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II Tribunate cii Reggio EmiTia 
ha con fe rma to : 
le a c c u s e e rano fondate 
IL FASCISTA ALMIRANT E 
E' STATO TORTURATORE 
E MASSACRATOR E 
DI ITALIAN ! 

Partit o ha diffus o in quest i giorn l In tutt a Itali a H manifest o che qui riproduciamo , a 
uit o dell a sentenz a di Reggi o E. con cui si e riconosciut a fondat a I'accus a rivolt a al 
retari o del MSI di corresponsabllit a dirett a con I fucilator l  torturator i repubblichini . 
o ifondo , II manifesto-prov a del 1944 recant e la firm a dl Almirant e 

Si e concluso a a il convegno nazi dei docenti comunisti 

operai sono sempre sfati esclusi dalla complementare 

Pret i cerc a di applicar e 
ma nuov a tass a al salari o 
L'iniziativ a all'ltalside r di Taranto : violazion e dell e norm e esi-
stent i e soprus i deH'ammimstrazion e — Sono 4 milion i e mezzo 

gl i opera i cui si voglion o aumentar e le impost e 

ministr o delle Finanze 
;i Preti. campione della 
aldemocrazia. e partit o di 

]  vo all'assalto delle buste 
' i degli operai. o 
loroso che ha rivelato la 

' nsiva e venuto alia luce a 
int o dove venerdi gli ope-

', della r  hanno scio-
r ito per  respingere la pre-

 di far  pagare loro. ol-
alla ricchezza mobile, una 

a imposta sul reddito 
.onale. la complementare. 
ep:sodi simili si erano gia 

'  - i a Salerno e Napoli. 
episodio di Taranto e fuo-
riche dal quadro della cor-
?zza amministrativ a e po-
a. A un certo punto il di-
ir e delltrffici o delle im-
e ritir a r  le 
iarazioni riguardant l il sa-

'  t> percepito nell'anno da 
{ , operai e se ne serve per 
 .are a 2500 di essi. con 

' sorta di circolare. l'ac-
amento d'uffici o di un red 

-  . tassabile di 2 milioni e 
-  mila lir e con anni arre-

i, multe per  la mancata 
:arazione e richiesta d: pa-
ento di cartelle che rag-

giungono le 40 mila lir e ognl 
due mesi. Operazione illegitti -
ma per  due motivi : 1) perche 
gli operai non hanno fatto la 
dichiarazione dei redditi . co-
me accade in tante altr e situa-
zioni. in base ad una preci-
sa disposizione che risale al-
ia permanenza del compagno 
Scoccimarro al ministero del-
le Finanze (1946) e mai abro-
gata. secondo la quale gli ope-
rai non sono soggetti a com 
plementare; 2) perche lo stes-
so ministr o delle Finanze. 
pressato dai sindacalisti. af-
ferma di avere dato disposl-
zioni verbali di non procede-
re alia appiicazione della com 
plementare a carico degli ope-
rai . 

e e la pretesa. ol-
tretutto . dal lato ammin:stra-
tivo. All'ltalside r vi sono 52 
qualifiche diverse e quindi sa 
lar i diversi da una persona al-
l'altra ; diversa e la posizio-
ne di ciascuna famiglia ri-
guardo alle persone a ;arico e 
quindi alle spese detraibili . l o 
accertamento. se deve esserci, 
deve essere individual e e te 
nere conto di tutt e le circo-

E 

CCORDO BANCARI O 
i E E 
lalcosa d'important e e sta-
oncluso in questi giomi a 
ia. nel settore del Credito 
ciario: una iniziativ a che 
arda da vicmo i dipen-
A di i di Credito di 
a a e la Soc -
>ria di . 
tie iniziativ a da la possi-
a. alia suddetta categona 

. d: effettuare ac-
ti da qualsiasi citta d'lta -
con pagamenti fiduciar i 

, ad un anno senza rilascio 
^ambiali . senza alcuna ga-
:ia da parte o 

1.4 ui si dipende e. cosa assai 
ortante. senza date fisse 
sadenza.  pagamenti pos-
» essere effettuati a mez-

c postale o a mezzo bo-
:o bancario. 
tutto . usufruendo di par-
ari sconti su tutt i gli ar-
ii che la Soc -
tratt a e precisamente elet-

.omestici in genere. tele-
,r i dl qualsiasi tipo anche 

, videoreglstratori. im-
it i i stereofonici. fi 
ffusori , radio, fono. di-
. registratori . autoradio 
^itt e le mlgllor i marche. 

. lizionatori d'ari a anche 
auto, moblli in legno per 
edamento della cucina 
lema e quanto altr o affi-
comnreso un vasto assor-
into"  di articol l da rega-
Auall: crintalleria , argente-

ria, posateria, porcellane, so-
prammobil i in genere, peltro. 
carrell i da the e portavivande 
e mill e altr i oggetti. 

Superfluo ricordar e che la 
Societa a - e al-
1'avanguardia per  quanto n-
ffuarda l'assistenza tecnica: 
infatt i per  la TV questa vie-
ne svolta. a mezzo dei propr i 
tecnici. tutt i i giorni sino 
alle ore 23, mentre per le au-
toradio e i condizionatori 
d'ari a per  auto dispone di un 
grande centro, con oltr e 2500 
mq di superficie. adibito a 
parcheggio, officina e stazio-
ne di servizio. sito in via An-
drea Sacchi 27-29 (presso Pon-
te , vicino al cinema 
Capitol). 

Per  qualsiasi ulterior e in-
formazione potrete rivolgervi 
direttamente presso una del-
le Filial i della Soc -
vittona site in , via -
sa di Savoia n. 12-12A-12B 
(presso piazzaie Flaminio); 
via Alessandria n. 220-220A-
220B (presso piazza della -
gina); via Francesco Gay n. 
6-8-10 (cento metri da Ponte 

, angolo viale Pinturic -
chio) e via Candia U3-113A-
115 (quartiere Trionfale) . 

e richieste di acquisti de-
gli lnteressati resident! fuori 

a devono essere indiriz -
zate a: , via -
sa di Savoia n. 12, . 

stanze del contribuente; cosa 
questa tanto piu facile con il 
lavoratore djpendente rispetto 
al professionista o all'impren -
ditor e in quanto il salario ri -
sulta da documenti pubblici e 
non si pud certo nascondere. 

E* su questa base che i sin-
dacati hanno chiesto, in due 
interventi successivi. la  so-
spensione degli atti cui ha 
dato corso l'uffici o delle impo-
ste di Taranto. Ambedue le 
volte vi e stato un consenso 
formale al ministero delle Fi-
nanze (ma Preti. che riceve 
i cantanti. non ha mai vo-
lut o ricevere la delegazione 
sindacale). consenso che non 
e stato ancora tradott o in at-
ti concreti. Viene in luce a 
questo punto un gioco politi -
co. promosso dal ministr o 
Preti. che trasforma l'episo-
dio in uno scandalo nazionale. 

 Preti rifiut a un atto uf-
ficiale — lettera o circolare 
del suo ministero — in cui 
sia contenuta la precisa riaf 
fermazione del diritt o degli 
operai ad essere esentati dal 
«secondo stadion delta impo-
sta personale. Questo atto e 
tanto piu plausibile. politica-
mente. in quanto alia fine 
dell'anno viene a cessare 1'at-
tuale sistema a due imposte 
per  essere sostituito da una 
unica imposta personale. a 
complementare non e mai sta 
ta applicata agli operai: se 
essa pud oggi a scattare» a 
loro danno cid 6 dovuto uni-
camente alia inflazione. a 
quando la complementare e 
stata istituit a il valore della 
moneta e diminuit o dell'80 per 
cento, le esigenze delle fami-
glie sono aumentat-e anche di 
piu. ma la quota esente dal-
la complementare e rimasta 
ferma a 960 mila lir e annue. 

e essere del tutt o 
pacifico. per  un governo one-
sto. riconoscere oggi che sono 
esenti da e i sa-
lad operai fino a 2 milioni 
e mezzo di lir e annue. Que-
sto e ci6 che il ministero del 
le Finanze riconosce «a vo-
ce » ma non vuol tradurr e in 
atti . 

a ragione e semplice: si 
sta cercando. con quest*  pro 
vocazioni di aprir e la strada 
alia appiicazione generalizza-
ta della imposta personale dal 

 gennaio 1973. 
Circa 4 milioni e mezzo di 

, secondo calcoli ap-
prossimativi. dovrebbero ve-
dersi aumentare fortemente 
la trattenut a sulla busta paga 
fr a dieci mesi in base alia 
legge fiscale che porta il no-
me di Preti. Per  non far  ca-
dere tutt o insieme il colpo e, 
soprattutto, per  sviare ^a^ 
tenzione dal carattere antiso-
c ial della legge voluta dal 
centroslnistra. si cerca dl co-
minciar  fin da ora a tar-
tassare i lavoratori a introdur -
11 gradualmente in un siste-
ma di sempre piu accentua-
te prelievo sul salarl. 

LE RISPOSTE DEL PCI A L U CRISI 
DELLA SCUOLA E DEGLI INSEGNANTI 

i gli obiettivi immediati e le proposte del nostro Partit o - Fiducia nella possibility 
di una grande mobilitazione nella battaglia per il rinnovamento, contro la repressione 

 convegno nazionale degli insegnanti comunisU che si e 
svolto venerdi scorso a a ha posto l'accento suU'importanza 
del ruolo dei docenti nella lotta per  il rinnovamento della scuola. 

e del compagno Chiarante, della relatione del 
compagno on. h sulla riform a della scuola secondaria. 
delle conclusioni del compagno on. Napolitano. della e del 

, riportiam o qui sotto un'ampia sintesi. 
Nel dibattit o sono intervenuti i compagni Jovine , Bal-

ducci , Calice (Potenza), Franchi (responsabile degli stu-
denti nella segreteria nazionale della , Ton. Giannantoni, 
Quercioli (Firenze). i , Suppa (Bari), 1'on. Bini, 
Gavioli , Capitani (segretario della , Cene-
rin i (Bologna). o parlato anche Pino . a nome del 

; e Santis per  l'Uffici o scuola del : Tiriticc o per 
il Collettivo dei professori dell'istitut o « Genovesi» di . 

Fra i molti temi portati in discussione, quello della necessita 
di sviluppare ulteriormente l'alleanza fra studenti e insegnanti de-
mocratici e stato messo in rilievo da Franchi.  compagno della 
segreteria della FGC  ha rimarcato che gli stessi obiettivi che il 
movimento degli studenti si e dato quest'anno — e in primo 
luogo l'assemblea aperta — cosi come le prime esperienze orga-
nizzative vanno appunto nella direzione del rafforzamento di 
quest'alleanza. Occorre valorizzare — ha sottolineato Franchi — 
le novita positive al fine di far  pesare al massimo la qualita 
politica delle lotte studentesche e degli insegnanti nella fase 
attuale dcllo scontro di classe. a necessita di dare un sempre 
maggior  carattere di massa e non puramente difensivo alia batta-
glia contro la repressione per il rinnovamento e stata rilevata da 

, che ha portato le esperienze del liceo «Castelnuovo», 
 compagno Giannantoni ha centrato il suo interessantissimo ln-

tervento o della filosofia nelle scuole, analizzan-
do criticamente il modo in cui esso awiene oggi e affermando 
che e necessario andare ad una modifica reale dei contenuti e 
ad un recupero reale delle esigenze degli studenti. Essi vogliono 
capire megho e respingono 1'arbitrariet a deirinsegnamento flloso-
flco attuale. basato sul concetto gentiliano dell'identit a fra filo-
sofia e storia della filosofia.  compagno Bini ha affrontato, 
fr a 1 altro. il tema delle caratteristiche dell'insegnante democra-
tico e comunista. che lavorando in modo diverso da quello che 
impongono le struttur e ed i programmi attuali. lotta concreta-
mente contro il ruolo della scuola come strumento di selezione e 
A- imposizione di concezioni che il movimento operaio respinge. di 
Bisogna — ha specificato Bini — che questa maniera alternativa 
di far  scuola si veda, sia verificabile in modo da chiedere 
ed ottenere consensi. Numerosi interventi (fra i quali quello di 
Suppa) hanno richiamato e del convegno sull'importan 
za del collegamento della lotta aU'interno della scuola con Tester-
no — quartiere. sindacati. ecc. - e sulla necessita di non n-
manere sulla difensiva. ma di passare all'attacco specialmente sul 
terreno dell'antifascismo. a grande importanza politica del con-
vegno nazionale che le tre Confederazioni sulla scuola terranno 
a a ai primi del marzo prossimo e stata sottolineata da Ca-
pitani che ha anche affermato il valore dei tmomenti unifican-
ti ^  delle lotte di categoria. essenziali per  aumentare il 
contrattuale dei 600 mila insegnanti. 

IL RAPP0RT0 Dl CHIARANTE 

peso Una Immagin a di tin recant e corte o d'lnsegnant l e student i per le vie dell a capitat e 

a a 
all'offensiva a 

Questo attivo nazionale de-
gli insegnanti comunisti si 
svolge in un momento in cui 
la crisi della scuola non solo 
e giunta a una fase acutissi-
ma di tensione. ma si confer-
ma ogni giorno di piu come 
uno dei punti nevralgici del-
la crisi sociale e politica del 
ps^se. Cid che 6 accaduto in 
questi mesi nelle scuole ita-
liane e un test quasi esem-
plare sia dell'estremo logora-
mento della politica di cen-
tro-sinistr a sia dei pericoli di 
involuzione antidemocratica 
che possono derivare da que-
sta situazione. a un lato. lo 
accentuato immobilismo della 
politica governativa dopo le 
amministrativ e di giugno e i 
tentativi di sterzata a destra 
del gruppo dirigente democri-
stiano hanno portato a un nul-
la di fatto anche su provvedi-
menti riformistic i contraddit-
tor i e limitati . come la legge 
universitari a o quella sullo 
stato giuridico, e a un ulte-
riore aggravamento di tutt a 
la situazione scolastica: dal-
1'altr o rimmobilism o e la pa-
ralisi , i'incancrenimento di 
tutt i i problemi, la disgrega-
zione e 1'accresciuta tensione 
che ne derivano. si sono ri -
velati — nella scuola come in 
altr i campi della vita del pae-
se — un terreno di cultura 
particolarmente favorevole 
per la maturazione di spinte 
eversive e antidemocratiche 
di destra. 

Vi e percio una dirett a re-
sponsabilita della C e del 
governo nell'aver  aperto un 
varco al tentativo di rilancio, 
nelle. scuole. della destra neo-
fascista e soprattutto a una 
offensiva moderata e restau-
ratric p che nelle ultim e setti-
mane ha trovato espressione 
nel moltiplicarsi delle misure 
disciplinar i e nei gravi inter-
venti contro studenti e inse-
gnanti di una parte della ma-
gistratura . A questo altacco, 
che cerca di utilizzar e la ten-
sione nelle scuole per  provo-
care una reazione d'ordin e 
che si indirizz i in senso anti-
operaio e antipopolare. e es-
senziale dare una risposta 
non solo difensiva. ma che 
porti avanti positivamente la 
lotta contro la disgregazione 
della scuola e per il suo rin -
novamento. 

n questa direzione oc-
corre sviluppare un'ampia e 
articolata azione unitari a di 
studenti. di insegnanti.'  delle 
forze operate e democratiche; 
in questo quadro si collocano 
anche le proposte formulate 
dai gruppi parlamentari co-
munisti per  interventi lcgisla 
tiv i urgenti — magari an-
che nella forma di decreti leg-
ge. che in ogni caso dovreb-
bero essere concordati con la 
opposizione di sinistra perche 
possano avere la ratific a par-
lamentare — che aboliscano 
le norme fas^iste dei regola-
menU del '2-1 e del '25. rico-

noscano i diritt i democratici 
di studenti e insegnanti, mo-
difichin o gli organi di gover-
no valorizzando il momento 
collegiale e 1'apertura al con-
tribut o delle forze popolari. 
introducano le condizioni per 
una sperimentazione di mas-
sa di nuovi metodi e conte-
nuti . 

a e necessario. soprattut-
to. un movimento di lotta che 
anche sede per  sede sappia 
contrattar e e imporr e condi-
zioni piu avanzate perche va-
da avanti un processo reale 
di rinnovamento della scuola 
e del suo rapporto con la so-
cieta. Un contributo importan-
te pud e deve venire, a que-
sta lotta. da una parte cospi-
cua degli insegnanti Vi e og-
gi nel mondo dei docenti una 
realta sociale assai comples-
sa. che non e riducibil e a for-
mule schematiche e unilatera-
li . come, da un lato l'etichet-
ta di < vestali della classe me-
dia > o. all'opposto. la tesi di 
una ormai awenuta cproleta-
rizzazione >. Anche politica-
mente vi sono pericoli di ag-
gregazione di destra. ma vi 
sono anche potenzialita nuo-
ve che possono essere mobi-
litate. Occorre. per  questo. 
respingere posizioni che si 
esauriscano nella teorizzazio-
ne del rifiuto  del ruolo tradi -
zionale deU'insegnante (e che 
nella pratica tendono a tra-
dursi in una scissione fr a mo-

mento di impegno politico so-
stanzialmente estemo e il ri-
torno. poi, a un lavoro sco-
lastico piu o meno tradiziona-
le): si tratt a invece di im-
postare una lotta che investa 
concretamenle anche la fun-
zione specifica degli inse-
gnanti conquistando ad essi 
un nuovo ruolo in collegamen-
to con le lotte studentesche e 
con la domanda di una scuo-
la diversa che viene dalle for-
ze operaie e popolari. Sono 
oggi temi fondamentali quel-
li della lotta per  una demo-
crazia organizzata. non solo 
per  quel che riguarda i rap-
port i interni alia scuola, ma 
la rottur a del suo carattere 
di c corpo separate >: e quel-
lo della lotta per  nuovi ordi-
namenti, per  il rinnovamento 
didattico e culturale, per  un 
nuovo asse educative attra-
verso 1'analisi critic a del pre-
sente e l'acquisizione critic a 
dell'eredita cultural e del pas-
sato. in collegamento con i 
grandi temi di trasformazio-
ne sociale e di rinnovamento 
politico, ideale e cultural e 
che sono oggi al centro dello 
scontro politico e di classe. 
Spetta agli insegnanti comu-
nisti. ccn una coraggiosa as-
sunzione di responsabilita e 
col rigore del loro impegno 
politico e culturale. essere 
forza avanzata per  lo svilup-
po di questo movimento di 
lotta. 

LE CONCLUSIONI Dl NAPOLITAN O 

n sostituibili i docenti 
pe  un o o 

Tr a le nostre richieste dl 
prowedimenti urgenti per  la 
scuola e le nostre proposte 
general! di riform a (della 
scuola secondaria superiore e 
dell"universita ) e'e un chiaro 
e stretto legame. Vogliamo 
raggiungere dei risultat i con 
creti, tali da invertir e l'attua-
le tendenza alia disgregazio-
ne della vita della scuola, da 
contrastare 11 tentativo delle 
forze piu retriv e di cristabi-
lir e l'ordin e » nella scuola con 
misure disciplinari e repres-
sive. e da mettere in moto 
un processo di rinnovamento. 

n questo momento — men-
tr e facciamo nostro l'appello 
della FGC  ad un'autodiscipll-
na del movimento degli stu-
denti. contro rassemblearismo 
rissoso e sterile, a una carat-
terizzazione positiva dell'cas-
semblea aperta», a un'orga-
nizzazione della democrazia 
nella scuola — noi comunisti 
ribadiamo che per  fare fun-
zionare la scuola, per  deter-
mlnare un clima di piu sere-
no confronto e per  realizzare 

uno svolgimento piu ordinato e 
fecondo della vita scolastica. 
bisogna cambiare subito qual-
cosa, nel senso di quella de-
mocratizzazione — aU'interno 
della scuola e nei suo] rappor-
ti con la societa — e di quel-
la sperimentazione di metodi 
e indirizz i nuovi che costitul-
scono ressenza di una svolta 
in senso riformatore . 

Non e vero che da un lato 
ci siano gli <t opposti estremi-
sml B e dall'altr o il governo 
e le autoiita scolasticbe che 
si sforzano di riportar e onli-
ne e serenita nelle scuole.

fatt o fondamentale e invece 
che da una parte e'e una 11-
nea, quella governativa. di 
conservazione e di chiusura, 
che aliir.enta la tensione nel-
la scuola pubblica e la spinge 
alia disgregazione, e daU'al-
tr a e'e l'esigenza di una po-
litic a dl rinnovamento che so-
la pub garantir e la salvezza 
della scuola, 

o 11 governo non ha 
rlsposto alle nostre richieste 
di prowedimenti immediati, 
dopo aver  preso sulle grandi 
questionl dl riform a della 
scuola secondaria superiore e 
dell'universit a gli atteggia-
menti elusivi ed ambigui che 
si conoscono. e dl 
tall riform e e percib affidata 
alio sviluppo di un largo mo-
vimento per  il rinnovamento 
della scuola, che coinvolga 
tutt e le forze operaie e popo-
lari . e a un cambiamento di 
direzione politica del paese: 
quello che chiederemo al cor-
po elettorale nella battaglia 
che ormai si delinea. 

e nostre proposte dl -
ma degli ordinamenti si con-
giungono con le posizioni che 
abbiamo assunto per  un nuovo 
stato giuridic o degli -
ti .  prowedimenti -
ti che abbiamo sollecitato so-
no tesi anche a garantir e al-
cuni diritt i fondamentali del 
docenti. a tutt o il nostro di-
scorso risalta con chiarezza 
la nostra visione del ruolo che 
gli insegnanti possono e deb-
bono svolgere nella battaglia 
per la riform a della scuola e 
nel processo di rinnovamento 
della scuola. a 
compiutasi di recente a -

LA RELAZIONE Dl RAICICH 
-*  v 

e basi per la riform a 
della scuola secondaria 

a proposta dl legge n. V»45 
sulla riform a della scuola se : 
condaria superiore. -
ta dai deputati comunisti e
risuitat o di un lungo dibst 
tit o interno ed esterno e si 
propone di affrontare, senza 
le lunghe pause sperimentali 
delia proposta Biasmi. ia ensi 
della scuola, crisi che e 
oggi sia i finl della sotula 
che i suol ordinamenti e coin 
volge gli orientamenti cultu-
ral i che la informano. Per 
cid la proposta fissa alcuni 
presupposti inizial l per  garan-
tir e lo sviluppo della vita de-
mocratica negll , J.be-
rando la scuola dei regoia-
menti fascist! tuttor a vigenti 
e dal peso oppressivo di una 
amministrazione centrAiisUca 
e burocratica. (Jn largo spa-
zio di o viene dato 
percid alle autonomie 'eg.rr.a 
11, sia nella fissazione dei di-
stretti scolasticl, sia neiia pre 
disposizione degli strumenti 
atti a garantir e il dint'x> ailo 
studio, sia nell'latltuiion e di 

un sistema di raccorlo tra 
gli sbocchi scolasticl * -
rimento . S: 
propone percid una »tPiT-.u*a 
unitari a e l'accento nene po-
sto sul carattere cntico ilel 
i'insognamento e sul ro^tant e 
rapport o tr a teoria e pratica. 

Per  rendere piu a.npia e 
profonda a cultura di base 
si propone di estendere b 
bligo al prim o biennio nel 
corso del quale viene fornit a 
la preparazione «ltfgua» a* 
conseguimento di j n prim o 
livell o di qualificazione. e at 
tivit a scolasticbe ai o 
di conseguenza in 1i*'.!pun e 
comuni per  tutt o il qjmquen-
nio volte a conquistare gli 
strumenti fondamentali dl a-
nalisi. di comunicazione, di 
conoscenza della realta stori 
ca e naturale e iei ntczzl 
(tecnologia, lavoro im-mo) at-
ti a trasformare la rsaiui, e 
in campi opzionali \r,icolat i 
nel trlennl o e rivolt i a piu spe-
cific! settori (scienze mate 
matlcbe e naturall , *ci snze so-

cial! ed economiche, y.icnze 
stonche e filologiche, arti ) 
Sia nelle discipline comuni 
che in quelle opzionali vene 
dato riliev o alio studio della 
tecnologia e della rela;iva pra-
tica di laboratori o e 7iene po 
sto l'accento su di un tuovo 
metodo di lavoro -
le e interdisciplinare. (h\ stu-
denti hanno altresl a di 
proporr e piani di studio 

n tale contesto icq-iisymo 
diverso significato i sis^mi di 
valutazione e di esanoe, nor. 
piu ancoratl a una cerifica 
nozionistica e mnemonica, ma 
frutt o di un lungo lavoro co-
mune. 

n questo lavoro comune e 
nella struttur a unitari a \iene 
superata l'attual e distinzione 
di classe tr a istitut i di p.tra 
cultur a disinteressata. quali 1 
licei, e istitui i di professio-
nal ita subalterna, quali 1̂1 isti-
tut i tecnici e professionali, di-
stinzione che non solo non ri -
sponde affli interessi tormnti -
Ti « alle esigenze dello svi-

luppo qualificato ma obbrdl-
sce solo a una volonta di sele-
zione classista. 

 sistema scolastlco seccn-
dario, per  iniziativ a dei.e re 
gioni e in stretto rapporto 
con i sindacati e il <uogo in 
cui e attorno cui si deobono 
sviluppare i corsi di  ra?cjrdo 
tr a formazione scolastica e 
ingresso del lavoro .lonche
corsi di riqualificazion e pra 
fessionale nella prospevtiva d! 
un adeguato sistema i i utru -
zione ricorrente. n taie qv»p 
dro i comunisti ripropongono 
misure urgenti per  assiTurare 
i diritt i dei lavoratori stu4*n-
ti . a proposta infine affida a 
una commissione -
tare il compito dl prop-ir^ e 
gli orientamenti per  nuovi 
programmi, e di promuovnre 
una campagna dl sperimrava-
zione di massa del ni37i in 
dirizzi , di prowedere alia ri -
strutturazion e degli lrganini e 
a predisporre la revlslwe oe-
gli ordinamenti della souota 
dl base. 

ma attomo alle vicende del 
liceo Castelnuovo e di altr i 
istitut i ha dimostrato come gli 
insegnanti democratici possa-
no assolvere a una funzione 
connettiva essenziale nello 
sviluppo di un largo movimen-
to unitari o antifascista — da-
gli studenti alle famiglie ai 
lavorator i — per  la democra-
zia nella scuola, per  la rifor -
ma della scuola. 

Noi comunisti esprimiamo 
fiducia nella possibilita che 
larghe masse di insegnanti si 
sottraggano alle suggestion! 
conservatrici di destra, fasci-
stizzanti, si impegnino in una 
battaglia democratica e rinno-
vatrice. si pongano in grado 
di contribut e all'attuazione di 
quella profonda riform a della 
scuola che, insieme con le al-
tr e forze di sinistra, noi ri -
vendichiamo. o con 
decisione agli atteggiamenti 
sprezzanti e alle posizioni dl 
sfiducia totale nel mondo dei 
docenti. posizioni che diventa-
no un alibi per  coprir e le re-
sponsabilita politiche delle 
forze di governo e per  rifu -
giarsi in una sorta di aristo-
craticismo tecnocratico. -
portante e certo confrontarsi 
con  problemi e con le pos-
sibilit a delle nuove «tecnolo-
gie dell'educazione». a 
qualsiasi prospettiva di rinno-
vamento tecnico. pedagogico, 
didattico e politico nella scuo-
la passa attraverso un rilan-
cio della funzione deU'inse-
gnante. Nello stesso tempo noi 
diciamo che questa funzione 
nuova pud perd essere assol-
ta, e conferire all'insegnante 
un rinnovato prestigio sociale. 
nella misura in cui egli si im-
pegna in un serio sforzo di 
riqualificazione. di aggiorna-
mento e arricchimento cultu-
rale e professionale, di perso-
nale ricollocazione in un rap-
porto democratico con gli stu-
denti e con la societa. a no-
stra non e dunque una posi-
zione demagogica.

a e senza sbocco 
e invece la posizione di tutt e 
quelle forze. dalla C al
che cedono agli atteggiamenti 
di chiusura conservatrice di 
una parte degli insegnanti o 
li alimentano cinicamente.
fascisti fanno leva su quel 
che e'e di oscuro e disperato 
nel makontento degli inse-
gnanti. facendo loro credere 
che si possa tornare indietr o 
ad una scuola che si trascini 
quietamente con i suoi anacro-
nismi e le sue stortur e e in 
cui si ripristin i con la manie-
ra fort e l'autorit a del docen-
te. Questo e invece impossi-
bile: dobbiamo farl o conrpren-
dere agli insegnanti. Un nuo-
vo. reale prestigio democrati-
co pud daxlo agli insegnanti 
solo un impegno conseguente 
neU'opera di trasformazione e 
democratizzazione della scuo-
la. Nella nostra visione della 
riform a l'ia"=egnante resta ele-
mento insostituibile di orga-
nizzazione e orientamento del-
la vita collettiva della scuola, 
della sperimentazione, della 
ricerca, della costruzione di 
un nuovo asse culturale. Que-
ste sono le risposte ideall, po-
litich e e dl lotta e 
che noi comunisti diamo alia 
crisi del mondo dai doosnti e 
dells scuola, 
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