
PAG. 8 / c u l t u r a r U n i t d / venerdi 14 luglio 1967 

AH'Istituto di studi 
comunisti delle Frattocchie 

Quattro giornate 

di discussione 

sulla Rivoluzione 

di Ottobre 
Conversazioni di Sereni, Occhetto, 
Boffa, Ciofi, Stepakov e Cerniaiev 

Sui grandi temi politici e 
idcali che il 5(P anniversario 
delia Rivoluzione d'Ottobre 
propone alia riflessione, al di-
battito. alia propagana del mo-
vimento operaio, quattro gior
nate di studio e di discussio
ne si sono svolte la settimana 
scorsa. a Roma, presso 1'Isti-
tuto di studi comunisti delle 
Frattocchie. Vi hanno parteci-
pato 35 quadri provincial! e 
regional! del PCI e 25 della 
FGCI. molti dei quali segreta-
ri e membri di segreteria di 
Federazioni. ed in particolare 
responsabili di propaganda. Le 
conversazioni sono state tenu-
te da Gmilio Sereni e Achille 
Occhetto, della Direzione del 
PCI. da Giuseppe Boffa. de 
I'Unita, e da Paolo Ciofi. Un 
contributo sovietico all'inizia-
tiva 6 stato portato dalle con
versazioni di Vladimir Stepa
kov. del Comitato centrale e 
responsabile deH'Ufficio Pro
paganda della Sezione Esteri 
del PCUS e di Cerniaiev, re
sponsabile del gruppo dei con-
sulenti della Sezione Esteri del 
PCUS. 

Le giornate di studio delle 
Frattocchie. promosse dalla 
Sezione Lavoro Ideologico e 
dalla Sezione Propaganda del 
PCI. sono state una delle nu-
merose iniziative che il PCI 
va realizzando a proposito del-
l'anniversario della Rivoluzio
ne d*Ottobre, con una imposta-
2ione non celebrativa ma forte-
mente radicata nella battaglia 
attuale per la democrazia, per 
il socialismo, per la pace. Que-
sta impostazione ha caratteriz-
zato tutte le conversazioni e i 
dibattiti delle quattro giornate, 
partendo dalla approfondita 
valutazione della svolta stori-
ca dell'Ottobre e delle con-
quiste che il socialismo ha 
compiuto nei cinquant'anni dal 
1917 ad oggi. affrontando con 
interesse appassionato i proble-
mi nuovi che Io sviluppo rivo-
luzionario su scala mondiale, 
la lotta per la pace e l'indi-
pendenza dei popoli. l'interna-
zionalismo. hanno dovuto e de-
vono risolvere. 

La conversazione di Sereni, 
che ha servito da introduzione. 
si e soffermata su alcune que
stion! principali della grande 
tcmatica rivoluzionaria avvia-
ta dalla Rivoluzione d'Ottobre. 
Particolarmente Sereni ha trat-
tato della socializzazione dei 
mezzi di produzione come con-
dizione-chiave della trasfor-
mazione democratica e socia
lists, del valore prioritario 
della lotta per la pace ncll'Ot-
tobre e nei compiti attuali del 
socialismo. delle question! del 
potere della classe operaia (po-
«te concretamente come que-
•tioni delle alleanze per la 
conquista del potere), e del 
modo come i rapporti interna
zionali e intcrnazionalisti in 
relazione alia lotta per il so
cialismo si sono determinati e 
•viluppati dalTOttobre ad oggi. 

AI centro della conversazio
ne di Occhetto 6 stata la ri-
sposta alia tesi in cui ccrca 
ancora di arroccarsi la propa-

Premiato 
De Carlo 

per il «Piano» 
di Urbino 

PRAGA. luglio 
Nei corso della seduta di chiu-

mra del IX Congresso delTUmo-
ne Intemazionale degli Architetti. 
che ha sede a Pangi, sono stati 
consegnati ai vmcitori i tre pre-
mi U.I.A. « Auguste Perret * per 
l'architcttura. « Sir Patrick Aber-
crombie i per lurbanistica. « Jean 
Tschunn * per l'mformazione di 
•rchilcitura. 

La Commiss'.one. nunitasi nei 
giorni scorsi a Vienna per e>a-
minare 23 candidati di 16 paesi. 
#ra composta. deli'italiano Giu-
ho Carlo Argan e da Jurgen Joe-
dicke (Germania), Elemer Nagy 
(Ungheria). Diana Rowntree (In-
ghilterra). Pierre Vago (Fran-
cia). D premio per I'urbanistica 
e stato assegnato all'architetto 
italiano Giancarlo De Carlo del
la Facolta di Architettura di Ve-
nezia. particolarmente per il Pia
no Regolatore di Urbino che 
De Carlo ha redatto recente-
mente e che ha suscitato vivo 
interesse per le proposte di so 
luzione de| problema. tanto sen 
tito in Italia. dc-H'in-onmento del
le citta stonche nelia vita con-
temporanea. 

Gli alln premi sono stati as-
scgnati a Otto Frei di Berlino 
t Rolf Gutbrod di Stoccarda per 
rarchitcttura. e a Jean Pierre 
Vouga per 1'informazione di ar-
Chittftura. 

ganda socialdemocratica, se-
condo cui dall'Ottobre sarebbe 
venuta una lezione rivoluziona
ria buona tutt'al piu per i pae
si sottosviluppati. Si batte que-
sta tesi vedendo e facendo com-
prendere pienaniente che il va
lore universale della Rivoluzio
ne d'Ottobre 6 consistito pri
ma di tutto nei capovolgimento 
portato, da essa, e poi dall'esi-' 
stenza, dalla costruzione del-
1'Unione Sovietica. dalla for-
mazione di un sistema sociali-
sta, in tutto lo svolgimento del
la storia delPumanita. Questo 
e gli altri risultati di validita 
universale dell'Ottobre sono 
scaturiti dal fatto che la ri
voluzione sovietica fu profon-
damente originale, nutrita del
le partieolarita nazionali russe, 
ed anche in tale originalita 
creativa nazionale stette e sta 
l'universalita della lezione le-
ninista, un insegnamento che 
Gramsci seppe raccogliere per 
impostare il cammino della ri
voluzione in Occidente. 

Le linee della politica este-
ra dell'URSS nei cinquant'an 
ni sono state ripercorse ed 
analizzate da Boffa. dal decre-
to leninista sulla pace a Brest-
Litovsk. alia seconda guerra 
mondiale. fino alia fase attua
le di aspra lotta contro l'im-
perialismo per la coesistenza 
pacifica, ed al contrasto che. 
su questa strategia. i dirigen-
ti cinesi mantengono aperto e 
acuto nei movimento comuni-
sta. Boffa ha messo in rilie-
vo i principii permanenti della 
politica estera sovietica, rias-
sumendoli nella difesa della pa
ce e della autodeterminazione 
dei popoli. nella valutazione 
realistica delle forze in pre-
senza, e nella insostituibilita 
dei compiti rivoluzionari inter-
ni con quelli internazionali. . 

La conversazione di Ciofi e 
stata dedicata alle realizza-
zioni e ai problemi dello svi
luppo economico socialista del
l'URSS dall'Ottobre ad oggi. at-
traverso i suoi nodi e tappe 
principali. dal comunismo di 
guerra al passaggio alia NEP, 
aU'avvio della industrializza-
zione. del processo di collettiva-
zione delle campagne e della 
pianificazione quinquennale. fi
no alia riforma economica oggi 
in atto. Ciofi ha rilevato come 
nelle grandi linee di tale svi
luppo. nonostante difficolta im
mense ed errori. il principio 
del giusto rapporto tra poli
tica ed economia sia stato 
mantenuto, ed in ci6 sia stata 
la condizione dei decisivi risul
tati conseguiti dall'economia 
sovietica. Sulla base di essi la 
riforma in corso tende a rea-
lizzare una superiore efficien-
za del sistema economico del
l'URSS. per il soddisfacimen-
to dei cresccnti bisogni mate-
riali e spirituali dei cittadini 
soviet ici. ed i metodi in cui la 
riforma si fonda sono una 
avanzata scientificita della pia
nificazione cd un rapporto nuo-
vo tra piano e mercato. ade-
guato ad una economia estre-
mamente diversificata quale d 
oggi divenuta l'economia sovie
tica. 

Un contributo diretto. di vivo 
interesse, dell'esperienza e del
la ricerca sovietica e venuto at-
traverso le conversazioni di 
Stepakov (su alcune questio-
ni del lavoro ideologico del 
PCUS in relazione al 30F del-
TOttobre) e di Cerniaiev (sui 
problemi dell internazionalismo 
nei cinquant'anni ed oggi). e 
le ampie risposte che essi han
no dato alle domande e a gli in-
terventi dei partecipanti. L'ar-
co dei temi toccati nella di
scussione con i compagni so-
vietici. riprendendo argomenti 
dibattuti gia a proposito delle 
altre conversazioni, e stato 
molto vasto (da question! del
l'URSS. come quella della ri
forma economica. con parties 
lare attenzione per lo sviluppo 
deH'agricoItura sovietica. e 
quelle del rapporto in URSS tra 
il Partito e lo Stato. a questio 
ni internazionali. come quelle 
della Cina e dell'unita del ma 
vimento comunista. quelle del 
Terzo Mondo), e tra gli inter-
venti e le risposte elaborate 
dei compagni sovietici si e 
realizzato un contatto interna-
zionalista assai articolato. aper
to. positivo e fruttuoso. 

Alle giornate deDe Frattoc 
chie, utilizzandone i material! 
e con 1'impegno dei quadri che 
\ i hanno partecipato. farranno 
seguito ora. nei corso della 
campagna della stampa comu 
nista. analoghe iniziative di 
studio e di discussione sui te
mi del 5tT dell Ottobre nelle Fe
derazioni. fino al livello delle 
Sezioni del PCI e dei circoli del
la FGCI. 

la scuola 
ESAMI DI 
MATURITA 

IN PIENO 
SVOLGIMENTO 

GLI «ORALI» 

In che anno 
mori UParini? 

L'antico ferrore delle date e oggi giustificato assai meno che nei passato - Bismarck e 
Hitler - Sempre rare le domande sugli avvenimenli successivi alia prima guerra mondiale 

11 terrore delle date paraliz-
za ancora gran parte degli 
studenti che in quesli giorni 
affrontano gli esami orali di 
maturita e di abilitazione. E' 
un terrore antico che pare de-
stinato ad estinguersi via via 
che nella scuola si passa da 
metodi di insegnamento (e di 
interrogazione) basati sull'arido 
nozionismo, che richiede un no-
tevole sforzo mnemonico, a me
todi che si fondano maggior-
mente sui ragionamento, sulla 
comprenstone effettiva dei fatti 
e degli eventi che si studiano, 

Eppure V'mcubo delle date ri-
mane. Basta aggirarsi nei cor-
ridoi dei licet e degli istituti 
tecnici, fuori dalle aule dove le 
commissioni interrogano i can
didati, per ascoltare tra gli 
studenti in attesa del loro tur-
no sempre le stesse domande 
che si ripetono di anno in anno; 
« E* un pignolo? Vuole sapere 
le date? E* vero che ti ha 
chiesto quando e morto il Pa-
rini? *. 

Jn realtd, nelle scuole mila-
nesi dove abbiamo assistito agli 
esami orali (un liceo classico, 
un liceo scientifico e un isti-
tuto tecnico) ben poche erano 
le domande che vertevano e-
sclusivamente su un particola
re che lo studente nell'orgasmo 
del momenta pud anche dimen-
ticare. Perchd la tensione ner
vosa dei candidati alia maturi
ta e alia abilitazione pud es-
sere allentata soltanto quando 
il professore Hesce a svolgere 
una interrogazione basata piu 
sulla conversazione con rallie-
vo che su domande secche che 
richiedono una risposta pronta 
e dejinitiva. 

E' una tensione nervosa che 
gioca brutti scherzi e che fa 
dimeniicare anche le date piit 
semplici. Come i accaduto ad 
un allievo del liceo classico 
Berchet. il quale, invitato a 
scrivere su un foglio nome e 
cognome e data in cui si svol-
geva Vesame, si e confuso a 
tal punto da costringere il pro
fessore a spiegargli che erava-
mo nei 19G7. Sono casi ecce-
zionali. naturalmenie. che sui 
qiudizio vero e proprio non 
hanno alcun peso, ma che rj-
flettono il clima in cui viene 
a trovarsi lo studente in que-
sti giorni di esame che pon-
gono termine alia scuola su
periore. 

Molto spesso perd il profes
sore riesce a mettere il can-
didato a suo agio e a capirne 
meglio il grado di maturita. 

All'istituto tecnico Carlo Cat-
taneo. sezione geometri, un can-
didato spiega le origini, le al
leanze e le conseguenze della 
Terza Guerra di Indipendenza. 
Ma il professore lo interrom-
pe subito. Vuole sapere in che 
modo Bismarck realizzb Vunita 
della Germania e in che modo 
Cavour giunse all'unitd d'lta-
lia. 11 candidato spiega che 
Bismarck parti da premesse mi-
litaristiche e assolutistiche, 
mentre il Cavour si servi di 
metodi piu liberali. E* a que
sto punto che il professore. sod-
disjatto della risposla, inter-
viene con tono conversatiro 
spieqando che partendo da Bi
smarck si comprendono meqlio 
qli erenti successivi della Ger 
mania, compreso Hitler e il 
nazismo. 

L'esame di stona. anche se 
ben raramente terte sugli av-
venimenti successivi alia Prima 
Guerra Mondiale, consente 
spesso all'allievo di manifesta-
re la sua maturita e la com-
prensione del mondo in cui rice. 
Cosi e accaduto ad una studen-
tessa del Berchet che, partendo 
da una domanda sugli uomini 
della destra storica. ha saputo 
premettere un'ampin illustra-
zione della situazione esisten 
te immediatamente dnpo la 
unita d'ltaha. con portico 
lare riferimento al brigantag 
gio e al dissesto del bilancio. 
impressionando favorerolmen-
te Vesaminatore. Anche se que
sta ragozza si 4 poi confusa in-
vertendo le date dell'episodio di 
Aspromontt e della battaglia 

di Mentana, non crediamo che 
abbia, per questo, compromes-
so il suo esame. 

Se il periodo attorno alia 
Terza Guerra d'Indipendenza ri-
corre con tnsistente frequenza 
nell'esame di storia, ascoltan-
do le interrogazioni di filosofia 
si odono quasi sempre gli stes-
si nomi: Kant, Hegel, Hume. 
Capita spesso che gli allievi 
cerchino di evitare le domande 
specifiche per tentare di dire 
tutto quello che sanno di un 
certo jilosofo. Ma il professo
re che interrogava in una com-
missione del Berchet non am-

metteva molte divagazioni. E 
quando un allievo non ha sapu
to rispondere ad una domanda 
precisa (< perchd si dice che 
Hume sveglio Kant dal suo son-
no dogmatico? ») ha interpella-
to il professore interna per sa
pere se I'argomento era stato 
trattato durante I'anno scolasti-
co. Purtroppo I'ironica rispo
sta del professore interno 
(«Probabilmente era lei, si-
gnorina, immersa nei sonno du
rante quella lezione di filoso
fia >) ha dato una cattiva piega 
a tutto l'esame. 

Al Liceo scientifico Leonardo 

Esami di maturita 1967: in attesa dell'interrogazione 

da Vinci gli esami si svolgono 
nei corridoi dove il sole non 
batte e Varia i meno soffocan-
te. Gli studenti si raggruppano 
per la maggior parte attorno 
ai tavoli delle materie scienti-
fiche, dove i professori chie-
dono come e costruito un con-
densatore, che cos*6 I'induzia-
ne elettromagnetica (che Val
lievo confonde con I'induzione 
elettrostatica), che cosa si in-
tende per campo elettrico. 

Gli interrogati hanno un fo
glio davanti e su di esso trac-
ciano formule e diagrammi sot-
to gli occhi attenti dei loro 
compagni. 

Quasi isnlato una studente 
risponde all'insegnante di lati
no sulle differenze fra Catullo 
e la scuola alessandrina, e 
quando la professoressa gli 
chiede quale fra gli autori piu 
vicino a noi pud essere avvici-
nato alio stile degli alessandri-
ni, risponde con un filo di vo
ce: D'Annunzio, dimostrando di 
avere capito lo spirito con cui 
la domanda era rivolta. 

Nell'esame di italiano Dante 
ha sempre il ruolo preminen-
te. Abbiamo ascoltato una do
manda su Manfredi al Berchet. 
un'approfondita interrogazione 
sui sesto canto del Purgatorio 
e sulla visione politica di Dan
te all'istituto Cattaneo e una 
lettura con commento del ter
zo canto del Purgatorio al Leo
nardo da Vinci. 7n sostanza Ve
saminatore si sforzava di far 
svolgere al candidato un ra
gionamento che desse Videa di 
una conoscenza della letteratu-
ra italiana non esclusivamente 
libresca. 

Un metodo di interrogazione 
forse piu difficile ad attuarsi 
nelle materie tecniche e forse 
per questo gli allievi del Cat
taneo che stavano per affron-
tare l'esame di estimo. di topo-
grafia o di costruzione o quelli 
del Leonardo da Vinci che a-
spettavano Vinterrogazione di 
matematica o di fisica ci sono 
sembrati p'm intimoriti e i pin 
attenti alle « mnnie > o ai c pal-
lini > degli esaminatori. 

b. e. 

L'ottava inchiesta della Shell italiana 

Perche gli studenti 
scelgono a occhi chiusi 
la facolta universitaria 

La «programmazione delle intelligenze» e le esigenze del sistema ca-
pitalistico — Che cosa dicono i giovani — Le profession'! che attirano 

II mito della «sicurezza» — Universita e monopoli 

Gli studenti italiani che si 
iscrivano per la prima volta al-
1"Universita scelgono questa o 
quella facolta senza sapere che 
cosa li attende. E' il giudizio di 
sette professori universitari, su 
tredici intervistati. Cinque ri-
tengono che gli studenti abbia-
no in proposito idee « abbastan-
za chiare ». un docenie non sa 
che rispondere. Questi dati fan-
no parte deH'inchicsta La seel-
ta della facolta universitaria 
promossa dalla Shell italiana e 
le cui conclusioni sono state 
presentate a specialisti e gior-
nalisti nei corso di una recen-
te manifestazione nella sede del 
consiglio nazionale delle Ri-
cerche. 

Sono quattrocento pagine di 
studi, tabelle, gralici. proposte, 
elaborate da una equipe di do-
centi universitari che si sono 
valsi della collaborazione di 
esperti di altri Paesi europei e 
degli Stati Uniti. 

Siamo cosi all'inchiesta .Shell 
numero 8: ancora una volta il 
potente complesso petrolifero 
interviene nei confronti delle 
strutture dello Stato italiano. 
per criticare carenze evidentis-
sime. che ostacolano l'industria 
nei suo reperimento di quadri e 
per proporre strumenti piu fun-
zionali al sistema. piu aderenti 
al tipo di sviluppo che il capi-
talismo italiano prevede per i 
prossimi anni e decenni. 

Lasciatemi 
... viaggiare 

E' dal *59 che la Shell produ
ce inchieste. Quelle che fecero 
maggiormente colpo furono la 
numero 2, su Laurea e occupa-
zione (maggio '59), e la nume
ro 4, su Universita e industria. 
In queste, e nelle altre, un 
u g u a I e motivo conduttore: 
spendere danaro per 1'istruzio-
ne. e non garantire con appo-
siti meccanismi che questo da
naro divenga produttivo. che 
imposti cioe le carriere dei 
quadri tecnico intellettuali del 
Paese. e uno spreco e un con-
trosenso. Di qui la necessita di 
avvicinarsi alia « programma
zione delle intelligenze >, ade-
guata alio sviluppo del sistema 
capitalistico italiano. 

A conclusione del sesto capi-
tolo dell'inchiesta (un'indagine 
econometrica sulla domanda 
dei laureati prevedibile per il 
1980 nei vari settori di impie-
go) reconomista Francesco 
Forte ri!eva che « le prospetti-
ve della domanda sono piena-
mente bilanciate da quelle dtl-
l'offerta. Questo suggerisce che 
il problema piu importante non 
e quello puramente quantitati-
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Da una analisi compiuta su un campione di studenti romani 

vo. di una indiffercn/icita 
espanbione deH'offerta. ma 
quello qualitative di una sua 
selezione e accurata diversiii-
cazione ». 

Perche, oggi. uno studente 
che abbia compiuto gli studi 
secondari sceglie questa o 
quella facolta universitaria? 
Che cosa lo spinge? Amore 
per la ricerca. speran?a di 
carriera e guadagni. volonta 
di crearsi una vita sicura c 
senza sorprese? 

Un'indagine Doxa (sezioni 1 
e 2 dell'inchiesta) risponde a 
questi interrogativi. Sono sta
ti interrogati ampi campioni 
studenteschi. sia dell'ultimo an
no della scuola secondaria su
periore che universitari. Rife-
riamo qualche dato riguardan-
te i primi. 

I motivi per cui uno studen
te sceglie una facolta piutto-
sto che un'altra sarebbero nel-
1'ordine: imparare cose nuo\e: 
venire a contatto con ogni ti
po d'ambiente: potcr eseguire 
ricerehe scicntifiche; viaggia
re: guadagnarc discretamen-
te. Interesserebbe assai poco 
abitare in questa o in quella 
citta. diventare famosi. migho 
rare la propria collocazione di 
ceto sociale. essere sicuri al 
cento per cento della stabilita 
del posto. 

Fin qui. lo studente italiano 
che si presenta all'Univcrsita 
in questo scorcio degli anni 
"CO pud apparire idealista. im-
bevuto del tradizionalc umani-
smo e. anche per questo. po 
co disposto a sottoporsi a una 
troppo severa disciplina sui 
luogo di lavoro. Ma simili af-
fermazioni appaiono poco indi
cative. destinate a rimanere 

La triste realta delle « scuole del leggere » per adulti 

Inutili «fondi di magazzino» nei 
Centri di lettura del Piano 

Censurati autori come Banfi o Tolstoi, Bernanos o Kafka — Locali squallidi e personate 
inadeguato — Come creare autentici centri di vita sociale e culturale 

Arpino, Banfi. De Sanctis. | 
Faulkner. Gadda. Malaparte, 
Oltien. Pave^e, Shaw. Tobino. 
Tolstoi possono trovare posto in 
una ideale < scuola del legge
re*? E Andric. Bernanos. Cas-
sola. Cecchi. Dos Passos. He-
mingwa>. Kafka. Mann. Maunac. 
Moravia. Patazzeschi. Praiolini. 
R.goru btern. Sve\o. Ver^a: No. 
ccrlamentc. almeno secondo il 
parere negati\o. nspettivamente 
per i primi della commissione 
ministenale e per i secondi di 
una commissione provinciate per 
la scelta dei hbn per i Centri 
di lettura. quelli che U ministro 
pomposamente definisce c scuole 
del leggere» net suo Piano. 

L'attivita censoria che a du-
plice livello. prima provinciale 
e poi ministenale. viene eserci-
tata nella scelta dei hbn esem-
plifica coo sufficiente chiarezza 
i criten generali che finora han
no presieduto alia istituzione e 
al funzionamen:o dei Centri di 
lettura e injormaztone. Sorsero 
nell ambito della lotta all analfa-
betismo per « eonfiscare I ozio * 
de| lavoratore. spesso isolaio spi 
ntualmente in piccoli centn pn-
vi di qualsiasi forma di attivita 
culturale e sociale. con 1'esph-
cita intenzione di trasformare 
gradatamente il Centro da <sala 
di lettura in palestra di inus-

ressi e problemi *. II programma 
minimo consiste neU'impedire la 
ncaduta nell'analfabetismo. quel
lo massimo nell ele\ are a una 
dimensione culturale Timpiego 
del tempo libero. 

A propositi tanto amn:ziosi e 
altretlanto merite\oli di succes-
so hanno cornspo-to. poro. n 
Mi'tati alquanto delucienti. I sei 
nnla Cenin attuali funzonano 
per lo piu in p.ccoh nuclei ru 
rail o in istnuti di neducazione 
e centn sociah. II panorama che 
si ncava dalla lettura delle re-
lazsoni dei dingenti, dai colkxiui 
con i frequentanti. dalle dichia-
razioni dei di ret tori didattici. e 
dalle visite sui posto e dawero 
desolante. 

I Centri sono solitamente al-
logati in squallidi e freddi lo-
cali che non invogliano di certo 
a passarvi un paio d'ore leggen-
do o conversando o ascoltando. 
Quando si tratla. il piu delle vol
te. di locali scola«tici. si de\e 
aggnmuere lO'-tacolo psicolog.co 
rappre^entato dal <wn«o di c fni 
strazione» dell'adulto che si ve 
de < ncaeeiato > a scuola. cioe 
t retrocesso» in eta e dignita. 
A scoraggiare le frequenze in 
terviene poi la costnzione fisica 
di dover stare rattrappiti in ban-
chi scomodi non solo perche trop
po piccoli per essere destinati 

a ragazzi fra i sei e gli undbci 
anni. ma anche perche spesso 
di \ecchio modello e. qumdi, 
arV.igien.ci. 

L'arredamento e intonato ai 
:ocali. Panche e sedie scomode. 
scaffali arrangiati alia megl.o. 
libn ammucchiati qua e la. an-
ciie per terra. La sce.ta dei li 
bn. come si e accennato. rai» 
pi e^cnta I aspetto p:u scandaloso 
ed al tempo stes^o Mjm.aan:c. 
I dingenu dei Centri propjn 
gono g.i elenchi delle opcre. 
il Pro\\editore. con lausilio del
la commissione provinciale for-
mata dagh ispetton di circoscn-
zione, opera i pnmi tagli a mez
zo di < motivati pareri >; suc-
cessivamente la commissione cen
trale di nomina ministenale can-
cella e aggiunge definitivamen-
te. Qualche volta. paradossal-
mente. i censon sono persino 
arnvati a smentire se stessi 
e.-cludendo hbn gia inviati d'uf 
tieio da! rnint^tero ai %an Centri 

La scelta dei dingenti viene 
effcttuata di^crezionaimen:e dal 
direttore e successivamcnte ap-
provata dalflspettore e da, Prov-
\editorc. Si tratta di maestri di 
ruolo gia stanchi per il norma le 
impegno di lavoro — tanto piu 
gravoso in quanto spesso si svol-
ge in pluriclassi di campagna 
— la cui maggiore preoccupa. 

zione sembra quella di far tra-
scorrere il piu velocemente pos-
sibile le tre ore g:omahere con 
il minimo dispendio di energie 
matcnali e intellettuali. Inoltre. 
manca ad essi una qualunque 
qualifiea/n.ne culturale e profe^ 
-.onale pt" o;»erare ncl .'ettore 
tiel.cati^4- rr.o della ed;.cazione 
".cfLh adulti 

Addirntura mcre<l.h;!e — ma 
eMMono auturevoli teit.n.onianze 
in proposito — appare I a'teggia 
mento di moI:i dircttori .n vi».ta 
ai Centri. con\inti di ispezio-
nare una scoletta di bambini e 
non gia una comunita di adulti. 

II direttore fa leggere. chiede 
d riassunto orale. talora anche 
scntto. di quanto letto. rimpro-
\era chi non sta seduto corret-
tamen'.e. zittisce chi conversa. 
esige il rispetto dell'orario da 
parte dei frequentanti, vieta di 
fumare ecc. Non tutti. ovvia-
rticnte. si comportano m tal mo 
do. ma la ca«istica ser\e a ilui 
minare un altro motivo del fal 
li mento di un mma'.iva lanciata 
con grandi intcnzioni e lasciata 
via via depenre fino al punto 
che oggi i Cenin sono ridotti. 
nei mighore dei casi. a centri 
per il prestito di hbn se non 
addirittura a depositi. Ncl 1958-59 
funzionavano 4275 Centri per 
106.875 lettori con un rapporto 

di 1/25, oggi i Centri sono aumen-
tati a 6.000 ma non il numero 
dei Jetton che sembra anzi es-
sersi as<ottigliato per cm il rap-
porto e decisamente sce>o 

Affinche I Centri di lettura 
po^ar.o tracformar.-i <ia dcro-i 
ti per lo «-in.starm-nto ni libn 
"-pt—̂ > :l!e)2t!ibili :n centri di vit<i J -tn/.i 
-otiale e neccv-ar.o iniwm/i'utio ,.e <i(] problema da parte del-
aumc-ntare la dot.!Z;one annua j f <̂ . , 0 

Wirrcmmo pero dire che il 

nei limbo delle buone inten/io-
ni. quando si passa a doman
de piu realistic-he: qual e la 
piofessione che attira di piu? 
Lul ecco le principali risposte: 
consulente liscale (15%). medi
co (i:i%). funzionario di banca 
(11%): un rccupero. sui piano 
umanisticn e universalistico. 
tradizionalc della cultura ita
liana. e dato dalla miti/zazio-
ne della professione giornali-
stica. che ricevc anch'essa, co
me la piii remunerativa atti
vita di consulente liscale. il 
lo'.o delle preferenzc. Bisogna 
pero tener conto di un fatto 
che ogni intcrvistato poteva 
csprimere una prima e una 
seconda scelta. v che il quo-
/iente elevato della professio
ne giornalistica deriva appunto 
da quest'ultima. Insomnia: se 
posso fare molto danaro. be
ne; altrimenti. lasciatemi al
meno viaggiare, occuparmi di 
mille cose. ecc. In ogni cavi. 
.•-i tratta di scelte multo indi-
\idudlistiche. 

Tecnici e 
classe operaia 

E non e che i giovani non 
comprendtino quali sono gia da 
considerare le professioni del-
I"av\enire: il lisico. 1'ingegnc-
re. il chimico; queste professio
ni pero. nonostante tutto. so
no ritenute tra quelle che non 
donano sufficiente sicurc/za. 

Sembra evidente che i matu-
randt hanno una gran confuMo-
nc. II -H% ammeltc di non 
cs^er1-! consulato con nessu-
no. per sccplicrc l<i facolta: 
il n% ha pailato con i genito-
ri. il 10% «con un amico >. 
Con i propri insegnanti. o con 
altri professori. si e consulta-
to il G% : con docenti univer
sitari 11%. 

Eppure 180% degli studenti 
ha scntito parlare di centri at-
titudinali; il 78% si sottomettc-
rtbbe \olc-nticri ai test. In ef-
fttti in Italia esi^tono soltan
to otto dj tali centri e. data 
1H scarscz/a dei mczzi e del 
per^onale. non riescono a svol-
g( re un'attivita apprt-zzabilr. 

La proposta dtllincliicsta 
Shell (istitiiire servizi che in-
formino sulle carriere e ana-
lizzino i vari studenti dal pun
to di vista p-.icologico e alti-
tudinale: omogeneita nell'ope-
ra oricntativa; nuove riforme 
neH'cducazione secondaria) \«i 
appunto nei senso indicato prc-
cedentemente: avere una pro
grammazione della produzio
ne di tecnici parallela alle pro
vision! di necessita delle va
ne dirama7i"orii del capitali
sm o nazionale. E* ccrtamen!c 
un di.-cor-o. di fronte all'as-

totalc- di un'impo-ta7if»-

per 1 acqiiisto di libn e I'abbo-
namen'o a nvi-te Mimitata osgi 
a 15 000 lire annue) e rendere 
autonoma la scelta dei Lbri da 
parte degli stessi Centn. Soprat-
tutto occorre formare un ruolo 
di dingenti esperti nei campo 
dell'educazione degli adulti. del 
tempo Lbero e delle tecniche di 
animazione sociale e culturale 
mediante un corso di qualifka-
zione universitaria e successiva-
mente un contmuo agg.ornamen-
to a:tra\erso corsi e staoes. Al
tro che le 200.000 lire annue di 
compenso! La figura profev*io 
nale di questo dingente trova 
riotevoli punt! di somiglianza. in 
ordine alia sua funzione e al suo 
ruo!o. con quella dellesperto di 
edticazionc degli adulti come e 
stata delineata nella progetta zio
ne del Consiolio di Direzione. 

Fernando Rotondo 

\rro disenrso da fare e un 
altro: \alonzzare la funzione 
del tecnico nelle scelte fonda-
mentali della societa. fare dcl-
1 istituto universitario un cen
tra di ricerca per la colletti-
v ita e non per la Shell, o per la 
Montedison, o per altri gruppi 
capitalistic!: saldare gli inte-
ressi della scienza, e quindi 
dei ricercatori. con quelli dei 
laxoratori. 

La proposta Shell e una pro-
po^ta t-fr.citnte. Ad cssa de \ e 
essere contrapposto un rappor -
to diak-ttico. rholuzionario, fra 
tecnici e classe operaia. in 
una prospettiva opposta. anti-
capitalistica. 

Edgardo Pellegrini 
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