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Per un'attiva partecipazione 
degli studenti alle elezioni 

Una « proposta politica » del Sindacato nazionale scuola-CGIL ai giovani degli istituti secondari - « Astratte e. 
sbagliate» le posizioni astensionistiche - Gli obiettivi del SNS nella battaglia per gli organi collegiali 

' " 

Sulle elezioni scolastiche 

DOMANDE 
E RISPOSTE 

Apriamo oggi una nuova rubrica della 
pagina-scuola. Cercheremo così di rispondere 
ai moltissimi quesiti sulle elezioni degli or-
gani collegiali che stanno arrivando al l 'Uni
tà per iscritto e telefonicamente. Alcuni 
passi dell'ordinanza e della circolare mini
steriale sono confusi, a l t r i eccessivamente 
generici, a l t r i ancora imprecisi e stanno 
dando perciò luogo a dubbi e Incertezze f ra 
quanti, genitori, studenti, Insegnanti, orga
nizzazioni locali di par t i t i , sindacati, associa
zioni, sono alle prese con i l lavoro concreto 
di organizzazione e partecipazione al lavoro 
elettorale. 

Chiediamo ai lettori di partecipare alla 
rubrica oltre che con le loro domande anche 
con le loro esperienze e le loro obiezioni in 
tut t i i casi abbiano aggiunte, correzioni o 
osservazioni da fare alle nostre risposte che, 
appunto per l'opinabilità di alcune formula
zioni ministerial i , potranno non essere con
divise. 

DOMANDA — Nella nostra scuola (il XVI 
liceo di Roma) i Comitati unitari e i 
collettivi studenteschi avevano concordato 
il nominativo dello studente da include
re nella Commissione elettorale d'istituto. 
Il Collegio dei docenti, al quale l'ordinan
za attribuisce 11 diritto di «scelta» dei 
membri della Commissione, ha ignorato 
la nostra proposta e ha nominato un al
tro allievo. E' legittima questa procedura? 

RISPOSTA — Il fatto che riferite de-
nunéia un arbitrio non dal punto di 
vista legale (poiché appunto l'ordinali-
sa riconosce al Collegio dei docenti il di
ritto di scelta dei membri della Commis
sione elettorale) ma certamente dal punto 
ài vista democratico. Oltretutto, calpe
stare così il contributo unitario dei gio
vani non depone certo molto bene sulla 
sensibilità democratica con cui la mag
gioranza di quei docenti affronta la rea
lizzazione dei decreti delegati. Suggeria
mo comunque, almeno nei casi in cui i 
Collegi non abbiano ancora proceduto al
le due « scelte » che gli spettano (cioè 
Quella dei collaboratori del preside o del 
direttore didattico e quella dei membri 
della Commissione elettorale, di avan
zare la proposta (magari da parte di 
qualche docente democratico) che la scel
ta avvenga nel rispetto delle minoranze, 
cioè facendo sì che i docenti votino solo 
il 50% (come già avviene per i genitori 
da eleggere nei consigli di classe) dei 
nomi da eleggere, vi modo da evitare casi 
clamorosi di ingiustizie (Per es. nel caso 
di un circolo didattico con più scuole, se 
non si osserva questa procedura, le scuo
le con un numero minore di maestri ri
schiano di non avere neppure un loro 
rappresentante fra i collaboratori del di
rettore e nella Commissione elettorale). 

Una manifestazione un i tar ia delle t re associazioni cu l tu ra l i 
d i massa ARCI -UISP, ENARS-ACLI, ENDAS 

A Roma il 14 e 15 dicembre per iniziativa dell'ARCI-UISP, ENARS-ACLI, ENDAS 

Convegno unitario del movimento 
associativo culturale sulla scuola 
Un importante contributo democratico all'impegno dei genitori negli organi collegiali scolastici - In un docu
mento comune le tre associazioni fissano alcuni punti-base di una piattaforma comune per le prossime elezioni 

Protesta da Modena 

Contro 
l'esclusione 
elettorale 

dei docenti 
del doposcuola 
Con due telegrammi (del

l'assessore alla P. L Lilia-
no Famigli e della Com
missione per la gestione 
della scuola elementare a 
pieno tempo di cui fanno 
parte anche rappresentan
ti del Provveditorato agli 
studi e dei direttori didat
tici) Modena ha protesta
to — rivolgendosi anche 
al ministro della P.L ed 
alla Commissione P. L del
la Camera — contro la 
a inaccettabile esclusione » 
degli insegnanti del dopo
scuola dalle elezioni per 
organi collegiali. 

L'assessorato dichiara 
inoltre la propria disponi
bilità a « promuovere e 
concordare iniziative con
giunte con gli assessorati 
all'Istruzione del Comuni 
interessati », tese a otte
nere il riconoscimento dei 
diritti elettorali di que
sti insegnanti. 

Secondo recenti dati 

Aumentano 
a scuola 

le ragazze 
rispetto 

ai ragazzi 
Secondo recenti studi 

statistici fra 15 anni ma
schi e femmine saranno 
in perfetta parità nume
rica a scuola. Vent'annì 
fa nelle scuole di Istru
zione superiore il numero 
degli alunni maschi era 
quasi il doppio di quello 
delle femmine (queste ul
time erano 191 mila con
tro 316 mila): tra 15 anni 
questa « inferiorità » fem
minile dovrebbe essere an
nullata, stando ai ritmi di 
espansione scolastica 

Nella scuola media: le 
ragazze sono aumentate di 
843 mila (sfiorando il mi
lione e 200 mila iscrizioni 
nel "73-74), 1 ragazzi di 
793 mila 

Nelle scuole secondarie 
superiori da 191 mila in 
venti anni le studentesse 
sono diventate 820 mila, 
1 colleghl da 507 mila so
no raddoppiati ad un mi
lione e 74 mila. 

Dalla V-D di Bollate 

Emigrazione 
calcio e 
vacanze 

in un giornale 
di classe 

L'invio all'Unità di un 
giornaletto di classe (il 
"Telegiornalino" della V-D 
della scuola elementare di 
Bollate datato « novem
bre 1974») testimonia di 
quanti passi avanti abbia 
fatto la didattica nel rin
novare contenuti e meto
di in molte scuole italiane. 

Il "Telegiornalino" in
fatti rivela un lavoro di 
classe intelligentemente 
aperto verso la realtà 
esterna e ricco di contri
buti originali. 

Nel sommario di questo 
numero, fra gli argomen
ti più interessanti, alcu
ne a storie » delle vacan
ze. un'indagine sul gioco 
del calcio, un* inchiesta 
sul mondo del circo, una 
sull'emigrazione. 

Altre classi che produ
cano materiale di questo 
tipo possono mandarcelo: 
cercheremo di dedicare ad 
esso qualche iniziativa 
specifica 

Il movimento associativo 
organizzato nell'ARCI-UISP, 
ENARS-ACLI e ENDAS terrà 
a Roma sabato e domenica 
prossimi (14 e 15 dicembre) 
un convegno nazionale dedica
to specificatamente ai proble
mi della gestione democrati
ca della scuola. 

La scadenza è di notevole 
rilievo anche perchè 6i è giun
ti al convegno con un docu
mento unitario delle tre asso
ciazioni che fa presupporre il 
raggiungimento di una larga 
piattaforma di unità democra
tica nel corso dei due giorni 
del dibattito nazionale. 

Nel documento si parte dal
l'affermazione che 11 confron
to aperto e democratico che 
si svolge per la costituzione 
degli organi collegiali dovrà 
innanzitutto «evitare ogni 
contrapposizione ideologica», 
mentre dovrà «promuovere 
la partecipazione reale, nelle 
forme più diverse e articola
te, di tutte le forze laiche e 
cattoliche interessate a 
trasformare la scuola e a bat
tere le posizioni conservatri
ci». • 

L'associazionismo culturale 
di massa, le aggregazioni di 
studenti, di insegnanti e di 
genitori vengono perciò solle
citati ad impegnarsi perché 
i futuri Consigli si orientino 
a: 1) realizzare il diritto allo 
studio, a partire dalla scuola 
materna, impegnando soprat
tutto lo Stato alla diffusione 
della scuola pubblica; 2) ga
rantire l'attuazione integrale 
della scuola dell'obbligo, por-

Dal 15 gennaio al 15 febbraio le elezioni dei rappresentanti studenteschi 

L'impegno a un'ampia mobilitazione 
in vista del voto nelle università 

In una riunione alle Fraffocchie, sono stati discussi la programmazione dello sviluppo universitario, i problemi della 
didattica, della ricerca e deHa riforma, la situazione del personale docente e non, la preparazione delle elezioni 

Si è tenuta il 3 e 11 4 di
cembre a Fra nocchie, pres
so l'Istituto di studi comu
nisti, una riunione naziona
le di compagni docenti e stu
denti tn rappresentanza di 
tutte le sezioni universitarie 
comuniste, con la partecipa
zione di compagni responsa
bili per i problemi della scuo 
la delle principali federazioni. 

La riunione, che ha compiu
to un esame della situazio
ne esistente nell'Università e 
ha precisato gli impegni di 
lavoro e di lotta del comu
nisti, si è svolta sulla base di 
quattro relazioni: del compa
gno Giuseppe Chiarente sul 
problemi della programma
zione delio sviluppo universi
tario in relazione alle esi
genze di progresso e di rin
novamento del Paese; de! 
compagno Giovanni Berlin
guer sul problemi della orga 
nizzazione della didattica e 
della ricerca e sulle propo
n e di riforma del comunisti; 

della compagna Ernestina 
Greguol sulla vertenza del 
personale docente e non do
cente delle Università; del 
compagno Fabio Mussi sulla 
organizzazione dei comuni
sti negli Atenei e sulle prossi
me elezioni del rappresentan
ti degli studenti che si svol
geranno fra il 15 gennaio e 11 
15 febbraio. 

Nella riunione è stata an
che tracciata un'analisi elei 
ritardi nell'applicazione del 
provvedimenti urgenti e del 
problemi che al riguardo si 
presentano, dei guasti pro
dotti da uno sviluppo univer
sitario non programmato che 
ha riflesso tutti gli squilibri 
e le distorsioni dello svilup
po del paese ed ha perciò 
non a caso portato a proces
si gravi di disgregazione del
la attività didattica e scientifi
ca, dell'aggravamento del fe
nomeni di disoccupazione in 
tellettuale. E* stato perciò sot
tolineato U valore complessi

vo di una battaglia per la ri
forma, e ne abbia come fina
lità un rinnovato sviluppo cul
turale e scientifico e una rea
le attuazione del diritto allo 
studio, e per una program
mazione dell'Università che 
sia in funzione di obiettivi 
avanzati di sviluppo economi
co e sociali e di crescita ci 
vile e culturale del Paese. 

Nel quadro di questa bat
taglia si colloca anche l'im
pegno per le imminenti eie
zioni dei rappresentanti de
gli studenti negli organi di 
governo degli Atenei, delle Fa
coltà e delle Opere universi
tarie. La presenza degli stu
denti in tali organismi — è 
stato sottolineato — non ha 
nulla a che fare con quella 
nei vecchi organismi rappre
sentativi posti In crisi dalle 
lotte del '68: è Invece l'occa
sione — sia pure entro 1 limi
ti derivanti dai provvedimen
ti urgenti e solo in parte 
corretti dalla nuova legge per 

le elezioni studentesche — per 
portare in tali sedi un'inizia
tiva di lotta per la democra
zia e per la riforma che si 
colleghi organicamente con 
le forze avanzate del perso
nale docente e non docente 
e con l'impegno dei rappre
sentanti delle organizzazioni 
sindacali e delle forze demo
cratiche delle Regioni e de
gli Enti locali. 

Su questi temi le sezioni 
universitarie comuniste so
no perciò chiamate, col con 
corso delle organizzazioni di 
partito, a un'ampia mobilita
zione, per promuovere, in vi
sta delle elezioni universita
rie, una convergenza unitaria 
delle forze democratiche e 
riformatrici, battendo le posi
zioni moderate, qualunqulste 
e di destra e respingendo le 
errate e pericolose posizioni 
astensloniste sostenute dal 
gruppi della sinistra extrapar
lamentare. 

tando fra l'altro l'obbligo sco
lastico a 16 anni e realizzan
do il tempo pieno; 3) rifor
mare la scuola secondaria su
periore in direzione dell'onni
comprensività, sviluppando 
fin da questo momento un 
processo di unificazione delle 
istituzioni scolastiche ora di
sperse e disorganiche; 4) fa
vorire la formazione profes
sionale come momento di col
legamento fra occupazione e 
scuola; 5) determinare gli in-
vestmienti programmati nel
l'edilizia scolastica, fornendo
la di strutture polivalenti 
aperte ad un uso permanen
te da parte della collettività; 
6) favorire gli interventi (tra
sporti, mense, libri, ecc.) che 
rendano operante il diritto al
lo studio. 

Le tre associazioni si pro
nunciano quindi a favore del
la educazione permanente 
«che consenta ad ogni cittadi
no di essere in grado di co
struire un rapporto continuo 
e creativo con la cultura e di 
rientrare nel sistema formati
vo in qualsiasi momento del-* 
la sua vita». (Si ricorda a 
questo punto in termini posi
tivi l'esperienza delle 150 ore) 
' Ciò impone però una tra

sformazione profonda dei con
tenuti educativi e del modo 
stesso di essere della scuola 
e comporta in particolare pre
cise risposte sul piano peda
gogico e operativo. 

Dopo aver sottolineato l'esi
genza di dare alla scuola un 
riferimento preciso ai valori 
della Resistenza e dell'anti
fascismo, il documento pre
paratorio del convegno affer
ma che una rinnovata funzio
ne culturale della scuola con
ferisce anche allo insegnante 
un ruolo sociale più qualifi
cato e determina un rappor
to concreto e creativo fra 
scuola e società. 

Per realizzare un sistema 
scolastico più qualificato ed 
efficiente devono essere elimi
nati selezione di classe e auto
ritarismo, mentre deve accen
tuarsi la partecipazione atti
va dei genitori, favorita anche 
da frequenti verifiche demo
cratiche 

Importanti innovazioni si 
possono introdurre attraverso 
il metodo della ricerca criti
ca e creativa; costruendo una 
nuova didattica anche attra
verso l'uso di diversi stru
menti di apprendimento (bi
blioteche, audiovisivi, ecc.); 
aprendo la scuola ad apporti 
esterni di forze culturali e so
ciali; favorendo il lavoro col
lettivo anche attraverso gli 
strumenti della cooperaziom 
dell'associazionismo 

Il documento conclude af
fermando: «L'ARCI-UISP, Io 
ENARS-ACLI. I'ENDAS, or
ganizzazioni culturali di mas
sa di diverso orientamento 
ideale, ritengono che l'impe
gno convergente delle orga
nizzazioni democratiche può 
assicurare la necessaria pre
senza di grandi masse al di 
fuori di ogni settarismo ideo
logico, in condizioni cioè di 
effettiva democrazia e a tal 
fine invitano tutte le forze che 
si battono per il rinnovamen
to della scuola ad aderire 
alla loro iniziativa e a stimo
lare il sorgere in tutto il Pae
se di schieramenti unitari. • 

La «proposta politica» del 
sindacato scuola nazionale 
della CGIL agli studenti (lan
ciata domenica scorsa in oc
casione della riunione del Co
mitato direttivo nazionale) co
stituisce un elemento di no
tevole rilievo politico perchè 
inserisce una nuova e rile
vante occasione di mobilita
zione delle forze democrati
che nei confronti delle pros
sime elezioni degli organi col
legiali. 

Come giustamente afferma 
il documento sindacale «l'ac
quisizione di larghe masse 
degli studenti del nostro Pae
se al fronte di lotta antifasci
sta, antimperialista ed antl-
capolista è un fatto di gran
de importanza. Il movimento 
degli studenti Bta acquisendo 
una pi-assi vertenziale e 
politica che tende a collocar
lo in un rapporto più preci
so con il movimento operaio, 
si avvia a superare frantu
mazioni e divisioni prevalen
temente ideologiche, nella di
rezione di una sua ricomposi
zione unitaria e di massa. 

E' dunque assai importante 
che gli studenti partecipino 
in modo attivo e consapevole 
alle elezioni degli organi col
legiali. . • • 

Ecco dunque come la CGIL-
scuola n*l suo appello inqua
dra la battaglia alla quale 
chiama i giovani a parteci
pare: 

«La elezione dei nuovi or
gani collegiali di gestione del
la scuola italiana che si svol
gerà nelle prossime settimane 
costituisce un terreno impor
tante e nuovo di presenza, di 
iniziativa e di lotta non sol
tanto del movimento degli 
studenti, degli insegnanti e 
del personale della scuola, ma 
dell'intero movimento sinda
cale. Per la prima volta, pur 
con ambiguità e limiti, si è 
aperto un processo di demo
cratizzazione della scuola. 

«Oltre venti milioni di cit
tadini, tra studenti, personale 
scolastico e genitori sono 
chiamati a votare per una 
trasformazione profonda del
la scuola e il suo inserimen
to nel vivo dei problemi della 
nostra società. 

«Con queste motivazioni la 
CGIL affronta questa impor
tante scadenza che si colloca 
in una fase dello scontro di 
classe su un programma uni
tario di rinnovamento della 
scuola che impegna tutte le 
forze sindacali e democrati
che particolarmente in un mo
mento come questo in cui 
l'attacco padronale e gover
nativo alle condizioni di vita 
dei lavoratori si manifesta an
che attraverso la limitazione 
del diritto allo studio e l'au
mento del costi della scuola. 

«H Consiglio generale del
la CGIL ha sottolineato la 
forte risposta di lotta che 1 
lavoratori hanno dato e conti
nuano a dare alle forze che 
tendono a scaricare sulle 
grandi masse popolari e i ce
ti medi le conseguenze della 
crisi, a eludere i grossi pro
blemi economici e sociali del 
Paese, a esasperare tutte le 
tensioni in atto nella società 
italiana, e ha indicato nuova
mente gli obiettivi principali 
della mobilitazione: 

— il miglioramento delle 
pensioni, la riduzione delle 
tariffe elettriche, il finanzia
mento delle opere pubbliche, 
dei piani di irrigazione e fo
restazione per la zootecnia e 
bieticultura, gli investimenti 
nell'industria di Stato e nel 
settore energetico, l'attuazione 
degli accordi aziendali per gli 
investimenti nel Sud, il poten
ziamento e il rinnovamento 
dei trasporti pubblici, la rifor
ma sanitaria». 

Il Consiglio generale del Sin
dacato scuola CGIL indica 
quindi gli obiettivi della ver
tenza 6ulia scuola acapaci di 
unificare gli interessi del per
sonale scolastico a quelli più 
generali del movimento dei 
lavoratori e delle forze demo
cratiche e popolari»: demo
crazia e antifascismo, gratuità 
della scuola dell'obbligo, dirit
to allo studio, 25 alunni per 
classe, generalizzazione della 
scuola materna statale, edili
zia scolastica, formazione 
professionale, 150 ore, distret-
tualizzazione. 

Per quanto riguarda la bat
taglia per gli organi collegia

li, gli obiettivi indicati da! 
SNS-CGIL sono: 

1) l'estensione del diritto di 
voto attivo e passivo a tutti 
gli insegnanti del doposcuola 
e delle 150 ore, a tutti gli stu
denti degli istituti superiori e 
per il personale non docen
te il diritto di partecipazio
ne al Consiglio di distretto 

2) L'assorbimento da par
te degli studenti nel consi
gli di istituto delle scuole con 
lavoratori-studenti della quota 
rappresentativa riservata a; 
genitori. 

Per il Consiglio di disci
plina e il comitato di valuta
zione l'impegno a imporre la 
riconvocazione con assemblee 
in tutte quelle sedi dove l'au
torità scolastica ha fatto pas
sare l'elezione dei consigli di 
valutazione e di disciplina 
senza un ampio confronto 

3) L'effettivo collegamento 
tra i consìgli di circolo e di 
istituto nell'ambito del di
stretto, al di là della assem
blea annuale prevista dalla 
legge. 

4) Il confronto costante tra 
tutti gli organi collegiali e le 
organizzazioni sindacali e po
litiche e gli enti locali che 
operano nel territorio. 

5) Il mantenimento e l'am
pliamento dei livelli più avan
zati di gestione sociale della 
scuola raggiunti dal movi
mento di massa, che significa 
anche potenziamento dell'au
tonomia delle strutture sinda
cali e studentesche. 

Nella parte conclusiva, la 
« proposta » agli studenti 
dice: 

«L'asse portante dell'impe
gno della CGIL e del suo Sin
dacato scuola nella prova 
elettorale prima e nella vita 
dei nuovi organi collegiali do
po è dunque quello di tende
re alla unificazione di tutti i 
terreni di lotta, di tutti gli 
elementi di rinnovamento del
la scuola, di tutte le forze 
schierate a favore di questo 
rinnovamento. 

Gli studenti rappresentano 
nelle battaglie per le riforme 
e per ii rinnovamento del
la scuola una componente fon
damentale. 

Il Sindacato nazionale scuo
la-CGIL invita quindi gli stu
denti a contribuire alla crea
zione dì piattaforme di istitu
to e di zona per la scuola e 
a partecipare direttamente al
la battaglia elettorale per gli 
organi collegiali e ad appog
giare lo schieramento e gli 
obiettivi di lotta sostenuti da! 
movimento dei lavoratori. 

Per questo il SNS-CGIL sot
tolinea la posizione espressa 
dalla Segreteria della CGIL 
che considera astratta e sba
gliata ogni ipotesi astensioni
stica, ogni polemica tra era-
testazione e partecipazione. 
Un movimento di massa rea
lizza, infatti, la sua autono
mia sui contenuti politici e 
sulle lotte che conduce nella 
società w. 

U Sindacato scuola CGIL va 
con le proposte e le piatta
forme confederali che unita
riamente si sono espresse a 
vari livelli (nazionale e pro
vinciale) al confronto con le 
masse studentesche nelle 
scuole, ampie convergenze su 
obiettivi concreti, disponibile 
all'incontro e al confronto con 
tutte quelle forze democrati
che e antifasciste degli stu
denti che ricerchino il rappor
to con il movimento Binda-
cale. 

Il Sindacato scuola CGIL 
superando anche limiti e ri
tardi propri, ritiene così d: 
dare un contributo utile ai 
processo di maturazione po
litica in atto tra gli studenti 
verso la costituzione di un 
movimento unitario e demo
cratico, capace di rappresen
tare le esigenze delle grandi 
masse studentesche di colle
garsi per gli obiettivi e le for
me di lotta al movimento sin
dacale nel suo complesso. 

E' sullla base delle scelte 
che lo stesso movimento de
gli studenti compirà nella sua 
piena autonomia per acquisi
re anche strumenti organizza
tivi unitari e democratica
mente espressi che sarà pos
sibile un rapporto con gli stes
si consigli di zona, che sono 
gli organismi unitari del s:n-
dacato, e il cui ruolo è quel
lo dì ricercare, sulla base di 
proprie autonome proposte, 
incontri e convergenze con le 
forze sociali e politiche ope
ranti sul territorio. * 

[s^nalazioni 
n Scuola a tempo pieno: problemi ed espe

rienze» (Editrice La scuola - Brescia) pagg. 224, 
lire 2.000. 

Vi sono raccolti gli atti di un convegno di studio per 
direttori didattici, tenuto a Brescia nel febbraio del 1973 
per iniziativa del gruppo pedagogico che fa capo a «Scuola 
italiana moderna». E' un libro di interessante lettura alme
no per quanti cioè dibattono o «praticano» l'esperienza 
del tempo pieno. Il fatto che si tratti di materiale di peda
gogisti cattolici pccresce interesse alla lettura, che confer
ma comunque la convinzione che quando si scende sul 
terreno di risposta alle esigenze scolastiche di massa, assai 
ampio è l'arco delle possibilità unitarie e del dibattito 
costruttivo. 

« Dizionario di geograf ia » di F.J. M o n k h o u s e 
(Ed. Zanichelli - Bo logna) pagg . 3 8 0 , lire 9 .800 . 

Circa 4.000 termini geografici fra i più usati nella let 
teratura scientifica corrente (non già quindi 1 nomi delle 
località) fanno di questo dizionario un'opera assai utile spe 
cialmente per le biblioteche di classe delle scuole secon
darie e per gli studenti (oltre naturalmente che per gli 
studiosi e specialisti della materia) che abbiano una parti
colare passione per la geografia o siano assidui lettori di 
articoli e libri di divulgazione scientifica sull'argomento. 
Un accurato dizionario italo-inglese e inglese-italiano dei 
vocaboli essenziali completa l'opera. 

g . i . 

Lettere 
ali9 Unita: 

Le « 150 ore per lo 
stùdio» come 
conquista collettiva 
Caro direttore, 

ho letto nella rubrica delle 
lettere n'Unita di giovedì 5 
novembre), alcune singolari 
considerazioni a proposito 
delle « 150 ore per lo studio ». 
Mi riferisco alla lettera di 
Oscar Ragazzoni il quale, con 
sorprendente candore, si chie
de: « Perchè non fare corri
spondere ad una certa quali
fica professionale un certo ti
tolo di studio?». La stessa 
domanda — certo in modo 
molto meno candido — era 
stata posta dai rappresentan
ti della Confìndustrla durante 
le trattative per la definizio
ne dell'ultimo contratto di la
voro del metalmeccanici, al
lorché si tentò di ridurre le 
« 150 ore » ad una riedizione 
delle vecchie scuole profes
sionali interne attraverso le 
quali il padronato forgiava 
operai specializzati e tecnici 
«t a misura di fabbrica ». 

I motivi per i quali la con
quista di ore retribuite per il 
diritto allo studio deve essere 
assolutamente svincolata dalla 
carriera di fabbrica, mi sem
brano del tutto evidenti, e 
sono stati del resto ampia
mente illustrati tanto nei do
cumenti sindacali, quanto in 
quelli del partito: le 150 ore 
sono una conquista collettiva 
il cui scopo è quello di con
sentire ai lavoratori di ac
quisire quelle conoscenze di 
cui la società capitalistica, at
traverso l'organizzazione clas
sista della scuola, li ha pri
vati. Queste conoscenze an
dranno poi riportate nella fab
brica, nella lotta di classe, 
per arricchire di contenuti 
nuovi la battaglia contro l'at
tuale organizzazione del la
voro. Non a caso la rivendi
cazione delle 150 ore è stata 
avanzata assieme a quella, ad 
essa complementare, dell'in
quadramento unico. 

Si tratta di concetti elemen
tari. ma basilari. 1 sindacati, 
il partito (e anche l'Unità 
in numerosi articoli) li han
no sempre sottolineati: la ca
rica innovatrice delle 150 ore 
nasce proprio dal fatto che 
esse tendono a trasformare 
tanto l'attuale organizzazione 
del lavoro quanto l'attuale or
ganizzazione degli studi. O-
biettivi non facili, certo. Ma 
non mi sembra un buon moti
vo per ripiegare su interpre
tazioni come quella che pro
pone il lettore Ragazzoni il cui 
unico risultato sarebbe quello 
di inserire in modo subalter
no — con qualche piccola 
« mancia » carrieristica — la 
classe operaia nel « sistema » 
dei padroni, in fabbrica come 
a scuola. 

MAURO CASTELLINI 
(Napoli) 

Così si insegna 
la storia nei 
corsi in caserma 
Cara Unità, 

qui sotto riportiamo alcuni 
stralci di un libro di storia 
che viene fornito gratuitamen
te dall'amministrazione mili
tare ai soldati che frequenta
no i corsi «Cracis» in caser
ma (servono per conseguire 
la licenza elementare e sono 
promossi in comune dai mini
steri della Difesa e della Pub
blica Istruzione). Da tener pre
sente che detti corsi fono fre
quentati per lo più d a soldati 
provenienti dal proln'.vriato e 
sottoproletariato conte Uino del 
Sud o comunque da giovani 
che purtroppo sono sempre 
stati tenuti nell'ignoranza e 
che sicuramente non possie
dono la capacità critica di non 
accettare per buono tutto 
quello che gli vimnc propinato. 

II libro è intitolato La no
stra storia, autore Dante Luo-
ni, Edizioni San Marco. Ecco 
alcuni brani riguardanti il tra
gico periodo fascista: 

Pagina 180: «Il fascismo 
raccolse attorno a sé gli ex 
combattenti delusi del tratta
to di pace, quelli che non sa
pevano adattarsi al clima bor
ghese di pace, quelli che si 
sentivano minacciati dalla ri
voluzione socialista e quelli 
che riponevano nella unione 
nazionale la speranza del be
ne comune e della salvezza 
del Paese, gli agrari e gli in
dustriali amanti dell'ordine e 
timorosi della rivolta opera
ia». 

Pagina 180: «In quel tem
po furono anche compiute 
opere di risonanza mondiale 
come la costruzione della pri
me autostrade, la bonifica del
le terre paludose dell'agro 
Pontino, la costituzione del-
1TRI che preservò l'Italia dal
la crisi internazionale che nel 
1929, in seguito al crollo del
la Borsa Valori di New York 
arrecò ingenti danni all'eco
nomia di Paesi ben più ric
chi del nostro, i Patti Latera-
nensi ». 

Pagina 183: «L'Italia negli 
anni dal 1930 al 1940 si mo
strò all'avanguardia in diversi 
settori della tecnica. Alcune 
fibre tessili artificiali furono 
sperimentate e brevettate in 
Italia (Snia, Bemberg, Lani
tal o Merinova). Nella con
quista dell'aria l'Italia rag
giunse i maggiori primati; e 
le crociere dei suoi aerei, so
prattutto sotto la guida di 
Italo Balbo, lasciarono stu
pito il mondo». 

Pagina 186: «L*8 settembre 
1943 fu comunicato al Paese 
che la pace era stata firmata. 
Quel giorno segnò lo sfacelo 
dell'esercito e la fine di ogni 
istituzione legale in Italia». 

Pagina 196: «L'8 settembre 
1943 segnò lo sfacelo in tutto 
quanto vi fosse di organizza
to in Italia: dal potere costi
tuito all'esercito». 

Avete capito che cosa sì fm 
leggere ai giovani nelle For
ze armate? I compagni mili
tari dall'interno delle caser
me sentono il dovere di de
nunciare questi strumenti at
traverso i quali l'esercito e-
splica una funzione antide
mocratica. 

LETTERA FIRMATA 
(Venezia) 

Sempre in viaggio 
il professore 
quasi cieco 
Signor direttore, 

da sei anni sono insegnan
te di filosofia, quasi cieco dal
l'età di dieci anni, con moglie 
a carico. Nonostante sia pas
sato in ruolo dall'ottobre scor
so, proprio alla stessa data 
ho perso la cattedra, occupa
ta da un'altra insegnante en
trata in ruolo prima di me. 
Dopo settimane di complesse 
trattative e prolungati patteg
giamenti con la commissione 
mearichi di Rieti — comune 
in cui prestavo servizio — ho 
ottenuto la sistemazione de
finitiva (dopo settimane pas
sate ad « insegnare » in varie 
scuole le materie più dispa
rate: dal latino alla sociolo
gia del turismo, dalla geogra
fia all'italiano, ecc.). 

Il mìo attuale orario di cat
tedra è così costituito: lune
dì, mercoledì, venerdì al li
ceo scientifico di Poggio Mir
teto (50 km. da Roma); mar
tedì, giovedì e sabato al liceo 
classico di Rieti (87 km. da 
Roma e 50 km. da Poggio 
Mirteto). 

Per poter lavorare dovrei 
ogni giorno, fino alla fine del
l'anno scolastico, af/ronture 
un viaggio quotidiano di 100 
chilometri nei giorni disjmri 
e di 170 nei giorni pari. In
fatti per raggiungere t due 
luoghi di lavoro devo risiede
re a Roma, perche se volessi 
abitare a Poggio o a Rieti 
non potrei, da queste ultime 
due sedi, raggiungere dall'una 
l'altra e viceversa per man
canza di servizi pubblici, che 
invece esistono fra Roma e 
Poggio e fra Roma e Rieti. 

Ma il problema, quello ve
ro, serio, insolubile è un al
tro: io sono invalido civile 
dall'età di dieci anni per ce
cità completa all'occhio de
stro e visus bassissimo all'oc
chio sinistro. Nel 1972. in ser
vizio e forse per causa di ser
vizio, — la pratica di ricono
scimento è tuttora in corso 
— ho subito un distacco di 
retina all'unico occhio super
stite già debilitato e solo gra
zie ad un delicatissimo inter
vento chirurgico mi è stato 
possibile, per il momento, al
lontanare lo spettro della ce
cità completa. 

Quest'anno lo stesso mini
stero della PI aveva autoriz
zato in via eccezionale una 
procedura particolare per cui 
il Provveditorato di Roma a-
vrebbe eventualmente potuto 
accettare la mia ennesima fi
duciosa domanda di trasferi
mento. Purtroppo non solo 
non ho ancora ottenuto que
sto per me impossibile tra
sferimento, ma addirittura — 
non c'è mai limite al peqgio 
— dovrei viaggiare tutti ì 
giorni nelle mie condizioni. 
Poiché questo significherebbe 
per me la cecità completa, 
non ho altra scelta che la
sciare la scuola. E questo do
po sei anni di lavoro qualifi
cato sempre ottimo, dopo 
aver ottenuto quattro abilita
zioni all'insegnamento, aver 
superato un concorso a cat
tedra, dopo aver partecipato 
a vari corsi di aggiornamen
to, dopo essermi sobbarcato 
nei primi due anni della mìa 
« carriera » a trasferirmi a Fel-
tre. a pochi chilometri di di
stanza dall'Austria. 

Prof. PIETRO BARLESI 
(Roma) 

Le assunzioni 
clientelari della 
DC nella scuola 
Signor direttore, 

la decisione del ministro 
Malfatti di avocare a sé le 
nomine degli applicati di « -
greteria e del personale au
siliario nelle scuole medie su
periori, è una ulteriore prova 
della prepotenza politica del
la DC e della sua mai spenta 
vocazione clientelare. E' an
che, a nostro parere, una pa
lese violazione della legge 6-12-
1971 n. 1074 che istituisce ap
punto le graduatorie provin
ciali per detto personale e del
l'articolo 12 dei decreti dele
gati che regola l'assunzione 
del personale non insegnante. 

Questo provvedimento di 
Malfatti è arrivalo quando la 
legge 1074 era funzionante da 
ormai tre anni e in certo qual 
modo aveva messo fine alle 
assunzioni clientelari del per
sonale non insegnante della 
scuola. Con la istituzione del
le graduatorie provinciali, il 
giovane disoccupato che aspi
rava ad una assunzione, pote
vi chiederne la inclusione • 
sperare di essere assunto sen
za bisogno di rivolgersi agli 
uffici di collocamento che so
no diventate le segreterie po
litiche dei rari ministri e sot
tosegretari. E' proprio questo 
che la DC non voleva perchè 
in questo modo cominciava a 
perdere il controllo delle as
sunzioni nelle varie scuole 
proprio alla vigilia delle ele
zioni amministrative: e quin
di arbitrariamente, con un 
semplice telegramma, il mi
nistro Malfatti ha proibito ai 
provveditori agli studi di 
dare incarichi a tempo inde
terminato agli aventi diritto 
fino a nuovo ordine. 

La DC spera in questo mo
do di tamponare la falla che 
SÌ è aperta nelle sue file: ma 
deve mettersi in testa che que
sto sistema non paga più. La 
gente comincia ad aprire glt 
occhi e siamo certi che non 
lascerà passare impunemente 
questo ulteriore alto di sfac
ciala prepotenza. Anche i sin
dacati confederali non devo
no permettere simili abusi. 

PIETRO CAPPARELLI 
CHIARA DE PALCO 

' RAFFAELLA ATIMARI 
GIUSEPPA GIOVAZZINI 
(Castrovulari - Cosenza) 

Già nella rubrica delle e Let
tere all'Unità » di giovedì scor
so un gruppo di lettori de
nunciava la gravità del prov
vedimento del ministero della 
Pubblica Istruzione, segnalan
do che in proposito i depu
tati comunisti Jacazzl e Ma
sullo avevano presentato una 
interrogazione all'on. Malfatti. 
Sentiremo che cosa risponde
rà il ministro. 
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