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Generale condanna della «circolare» di Gui 

«No» alia ventata 
di autoritarismo 

Pubbllchlamo oggi altri pareri di lettori sulla t circolare » 
Gul per I'azione educativa e disciplinare nolle scuola, dl cul i 
deputatl del P.C.I, hanno chiesto, com'e noto, I'annullamonto: 
quelll del professor! Antonio Santonl Rugiu e Salvatore Tassinari. 

Antonio Santoni Rugiu 
i 

Docente di pedagogic, all'Universita di Firenze 

Quando ho lello dello studrn-
le di Ferrara che era stato so-
•peso perrhe aveva osato atula-
re a sruolu addohluilo di una 
a patacca D SU cui si leggova 
a Sono ctmtro In Stato », lio pen-
•ato d i e gli insofcnanli e il pre
side rhe avi'Vano ilclilicralo 
quella puni / ioni- avcvanu. qinui-
In menn. mnncnto linn liclli^si-
ma nrraMime pi'r una I P / I O I I C 
di r d m a / i n n e civira A parte 
il fallo i l ie . forse, in <|in-llu 
•rtiola m m rsisle un profi'ssorc 
d'iniclfse in gr.nln di spicgarf 
d i e la frnse a / am ftinvmy of 
the Slate i \ nun signiKrn pro-
prio (|ucllo d i e porn fini tra-
dul lor i gli altri lmisrnno, pen-he 
Insaii manca la nnzinne di Sla
in come da noi . rion c'e I'iilt-a 
del sai-rn onl ine nu l i l i i i lo . e 
d i e p r r r in am IK* a volcrsi at-
larrare alia lettera nun r'era 
proprin materia per lo slogo di 
aulorilarismo. Ma il (iiave nun 
tr inhra tanlo qtiello di un enr-
po insegnante. preside in testa. 
d i e non si ninslra troppo ver-
•alu nella rnnoseenza delle tin-
gue e delle r iv i l la slrnniere. 
quanto tpiello di un corpo in-
•egnante d i e a ftiliiri colleghi 
— nel raso sperifirn gi tratta-
va di un Imiiulo MnpiMrnle — 
da un pessimn esempin di ro-
me si deve rserritnre IVdura-
l inne in epnra. non d i m demo-
era l i ra , rhe non re n'e hisngno, 
ma modrrna Se vi e un ntlpg-

giamento d ie induce comprensl-
bilnienlc i ginvani a ulteriori 
r i l i r l l ioni — e ringraziamo d i e 
finura si accnutenlinn di (pi l lar-
si piitat-rhe guile giacche <> di 
efogarsi con la lungliezzn del 
rapell i — e proprio questo at-
Icggiamenlo sciorcamenle rc-
pre«smi: non rimane mol lo ai 
ginvani una volla d i e si lol^a 
loro la liilucia nella ragionevn-
lez/ii degli ml til I i e d i e vedano 
queMi vest ire per sislrma i pun-
ni del pnl i t in l tn n del j i iudire, 
nun resla n in lm se nnn la pro-
tegta a la « t i i rhnlen/a o oslen-
lata (se poi e nascnsln. ron lino-
na pare del ministero e di mol-
li falsi edurator i . i danni sono 
a*sai pegginr i ) . Cnine si pun 
d i i rdere ni ginvani la ragione-
vole77n rli nnn nslenlare rer l i 
iillrpEi.imt-nli. quando gli ndul-
l i . perfimi gli eduratori di pro-
fessinnr. non moslrann nessuna 
tlUpiiniliilil.'i a racionare ma un 
gran pnir i to a menare. a lorn 
inoilo. le maui? 

Nel lo sleso Tilnne di riprove-
vide punil ivismo in pnngo i l ra
so degli studenti sir i l iani sospe-
si per aver parleripato alia niar-
cin di D o l d e nitri annloglii . 
cos! cotne la circolare ministe-
riale n segreta D di ru i Vllnitii 
lia ampiamenle parlnln Gl i psi-
rulngi direhliern d i e Inntn pin 
un «oi!gelto ( la nostra srunla. 
in questo raso) e gravaln da 

sensi di colpa e di fruslrazinne 
e lanto piu e porlaln a vedere 
negli nl lr i (negl i a lunni) cnlpe 
imniaginarie e a castigarle sen
za p ie lu : lanln piu la nostra 
scunla dnvrelilte prendere co-
srienza delle gravi Incline e ar-
relralezje d i e ralTliggnnu e 
pnrsi il problema di ristalii l ire 
in i|tialclie misura il rnntatto 
frul l i fero ron gli al l ievi , ipi.inln 
piu invece evila di guardarsi 
denlrn e inoslra il muso diiro, 
M l sembra poi d i e nell 'atleg-
giamenlo ufiiciale si slia per-
dendo la testa e affondando ncl 
r i d i r o l u : se vi e un mndo 61-
curo per nnn imped ire gli srio-
peri ed esasprrare i ragazzi e 
quel ln delle istruzinni segrete 
d i e credevamo apparlenere al le 
pol izie ottorrntesrlie ( r i esimia-
mi), huon gusln r i ulili l iga, da 
par.ignni piu r r r e u l i ) . 

K' una venlala di aotori lar i -
%mn. non r'e dul i l i in: sono al-
nienn un pain d'amii d i e se ne 
ha cliiaro senlnre. da ipiundn 
l i n e si e r inuuria ln a ngni r i -
forma demnrral ica della sruola 
e si e tenlalo di impnrre disc-
gni arrelrati e centrnlislici. D'al-
tra parte hisngna pensare d i e i l 
nnslrn sislrma srnlaslirn, dalle 
materne alle universila. e la 
slrssn personifirazinne della au-
to r i l a : finrhe non ramhieremo 
quel ln i lnvremmn rassrgnarri a 
[las^nre ngni lanln quesli perio-
di di osrtiranlismn 

Lettera da LONDRA la scuola 
Sotfo la spinta di un movimento studentesco forte e consopevo/e 

< 

Oscillano le torri d'avorio 
delle arcigne Universita inglesi 

La «London School of Economics» non vuole un direttore razzista — Rappresaglie accade-
miche — La «gerontocrazia pedagogica» — Scuola, politica e societa — L'Alleanza Radicale 

Salvatore Tassinari 
Docente di storia e filosofia al Liceo Classico di Pistoia 

I rccenli sciopcri e agitazioni 
Rtudentesche medie, verificalisi 
in molle cilia italiane, rappre-
•entano un fallo nuovo nella 
•raola italiana: il manifeslarsi, 
da parte degli inleressati, di 
una presa di coscienza collettiva 
delle condizioni di grave ilisa-
gio in rui versano, all'inlerno 
del lungn di lavoro. i ginvani 
•ludenli delle sruide fteenndaric. 
Non usiamo a raso l'espressione 
n lungo di lavoro »: per la pri
ma volla e emersa negli sltulen-
ti medi la cnnsapevolezza della 
natura lavorativa della lorn con-
dizione e della conscguente ne-
cessila di rivendicare, in for
me che non e erralo dire sin-
daeali. la profonda modificazio-
ne dei loro rapporti con la 
scuola. 

Manifeslare pubbtiramenlr 
perche ci ai rende ronto che il 
tipo di istiluto ove si studia non 
off re alruno garanzia di inseri-

mento nel lavoro ed e un vico-
lo cieco — come e accaduto ne
gli isliluti professional! —; pro-
teslare perche ci si accorge che 
ogni anno si esce daU'islituto 

magistrate in ventimila, quando 
ci sono duemila posli di mae
stro; scendere nelle sirade per 
rhiedere la riforma della sruo
la secondnria superiore: tullo 
qurslo e segno di un prnresso 
di malurazionc dci giuvanissi-
mi. cui tutli dnvrebbero guar-
dare come a ensa serissima e ri-
vilissima. Oppure non e vero 
che nella scunla si deve inse-
gnare I'edurazinne civica affin-
che i giovani, imparando a co-
no see re leggi e istituti della so
cieta, pnssano concorrere a mu-
larli, quando non siano piu va
lid!? 

In un passo della circolare 
Cui del 16-1-1067 — il cui to-

no inlimidatorio nei confront! 
degli insegnanli tradisce la cat-
liva coscienza politica del mi-
nislro di fronte ad un movi
mento che sale dal basso — si 
dice che, contro i turbamenti 
arrecati alio vita scolastica dal
le agitazioni sludentesche, pro-
teslano le famiglie a le quali 
hanno il dirillo di atlendersi 
dalla sruola la formazione uma-
na, cullurale, prufessinnale e ci
vile dei loro Hglioli o. Ebbene, 
nni diciamu che cos! si misti-
flca la realta, poirhe sono per I 
I'anpunto i a figlioli o, quesla 
volla. a rivendicare proprio 
quel dirillo. 

E gli insegnanli? Vorranno 
proprio esse re gli ufnciali su-
ballerni nella piramide faraoni-
ca di cui parla Lucio Lombardo 
Radice, oppure si renderanno 
conto rhe i loro problemi e di-
sagi sono quclli dei loro stu
dent!? 

LONDRA. aprile 
« Gerontocrazia pedagogica »: 

cos! hanno definilo I'arcaica struU 
tura direzionale. conlro la quale 
si baUono. i U00 studenti delia 
London School ol Economics che 
nel marzo scorso hanno occupato 
la facolta. scioperato alia rove-
scia. sublto rintervento della po 
Lizla, digiunato per protesta. 

Le proporzioni e la durata del 
la lotia hanno scosso II falso sen 
so di sicurezza del mondo acca-
demico e del governo L'opinione 
pubblica e costretta a rifletlere 
seriamente. Quanto accade a Lon-
dra trova rUcontro nell'analogo 
fermento che da tempo agita le 
altre universita inglesi. La scuo 
la non e e non pud essere una 
lorre d'avorio con leggi e un 
rituaie esclusivi ma e parte in 
tegralc della societa e t suoi abi-
tanti sono in pnmo luogo del cit-
tadini. Non a caso la questione e 
giunta ad una svolta risolutiva in 
un istituto < speciale» come la 
« L.S.E. > (fondato alia fine del 
secolo scorso da Sidney Webb e 
CJ.B. Shaw come estensione 
< scientiflca > delle attivita della 
Societa Fabiana. venne associa-
to all'Universita di Londra fin dal 
1900) dove vivissiml sono sempre 
statl I'interesse e la partecipazio 
ne diretta ai problemi politico-
economici. 

L'agitazione dura da sei mesi. 
NeU'ottobre scorso veniva comu-
nicata la nomina a nuovo diretto
re della « L.S.E > del dr. Walter 
Adams, rettore dell'Universita 
rhodesiana di Salisbury. L'annun 
cio provocava un'immediata pro-
testa. II razzismo e un tema scov 
tante. un argomento sul quale I 
giovani non sono aflat to disposti 
al compromesso — tanto piu ki 
un istituto dove un terzo degli 
iscritti proviene dall'estero e un 
20% dalTAfrica. l'Asia. il Medio 
Oriente e l'America Latina. 

I'a escalation » 
disciplinare 

La campagna contro Adams tro-
vava quindj vasta eco. Vi era sta-
to in proposito un precedente si-
gnificativo. Quando. nel novembre 
'65. i <bianchi> rhodesiani misero 
in atto I'indipendenza illegale. gli 
studenti della c L.S.E. > scesero 
in massa nelle strade del centro a 
solo due ore di distanza dalla no-
tizia. L'imponente manifestazio-
ne spontanea dimostrava il sensi-
bilizzarsi dell'opinione studente-
sca contro la discriminazione 
violenta praticata dal regime rho-
desiano anche e soprattutto nei 
settore dell'istruzione pubblica. La 
scelta del nuovo direttore 6 ap-

Una mostra del Centro milanese per lo sport e la ricreazione 

PERCHE A MILANOIBIMBI 
NON GIOCANO PIU 

Una bimbetta dondola sorrl- | 
dendo dentro una gabbia per ca
rta nni dalle grosse sbarre nere. 
•ospesa in mezzo al foglio bian
co. e guarda U sole tutto giallo 
nell'angolo alto della pagina: il 
disegno fatto da una piccolissima 
k la prima immagine emblema-
tica. che cade sott'occhio al vi-
•itatore della mostra « Non gioco 
pin >. allestita dal Centro mi
lanese per lo sport e la xicrea 
xione a Ulustrazione — e ampia 
giusttficazione — dei tre progetti 
Tincitort del concorso « Idee per 
lo sport e la ricreazione in una 
graride citta moderna ». 

0 progetto vinatore £ stato 
claborato da un gruppo di ar-
chitetti e psieologi bolognesi 
(Ballardini • Balli • Scannavinj. 
Bonaiuti - Fabbroni) cne hanno 

affrontato il problema del «cam-
po da gioco di vicinato* sugge-
rendo I'utilizzazione rationale e 
organica di spazi intemi al tes 
tuto urbano. Agli amminirtratori 
milanesi U disegno de» granrie 
oortile. dehmitato dalle altissime 
pareti dei palazzi che lo circon 
dano. al quale bambini e ragazzi 
dell'isolato accedono da passagiZi 
appositamente studiati per gio 
care con la sabb:a o tirare caJd 
a un pallone. butogna riconoscer-
la. ha fatto un grande effetta 
Forse la proposta. certamente 
positiva ed utile, del gruppo bo-
lognese mette un poco a tacere 
fl senso di colpa ch* I responsa-
bili della pubblica ammlnistra-
lione non possono non sentire 
verso I 200 mila bambini e ra 
gazst di Milano per t quail gio 
care e vivere e che vlvono per 
d o assai male dato che giocare 
In liberta e. alia stragrande mag 
gisrsnra d! !oro. ne«?Ato E vero 
che anche organizzare « una Man 
za aU'aperto ». come e stato de 
flnito II campo da gioco di vid-
nato. Implica un vigile intervento 
del Comune al momento dl con-
cedere le licenie edilixie e. pri
ma ancora, dl elaborate on re-

tdUizk) cne tenga 

conto dawero degu aspetti c uma-
ni > nella costruzione della citta 
e che in questo campo U co
mune di Milano ha molti mea 
culpa da recitare, ma e pur 
sempre piO fadle di fronte a un 
problema ignorato. trascurato, 
mal impostato. e quindi non ri
sotto o mal nsolto. assoggettarsi 
ad un'aiitocntica parziale che 
nconoscere U propno fallimen-
to totale. 

Percne di questo si tratta per 
gli amminiftraton milanesi. Lo 
stesso elaborato del gruppo bolo 
gnese. e piu decisamente quelb 
dei due gruppi milanesi eiabora 
tori di progetti per campi da 
gioco di quartiere (Guidoni Papa-
Folchi Via e Foni - Salotti -
Zoppini -DaU'Acqua) mettono tn 
risalto che I'obiettivo di dare al 
dttadini da zero anni a'l adole-
scenza la possibilita di esprimer-
si attraverso I'attivita ricreativa 
non pud es«ere raggrunto con in-
terrentt parziall ma solo coor-
dinando e ootennando le strut-
ture che nella citta si offrono a 
questo <ropo. Cioe con una poll 
tica organica verso t g ovanis-
simi. 

Il discorso piu seno — affloralo 
anche negli incontn orgamzzati 
a fianco della mostra tra bam
bini, geniton e amministratort 
tocali — riguarda la scuola. A 
Milano esistono pin di 250 edifld 
dl scuola materna ed elementare. 
dl veccbia e nuova costruzione. 
0 Centro milanese per lo sport 
e la ricreazione — che e emana-
rlone deH'assessorato alio sport 
— e riusdto a stabillre rapporti 
dl collaboranone. che consentono 
il parziale nfrutttmento degli 
^pan per la ricreazione e delle 
attrez7atuie sportive esistent- nel 
te scuole fuon dellorano <coia 
stlco. con una denna apoena di 
istituti. Un rtsultato modesto. 
evidentemente. che e costato pe-
ro fatlca e al quale si e potutl 
giungere grazle a particolari pre-
disposizloni individual! del dirt-
genti d'istituto. 

Alcuni direttori e direttrid, i 
sinceramente preoccupati di far 
giocare i giovanissimi. hanno rot-
to con le esitazioni e gli immobi-
lismi di tipo burocratico. ampia-
mente alimentati dalla organiz-
zazione rigidamente corporativa 
vecchio stampo dell'apparato del
la scuola italiana. aprendo i cor-
tili e le palestre ai bambini e ai 
ragazzi per brevi penodi nelle 
ore pomeridiane. Naturalmente 
questi pos>ti" atteggiamenti di 
tipo individuale non spostanc i 
termini del prohlema che e di 
massa e trova la sua soiuzione 
anche in un radicale mutamento 
del rapporto tra la sruola e il 
quartiere. 

Questo. invece. e sostanzial-
mente mantenuto nei limiti di una 
arcaica concezione secondo la 
quale la vita — e quindi la gior-
nata — del bambino e del ra-
gazzo e polvenzzata In una mi-
nade di rapporti e doveri nei 
quali le varie c istituziom • (la 
scuola. la famtglia. tl gruppo de-
«li amid) non si incontrano. co 
me dovrebbero. ma arldir.ttura. 
piu spesso si «contrano. 

Nel dopognerra la atta si e 
<viluppata in nuovi quartieri di 
media ed estrema periferia 
NiK>\i edifld scotastid, in buo 
na parte prefabbneati. sono sta
tl costruiti per tamponare le fal-
le aperte nelle strutture scola-
stiche da una politica orbanisti-
ca e dell'edilizla popolare rozza, 
che si e limitata a piedispuite 
la costruzione di quartierl-dor-
mitorio In cul convogliare le ml-
gliaia di famiglie operate e m> 
oiegatizie. cacciate dalle zone 
piu central! della dtta Investite 
dalla speculazione immobiltare. 
<enza prevetlere la contemnora 
nea cosinrzione deiie aiirezza 
ture primarie dl quartiere. tra 
cul la scuola. Ci sono quartten. 
nei quali abitano ormal da anni 
dedne dl mighaia dl famiglie, 
in continua espansione (penstamo 
a Vialba e a Quarto Oggiaro) da 
dove bambini e ragaxzi sono tra-

Una manifestazione di studenti e lavoratorl per la pace a Trafalgar Square, nel cuore di Londra (a destra). La t ronda » di Cambridge, uno del cenlrl universitari 
tradizionali inglesi: II Proctor, II prefetto di uno dei Collegi, esce con i suoi assistenti, delti dagli studenti « bulldogs s, per un giro d'ispezione. Ad essi e affidata 
la disciplina fuori del recinti dei Collegi (a sinistra) 

sferiti quotidianamente in altre 
zone della dtta per frequentare 
la scuola dell'obbligo. 

Ben pochi di questi nuovl edi-
fici scolastici hanno aree di 
gioco e altrezzature sportive ade-
guate alle esigenze della popola-
zione scolastica. Eppure esse sono 
sorte su aree di proprieta pubbli
ca e sarebbero potute essere do-
tate di tutto lo spazio necessario 
alia ricreazione e al gioco. 

L'assenza di una politica verso 
I giovanissimi e per la trasfor-
mazione in senso democratico e 
modemo delle strutture scola-
stiche ha quindi decisamente in-
fluito. in modo negativo. anche 

nell'impiego degli investimenti 
che si sono dovuti fare nel setto
re deU'edilizia scolastica. Mib'ar-
di sono stati spesi per produrre 
assai spesso aUrezzature scola-
stiche dedsamente peggiorl — 
come offerta d'uso — di quelle 
costruite nel primo dopoguerra, 
dnquant'anni fa. con i loro gran-
di cortili ombrecsriati dagh ippo 
castanl 

Nessuna meraviglia che il dt-
slnteresse per ogn; forma di in 
serimento attivo della scuola nel
la vita del quartiere abbia por-
tato con se il perpetuarsi di un 
burocratico tnserimento tra Ente 
locale e proweditorato agli studi. 
solo apparentemente legati dal 
comune fnteresse di assicurare 
spazi coperti e no ai atzadin) in 
eta scoiara. Nei fatti. 11 rapporto 
tra Comune e proweditorato e 
pia dj antagonismo cne dl coDa-
borazione. impemiato com'e sui
te singote prerogative rispetto 
alia proprieta e alia gestione de
gli edifld scolastid. per nulla 
influenzato dal fatto che al cen
tro deirattenzione dovrebbero es
sere non ie auie e i COfiiii da 
costruire e conservare ma I bam 
bini e i ragazzi che di queue aule 
e di quel cortili hanno bisogno 
durante tutta la loro lunga gior-
nata. 

Renata Bottarelli 

parsa dunque come una provo-
cazione. Non ci sarebbe potuto 
essere motivo piu convincente per 
mobilitare all'azione la coscienza 
degli studenti gia gravemente tur-
bata dal deterioramento del mec-
canismo scolastico. Il panorama e 
particolarmente deprimente nei 
primi anni di corso: superaffolla-
mento. penuria di attrezzature. 
concentrazione ossessiva suU 
l'« esame >, impossibilita di ap-
profondire rinsegnamento per lo 
scarso numero di professori, do-
centi distratti da altre e piu re
munerative attivita (consulenze 
commercial!, incarichl straordina-
ri, giomalismo e televisione). 

In una situazione tanto deh'ca-
ta. la direzjone ha accumulato 
un errore dopo I'altro. Dapprima 
si e irrigidita. ha cercato di fax 
fronte alia cxescente pressione 
studentesca cui provvedimenti di-
sciplinari ed ha messo in moto 
un processo di escalation attra-
verso U quale la combatlivita del 
giovani si e naturalmente raffor-
zata. Successivamente. intimorl-
ta e kidecisa. ha tentato le vie 
della conciliazdone ed ha flnito col 
sottolineare la validita della pro-
testa che si era frattanto precisa-
ta nei suoi obbiettivi: partecipa-
zione studentesca all'amministra-
zione dell'universita. rivendica-
zione della rappresentanza a tutti 
i livelli incluso il diritto di sede-
re nella commissione di disdplina. 
Pu6 il Direttore essere al tem
po stesso accusa e giudice sen-
za che le ragkxu dell't unnutato » 
siano esamirtate anche dai suoi 
colleghi studenti? I due dirigenti 
dell'Unione che avevano osalo 
commentare la nomina di Adams 
con una lettera alia stampa (il re-
golamento interno prevede 1'auto-
rizzazkme preventiva della dire-
zione) sono stati ripetutamente 
puniti e mfine sospesi alia fine 
di gennaio. La lotta si e inaspri-
ta su questo punto. Estromessi 
dagli studi. uno dei due — I'ame-
ncano Bloom — tecnicamente po-
trebbe essere «coscritto» per il 
Vietnam dalle autorita USA: I'al
tro — l'emigrato sudafneano 
Adelstein — risch:a di perdere la 
borsa di studio Centinaia di stu
denti hamo perci6 occupato la 
scuola. si sono accampati nel tea-
tro e nei corridoi decisi a rima-
nervi fino a che la sentenza oon 
fosse revocata. 

Loffano anche 
gli insegnanti 
Con lo st ratta gemma procedu 

rale d: continuare la se«s-one del-
rUn-one Smden*esca fino all"mi-
z.o deJe vacanze pasq-jali. hanno 
per il momento c salvato » l colle 
gru la cui presenza oeU'eddido 
e < lega!e » per tutto U tempo che 
dura la seduta. Con la paralisi 
della norrnale attivita accademlca. 
la posizione del capi dell'istituto 
si e fatto insostenibile. Gii stu
denti haono avuto dalla loro. On 
dall'inizjo. un grappo di insegnao-
U schieratt su una stessa tinea 
rivendicativa avanzata. Pol oXri 
professori si sono mossi alia n-
cerca di un punto di contatto per 
sbloccare la situazrone. Si r.tie-
ne che una meta circa del corpo 
<neMTnintA favorevo'e ad on cli-
ma d onesta toUeranza. non sia 
d"accordo con la direzione. Qua! 
cuno ha venulato 1'idea di una 
commissione d'nehiesta Indipen-
dente. 

L'episodio e Ulumlnante totto 
rooltt aspetti. GU atodenti della 

tL.S.E.* hanno maturato nella 
lotta la coscienza dei loro diritti 
e del loro potere di c azione di
retta t nei confront! delle auto
rita. hanno scrollato la timidezza 
dei propri organism! rappresenta-
tivi e li hanno costretti a seguir-
li. Nel mondo universitario in-
glese e entrata in scena da un 
anno e mezzo 1'AUeanza Radicale, 
un'organizzazkme politioo-sinda-
cale che raccogb'e tutte le forze 
della Sinistra unita. D dibattito 
si e riacceso nei suoi contenuti 
concreti con un taglio netto ri
spetto alia tradizione < politica » 
che ha sempre operato (l'esempio 
piu famoso e quello della Oxford 
Union: un micro-parlamento stu
dentesco) come disquisizione for-
male all'intemo dello status quo. 
La politica che e adesso entrata 
nelle Universita e quella vera. 
quella che attacca le strutture. 
La discussione che una volta era 
appannaggio corporativo della 
elite e diventata patrimonio dl 
massa e l'estensione so'.tintende 
un radicale salto qualitativo. Una 
constatazione. questa. che ha fat
to gridare alio scandalo certi 
settori della stampa: cche diritti 
credono di avere gli studenti? >. 
«gli studenti sono studenti» 
(cioe subaitemi il cui dovene e 

robbedienza). n c fatto senza pre-
cedenti > del boicottaggio orga-
nizzato ha portato il Ministro la-
burista per lo Sport e la Ricrea
zione. Howell, (un personaggio 
per altro insigniflcante ma rap-
presentativo di una tipica men-
talita insulare). a inveire con 
gretto accanimento contro gli stu
denti stranieri: « Perche. stanno 
qui a " sciupare " i soldi del con-
tribuente britarmico? Se le condi
zioni non sono di loro gusto, pos
sono far le valigie e tornarsene 
a casa >. II contingente " stranie-
ro " piu numeroso alia « L.S.E. » 
sono gli americani (324): si at-
tribuisce loro gran parte del cre-
dito per l'c esplosione > nella scuo
la londinese dove avrebbero 
esportato la voce delT« altra 
America >. lo spirito di rivolta 
di universita statunitonsi come 
Berkeley. L'opinione conservatn-
ce ne e spaventata e e'e stato un 
tcntativo di isolare la ribellione 
alia t L.S.E. » come opera di < un 
nstretto e ben organizzato grup
po di agitatori poUticamente mo-
tivati > (la frase. per quel che 
vale, venne anventata da Wilson 
Tamo scorso contro i marittimi 
in sciopero). Si e suggerito un 
« intervetno sanitario »: il frazio-
narnento e il decentramento dei 

van dipartimenti scolastici cosl 
da spezzare la forza del scnti-
mento comunitario della scuola 
ribelle. Infme. con brutale cini-
smo. la corrente piu irresponsabt-
Ie ha proposto il riscatto: sospen-
sione dci sussidi universitari. 

Una ufabhrican 
che non funziona 

Alia rioerca di una spiegazione 
destinata a sfuggirgli. v'd chi ha 
in questi giomi paragonato la 
t L.S.E. > ad una fabbrica dove 
una cattiva politica di c re!azioni 
umane » ha provocato un conflitto 
che t poteva essere evitato». II 
metro di valutazione socio'ogica 
che prevale quando si analizzano 
gli c seiopen noo-ufTiciali > nella 
industria (istituzionalmen'e " m-
spiegabili ". irridiKibili alia I031-
ca gooerale). e tornato a compa-
rire anche nel caso de^li studenti 
con un tcntativo di sistemazione 
fencmeno'.og:ca deg'.i avvcnimenti 
che interessatamente evita la 
quest tone di fondo: la partedpa-
rione al potere decL5:onale. Ma 11 
richiamo all'azknda e alia produ-

zione non e affatto fuori luos!o 
perche quel che il movimento unj-
vcrsitario inglese oggi discute e 
proprio il tipo di laureato a cut 
la prevedibile e neccAsaria espin 
siooe deH'insegnamento superiore 
d.ir;i vita: sara un tem:co un 
ei=ecutore sfomato in serie dai 
coHc^c-batteria d'allevamtiito. o;> 
pure riuscira a garantirsi una 
crescita organica da personalita 
libera? Qual e il ruolo dello stu-
dente: la sua liberta di scelta. 
al pari di ogni altro consumato-
re. deve rimanere confinata alio 
acquisto o meno entro il camp;o 
nario dei beni educativi disponi-
bili sul mercato. o pu6 giungere 
a contestare la struttura deU'offer-
ta e il fatto stesso della t ven 
dita >? 

II discorso verte sulla quaMa 
deirwiucaz'one ed e un tema che 
per sug(;estione almeno. vetme 
avviato da Wilson nel 1964: spet 
Ui oggi ugh studenti. a Londra 
come aT-rone. portare quel discor
so alle sue ultime conseguenze 
e spiegare nello scontro co! reale 
tutte le imphcazioni di quella pro-
spettiva. La lotta alia * L.S.E. » 
ha mostrato la via. 

Leo Vestri 

Dibafftiti e confront!: 

Settimana corta o tempo pieno? 
Due interessanti letfere a «I'Unita » — Il problema della democratizzazione 
deH'insegnamento e I'esigenza di attivita integrative — II parere dei genifori 

In seguito alVarticolo del 10 
marzo sulla « settimana corta » 
nella scuola sono aiunte a I'Un.ta 
due lettere moito interessanti La 
leltnce Germana Uarra fa nle-
care come nell'arttcolo non si sta 
tenuto abbastanza conto che po-
che categorie di lavoTalori hanno 
finora ottenvto la settimana cor
ta; che farebbero U sabato i ra-
gazzi che hanno i aemton al la-
VOTO? < Stiamo attentt dunque * 
conclude la lettnee. con cui si 
dev'essere daccordo. con la ne-
cessana autocniica. * a non so 
slenere. senza tenere conto dello 
realfd, una proposta che poireb 
be nsoltersi. adesso. piu in un 
danno che in un cantaggio per la 
colletliuild y. 

La seconda lettera proviene da 
Slichele LemOAlreFontayne (Han-
te* MSteries, Solre-sur-Sambre nel 
Belgio) occompagnata dal primo 
numero di Resec (Revue Syndi
cate del Enseignants du Centre), 
boUettino detla sezione Centro 
deUa FGTB. Quando questo sin. 
dacato lancid la nchiesla della 
« settimana di cmque giorni », lo 
sezione del Centro non condivise 
la proposta. essendo deU'awiso 
*che son i questo d problema 
An wllnxiTe. run pinttmto 'I pro-
blema della democralitzazione 
dell insegnamento che esigt. ax 
contrario. che la scuola n occupi 
del tempo libera e mtegri, in un 
tempo forse piu lungo. attivila di
verse che svUuppino e orientmo 
gli aUievi die non hanno la for-

tuna di trovare nell'ambiente fa-
miliare questa possibilita >. /I go
verno belga. prosegue la lettera. 
che inizialmente non era dtaccor-
da sulla settimana corta. < si e 
proposto dmtrodurla quest'anno 
in qualche scuola. senza cambia-
re niente nei melodi, nei program. 
mi, nelle strutture; vede due 
aspetti po5itnn: uno. demapoai-
co. di fare un.„ " piacere " agh 
insegnanti e I'altro. primordiale 
nel quadro dell'attuale politico del 
governo. di nsparmtare nducen-
done il numero*. 

Re5ec nassvme i nsuliati d~un 
tr.ndaaaio effettuato da quella se 

none interpellando 701 insegnanli 
e 42SQ geniton: nella scuola ma
terna 180.5% rit.ene la sent-
mana corta desiderabile ma il 
43.1% prematura; le percentuali 
sono rispeltivamente dell'80.6% e 
del CSJ2^ nella scuola pnmaria. 
dei 52.6% e 77% nella fecnica, del 
53.6% e 6SJ&% nella media, del 
76.2% e 83% nella norrnale. Dun
que, tolti gl'insegnanti della scuo
la per Vmfanzia. la maQQ-.oran 
za degli altri la nliene prematu
ra. Quanto ai geniton. poco piu 
fiella meta dei padn e meno del
la meta delle madri lavoralrici 
usufruiscono della settimana cor-
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ta. Geniton e insegnanti chieda 
no una riforma di Jo*ido dei 
metodi e dei programmi ed una 
maggiore durata della presenza 
a scuola. insistendo in particolare 
sull'esigenza di attivita integra
tive. anche per sottrarre i ragaz
zi alle iniziative per lo sfrutta-
menta commerciale del tempo 
libera e alia pngionia dei mezzi 
di comunicazione di massa. Le-
maitre conclude, illustrando nel 
boUettino i nsultati dell'inchie 
sta. che la settimana corta an-
drebbe nella direzione oppotia 
a quella della nforma al cui 
centro :I smdacato tiene che 
rada posta. msieme con la de 
mocTatizzazione delVinsegna 
mento. una vasta imziativa che 
estenda Vopera educativa al tem
po libero. 

Le stesse rivendicazioni sono 
sostemte in Italia dal movimen
to per la riforma della scuola. 
com'e noto. E* aiupicabtle che le 
organixzaziom degVinsegnanti co-
mincino a dare maggior impuUo. 
in questo quadro. alia lotta per la 
scuola a pieno tempo, che e una 
delle riforme decisive: particolar
mente tl S.VASE, che ha studiato 
la questione con maggior projon-
ditd e cne a si augura possa 
trarre dal prossimo suo congres-
so nazionale la spinta ad una 
azione piu concreta ed inciiir* 
di quella di cui sino ad oggi s'i 
dimostrato capace. 

Giorgio Bini 


