anche di fondo. 

Innanzitutio e da porre in n 
uevo 1'inadeguatezza dei 1.150 
mihardi di lire per la cosiru 
none di ediftci scotasttci di ogni 
ordioe e grado. iranne quelli 
deha scuola materna. in rappor-
to alle gravi carenze esistenti 
Con i 950 mil iardi assegnati al 
i editizia della scuola dell obbli 
go e della media superiore. «i 
ptxranno reaiizzare sollanto cir 
ca I 6K0 000 posti alunno Penan 
to. e evidente che nei prossimi 
5 anni non si realizzera ne lo 
obiettivo della piena attuazione 
deil'art- 34 della Costituzione, oe 
lo scopo che l in tera popolazio 
ne scolastica frequentante trovi 
ovunque le stesse condizlonl sco 
lasUche, senxa \» p lur icUst i . i t 

sussidiate. i doppi e I t r ip l i tur 
ni . ecc 

Oltre a c;d. tl fatto che si 
cerca di far approvare i l prov-
vedimento al di fuon della r i
forma scolastica. cioe prima che 
vengano esammati e discussi i 
tamosi diseeni di legee di n for 
ma degli istituti secondari. pn 
ma ancora che la scuola mater 
na abbia i l eompimento trava 
gliatissimo al Senato. preoccu 
pa fortemente 

Altro gravissimo difetto della 
proposta eovemativa e quelio 
di prooedere staccato <lai con 
testo unitano. sia della pro 
crammazione economica. sia del 
la programmazione scolastica 
Una programmazione scolastica 
costituita soltanto dal vertice. 
senza p a w re attra verso i l con 
fronto diretto con i l mondo del 
la scuola e con gli Enti te rn 
tonali di decentramento ammi 
nisirativo. va'e a dire attra 
verso le Regioru. le Province 
e i Comuni in cui per Costitu 
v.nne e articolato lo Stato it a 
liano non e una programmazio 
ne democratica. ma autontana 

In mento alia tendenza accen 
trainee che U d d i mira a rea 
lizzare, non sono soiUnlo i cu 
mumsU ad opporsi. Cnticne se
vere provengono pure da parte 
di element! della maggioranza. 
Bastt r icordar* cb« un deputa-

to democristiano. inter\enendo nel 
dibattito. ha detto: « Se U regime 
fascista avesse dovuto nformare 
le norme di edilizia scolasti
ca. qua.e prowedimento avrebbe 
adottato? Induhbiamente uno ana-
logo a questo*. 

Infatt i U progetto legislativo Bi
fida la programmazione dell'edi-
lizta scolastica ad un Comitato 
centrale presieduto dal ministro 
della P I . o da un suo sottose 
gretano delegato. composto di 18 
membn Di quesn solo due rap 
presentano gli Enti localr. uno 
appanenenre a l lANCl e la l t ro al 
I'UPI I restanti 16 compooenli 
sono tutti burocrati e perci6 stru-
menti del potere esecutivo. Pre 
vaientemente di burocrati e Tor-
mato U Comitato regionale, 

L'aituazione del piam esecutivi 
viene poi afndata al mintstero del 
LL.PP. e ai suol organi penfe 
n a . Si separa cosl dalla pianl 
ficazione dell'edihzia scolastica la 
fa«e di esecuzione: U che. nella 
stragrande maggioranza dei cast. 
signiflca annullare o distorcere ;e 
finalita della programmazione 
stessa. 

In realta tulta la fase della 
programmazione e saldamente ac-
centrata nel mimstero della P.l.; 
quella successive deU'aUuazlone 
del piani viene completamente af-
fldata al minlstero dei LL.PP. 
Tutto qiMato m u 

pure compensato da una maggio-
re efficienza e rapidita di esecu-
zione delle opere. perche di fatto 
si crea un labirinto procedurale 
di gran lunga piu mtricato del si 
sterna che si pretende nformare. 

Gl i Enti local! vengono ndotti 
al ruolo di indicaton del fabbi-
sogno ed obbhgati alia fomitura 
delle aree occorrenti alia costru-
zione degli edifici scolastici. a 
pro\-vedere aUe spese per la fo r 
nit lira e la manutenzione dei lo
caii . deH'arredarnento. degh im 
pianti idrici. dell'illuminaziorte. 
del nscaldamento e dei telefoni 
relativi al funzionamento degli uf 
flci delle Sovnntendenze. 

I Comuni e le Province ven 
gono mortificati e scoraggiati nel 
la loro Tolonta d'intervento auto 
nomo. vedendosl in tal modo di-
minuire ultenormente quella po-
ca autonomia che sono riusc-.ti a 
mantenere gli anni scorsi. 

I .a battaglta dei deputati co 
munisti e nvolta a sconfiggere 
la prospettiva di una program 
n"M/ione centralizzata che vuote 
so't ituire le funzioni autonome e 
original) delle comumta. restituen 
do ai Comuni. alle Province e aJ 
le Regiom lutte le loro msop 
primibi l i funzioni e responsabili 
ta nella pianiflcazione scolastica 

Gaetano llluminati 

alcun riconoscimento in una 
societal, nella quale ogni tito
lo scolastico ha una ben chia-
TO valutazione affermata e di-
fesa da precise norme di leg
ge >. 

Essi, quindi, chiedono che 
anche il loro titolo abbia un va
lore giuridico e un valore pari 
a quelio rilasciato dalle Uni
versita o dagli Istituti di istru
zione superiore. 

Insegnanti 
di disegno 

Oggi. invece, sostanzialmen-
te. dopo i quattro anm di Acca 
demia hanno le stesse possibi-
lita dei licenztatt dal Lweo ar-
tistico: insegnare disegno in 
una scuola media. E' un po' po-
co. come si vede. Naturalmen-
te ognuno di loro pud diventa-
re un grande artisla. un futu-
ro Picasso, ma in questo caso 
non e certo il titolo accademico 
che potrebbe esser loro di 
qualche utilita. 

Nei loro discorsi, poi, questi 
giovani preferiscono rimanere 
coi piedi piantati in terra, I so-
gni sono una bella cosa, ma 
not — mi dicono — dobbiamo 
preoccuparci del nostro rappor-
to con la societd. del nostro in-
gresso nella vita culturale del 
paese: le possibilitd. oggi co
me oggi, sono pressoche nulle. 
Quel che chiedono £ una ristrut-
turazione organica della loro 
Accademia. programmi di stu
dio piu impegnativi, piu seve-
ri, al termine dei quali si pos-
sa conseguire un titolo che non 
sia soltanto un bel pezzo di 
carta da incorniciare, ma che 
possa essere valido, per esem
pio. per partecipare ai concor-
si per le carriere direttive e 
tecniche nelle sovrintendenze 
ai monumenli o alle gallerie. 

Un progetto legge di riforma, 
peraltro, ci sarebbe; venne pre-
sentato dal ministro Gui nel 
1964. e sarebbe dovuto entra-
re in vigore il 1. ottobre di 
quelio stesso anno. Era stata 
prevista anche la spesa per lo 
esercizio 1. luglio 31 dicembre 
1964. pari a 62 milioni e mez
zo. Ma da allora sono passati 
due anni e due mesi, e nessuno 
sa con esattezza quale sia sta
to il destino di questo progetto-
legge O per lo meno. si sa be-
nissimo. anche questo progetto 
ha subito la sorte di molte al 
tre annunciate riforme. piccole 
o grandi: quella di enlrare nel 
dimenticatoio. 

E' proprio per farla uscire 
da questa specie di limbo che 
gli studenti delle accademie ita 
liane hanno miziato la loro lot
ta. Non i che a loro. per es
sere chiari. il progetto Gui ap-
paia come un disegno perfet-
to, tutt'altro. Se lo sono stu 
diato con molta attenzione e 
hanno proposlo important! va-
rianti. Ma intanto — essi di
cono — si cominci con il pre-
sentarlo in Portamento. Sard 
questo, pur sempre. un passo 
avanti. una prima raschiata al
le ammuffite strutture dell'Ac
cademia. 

La lotta 

prosegue 
Domenica. a Brera. per con

cordare le forme di lotta. si 
sono riuniti i rappresen/anfi 
delle piii importanti accademie 
italiane. E' stata una giornata 
fitta di discussioni. dalle otto 
del mattino alle dieci di sera 
Cerano i rappresentanti di Fi 
rerne, la cittd dove Vaccade-
mia £ stata occupala dagli stu 
denti. di Roma, di Napoli. di 
Venezia. di Torino Tutti si so 
no mostrati decisi a proseguire 
la lotta. Avrd fl governo il 
buon senso di ascoltarli? O 
questa legislazione passerd an 
che con Vinsabbiamento di que 
sta riforma? Eppure questi gu> 
vani non chiedono I'imposstbi 
le. Chiedono di studiare meglio 
e di piii. chiedono che ci si ac-
corga che anche le accademie 
sono strutture culturali di una 
epoca carattenzzata dalla con 
qutsta del cosmo. 

Ibio Paolucci 
Nella foto nel t i to lo: student) 
romani d i Be l l * A r t i durante 
la mani festat ion* di profasta 
sulla scalinata d l T r in i ta dal 
Mont i 

M ILANO — Gi l studenti dell 'Accademia di Brera manifeslano durante lo sciopero 

L'educazione laica oggi: tradotto 
il saggio di un socialista belga 

Si pud insegnare 
ad essere «eretici»? 

L'antica contrapposizione tra clericalismo e laicita assume neH'odierno 

dibattito culturale e politico un nuovo significato • Un'affermazione di 

Marx al tempo della 1° Internazionale 

La contrapposizione fra clerica
lismo e laicita e antica e si naf 
faccia spesso nel dibattito cultu 
rale e politico. E' comprensibile 
che col passare del tempo i due 
termini acquistino sfumature di 
sienificato, non sempre sonza dan-
no per la chiarezza delle idee. 
Tanto per fare un esempio. e ben 
difficile rintracciare elementi di 
laicita nel comportamento dei par-
t i t i tradizionalmente laici. i l li-
berale e i l repubhlicano. durante 
i l lungo penodo in cut furono com 
plici della DC non solo nella re^ 
staurazione del capi-alismo. ma 
anche nella clencalizzazione del 
la scuola: per non dire delle 
differcti/e ra i ical i tra la laicita 
di un Salvem.ni e quella di Gen 
tile che tconz7<iva il hi=*>gno del 
la religione. come filosofia € mi-
nore». nor i fanciulli e per i l 
t popolo ». e ap^ena divc-nuto mi
nistro mtroius?e nella scuola 
qne!rin=egnamf,nto religioso che 
la lunga hattaglia laica dell' 'R00 
aveva ncondotto alia sua sede 
naturale. la Chiesa. 

Per questo sono da accoghere 
molto positivamente le opere che 
cercano di nportare chiarezza. 
precisando 1 term^n del proble
ma alia luce della situazione 
odiema. E" quanto si propone i l 
socialista belga Amc i l d Clause 
{L'educazione laica oam. l-a N'JO 
va Itaha. 1966. XVI 156 pag.. lire 
1000). abbracciando prob'emi filo 
soffci. socio'.o^ici ed educativi. 
Egli mikne dal prncipio che la 
stona del pcnsiero si sviluppa 
di pan passo con la «tona della 
societa. e che m i i! blv>ccar>i 
delle forme soeia'i :n strutture 
n2:de si r>roduce un"iiguaip «c.e 
••<•>»izza/:one delle forze cu'turali. 
che tendono a forma re persona li 
ta t foss:li ». conform s;e sot'o 
mes-e ai condizronamenti a j tor i 
t an . per fortuna sonza poter im 
pedire che si svihippmo anche 
personalita pienamentc vne . at-
t ive. che nfiutano lo stato di co-:e 
vigente: gli « eretici ». che conti-
niamente aprono la via al pro 
gresso I-a laicita consiste -n q ie 
sta «tensione verso una p:u gran 
de autenticita umana ». e si ma 
n:festa come opposizione a tutti 
i « clencahsmi » ai pnvi lezi. alle 
schiavntu matenali e spiritual] 
alle forze negative economiche 
vxra l i . istiturionali e mo*a'.i che 
vogliono sminuire e as«ervire 
luomo. 

Non sfugge aWautore che que 
sta conce7:one laica h i spesso 
assunto. sul terreno scolastico 
atteggiamenti « neutrali ». negan 
do alia scuola i l dir itto d'Titerve-
nire per affermare certe venta 
contro certe altre. « esecrabili e 
Jeletene che menomano ruomo 
lo dimmuiscono nelia sua digni 
ta e nella sua felicita >. FT chia 
ro. a lui e a noi. che qui i l si 
lenno e complicita. la venta della 
p*ce della dignita e d?l!'ugua 
glianza della ragone critica de 
vmo animare la scuola contro le 
false venta della guerra. dello 
sfruttamento, del dogmatismo e 
1ella pochezza mtellettuale. 

Si e spesso negata su queste 
stesse colome lu t i l i ta d i una 
scuola cfa* incukra 1* «ideolo

gic >. le < supreme venta *. come 
nella nostra scuola il catechi-
smo. In un testo appena pubbli-
cato in Italia ( i l verbale di due 
sedute del Consiglio genera le del
ta I Internazionale. prescntato 
da M. A. Manaoorda nel n 12. 
1966 di Rtformi della scuola) 
Marx diceva con una certa forza 
che nelle scuole non si devono 
« mtrodurre matene che ammot-
tano un'interpreta7ione di partito 
o di classe Solo matene come 
SCKY17P naturali. 2rammatica. ecc 
posMno es=ere msegnate a scuo 
la » Manacorda non condivide la 
mterpretazione che di questo pas 
so si d.i in nota nell-edi7ione puh-
blicata nella Cermania democra 
tica secondo cm. «mentre dal 
pmto di vista del proletanato e 
doveroso respngere oani utilizza 
zinne politica do'la ^cuola da par
te delio S'ato bo*ghese. questa 
utiliz7-a7-ono diventi lecita da par 
te di uno S'ato proletano». ma 
osserva anche chp Marx mioveva 
dalla prospettiva di una scuola 
connessa col si=tema p-odtittivo 
e Titrin-eca alia struttura della 
=ncieta. alia quale re^asse affida 
to solo i l compito dell'istruzione. 
mentre oggi la scuola che sepan 
istni7ime ed educa7:one non e 
p.u concep-.bile. E in questo nuo
vo contesto \n vna venta non di 
partito ma di clat*p enn cui la 
scio'a deve fare i conti Ma re 
st.wo esolusp nella p-o=pettiva 
no^Jra. i o l no^t-o part *o d i ' la 
scuo'a !e concezymi or.'olojiche 
" metafiiiche. quelle che o*)b::2i 
no i m.ie-tn a >i\rc >ma n^po-ta 
affermativa o nejativa alia vec 
f-h'a q !.->•*: one sP \a d ivni ta es: 
:•? o no e a s iml i rioman.le FT 
n K*S*O il s,riso -if-: no;t ro riTi i*o 
d una sctK>la * ; leo'o2 ca » re'i j 
j ov i o atei cr-sT:ana o m a m | 
«ta Avere il ronforto d**! p^n-̂  e I 
"o 1i Marr non p io che farci pia
ce re. 

Gauss* p-o<egie rammentando 
:e tapr>e attraver=o le quali e pas 
sata la Ia:c:7za7:one della socie 
fa nw lema: non confes«ona!:ta 
dello Staro e s n sem-ar-one dal 
la Ch-e«a. laiciz/azone dei * ser-
vizi p-jbSlici > e s i l terreno o i l 
tu r i le sppararone tra relig.one 
e sc:enza A ques'o movimento !a 
Ch:esa s'e «empre opposia d.fen 
iendo la * venta filosofica > e mo 
rale che cornspondeva all'c immo-
bilis.mo» mteilettuale e sociale 
ohe La sosteneva: quando e stata 
sconfitta ha fatto buon viso a cat-
nvo gioco accettando la laicita 
come un male mevntabile. Certo 
la Chiesa del Sillabo e della Quan 
la cura. della Rervm Novamm e 
della Quadragesima anno menta 
davvero questo severo giudizio: 
e la Chiesa che s'e legata stret-
tamente alle sorti del captalismo 
che ha negato la liberta di co 
•scienza. di pensiero. di parola. di 
stampa di e»1ucazione. afferman 
<1o che solo la Venta. di cui si 
proclama deposttana. e degna di 
es*ere tisegnata. che ha avver 
sato lobbligo e la gratuita della 
istruzione. che ha cercato di t e 
nere la scuola pubblica e pnvata 
sottomessa alia propria potenza. 

Cbe questo sia ratteggiamento 

della Chiesa 0^21 ;n oani sua ma 
nife>tazione appare [>ero c<mte-
stabile anche se. proprio sul ter
reno educativo. il Cmcil.o ha da-
to risultati delurletiti ripro;K«ien-
do tutte le vecche tesi Ma e si-
gnifit-ativo che queste ahhiano su-
scitato un ondata di pro'e-te nel 
mondo cattolico c i e innegahile 
che da decenn; negli nmbitnti cat 
tolici si f.-inno sent ire fermmti 
profondi che spmiiniio in direzio-
ne della laicita (testa valida la 
txjua7imc di c.ittolice-tuio r c!e 
ncalismo7 Reit.i valida per sem 
ore7 Occorre a In i t io molta cau 
tela, se non altro perche si trat-
ta di giudizi di carattere univer
sale. che neh-edono continue ve 
nficne nei fatt i . 

Apprezzabile invece quanto I'au-
tore afferma della venta. Se la 
filo-ofia non vive di una vita 
astratta. ma ^ influenzata dallo 
svilup.jo sociale. c«ivuo*io una 
vent.i ( d a t a * t nvelata ». che 
s"imp<cie c**i m nacce e sanzioni. 
dando Um?o ad un c ideologia che 
fa della pn2;«ie un ideale di 
vita ». e una venta che si scopre 
con la ricerca incessante. scieti-
tificamcnte. e si costnnsce con 
I'aitivita pratira. 

Noi siarno evidentemonte con 
lui per quest'ultima venta e p^r 
1'importantissima conseguen7a che 
se ne trap sul terreno educativo. 
non solo nel senso di volere una 
educa/.one «Iibera». aperta. scten-
tifira e ra/ionale. ma anche di 
re>pTi2erp o^ni .1 coto-nia tra teo-
na e pratira cultura e profes-
s r<ie Oie^ta v io 'e che si nco-
^<»-ca come n m sia stato rare 
t ' ov i re anrho ial la «'es-,a nostra 
^ar:e pcr-one e gmppi che sono 
'ii is.-i ' i a conril-a-e I'obbei enza 
i' l a i*or:ta oc) c<;mpo del dogma 
con la ncerca =p-e2ndicata negli 
a l tn campi. cost come non e ram 
trovare chi sostiene le tesi piu 
ra-Icalmfnte larche in fatto di 
corioscenza ma sj oppnne. pure 
proclamaniosi socialista. al rin-
ncvamt-nto della societa attuale. 

A questo p into i l contnbuto 
di Clausse al'a chiarezza delle 
idee ce=sa Non parla di lotta di 
classe. e non e'e dubbio che p*r 
i.-n socialista la la icta come la 
1cmocra7ia (che egli vele -ncar-
nate nel socialismo »occidonta-
le »> e reale solo «e si *n>eri5ce 
n txi programma Che =ia e«plt 
ntarrientp socialista che cioe si 
o^^criza a questa *o^;et^ a que 
sfa stnittura. al po»e'e dei o i i r o 
n i . e non si l imit i a i ^icitamen-
t i anticonformisti chp possono re-
stare innocui. L'autore. da buon 
socialdemocratico mette msieme. 
sullo stesso piano « I ortodowa 
sia mamsta-leninista come -n Ci-
na. o fascista nell'Italia di M u * 
solini. razzista come nella Ger-
mania di Hitler cattolica come 
nel pensiero ii un Innocen^o I I I » 
e con cio manda a nyoh ogni sen 
so della stona. msieme col buon 
gusto Anche not si a mo contro 
tutie le ortodossie Tanto per co 
m-nciare. pero siamo contro for 
todossia capitalistica dei compa 
gni di Clausse. belgi e italiani 

Giorgio Bini 


