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Un'istruttiva esperienza della Provincia di Milano 

Come è difficile sconfiggere 
l'ottusità della burocrazia 

L'assessorato alla Pubblica Istruzione aveva programmato tempestivamente la sua azione in modo che dal primo 
ottobre ogni studente avesse il suo posto - Ma non aveva fatto i conti con le « perplessità » del ministero 

MILANO, 20. 
Il 50 per cento degli istituti 

secondari superiori ha. nel 
nostro paese, meno di 200 
studenti, il 30 per cento ad
dirittura meno di 100. Eppu
re, nelle grandi città e nel 
grossi centri di provincia, è 
tutt'altro che raro trovare 
scuole sovraffollate e doppi 
turni. E* l'irrazionale oltreché 
carente distribuzione delle se
di che intasa l'intero sistema; 
le scuole sono poche, localiz
zate sul territorio senza alcu
na programmazione e, in qual
che caso, in seguito a spinte 
che rispondono a motivazioni 
clientelari. Quindi, sovraffol
lamento e sotto-utilizzazione 
finiscono con Pavere la me
desima causa: la mancanza 
di una programmazione edi
lizia scolastica. 

Il fenomeno, presente or
mai da qualche anno, ha tro
vato sensibile anche il mini
stero della P.I. che, l'anno 
scorso, diede ampia pubblici
tà alla nascente «Pianta del
l'edilizia scolastica », primo 
passo per il riordino della 
distribuzione degli istituti su
periori e di formazione pro
fessionale sul territorio. 

Peccato che gli atti segui
ti a quel primo passo non 
siano stati coerenti con quel
le lodevoli intenzioni. L'esem

pio viene da Milano (ma si 
potrebbe citare per un caso 
analogo Torino) dove so
lo dopo proteste, pressioni del
l'Assessore provinciale, e un 
iniziale parere negativo, il 
buon senso ha finalmente 
prevalso ed è stata autoriz
zata l'apertura di cinque nuo
ve sedi staccate di scuole me
die superiori in bacini d'uten
za razionalmente identificati 
e particolarmente bisognosi. 

La vicenda è, in breve, uno 
del tanti esempi di sfasatura 
fra i tentativi di programma
zione dell'Ente locale e l'in
sensibilità della burocrazia 
ministeriale. 

La nuova Giunta provincia
le di Milano, costituita dai 
partiti di sinistra, aveva ere
ditato dalla precedente am
ministrazione di centrosini
stra una pesante situazione 
per quanto riguarda l'edilizia 
scolastica: ogni anno veniva
no spesi 3 miliardi per l'af
fitto di locali destinati a sa
ziare la « fame di aule » nel
le superiori. Riprendendo e 
sviluppando un'intenzione del
la precedente Giunta, la com
pagna Sansoni, assessore alla 
P.I., ha varato un piano che 
prevede, nei tempi lunghi, la 
costruzione di alcuni centri 
« onnicomprensivi » (visti nel

la prospettiva della riforma), 
e. nei tempi brevi, il reperi
mento di locali già di pro
prietà della Provincia da ria
dattare a scuole. 

Grazie alla pratica in cor
so da quest'anno — e dimo
stratasi uti'issima — della 
« pre-iscrizione », si è riusciti 
a stabilire U fabbisogno di au
le nella provincia e quindi 
a localizzare alcuni « bacini 
di utenza » particolarmente 
bisognosi, dove intervenire. 
Lo sforzo di ricerca e riadat
tamento è stato notevole, ma 
alla fine di settembre è sta
to possibile disporre dì cinque 
nuove sezioni staccate. 

« Quest'anno — aveva di
chiarato la compagna Sanso
ni — ogni scolaro avrà il suo 
posto ». Un avvenimento « sto
rico» per la scuola italiana. 
Ma non aveva fatto i conti 
con l'ottusità della burocra
zia ministeriale che non ha 
autorizzato l'apertura delle 
sedi accampando la motiva
zione della spesa che, in ve
rità, è assai ridotta. Incapa
cità, timore del rinnovamen
to, tutto sulla pelle delle 
centinaia di ragazzi e dei lo
ro genitori interessati dalla 
iniziativa della Provincia. 
« Eppure — ci dice la com
pagna Sansoni — la situazio

ne delle zone interessate è 
molto pesante: la mancanza 
di scuole secondarie provoca 
pendolarismo e bassi tassi di 
scolarizzazione. E' il diritto 
allo studio che viene compro
messo dal boicottaggio cen
trale del decentramento». 

Sono iniziate le pressioni 
presso il ministero per farlo 
recedere dall'assurda iniziati
va. Gli abitanti di Trezzo dì 
Adda hanno persino minaccia
to il blocco dell'autostrada 
Milano-Venezia, ma fortuna
tamente il buon senso ha pre
valso e nel giro di qualche 
giorno è arrivato il telegram
ma con l'autorizzazione ad a-
prire le nuove sedi staccate. 

L'esperienza di Milano ha 
dimostrato che ai tentativi di 
un Ente locale di iniziare un 
minimo di programmazione 
non fine a se stessa («lavo
riamo nella prospettiva dei 
distretti e della riforma », ha 
commentato la compagna 
Sansoni) ma volta a realiz
zare seriamente il decentra
mento scolastico, ha fatto 
ancora una volta riscontro la 
incapacità del ministero a 
pensare ed a operare in ter
mini di prospettiva. Anche 
quando farlo costa molto po
co. 

Romeo Bassoli 

Un intervento del Sindaco di Pisa 

Bisogna recuperare 
gli edifici pubblici 
ancora inutilizzati 

Quasi eliminati i doppi turni - 150 nuove aule nella scuola dell'obbligo • Un pro
gramma di edilizia scolastica ; Troppi edifici pubblici vuoti mentre c'è fame di locali 

Proseguiamo la pubblicazione delle dichiarazioni rilasciale al
l'Unita da sindaci ed assessori alla Pubblica Istruzione a proposito 
della situazione delle scuole nel singoli Comuni in queste prime 
settimane di lezione. 

LUIGI BULLERI 
Sindaco di Pisa 

Gli scolari e gli studenti pi
sani hanno iniziato le lezioni 
in un clima senz'altro più 
normale meno incerto e caoti
co di quello che caratteriz
za le scuole di molte città del 
Paese. 
• Negli istituti della fa

scia dell'obbligo la piaga dei 
doppi turni è stata, in sostan
za, eliminata. I casi anoma
li e difficili si contano sulle 
dita di una mano. 

Doppi turni si fanno solo 
in una prima classe di una 
scuola alla periferia della cit
tà. la Genovesi di Riglione. 
Alla Toniolo le lezioni si svol
gono regolarmente, ma c'è il 
problema del sovraffolla
mento: alla Oberdan i gio
vani potranno prendere il loro 
posto nei banchi solo martedì 
quando saranno rifinite le ul
time quattro aule. A Tirrenla 
il primo ottobre i genitori in 
un primo momento si erano 
rifiutati di mandare a scuola 
i loro figli perchè erano an
cora in corso i lavori di ria
dattamento dell'istituto. Poi, 

dopo una assemblai con gli 
amministratori del Comune di 
Pisa, si sono ricreduti; i bam
bini hanno cominciato rego
larmente le lezioni. 

Ma tranne questi pochi ca
si « delicati » la situazione de
gli istituti della • fascia del
l'obbligo è nel complesso ab
bastanza buona, questo certo 
non è un frutto del caso In 
questi ultimi 5 anni, da quan
do cioè le forze di sinistra han

no preso in mano la guida del 
Comune, sono stati impegna
ti nel settore scuola 7 miliardi 
di lire che, tradotti ne! con
creto, hanno voluto dire 150 
aule nuove (« nidi ». mater
na e scuola dell'obbligo). 

La situazione si presenta 
assai più difficile per le me
die superiori e in prospetti
va anche per le inferiori, al 
momento ì punti caldi sono il 
Professionale di Stato per il 
commercio dove si è avuto 
un boom di iscrizioni e l'Isti-
tato statale d'arte. Al primo 
mancano 12 aule e per ora si 
fa scuola un giorno sì ed uno 
no. All'Istituto d'arte c'è il 
problema della inadeguatezza 

dei locali. Il programma dì 
edilizia scolastica del Conni 
ne e della Regione lascia ben 
sperare per il futuro della 
scuola a Pisa. 

E' tempo comunque che 
venga affrontata la questione 
dell'utilizzazione dei molti edi 
fici pubblici lasciati vuoti a 
deteriorarsi (i casi dell'isti 
tuto Tohar e della caserma 
Artale sono emblematici» 
mentre in città c'è fame di 
aule. 

Ad Assisi la 
XXIV Assemblea 

nazionale 
del MCE 

Il Movimento di Coopta
zione educativa. (MCE) terrà 
ad Assisi dal 31 ottobre al 2 
novembre la sua XXIV as
semblea nazionale. 

Dopo le relazioni iniziali, i 
lavori si svolgeranno nelle 
commissioni che affronteran
no fra gli altri i temi del 
rapporto col territorio, della 
sperimentazione, ecc. 

Discutendo ancora 
sulla proposta 
dell'Associazione 
degli studenti 

La proposta, da noi rilan
ciata con forza in apertura 
dell'anno scolastico, dell'As
sociazione unitaria degli stu
denti è stata al centro del 
dibattito sviluppatosi nel cor
so di questi giorni tra le for
ze studentesche. Vi sono al 
riguardo prese di posizione 
pubbliche e si è aperto al
l'interno delle varie organiz
zazioni un dibattito vivace. 

E* - stato • sostanzialmente, 
compreso che la costruzione 
della Associazione non è una 
operazione di ingegneria or
ganizzativa, che al contrario 
deve essere intesa come lo 
strumento necessario per por
tare il movimento degli stu
denti su un terreno nuovo dì 
lotta, per permettergli di su
perare una pratica di-inizia
tiva tutta ideologica e parti
tica. esaltando il momento 
dell'autonomia del movimen
to e riportando in primo pia
no ì problemi reali degli stu
denti, la loro condizione di 
vita e di studio. 

A questo punto ci sembra 
però che si debba anche ag
giungere che questo compito 
non può essere rimandato a 
scadenza indeterminata, che 
è un problema su cui fin da 
oggi devono concentrare le 
loro energie le forze studen
tesche più responsabili. Fin 
dai prossimi giorni, in tutte 

, le scuole, deve essere avvia
ta una iniziativa che. supe
rando il terreno dello scon
tro ideologico, andando al di 
là del tradizionale agitazio-
nlsmo generico delle piatta
forme, imposti il dibattito di 
massa su un preciso program
ma di trasformazione della 
scuola e della condizione del
lo studente. Ed ' è in stretto 
collegamento con questo di
battito di massa che può e 
deve essere posto il proble
ma di avviare l'aggregazione 
dette forze disponibili per la 
costruzione dell'Associazione 
unitaria degli studenti. 

Richiamiamo l'attenzione su 
questo proprio perché siamo 
consapevoli delle difficoltà 
che incontra quest'anno il 
movimento degli studenti a 
riprendere la sua iniziativa. 
91 sono diffusi fenomeni di 
incertezza tra gli studenti, ci 
sono atteggiamenti di sfidu
cia nella possibilità di cam
biare: sono reazioni diverse 
ad un unico fenomeno di fon
do. alla profondità che ha 
ormai raggiunto la crisi del
la scuola, il rapporto sem
pre più labile tra studenti e 
istituzione scuola che ne è 
conseguito. Sono questi pro
blemi reali a cui non pensia
mo di sfuggire, ma che ci 
proponiamo di contrastare 
con un progetto politico ade
guato. 

Atteggiamento 
sconsiderato 

Del tutto sconsiderato ci 
sembra l'atteggiamento di 
chi. di fronte a questa situa
zione, incomincia a parlare 
di crisi o di morte del mo
vimento degli studenti. Ab
biamo l'impressione che ai-
la base di questi ragionamen
ti ci sia l'incapacità di pen
sare ad un movimento che 
sia diverso da quello del '68. 
Dobbiamo invece avere ben 
presente che abbiamo a che 
fare con una generazione stu
dentesca ormai profondamen
te diversa da quella del '68. 
con la generazione che si è 
formata in questa crisi della 
scuola e di tutto il paese, con 
una generazione quindi che 
avanza domande e pone pro
blemi che non possono non 
essere diversi da quelli della 
generazione precedente e che 
non può quindi non espri
mere un movimento diverso 
da quello della generazione 

Se vogliamo fare riprende
re forza ed incisività al mo
vimento degli studenti dob
biamo comprendere che il suo 
compito fondamentale non 
può oggi essere altro che 
quello di contrastare la crisi 
e la disgregazione della scuo
la. In settori di studenti può 
anche diffondersi la convin
zione che il problema della 
scuola tende ad avere im
portanza secondaria nella si
tuazione politica ed econo
mica attuale. Ed è grave che 
vi sia chi cerca di alimenta
re questa tendenza magari 
proponendo di fatto al movi
mento degli studenti l'inter
vento solo su questioni di 
ordine politico ed economi
co generale. 

Anche qua si tratta di con
trastare questo stato d'animo 
e queste Impostazioni politi
che, di fare emergere la cen
tralità che assume la rifor
ma della scuola e dell'insie
me del sistema formativo nel
la prospettiva di un nuovo 
modello di sviluppo. 

Si tratta, questa è in defi
nitiva la questione che vo
gliamo porre, proprio per con
trastare queste difficoltà in
terne al movimento e per 
fare avanzare la nostra pro
posta di costruzione dell'As
sociazione, di stringere i tem
pi della nostra iniziativa nel
le scuole, di presentarsi con 
un preciso programma, di su
scitare attorno a questo una 
discussione di massa, prepa
rando anche scadenze di lot
ta. 

Incalzare 
il governo 

Non richiamiamo qua l'in
sieme delle proposte pro
grammatiche su cui è neces
sario concentrare l'iniziativa. 
Solo per cenni ricordiamo in 
primo luogo la centralità che 
assume la battaglia per la 
occupazione, il respiro che 
questa deve riuscire a rag
giungere, come capacità di 
dare una risposta sull'utilità 
di una scuola nuova all'in
terno di una società basata 
su un diverso sviluppo. La 
partecipazione studentesca al
la lotta per l'occupazione gio
vanile e alla discussione sul
la riconversione dell'apparato 
produttivo del paese sono ne
cessari momenti di articola
zione di questa battaglia. La 
riforma della secondaria, con 
il proposito di incalzare la 
azione governativa e di far 
emergere un'idea nuova di 
scuola, ci sembra l'altro ter
reno di fondo su cui è ne
cessario costruire l'iniziativa 
del movimento. L'intervento 
sulla organizzazione degli stu
di. con la generalizzazione di 
momenti di sperimentazione 
culturale e didattica cui par
tecipino anche gli insegnan
ti. può assumere al riguardo 
rilievo decisivo e pub per
mettere di introdurre fin da 
ora trasformazioni positive 
nella scuola. 

Anche la prossima scaden
za delle elezioni per il rin
novo dei consigli di istituto 
può rappresentare un mo
mento importante di dibat
tito e di mobilitazione tra 
gli studenti. Si tratta di ri
flettere sui limiti che ha avu
to il funzionamento degli or
gani collegiali nei due anni 
passati, di avanzare per le 
elezioni proposte programma
tiche che utilizzino piena
mente gli spazi che veniva
no aperti da questi decreti 
soprattutto sulla questione 
della sperimentazione, di fa
re anche della scadenza di 
queste elezioni un momento 
importante dello sviluppo del
l'iniziativa studentesca. 

*»*»*a*fc>» 

•# •- mi"*-* 
In molti Paesi (nella foto, il laboratorio linguistico di una classe svedese) il rinnovamento didattico è strettamente collegato all'adozione delle nuove tecno 
logie. Ma assieme alle macchine (che pure sono necessarie per fare un salto di qualità alla scuola di massa) è indispensabile portare nell'insegnamento un 
profondo cambiamento di contenuti e di metodi 

ALLA RICERCA DI UN NUOVO MODO DI INSEGNARE 

RAPPORTI FRA POLITICA E DIDATTICA 
La riqualificazione della teoria e della pratica dell'insegnamento coinvolge i partiti, i sindacati, i docenti, gl i 

studenti, i genitori - Il modo nuovo di «far scuola» non può essere isolato da un più generale contesto politico 

Ferruccio Capelli 

Un tratto comune di due 
recenti convegni sul tema del 
cambiamento scolastico — 
« Quale scuola » promosso dai 
sindacati confederali scuola 
a Parma e tenutosi il 22 e 
23 settembre e «Programma
zione didattica e pratica edu
cativa» promosso dalla Bi
blioteca della Città di Arez
zo congiuntamente alle tre 
riviste « Orientamenti Peda
gogici », « Riforma della Scuò
la», «Scuola e Città» e te
nutosi il 34-5 ottobre — è 
stata l'attenzione volta al 
problema dell'innovazione di
dattica, cioè dell'individuazio
ne di un nuovo modo di la
vorare sul terreno dell'appren-
dimento-insegnamento. 

Il .fatto poi che su questo 
tema ̂ venissero a confrontar
si non solo pedagogisti o 
tecnici dell'educazione ma an
che uomini di partito, sinda
calisti, giornalisti e intellet
tuali sta a dimostrare la rot
tura con l'abitudine di separa
re il punto di vista genera
le o strutturale ivale a dire 
il problema della riforma sco
lastica) da quello operativo 
(cioè il problema di attuare 
una trasformazione nel com
portamento docente), di scin
dere il macrosistema scola
stico dal microsistema didat
tico, facendo crescere sul pri
mo un movimento politico. 
sindacale e culturale e la
sciando il secondo alla ge
stione dei singoli, alla re
sponsabilità dell'individuo do
cente. 

E* indubbio che questa ri
composizione di un'antica 
frattura (che è simile a quel
la che separa teoria da prati
ca dell'educasene, cultura 
pedagogica da pratica educa
tiva) deve avvenire nell'ambi
to di un discorso politico, sia 
come soluzione per rendere 
più credibile ed attuabile la 
strategia complessiva del mo
vimento per la riforma sco
lastica sia per preparare già 
da oggi, riqualificando le con
dizioni e le scelte del lavo
ro didattico, i cambiamenti 
di domani. 

Alla base di questa esigen
za di collegamento tra due 
momenti di uno stesso pro
cesso sta la constatazione — 
che resta di tipo politico — 
di quanto poco negli anni 
addietro la crescita del mo
vimento per rinnovazione i 
scolastica sia stata accompa
gnata, nel nostro paese, da 
una critica sociale dei modi 
di fare scuola e di quanto 
ciò tolga oggi in credibilità 
e talvolta anche in attuabili
tà alle ipotesi di innovazio
ne strutturale dei processi 
formativi. Questo nuovo com
pito, la riqualificazione della 
teorìa e della pratica dell'in
segnamento, non potrà non 
coinvolgere tutte le istanze 
politiche e sociali interessate 
al cambiamento scolastico, I 

partiti, i sindacati. le asso
ciazioni di docenti, studenti 
e genitori. Ma occorre fin 
d'ora discutere le scelte di 
fondo, misurarsi sulle pro
spettive generali cosi come 
sulle scadenze a breve e me
dio termine di questo lavo
ro, al fine di elaborare (non 
astrattamente ma partendo 
da un'analisi delle concrete 
condizioni di lavoro) quella 
che è stata definita una «nuo
va figura» di docente. - • 

In primo luogo sarà bene 
riflettere sulle ragioni del 
profondo senso di disorien
tamento provato oggi dall'in
segnante, che è vissuto in 
molti casi come insanabile 
contraddizione tra il parte
cipare (in modo diretto o in
diretto) a progetti sociali di 
cambiamento della scuola, a-
derendo cosi alla politica del
le riforme, e la necessità di 
affrontare giorno per giorno 
il lavoro scolastico, con tut
te le sue limitazioni. In al
tri termini l'insegnante, se 
da un lato può avere chiara 
la linea politica che condu
ce all'innovazione delle strut
ture, dall'altro stenta a tra
sferirne le forme nell'ambi
to delia prassi didattica, tro
vando attorno a sé le costri
zioni proprie di una prassi 
dì lavoro impostata sul ri
spetto di un programma uni
voco e di un altrettanto uni
voco schona di comporta
mento. 

Non sono cose nuove, è 
chiaro; ma può essere nuo
va la risposta ai problemi 
che queste pongono. Si trat
ta per esempio di andar ol
tre la settorialità di tanti 
discorsi fatti sul nuovo mo
do di insegnare e lavorare 
nella scuola, che avevano il 
difetto di isolare un solo a-
spetto del problema - conce
dendogli poi un significato 
generale e totalizzante. Gli 
esempi non mancano. Sap
piamo quanti e quali pro
blemi ponga il tentativo da 

molti fatto di saldare la frat
tura teoria-pratica su un pia
no di politicità totale, di
menticando cosi le diverse 
forme e i diversi gradi di ar
ticolazione del discorso poli
tico nell'ambito della scuola. 
In quest'ottica i mali del si
stema vengono automatica
mente identificati nella sua 
diretta funzionalità alla strut
tura di classe della società. 
al cui interno il singolo ope
ratore non avrebbe altro spa
zio che la partecipazione a 
questa stessa funzionalità (si 
pensi alle molte analisi di 
stampo sociologistico, fran
cesi ma anche italiane, sul
l'immutabilità dei rapporti 
sociali nei processi formati
vi. sul loro ruolo di riprodu
zione dell'ordine, sullo status 
sociale e professionale dei do
centi. ecc.). • • 

Di qui certe fughe dal quo
tidiano che portano o ad un 
atteggiamento di aspettazio
ne di una palingenesi (la ri
forma o anche la rivoluzione) 
o ad uno stato di sostanziale 
sfiducia nella possibilità di 
cambiare le cose. Né meno 
pericolose sono le fughe sul 
terreno psicologico, contenu
tistico o strumentale, quan
do si lega l'innovazione di
dattica esclusivamente al 
cambiamento dei rapporti so-
cioaffettivi in classe, alla ri
cerca esasperata dell'ultima 
novità scientifica o cultura
le, al consumo di nuovi mez
zi didattici. Nella coscienza 
e nel comportamento dell'in
segnante troppe .volte questi 
discorsi sono scissi, costitui
scono momenti autonomi e 
in certi casi esclusivizzanti. 
si fanno brandelli di un tes
suto che pecca di omogeneità. 

Ora. è chiaro che premes
sa per una riqualificazione 
complessiva del discorso sul
la professionalità del docen
te dev'essere il recupero di 
questa omogeneità, vale a di
re l'identificazione di un pun-
to di vista unificante, che 

fsegnàbzìoni—) 
CRISTOFORO COLOMBO, tasto di Roger Bèli*, Collana 
< Bibitothaqua da Travaìl - Frairwt >, Nicola Milano edi
tor*. Periodico, n. 1, lira 14)00 pagina 32. 

L'editrice Milano ha preso l'iniziativa, senz'altro ottima, 
di mettere a disposizione del pubblico italiano i testi della 
Biblioteca di lavoro che Preinet «inventò» nel 1932 e che 
è stata poi portata avanti dai suoi collaboratori. Dedicati al
cuni agli alunni del l. ciclo elementare ed altri a quelli del 2^ 
questi libretti non intendono sostituirsi al libro di testo, ma 
offrire una occasione ed un appoggio alla nuova didattica che 
stimola nei bambini l'iniziativa della ricerca e dell'elabora
zione. Il testo di questo primo volumetto è semplice e lineare 
ma forse non gli avrebbe nuociuto un maggiore atteggiamento 
critico e problematico. 

m. mu . 

porti ad una considerazione 
dialettica dei fattori in gio
co, che miri ad un progetto 
organico di intervento didat
tico in cui un problema si le
ghi all'altro senza annullar
si in questo rapporto. Si ab
bandonerebbe cosi la sterile 
moda delle contrapposizioni 
totalizzanti che hanno bloc
cato per tanto tempo la cre
scita del dibattito pedagogi
co (libro si/libro no; diretti
vità/non direttività; nuovi/ 
vecchi contenuti). 

E' in gioco una questione 
di strategia, la necessità 
quindi di coordinare ed uni
ficare le scelte operative nel 
campo della didattica. L'in
dicazione generale venuta dai 
due convegni è che occorre 
introdurre elementi di razio
nalizzazione, di pianificazio
ne e quindi di controllo con
tinuo all'interno di un set
tore, il lavoro didattico, tra
dizionalmente dominato da 
valutazioni soggettive, empi
rismo e cieco pragmatismo. 
e che ciò possa avvenire at
traverso un consapevole in
serimento dell'insegnante in 
un lavoro collettivo di pro
grammazione delle scelte di
dattiche. di pianificazione del 
curricolum: ciò vale a dire, in 
un ordine schematico, rior
ganizzazione conoscitiva ed 
operativa della scuola, iden
tificazione dei traguardi ope
rativi che si vogliono conse
guire, riqualificazione dei 
contenuti delle soluzioni e 
dei mezzi didattici, messa a 
punto di strategie complessi
ve di verifica-recupero. 

In questo contesto assume 
particolare rilievo il docu
mento elaborato da parte di 
uno dei gruppi di lavoro co
stituitisi nell'ambito del con
vegno di Arezzo, quello de
dicato all'analisi dei proble
mi della pianificazione del
l'insegnamento nella scuola 
media inferiore. 

In esso, fra l'altro emer
ge l'esigenza di orientare 
il lavoro degli insegnanti su 
alcune linee prioritarie, di 
cui le più significative sono: 
« sviluppare la conoscenza 
delle condizioni in cui la scuo
la opera, rendendo espliciti 
tutti gli elementi che contri
buiscono a qualificare nel 
complesso il contesto educa
tivo»; «elaborare anche in 
sede sindacale piani di uti
lizzazione organica delle «20 
ore», in modo da realizzare 
il massimo arricchimento col
lettivo della professionalità 
dell'insegnante, dare un con
tenuto specifico alla sua au
tonomia nel senso della de
cisione, indirizzarlo ad un 
impegno di programmazione 
e pianificazione delle scelte. 
di attuazione consapevole di 
procedure, dì riscontro obiet
tivo dei programmi di for
mazione»; e in ultimo «far 
crescere sul terreno cultura

le, politico e sindacale un'i
potesi di ridefinizione del 
ruolo professionale del docen
te, in funzione soprattutto 
di un accrescimento della 
motivazione al lavoro scola
stico, valorizzando anche le 
opportunità offerte dal fun
zionamento degli organi col
legiali ». a In quest'ambito — 
prosegue il documento — si 
dovrebbe tendere ad un am
pliamento ed una ricostitu
zione dei compiti della scuo
la e del carico orario, e pu
re ad una flessibilità/inter
cambiabilità delle mansioni 
(soprattutto tra scuola media 
e scuola elementare), anche 
in vista del raggiungimento 
della massima omogeneità del 
prodotto scolastico, indipen
dentemente dalle difformità 
delle condizioni di ingresso». 

Ci si augura che su tutti 
questi temi e sull'analisi del
le loro connessioni con una 
più ampia strategia per la 
riforma cresca nei prossimi 
mesi, tra docenti ed opera
tori scolastici in genere, un 
ampio dibattito. 

Roberto Maragliano 

Lettere 
ali9 Unita; 

Bisogna far pagare 
a quelli che 
hanno molto 
Caro direttore, 

sono diventati matti con 
questi rincari7 Come può 
/are una disgraziata come me, 
con una pensione che se ne 
va tutta per pagare le bollet
te che diventano sempre più 
care? Vogliono farci tornare 
ai tempi di quando ero bam
bina, che si mangiava solo 
una fetta di polenta, patate e 
fagioli (anche se adesso, con 
i prezzi che hanno, sembra 
un mangiare da signori). 
Dobbiamo rinunciare al tele
fono, alta TV, a tutte queste 
piccole cose che ci aiutano 
a sopravvivere9 Allora ce lo 
dicano chiaramente. 

Dall'altra parte, intanto, che 
cosa si vede9 II Vaticano, 
che è padrone di mezza Ro
ma, paga le tasse al governo 
italiano? Quelli che hanno 
dieci appartamenti e li affit
tano a 200 mila lire al mese. 
chi sono e a chi pagano le 
tasse9 Perché i dirigenti pub
blici e privati devono avere 
510 indiani di stipendio al 
mese? Perche i dipendenti 
dell'ENEL, che hanno già 
stipendi e liquidazioni molto 
alti, non pagano la luce? E 
poi ancora: perchè la frutta 
va a finire sotto ì cingoli. 
si spendono persino soldi 
per distruggerla, e noi non 
possiamo mangiarla? E per
chè non possiamo nemmeno 
mangiare carne, pesce, par
migiano, olio, pasta, caflè e 
persino le patate? 

Ogni giorno hanno ti co
raggio di prenderci in giro: 
alla TV, alla radio, sui gior
nali. ogni giorno ci fanno 
prediche su prediche: fate 
economia, smorzate la luce, 
non comperate. Anziché chie
dere a noi l'impossibile, per
ché non fanno pagare le tas
se ai Crociani? Perché non 
controllano i conti e i beni 
dei tanti e tanti ladroni che 
ci governano da trent'anni? 
Perchè non si rivedono i pro
fitti dei vari petrolieri e im
boscatori? Altro che rapina
re la pensione di una povera 
vedova! 

Forse un po' di colpa l'ab
biamo anche noi comunisti, 
siamo stati troppo buoni, non 
dovevamo dare troppo spazio 
a certi nemici. 

MARIA A. SORDI 
(Roma) 

Caro direttore, 
ì provvedimenti che sono 

stati varati in questi giorni 
sono per la maggior parte im
popolari e a farne le spese 
sono sempre i lavoratori. Ma 
non è finita, il CIPE si ap
presta a varare altri aumenti, 
anche dì beni di prima neces
sità. Quindi il potere d'ac
quisto delle masse lavoratri
ci è diminuito, senza parla
re dei pensionati che maggior
mente risentono di detti au
menti. 

Si dice che la situazione è 
difficile: certo, guai a negar
lo. Ma di chi la colpa se non 
della DC che da 30 anni a 
questa parte ha sempre gui
dato le sorti del Paese? Og
gi si piange per gli errori 
commessi, ma noi comunisti 
siamo stati i primi a soste
nere che una simile politica 
ci avrebbe portato alle con
seguenze di oggi. I lavora
tori hanno sempre pagato e 
senza rubare: paghino ades
so coloro che veramente han
no frodato e rubato allo Sta
to e alla comunità. Siamo co
munisti e comunisti dobbia
mo rimanere, lottando con le 
armi delta democrazia per co
stringere la DC a cambiare 
strada. Questo vogliono i la
voratori dal PCI. 

ARTEMIO SCHIUMARINI 
(Forlì) 

Cara Unità. 
in questi giorni si parla 

tanto di austerità, di sacrifi
ci che verrebbero fatti so
prattutto sulla pelle dei la
voratori ed io avverto, nel di
scorsi che fanno molti lavo
ratori comunisti, uno smar
rimento che, secondo me. de
nota una grande imprepara
zione. 

a Sacrifici sulla pelle del 
lavoratori ». è una espressio
ne diventata di moda. Ma di
co io, noi lavoratori, noi co
munisti, voghamo creare una 
società diversa, una società 
più giusta, una società dote 
tutti hanno gli stessi diritti. 
dove il lavorare e il produr
re non è solo un diritto ma 
anche un dovere del cittadi 
no, dove la libertà individua 
le si fonda sulla liberta di 
ciascun uomo di lavorare per 
lui e per la società composta 
da lavoratori come lui. Que
sti sono obiettivi della clas
se lavoratrice non dei pa 
droni. 

Ritengo utopistico voler 
creare una società veramente 
giusta, cioè socialista, senza 
rinunciare a quella parte di 
falso benessere che 30 anni di 
sistema corrotto, 30 anni di 
marasma, 30 anni di cattivo 
esempio, hanno creato net la 
voratori la convinzione che il 
fine per cut si lavora è il 
possesso dell'auto più costo 
sa. del televisore a colori. 
della villa al mare e della 
casa con doppi servizi. Ed 
ecco allora che il lavorata 
re si vende, si prostituisce 
pur di raggiungere questi ob 
biettivi e contribuisce al man
tenimento della ingiustizia, 
della discriminazione. 

Per questo io ritengo che 
c'è un grande bisogno di fa
re chiarezza, occorre che il 
lavoratore e quello comuni 
sta in particolare sappia e si 
convinca che il comunismo 
non ha mai promesso la rie 
chezza ma un certo benesse
re e soprattutto la dignità 
alla classe lavoratrice. 

MARIO TACCOGNA 
(Caserta) 

La polemica sulla 
requisizione 
delle roulotte» 
Egregio direttore,' '•.*»' 

sono una roulottista mila
nese, moglie di uno statale e 
madre d: tre figli. Le scrivo 
per protestare contro U prov
vedimento governativo che le-
galizza la requisizione dì ca
ravan privati, provvedimento 
a mio avviso assolutamente 
ingiusto e arbitrario perchè 
colpirebbe una ristretta schie
ra di cittadini. Ancora una 
volta e con rammarico mi 
rendo conto che ad fssere 
colpiti più duramente sareb
bero gli strati meno abbien
ti della popolazione e solo 
una parte di essa, mentre i 
ricchi anche in questa occa
sione la fanno franca. 

Che importa se per farsi 
il caravan tanta gente ha af
frontato sacrifici, se per mol
ti è l'unico mezzo per tra
scorrere le vacanze o per e-
radere il sabato o la dome
nica dal fumo della città; 
che importa se la maggioran
za dei proprietari di routottes 
hanno bambini e che in mól
ti casi proprio per dare loro 
la possibilità di vivere quan
to più possibile all'aria aper
ta. hanno ripiegato sul ca
ravan (anche in considerazio
ne del fatto che molti di noi 
non jx)ssono permettersi lo 
albergo). Prendiamogli la lo
ro piccola casa. 

E i ricchi? Che cosa paga
no loro per il Friuli? Loro 
poverini non hanno la for
tuna di possedere un cara
van. Hanno solo delle ville 
da miliardi e magari qualche 
barca di venti, trenta metri. 
Andate a' vedere come se la 
passano loro, che nessuno o-
serebbe disturbare. • 

MARICA ' AMATO 
' ' (Milano) 

Caro direttore, 
è veramente sconcertante la 

mancanza di resistenza in
contrata dall'iniziativa Zam-
bcrletti che causa una grave 
sperequazione a danno di una 
categoria di cittadini — i ca
ravanisti — non certo privi
legiati: requisizione per un 
periodo certamente non bre
ve (vedi terremotati del Bc-
lice) e coperta da una ridi
cola assicurazione di centomi
la lire contro i rischi di una 
distruzione totale. 

Devo dire di non poter con
dividere la posizione assunta 
dalla stampa del Partito sul
l'argomento, volta a persua
dere i caravanisti sul loro 
dovere di contribuire volon
tariamente alle opere di soc
corso. 

Il motivo invocato per il 
provvedimento è falso: ci so
no sul mercato le roulottes 
sufficienti' Si è voluto essen
zialmente fare una economia 
a danno di una ristretta ca
tegoria di cittadini. Invece la 
costituzione di un parco-rou-
lottes pubbliche avrebbe co
stituito uno strumento utile 
non solo per il Friuli ma per 
qualsiasi altra situazione di 
pubblica calamità. 

IGNAZIO MONTERISI 
(Livorno) 

Cari compagni, 
sono un compagno che ha 

vissuto, e tragicamente, il 
terremoto in Friuli sin dal 6 
maggio. Ho leìlu t'articolo dì 
Mario Spinella su/Z'Unità del 
14 ottobre «Di seimila rou
lottes e altro» e non sono 
d'accordo. Mi rincresce che si 
sia tentato di scusare sul no
stro giornale la presa di po
sizione dei proprietari di rou
lottes che rifiutano ora, a me
tà ottobre, alle soglie dell'in
verno, un contributo immedia
to che per molti vuol dire, 
senza retorica, vivere o mo
rire. L'inverno friulano è di
verso da quello del Belice, 
credetemi. I proprietari di 
roulottes (borghesi, piccoli 
borghesi o proletari, non ha 
importanza), quelli che ma
gari hanno nascosto le loro 
case viaggianti nei fienili, va
dano a constatare di persona 
in che condizioni vivono i di
sastrati. li fatto è che i friu
lani sono stati traditi due 
volte: la prima volta dal ter
remoto di settembre, e la se
conda volta dagli uomini. 

ALDO SIVILOTTI 
«Colico . Como) 

Altre lettere su questo ar
gomento ci sono state scritte 
da: Aldo F. di Roma; Anna 
PELLETTI di Bologna; Lo
renzo GIANNONI di Genova; 
Giovanni SAVERIO di Fi
renze; Silvio PITTARELLO di 
Noventa Padovana. 

E7 un po' troppo 
« un fahhro 
per ciascuno» 
Caro direttore, 

mt è capitato tra le mani 
ti numero di domenica del 
quotidiano La Repubblica e, 
per farmene un'idea, ho pro
vato a leggere l'articolo di 
fondo, firmato da Eugenio 
Scalfari, che è anche il di
rettore di quel quotidiano. 
L'articolo termina con le pa
role latine «Unicuique fa-
ber... », che tradotte in ita
liano significano: «A ciascu
no un fabbro: Lo Scalfari 
deve aver fatto confusione 
mescolando tra loro due di
stinti motti latini. Il primo è 
quello che si legge sulla te
stata dell Osservatore roma
no e sugli architravi dei pa
lazzi di Giustizia- «Unicuique 
suum », cioè « A ciascuno il 
suo ». Il secondo è « Faber 
unusquisque fortunae suae », 
che vuol dire « Ciascuno for
gia la propria sorte» (cioè: 
è inutile prendersela col de
stino). 

Ormai i fabbri in Italia so
no rimasti in pochi, da quan
do è diminuito il numero de
gli asinelli da ferrare. Ma 
* un fabbro per cia-Kuno » 
andrebbe bene, per chi usa 
inutilmente parole latine (spe
cie se insensate come in que
sto caso). 

REMO BERNASCONI 
(Milano) 

». 


