
CORRIERI DELLA SEU 
L'OPINIONE 

R
icompare la pantera 
scolastica? O è solo un 
gatto selvaggio, anzi 
una nidiata di gattini 

selvaggi? La manifestazione 
del 29 maggio ha evocato il 
bestiario della Grande Conte
stazione. A Roma sono stati 
portati anche i bambini, con 
striscioni e slogan più grandi 
di loro. Ma a ottobre potre~ 
bero comparire animali di ta
glia più grossa. almeno quan
to il felino universitario che 
qualche anno fa attraversò 
ruggendo le piazze italiane. 
Cambiano però i numeri e la 
sostanza del problema. La 
mobilitazione delle scuole 
medie può mettere in campo 
folle molto più numerose, an
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pianta, come quelto della pan
tera. Le scuole medie e l'istru
zione primaria hanno compiti 
delicatissimi, assai diversi da 
quelli dell'università. E non è 
affatto sicuro che rinunciare 
alla scuola pubblica (uguale 
per tutti) sia un bene. N~ che 
sia un bene il cosiddetto de
centramento scolastico, da ag
ganciare alla nuova struttura 
federale dello Stato. 
La riforma è buona, nelle sue 
linee generali, anche peicM si 
propone di farla finita con le 
toppe e i rappezzi. Ma biso
gnerebbe poterla discutere al 
riparo dagli slogan, dagli in
sulti, dalle speculazioni politi
che, e senza l'obbligo di dover 
convincere i bambini. 

CHE lA VOGUONO 
SALVME 

di Saverio Vertoae 

che se di formato ridotto, visto che sono state but
tate nella mischia persino le scuole materne. Cen
tomila piccoli indiani metropolitani possono far 
più paura di mille pantere giganti. Anche perch~ 
dietro ci sono gli insegnanti e i cgenitori democra
tici». E sotto (o sopra) ci sono i posti di lavoro in 
pericolo per il soprannumero del personale. Ci si 
prepara forse a difendere eroicamente classi in cui 
tre maestre devono badare a sei o sette allievi, co
me suc::cede in certi comuni del Canavese? Como
dità acquisite da un ventennio come la pensione a 
quarant'anni? Contenuti didattici ormai sformati 
come le scarpe di un barbone? Principi laici fonda
menta6 ed anzi fondamentalisti? Programmi e ora
ri imbalsamati? E altri irrinunciabili valori demo
cratici, sui quali gli allievi degli asili infantili devo
no dire l'ultima parola? 
IIIU8io è che il problema non è inventato di sana 

Un,immagine della grande manifestazione contro 
la scuola privata Slfoltasi a Roma domenica 
29 ma&:,fFjo, «La scuola pubbliCII», dice Vmon~ «è stata 
distrutta proprio da cuti suoi "difmsori"». 

La scuola pubblica, come strumento di istruzione 
civile e paritaria, non esiste più. è stata distrutta 
da quelli che adesso vorrebbero salvarla, e 
dall'ignavia dei governi. Forse non c'è mai stata. 
Ma i sit-in, le occupazioni J)i slogan, le spranghe, 
gli esami di gruppo banno raso al suolo anche le in
tenzioni sulle quali sarebbe potuta sorgere. Peggio: 
hanno reso vacillanti le competenze professionali 
di chi adesso dovrebbe occuparsi dei suoi mali e 
curarli. C'è uno sbrcgo, una interruzione, nella tra
smissione delle conoscenze, che rende ancora più 
faticoso e vano il dibattito sulla fabbrica deii .. IStru
zione. Come sarebbero vani i progetti di un'indu
stria dove ci 
fossero ancora i 
tomi ma non le 
macchine che 
fanno i tomi. 
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