






urn certo tipo di tradiziorie us-uouistieo, riou oi si occorge
('-e del resto, uou é questo ch-e iriteresso) di ridurre i oolori,
certorneute rriolto etevoti, di tole trodizioue o strurrteuto rue-
_§*chin.0 ed iucougruo di coriserixoziorte e di orretro-rnertto. It
lo-tiuo e infotti struiueuto di forrrtoeioue iritellettuole ed utmo-
uo solo in uu certo coutesto culturole: ehe rtou puo essere
guello dello scuolo destirtoto ad ossicurore ollo rriosso uri
lioello culturole ejjieieute per le sue esigeuee di lovoro, 1-uo
deve uecessoriorrieute restriugersi od urio mirtoroueo che
successioomesnite, e uou su uri piouo di prriz/Iilegio, scelgo urt
eerto ‘ iter’ culturole per Fopproforidirueuto dello suo unio-
riito. Quooto olle opeioiii, si trotto di uu metodo coriuesso
ollo iudioiduolizzozioue dell"-irtseguorueuto, couquisto essen-
eiole di uuo edueozioue der:»iocrotieo.' rr-to proprio questo
metodo 'Ui€‘7’l€ coritrobbortdoto doi difertsori dello stotus quo,
poiehé co-ueepeudo Fopziorze corne seziorte discrimiuotorio,
esso cor:-serite brillortterrterzte di ricostituire, rte-llo opporertte
uuicito, to tr-iuito, cio-e lo triportie-iorie clossisto e'veutuol-
1-ueute coccioto dollo porto. Focertdo eorwergere opeiorie e
lotiuo, si ottie-rte queilo seeioue delio sou-olo uriitorio col lo-
tiuo, predeteri-rtiuoto dollo origirte clossisto degli ollieoi, il
cui oiroio corouoiueuto e lo copocito ricouosciuto solo o que-
sto sezioue di spoloricore tutti gli sbocchi suceessivi: cl/te
e urio risurreziorie, coi 1-uetodi degli illusiortisti, di quello
sou-oto predetermirtori-to, prii-.vilegioto-, corttroddittorio sou ogui
eouorte pedogogieo rt-zoderuo, pseudoui--i-ioriistieo, destirioto
ollo fort-uo-eiorie obbligoto delle elossi dirigeuti, she si trot-
to-vo oppimto di distruggere!

Porticolorrrteute Borglti e De Bo-rtoloirieis spiegouo, uei
loro soggi, che coso s'o-labia od iuteudere per opeiortolito : riori
gio destiuoto o dizridere lo seuolo uriitorio iu toriti compar-
t'iroeuti stogrzi .i-mpeuetrobili, -mo o gororitire lo piertezero del-
l"esperieueo iudiiriduole sul trorico di uuo coiuuue program-
-iuoeioue di base. Do iuteudersi duugue piuttosto come ‘ roo-
do ’ uecessoriorneute irz-dioiduole di fore esperierize di lo-
voro o scieutificlie od ortistiche, che uori cot-rte riportieioue
rigido e sclieu-iotrico fro gruppi di olurmi, che debbouo piut-
tosto trorre dollo irtdiioidiiolito dell’esperieu.eo ruotivo di iri-
terrelozione e di occresciuto soeiolito.

Se rt-ori si e persuosi clie uuo soeieto deruocroticoiueute
ordiuoto ho ouei-tutto do goroutirsi coutro quel pericolo che
Visolberghi chioroo << spreeo deli toleuti >>, e ohe quiudi tutto
lo sforz-o dello strutturo scolostim ho do W1-'l-?’(11’t? oppurito ollo
detei'iuiuoeioue delle irioliuoeiorii reoii, offiuehé ogriurto tr-ooi
uello societo il posto piil odotto olle sue possibilito ed olle sue
oopocito, ed ollo oreoeiorte di coridieiorti eff€ll'i'UG1’I’L€Til€ eguoli
d.i porteueo, cortcelloudo le trocce psi-colog-iehe e culturoli de-
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rivortti dolto dizzersito di origiue, rtori si e persuosi dello botto-
glio per urto scuolo rriedio delfobbligo urtito-rio e uou prede-
Teri--1-iii-zortte.

Non si puo dire ehe lo schieromeuto delle due porti cor-
risporido rigorosomerite, come 0.S‘.5‘€?"U(I Loporto, ol groride
schiero-iuertto politico del poese. Vi sorio settori proletori no-o
sufficieriteuieute preporoti od oiroertire il sigrtificoto dello
lotto riei loro c-oufrouti; e uori rria-ricorio residui ‘ trodiei0rio-
listie-i ’ ortehe uello culturo di siuistro. Cosi come é iudubbio
che iri compo cottolico si seorttrorio 'Zt’i‘U(lC€tfl€t’ti€ le due tori-
deriee, che si possorio for risolire do uu loto od uuo persi-
steute couiporieute cristio-rio di tipo eguolitorio e corriuriitorio,
doll’oltro ol-lo trodizioue eottolico di uuo strotifieoeioue sooiole
che fo porte di urt U7"(Jl’l'tI€ proovideueiole. Né e do dirneuti-
core il peso degli iuteressi settorioli e di co-tegorio, portoti
GE/Gt?-Fl seuzo urto sufficieute oisioue d’iusier:ie doi siudoeoti,
sul piouo delie precederiee e delle lJ€H€t"t't€?"€1’tZ€ prei/ole-oti,
serieo uuo cliiaro pereezioue del fotto clie — co:-rte beri pre-
ciso Souto-u.i — urio scuolo delfobbligo presuppoue uuo strut-
turo rodicolrriertte riuooo ortehe rieilo preporoeiorz-e e rtel re-
elutomerito del persoriole irtsegrta-rite.

=%==+==l=

Do quouto si é detto firt qui, due cose eroergouo cliioro-
uierite: ehe per rrumdore oi/oriti irt seuso deiriocrotieo lo strut-
turoziorie soolostico del poese oceorre chiorezzo ossoluto di
prospettioe do uu loto, copoeito politico doll’oltro uel sopere
roisurore gli ostoeoli e deterrriiuore ie coudieioui migliori per
superorli. Le GFETH-tflfiiflfli di prirteipio, se dioeritouo ~vouilo-
qui mossiroolistici, si tro-sforuio-no — come é o tutti uoto —
SI-'tt?l piii pericoloso ofleoto dell’i-1-rmiobilisiuo e del progressiz-to
decodii-uertto couserztotore. Questo esigerieo di Chdfl-TEZZG e
irtsieiue di coucreteeeo é ripetutorriertte sottoliueoto, cou-ie il
lettore zredro, doi colloborotori di questo uurz-iero: ed e irtfotti
pregiudieiole od uuo serio impostoziorie dello lotto.

Si trotto durique di fissore oueitutto i lirieorrieriti essen-
eioli di quello che si ouole; poi, fore Firweutorio delle foree
cou le quoli e possibile roggiurzgere qu-ei firii, e volutore reo-
listicomeute sosi lo rtoturo dello sforeo firzcmziorio she si ri-
ehieole, couie lo preved.ibile duro-to riel tempo di urto trosfor-
-moeiorie ohe se -ouol essere serio é rodicole. I liueorneuti es-
serteioli mi pore possouo essere cos-i deterrriiuoti.' seuolo di
eorripletomeuto delfobbligo formotizto, e riou selettizro, osso-
lutorrieute uou predeterminoute; trouco foudorrieritole urti-
torio per tutti, mo largo focolto di ope-tom‘ 5-ta Helge sgghte m_



terrie o cioscurto disciplirto foridorrieutole (p. es. questo o
quello liriguo stroriiero) s.io uello speriroeritoeioue protieo di
quelle ottioito ch-e p-iii esigorio di esse-re iu-dioiduolieeote, per-
ohé piu rispecehio-uo le_iriclirzoeiorti e le seelte irtdioi-duoli
(loborotorio di ogrii tipo, ottioito ortistiche, esperieriee terrai-
co-sc-ieritifiche); globolito dello scuolo, rzel seriso cli’esso ho
do irwestire rtello suo pierzeeeo lo persoriolito dell’odolesee-rite,
e ~q-uirtdi esterisioue dell’ororio olle prri-rue ore porrieridiotue,
sio ol flue di sostituire i compiti o co-so, sio o quello di cou-
serttire olle ottioito opeiortoli iuodo e tempo odeguoto di ot-
tuoziorte; pr'ogro-t-rm--toe-iorte solo di 1%-tI5Si't-I-til, riou 1-riiuuto rte
outoritoriomerite sto-l>ilit'o.- erztro questo rt--to-rgiue di discre-
e.iorio.lito, iuteroerito do-i corisigli di closse e dei corisigli d’isti-
tuto, eori lo collo-lzoroeioue delle for-rtiglie e degli eriti locoli,
per odeguore quortto piu possibile lo reole oito seolostico ollo
reole oi-to dello soeieto orribieritole (si vedorio, o questo r-iguor-
do, le iuteressouti proposte di Coeri); ossoluto operturo di
tutti i possiloili sboeehi futuri, soloi i rtieeei clie si "oorro-rm-o
deter-mirttore per l’o-ecerto-ruerito delle copocito ott-itudirtoli
o l l o f i rt e dello seuolo dell’obl;»ligo, eoeutuo-lrrierite (I-1’£Cl't€
eori esoo-ii cli til-1-1-"1t’t"’t'iS5iO?’t€ o quolsiosi tipo di seuolo secoudorio
superiore; -2-uitsuro 1-iiossiirz-o tossotiooi-rierite stobilito degli
oluuu-i per closse (25 o 30), e delle elossi per istitu-to, per
eoitore lo so-uolo-cosermro, fotto opposto per irtserire riel corpo
Jello scuolo elerrieriti outoritori; roccolto -iri riuolei seolo-
stie-i corisisteriti dello popoloeiorie rurole disperso, ottrooerso
it sister:-to, piu oolte illustro-to do Borghi, delle ’ scuole conso-
lidote ’; irripostoeiorte su uuooe bosi dell’ossisterieo, sio per
eortserit-ire il prolurigorrierito dell’ororio firio ol prim-o pome-
riggio (refeoioue) sio per couseutire il trosporto grotu-ito
do urto loeolito -tuirtore od urto rrioggiore sio per ossicurore
l"e_[l*etti'oo ode»:-iipiiueu-to, eort lo foruituro grotuito o eorieo
(lel-lo Stoto (lei rriezei di studio, iii hose ool uri o'ecertoi-uerito
olit-'ett.ioo e set-riplice delle eoridie-iorii dello fomigiioe (dich.-io-
roeiorie oruiitole ole-i redditi) irtdiper-iderttei-ueute dol profitto
dell’o-doleseeute.

Non e chi riort oedo che l’ottuozioue di urn tole prog-ro-to
trio -irioest e prolwlert-ii spiriosi e coiuplessi, per risoloere i quo-
li solo urto lorgo ed iriteriso iriobilitoeioue d-i ertergie, dietro
il deciso impulso di urio iriieio-t'i'oo pubblico che dio o questo
prolalerrio lo precederizo ossoluto su ogui oltro, e do rite-
uersi odeguoto e suflicieute. Mo oi sorio oliuerio tre ospetti
dello guestiorie il cui peso oo oolutoto per guello che e, serzeo
troppo focili, e deleteri, ott-iriiisirti.

ll pr-iirto riguordo l’edilieio. Niertte di quouto obbiorrio
detto e reol-ieeobile rz.ell’ottuo-le disfuri.e-ioue e corerieo edilioio
dello scuolo. I doti uuooo-tuertte riportoti in questo fosoicolo,

mo or-moi di couoscerizo com-urte, sorto fin troppo eloqueriti.
Per il solo firie di reridere effettioo
lo scuolo dell’ol:: bligo, riorisorio sufllcieuti tutti
i fortdi prev-isti dol piorio dece-ririole, orieorehé essi fossero
(lestirioti esclusiooirtetite ollo so-uolo piibblico e fossero s.icuro-
mert-to oggiurit-ioi oi -rt-or-tr:-oli sto-rieiomeriti.' condiziorii the o
tutt’oggi sorio l?£’t"t l~im.gi doll’essere soddisfotte. Si oggiuugo
ehe o-riche le it-iodo-l-ito di ]£l'ttCt?1.8'iGt-t’L€t’tl0, riprese dollo oeechio
proceduro dei uiutui treutocinguertuoli, riort sorio irt olcurt
iuodo odeguote oll’-impegrio 1-1-iossicoi-o che e rteeessorio preoc-
dere, se si ouol iriuooersi seriort-ierite verso lo direeiorie desi-
deroto-: oli-1-ieuo tre eoridiziorii sorio riecessorie per uu effi-
eiertte fiirteiouorrieuto di uri piorio edilieio rodico-le, e cioe lo
it-rurtedioto dispouilrilito di groudi uieeei liquidi, che coriseuto
it-rt ooricerttro-rrtertto i-m-tried-ioto di irt.ter“oeriti firio-oziori Cort
progressivo olecrescerizo; il rigoroso eoordirtomerito dell’iri-
iE"?"Z/€t’I.l(J pubblico; lo defiiiitioo sottroe-zloue dell’iriiei-otioo pub-
blieo o scopi elettorol-istici e di sottogooerrto. Questi tre obiet-
troi, ch-e coridieiouorto ogoi oltro, s-i possorto roggiurigere so-
stitueudo oi -I-rt.-utui treritocirtquertrt-o.li urt gro-ride prestito rio-
eiouole per lo scuolo, eorr.-isportderite ogli iuteroeuti preoisti
per uri trie-rm-io o per urt quiriquertuio, rirtoiorido od uuo se-
eorido fose il reperiuierito dei rt-ieeei rtecessori peril Q’Ltit’tgt-t€1’t-
rt-io success-ii'o; eoriceritroriclo irt uu urtieo orgo-rtisruo, presso
it Miuistero dello P.l., l’irttero. respousobilito dello pol-itico di
edilieio scolostieo, e dotorido questo orgouo di ropidi e srielli
struuiertti di ottuoeioue, e di corisuleriti speeiolieeoti (orchi-
tetti, urbort-isti, igieri-isti, pedogogisti, psieologi), ortclie ol fiiie
di storidord-ieeo-re, e quirtdi di ridurre i costi di produei-orie,
del uioteriole di iu--ipiego gerierole, serteo storidorolieeore, ouei
irtdiieidi-tolizzorido ol rtiossimo, lo strutturo di eioscurto so-uolo
per rertderlo odeguoto ollo societo (1-"t't’t-l7t:£’I'tl‘€,' predetermi-
uoudo urio irtderogo-bile scolo di prior-ito dei so-murti, sullo
ltose del ropporto fro oule gio d-isporiibili e popoloe-ioue scolo-
stico soggetto olfolzrbligo, e flsso-rido per legge if priricipio che
gli iuteroeutli fluoneior=i cleobo-no ri-gorosomerite seguire tole
scolo di prior-ito, ifldi-P€?¢d€?tl‘€'IttCttl€ doll’.'i-rtie-ioti-z-io degli euti
loeoli.

ll secortdo ospetto riguordo lo i.stitite-iorte dello seuolo
uuico delfolvlaligo rte-i ceritri ruroli, e lo trosformoeiorte cori-
teuiporoiieo riei eerttri urbogii delle scuole -iriedie e delle scuole
d’ooo.iorrterito. Si trotto di uuo fose di possoggio estrer:io-
rtierite delieoto, ehe sorebbe follio perisore di ottuore o suori
di decreti e di derrtogogio. Lo uriificoeiorie delle scuole rt-iedie
cort quelle di oooia-rrierito porte -— o riort parlor d’oltro —- uri
probleruo esserie-iole.' lo effettioo ost-rtosi, eioe, dello popola-
eiorte scolostico borghese cou lo popoloeiorie scolostico prole-
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torio nelle citto. Se o questo non si riuscisse, resterebbe pen-
dente lo spodo di Dornocle she, ottrooerso le opzioni, si rico-
stituisse in quolche rnoclo lo biportieione clossisto che si trotto
di spee'eore.' sotto questo riguordo, lo solueione rodicole di
portore l’i-nsegnomento del lotino ol ginnosio sembro Vunico
-oolido, pur potendosi in ostrotto ornmettere che lo scelto op-
eionole posso estendersi, alme-no dollo secondo o dollo tereo,
onche ol lotino, fermo restondo il corottere ossolutomente
non predeterminonte di tole opeione. Ancoro piu diflicile soro
certomente il troposso doll’o-ttuole condieione delle compo-
gne (so-neo scuolo di compimento dell’obbligo, o con sole
clossi postelementori) ollo scuolo dell’ol>bligo doounque of-
fermoto. Sembro c/ie lo soluz-ion-e migliore sio quell-o di pre-
disporre u-no preciso pioniflcoeione dello tro-sformoeione, clie
dooro soolgersi con un ritmo preoisto e costonte, mo dooro
rich-iedere oooiomente uno groduolito nel tempo. Non ci spo-
oento dunque tonto che occorrono on-clie dieci onn-i per por-
tore o teri-nine, in dieci quote onnuoli pre-stobiliite, lo gigon-
tesco operoeione; ci spooento clie —- come si dice nel pro-
getto Medici — si indichi-no i dieci onni come term-ine p e r
istituire nuooe scuole postelementori,
senzo fissore olcun term-inc per lo loro cessoerione. I-T eo-idente
per chiunque conosco il ritmo di '1‘?-I-OE-"it?1-€t’t-TO dello nostro so-
cieto, che uno tole norm-o sign-ificot soltonto lo dcfiiiiti-to -isti-
it-t.2';lO't't€ dello scuolo ‘o corso speciole’, come doto pert-no-nente
dello nostro strutturo scolostico, e quindi l’o-ggiromento del
fine ultimo dello riformo, clie resto Funicito dello scuolo
dogli 11 oi 14 o-nni.

l l tereo ospetto riguordo -ii corpo i-nsegrz-ont"e. Lo scoteno-
mento deg/i interessi di cotegorio in controsto fro moestri e
professor-i esprime lo condieione d’onimo deg!-i insegnonti e
fl per-icoloso equiooco che si celo sotto lo lro-ttoglio per lo scuo-
lo unitorio. I corotteri dello scuolo dogli 11 oi 14 onni sono
info-tti cosi specifici clie esso fo.llirel2lie tonto se si riducesse
ol lioello generole di postelementore, quonto se si presumesse
di done-rlo modellore sulfottuo-le scuolo medio. Si trotto non
soltonto di reclutore un nuooo esercito cl"in-segrtonti, mo di
insegnonti professionolmente copoci d’insegnore in uno scuo-
lo oerornente rinnoooto, nel-lo impostoe-ione soc-iole, nello de-
mocrozio interno, nei metodi. Si pongono quindi due -ordini
di problemi: rendere idonei gli ottuoli insegrz-onti di scuolo
media e di scuolo d’o'o*o-iomento e i moestri loureoti, od in-
segnore efiicocemente nello nuooo scuolo ottrooerso un’oeio-
ne progrommotico e groduole di oggiornomento o lizrello uni-
"oersitorio; predisporre in tempo le nuooe leoe d’-insegnonti,
o_fi‘rontondo il problen---to clello preporoeione di essi. Se i more-
stri rimprooerono oi professori uno insufflciente preporoeione

126

psicologico e pedogogico, e i seconcli rimprooerono oi primi
uno inodeguoto impostozione culturole, sembro che non oi sio
portito migliore di prendere questo occosione per ossicurore
o tutti indistintomente gli insegnonti destinoti ollo scuolo per
il completomento dell’obbl.igo un curriculum di studi e di
esperien-ee, cosi sul piono psicopedogogico come su quello cul-
turole, clie foccio di essi! strumenti professionolmente idonei
ol loro compito. Anche qui, non si puo che procedere per gro-
di: mo per grodi coordino-ti col resto. Come per il finoneio-
mento, come per lo trosformoeione delle strutture, cosi per
lo prepo-roeione degli insegnonti occorre un ’ piono ’ orgonico,
do ottuorsi per quote onnuoli e corrispondenti fro loro, in
modo do poter orrizoore sicurornente ollo meto. Perché, non
(lit-rt6ttl'iCl’L’lG-THOC€lO, lo piu pericoloso delle prospettioe resto
quello di un follimento dell’esperierz-eo per uno ottuoeione
cootico, ojfretto-to ed oppress-imotioo: clie e oppunto il peri-
colo clie ci soorosto e contro il quole doboiomo odeguotomen-
te e tempesti'oo-n-iente reogire.
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Nel ricordorc il punto di oisto di olcu-ni penso-tori, fro.
cui Spirito, B ert-in mette in ril-ie'z'o come od essi posso oppo-
rire utopistico il progron-on-o di uno cos-i rodicole mutoeione
delle strutture scolostiche, do-l mom-onto che lo crisi dello
scuolo non e clie lo crisi dello borgh-esio, cioi dello strotifico-
eione sociole del poese, e solo se questo crisi e risolto sul
pi-ono politico puo essere ojfrorztoto e risolto quello dello
scuolo. Certo, in questo oisione c’i' molto di oero: c i breoi
cenni storici roccolti qui dollo Berton-i-]o'oine ne costituisco-
no oolido co-nfermo. Tuttouio, non mi pore che il prolr/emo
si posso oggi porre cosi come lo poneoo Sol'oemini nei prin-ii
onni def secolo, quondo — ritenendo lo scuolo nient’oltro
clie lo speccliio dello societo — ottribuioo od esso il compito
di offrire o cioscun stroto soc-iole quello porticolore condieio--
rte culturole di cui esso ooeoo bisogno. ll generole bisogno di
sopere come mezzo ineliminobile di esisteneo, lo esigeneo di
eserc-iti di tecnici (che occorre non siono politicomente su-
bolterni} portoto do-llo sviluppo industriole e tecnologico, lo
cioilto di mosso che si esprime oggi onche nel suffrogio uni-
oersole, sono tutti elementi che hortno rodicolrnente modifi-
coto i termini def problemo, ponendo lo scuolo di fronte o un
compito ossolutomente nuooo, che e quello di ossicurore o
tutti ind-istin-tome-nte i cittodini quel lioello di base clie con-
sento loro di essere uomini liberi, ed urn costume di onto-
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gooerno ch-e con-sento loro di essere uomini clemocrotici. A
questo punto, lo scuolo non i piu lo specchio dello societo, mo
e forse il moggiore strumento politico di cui disponiomo per
modificore i doti di uno soc-ieto stognonte, e dino-miezorlo.
Per questo, oppunto, lo scuolo e oggi come non moi in pos-
soto un fotto essenziolmente politico: si posso di lo per fore
di uno noeione uno stoto moderno, o quello noeione si de-
grodo o condieione d’-inferiori-to. E ozroio che e inimmogin-o-
lrile -uno riformo dello scuolo che non sio occompognoto dollo
riformo dello societo: mo oppunto, il fotto nuooo é che lo pri-
mo stimolo lo secondo on-cor piu clie lo secondo non stimoli
lo primo. '

0.2- dunque il compo non per un ottim-is-mo incosciente,
mo per uno lrottoglio condotto con pie-no e moturo responso-
bilito. E re il compo per cointeressore ollo bottoglio uno no-
teoole pore-ione d-i foree cottolich.-e. D’Abbiero ho messo -in
rilie-oo til corottere t"utt’o_[fotto speciole, sul piano costitu-
eionole, dell’olJbl-igo dello stoto nei confront-i dello scuolo
dogli 11 oi 14 onni onche rispetto o guello per le scuole secon-
dorie superiori. Vi e dol punto di uisto giuridico u-no dif-
fereneo di quolitdx il sistemo di concorreneo fro scuolo pub-
blico e scuolo priooto e oflidoto, nel nostro ordinomento costi-
t-uzionole, ollo copocito concreto delle clossi dirigenti di ossi-
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cu-rare u-no preooleneo, cioe uno migliore efficierieo, dell’ini-
eiotioo pubblico su quello priooto per quo-nto riguordo le
scuole superiori; mo per lo scuolo dell’ol2l2ligo, non esiste sol-
tonto ormoi l’obbl-igo del citto-d-ino di frequentorlo, mo esiste
fobbl-igo dello stoto di metterlo in condiei-one di frequen-
torlo: sicché l’in-ieiotisoo priooto, che e pur legittimo, resto
costitueionolmente secondorio e sol to-nto integrotrice, non moi
sostitutioo. Se i cottolici democrotici credono, come non ob-
biomo rogione di dubitore, ollo oitolito dello Costitueione, che
oncli’essi lionno contr-ibuito o creore, lo que1'<-zlle che inoeste
ii ropporto fro scuolo pubblico (non ooglio dire loico) e scuo-
lo confess-ionole non ho rogione di essere: lo scuolo pubbl-ico e
tenuto do un impegno costitue-ionole od ossicurore comunque
e doounque l’i-strueione di be-se o tutti .i cittodini, oncorché
i singoli cittodini posso-no libero-mente scegliere onche l’of-
ferto dello scuolo priooto.' t dunque un -impegno comune, mo-
role oncor primo che costitueionole, che occorre soddisfore.
Forse e proprio dollo scuolo, -il terreno piu minoto, che pos-
sono noscere le condieio-ni di un nuo-oo gronde schieromento
democrotico copoce, come negli onni fro il 1943 e il 1946, di
for compiere ol poese un decisioo posso in ooonti.
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