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siderare come fatto su misura.
{{I partigiani
delia scuola a pitt classi muovevano dal principio
che i: possibile determinare
in
an"ticipo, con sufficiente esattezza, ]a quantita di CO~
noscenze che
opportuno
acquisire
in alcuni anni
di scolarita;
che tale quantita pub essere divisa in
parti pitt. a meno uguali fra diverse classi; e che i
fanciulli delia stessa eta possono avanzare, e avanzare come gruppo, con 10 stesso ritmo da una clas-

e

se all'altra.
{{Ma alcuni educatori
constatarono
ben presto
che i fanciulli sono lontani dall'avere una eguale attitudine
ad assimilare
10 stesso insieme di cono«

importante:
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cltando
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" La scuola senza classi negli Stati Uniti non i:
una fantasia. Essa figura regolarmente
fra Ie innovazioni che si vogliono apportare
all'insegnamento
primario
e secondario.
{{Nelle scuole che hanna (gia) adottato questa
sistema non si parla pili di « prima» 0 di « quinta ».
Queste etichette
sono abolite. Non si tratta pitt di
passare nella classe superiore,
a di ripetere la classe, perch<: Ie classi non esistono pitt. Gli alunni progrediscono con rapid ita differente, e ciascuno in maniera diversa secondo Ie materie.
Nelle forme pitt
evolute del sistema ... esiste per ciascun bambino un
programma
individualizzato
al pun to da potersi con-

in date materie.
Da cia consegue un fatto

la riprodu·

anche

ma
possibilissimo.
Occorre, periJ, il coraggio dei Direttori,
dei Genitori uniti in una fattiva e perseverante collaborazione

Can i precedenti numeri di questa giornalino
abbiamo cercato di far notare alcuni doveri fondmncl1tali di una scuola nuova, pUt adatta, doe,
non solo ai nostri tempi ma anche e· soprattutto a
quelli futuri: non boceiare, abolire i voti, non selezionare, tener canto delle singole caratteristiche
psicologiche, abituare alia collaborazione ecc ..
Dopa aver letto l'articolo di John I. Goodlad:
La scuola senza cIassi negli Stati Uniti, apparso
sui n. 1, dell'anno '69, delia rivista trimestrale de/l'Unesco, Prospettive
dell'educazione,
Ii pubblicato
in italicmo sui n. 1, di quest'anno, di Scuola di base,
ci sialno accorti che, in fonda, noi auspicavamo proprio ul1a sCLlOla senza classi dove ognuno potesse
progredire in Inodo ordinato, ma secondo Ie proprie capacitil.
Una scuola di questa tipo non differisce malta,
nei concetti essenziali, dal funzionamento
de/l'apprendistato, fatte salve, ovviamel1te tutte Ie critic"e
e Ie riseI've possibili sulla sua attuale organizzazione, e sulle conseguenze socio·economiche. L' apprendista, infatti, 110nviel1e valutato ne selezionatd, non
COI1.osce bocciature e promozioni,
eppure, dopa un
certo tempo, la cui durata dipende dalle sue capaeitd, dal suo impegl10 e da come il « maestro" 01'gal1izza il lavoro, impara il mestiere e si rende au·
to/WinO. L'apprendimel1to si svolge, cia/!, in modo
/?atumle e progressivo satta la spinta dell'interesse
persol1ale.
Ma vediamo cas a dice Goodlad. Dal suo articola abbiamo preso alCLmi brani ordinando/i in modo da sintetizzare il concetto ed il funzionamento
di una scuola senza classi.
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la classe sono I'una e I'altra dei cattivi criteri per
determinare
cib cbe un fanciullo pub e deve apprendere.
{{Le ricerche effettuate avevano rivelato che la
possibilita
Idi ripetere una classe, a di saltarla, non
risolveva praticamente
gran che. II ripetere la classe non rimediava
in nulla aUe difficolta di apprendimento dei fanciulli pitt Ilenti, perch" essi rimanevano tali, perdevano
coraggio e si applicavano sempre meno.
{{Esiste la prova che la divisione in classi i: una
finzione, senza dubbio comoda, ma una finzione. Una
classe di quinta comprende
in effetti alunni che sono, secondo i casi, al livello delia seconda, delia terza, delia quarta, delia quinta, 0 anche a un livello
pitt alto in certe materie. Presentare
una tale classe come « quinta»
non
soltanto falso, ma anche
ingiusto verso gli alunni.

e

{{La scuola senza classi i: fondata
su princlpl
notevolmente
diversi da quelli che sana alia base
deU'insegnamento
per classi. Un primo gruppo di
principi si collega aile differenze individuali
fra gli
alunni: fanciulli della stessa eta che non hanno Ie
stesse disposizioni
allo studio; fanciulli che. comprendono in modo approfondito, a superficiale, quel10 che studiano; fanciulli che ottengono buoni risultati in una data materia e meno buoni in certe al·

tre. Un secondo gruppo di principi
riguarda
il sapere. II sapere, essendo opera umana, i: soggetto ad
evolversi, non i: mai fisso ed immutabile.
E' strutturata e cumulativo, e non semplicemente
un insieme
disparato
di conclusioni.
Un terzo grllppo di principi si riferisce al processo dell'apprendimento.
Tale
processo i: divers a per ciascun individuo. Ognuno
apprende
meglio Ie case che 10 interessano di pitt.
L'interesse
deriva dall'esperienza
personale e non
soltanto dal contesto nel quale il maestro presenta
Ie notazioni da apprendere.
Gli ultimi principi infine
rigllardano
la natura umana: l'individuo
si sviluppa meglio in un'atmosfera
di confidenza,
allorch"
si sente aiutato e sa che i suoi insuccessi sono riparabili e passeggeri
piuttosto
che colpevoli e irrimediabili.
{{In sostanza il sistema delia scuola senza classi consiste nella stabilire una varieta di norme di
apprendimento
in rapporto
aile numerose
differenCCZe eslstenti
tta gli alunnl di uno stesso gtuppo.
{{Alla fine dell'anno
non si tratta
pitt Cli passaggio ana classe superiore, di riuscita 0 di insuccesso. Ci si accontenta di stabilire la diagnosi dei
progressi di ciascun fanciullo, di valutare i suoi punti
deboli e di indicare Ie cose da studiare
specialmen·
te ranno seguente.
COS! la scuola senza classi dispensa un insegnamento
su misura e 110n un insegnamento fatto in serie.

IL CORSO DI MATEMATICA
Come

e

nato. Gli argomenti traltati. Uno dei fini: la cooperazione
durante e soprattulto
do po iI Corso. Evitare il pericolo delia "regolelta"

Ci si riuniva,
in pochi purtroppo,
ogni marted! nei locali dell'I.S.E.S.
(via Fiume, 5) per parlare di scuola, di didattica,
di tutti i nostri problemi.
Un tema, fra gli altri, ci sembrb degno 'della
mas sima considerazione:
la matematica.
Era ed e
un interesse
di viva attualita
e stanno a provarlo i molti libri stampati
di recente;·-;
Corsi organizzati in propos ita; la continua applicazione
del
metoda in altri stati europei fin dalla scuola ma··
tertia.
-" Volevamo saperne di pitt, bene e presto. Abbiamo organizzato,
COS!, il nostro
Corso nella collaborazione ISES-MCE. Ci sana state pitt di cinquanta adesioni:
ce ne siamo compiaciuti
soprattutto
perch" esse hanno data la misura dell'interesse
vivo fra i colleghi pronti a sacrificare
il sabato pomeriggio
e la domenica
mattina,
rubando
tempo
al riposo ea alia famiglia, nella coscienza di voler
meglio prepararsi
al proprio lavoro.

Abbiamo articolato I'attivita
in due momenti:
Ie lezioni teoriche nelle domeniche;
i lavori di gruppo, sugli argomenti
trattati,
il sabato pomeriggi.o.
La successione
degli interventi
i: stata sviluppata
secondo un ordine logico interno alia materia.
l! primo marzo il collega Maviglia, maestro
a Milano, ci ha parlato del Movimento
di Cooperazione Edllcativa e delle tecniche di base: testa libera, stampa, corrispondenza.
La matematica
moderna i: stata presentata
come una delle atlivita scolastiche
da considerare
in un contesto pitt vasto:
pitt rispondente,
cioi:, al mondo infantile,
ai bisogni dei bambini
ed al processo del lara sviluppo
psicologico.
II collega Alfieri, dell'MCE di Torino, ci ha parlato, poi, della classificazione,
delia comparazione
e della misura quali momenti fondamentali
del metoda di ricerca scientifica, ponendoli come presupposti indispensabili
al successi;vo discorso matematico.

«5i tratta evidentemente di un ideale il cui
raggiungimento dipende dall'attitudine del maestro
ad adattarsi a un sistema che rifiuta di applicare
una norma unica all'insieme degli alunni.
« QuelIi di noi.che aderiscono alia dottrina dell'insegnamento senza classi non mirano soltanto
a migliOl'are Ie pra tiche tradizionali, ma vogliono
sostituirle. La scuola senza classi non e una forma
perfeziona ta delia scuola divisa in classi, ma una
scuola nuova nella quale tutto e diverso: gli obiettivi dell'apprendimento, il contenuto dell'insegnamento, i rapporti fra alunni e maestri, Ie norme
delia valutazione degli alunni.

«Tuttavia e estremamente diflicile a un maestro isolato di rispettare e favorire l'individualiH,
dei suoi alunni quando Ill,scuola tutta q{,anta e divisa in classi e i suoi colleghi dispensano un insegnamento a compartirnenti ... Perche il sistema senza classi possa stabilirsi e necessario che almeno
un piccolo nucleo di insegnanti - e possibilmente
il direttore delia scuola - siano insoddisfatti delia
rigidita. del sistema delle classi e propensi aile innovazioni.
« La scuola senza classi non e un genere di novita che possa suscitare adesioni massicce, ed e pili
facile discuterne che realizzarla. La sua potenza liberatrice e legata al fatto che esige uno sforzo collettivo ... Ed occorre proprio questa per permettere
alia senoia di sfuggire alia sclerosi e all'invecchiamento.
« Uno dei maggiori ostacoli all'introduzione del
sistema dell'insegnamento senza classi (e, d'altra
parte, di ogni innovazione pedagogical e la paura
dei cambiamenti. 5pesso gli educatori ed i genitori,
pur desiderando la soppressione delle classi, vogliono che la scuola

rimanga

come

essi l'anno cono-

sciuta. Ma questa non e possibile. Una scuola senza classi e una scuola di Ull tipo diverso e non una
versione ritoccata di quella antica:
«La scuola senza classi non e una istituzione
statica. Quando gli insegnanti avranno ben capito
che Ie scuole non sono altro, dopotutto, che il risultato di decisioni prese un giorno da uomini e
donne, e che tali decisioni possono essere rivedute
e mutate, la loro immaginazione potra ·sbrigliarsi

cil>che va molto al di la di un semplice scambio di
classi per una 0 pili materie.
«L'insegnante facendo del suo meglio per dimenticare che ha davanti a se alunni ·di eta diversa, si sforza di vedere soltanto fanciulli con una
propria individualita. Dccorie che ciascun' fimciullo
lavori al Iivello che gli e proprio. I libri e jl materiale di insegnamento sono messi a disposizione di
tutti, qualunque sia Ill, classe per Ill, quale sono
stati creati.
«Non e necessario che gli insegnanti di una
scuola superino contemporaneamente. questa tappa
importante. E' augurabile invece che tutti partecipino aile discussioni sulla esperienza che stanno facendo. Non ci si deve aspeltare da questi pionieri
che abbiano trovato una risposta a tutti i problemi,
o che arrivino rapidamente al successo. E' importante invece che perseverino nel 101'0 sforzo almeno
per 'un a,nno, rivedendo i 101'0 piani alia luce delia
esperienza, senza darsi per vinti aile prime diflicolta. L'insegnamento senza classi non' e un'impresa
facile, perche risolve dei problemi e ne crea degli
altri. Tuttavia, fra quelli che si sforzano di applicarlo, sono pochi coloro che desiderano di tornare
al sistema delle classi. }}

Ha fatto seguito Dino Zanella, del gruppo di
Treviso, che, il 15 marzo, ci ha chiarito come, dal
punto di vista logico, dalle attivita di classificazione comparazione e misura, si passa ad operare con
gli insiemi.
Nella successiva domenica Ie colleghe Anna
Brizzi ed Elena Donnini, di Firenze, hanno presentato, servendosi di molti cartelloni, Ie «relazioni
tre insiemi., di modo che, hi settimana dopo, Dadill, Ridolfi, maestra a Torino, ci ha potu to illustrare come i bambini, operando e giocando appunto con Ie relazioni, pervengono alia scoperta del
numero e del suo concetto.
Tutte Ie lezioni hanno' 'rivelato'l'apporto delia
viva esperienza confermando, cosi, la bonta delle

. nuove intuizioni per l'insegnamento delia matema·
tica.
II prof. Mauro Tomassini, docente di matematica in un liceo di Roma. ha svolto contemporaneamente la materia dal punto di vista teorico.
Abbiamo nota to vivissima I'attenzione degli allievi-maesri, sempre presenti in gran numero ed
attivamente impegnati specie nei lavori di gruppo.
Ci sembra, percil>, di poter sperare in una soddisfacente e felice continuazione del Corso ed in
un solido rapporto fra i partecipanti che certamente, gia dal prossimo anno, lavoreranno in un modo
nuovo, menD soli, in attivita ricche di scambi, ripensamenti, programmazioni; legati da impegni comuni che troveranno soluzioni e conforto alia luce
di 'nuove convinzioni.
La cooperazione, infatti, era ed e uno dei
fini del Corso. Questa si sarebbe meglio ottenuta
in un Corso residenziale che permette sempre una
pili ricca gamma di esperienze; ma nell'impossibilita di esso, .conoscersi, dibaltere, avere prospettive
in comune per gli stessi fini, significa, pur sempre,
cercare il superamento del semplice tecnicismo, che,
come si sa, diventa sterile solo se preso a se e non
conglobato nella visione pili vera e pili giusta di
un « tutto nuovo }}da offrire aile nostre classi.
Quella delia «soluzione» spicciola, a guisa di
regoletta, per l'insegnamento delia matematica moderna, al di fuori di tutto un contesto culturale e
didattico, potrebbe essere, infatti, uno dei pericoli
cui andrebbe incontro il maestro che non cogliesse
Ja necessitil di una scuola nuova, moderna in ogni
suo aspetto, in ogni suo ,modo di conquistare e di
essere,
Concludendo, e rimettendo al prossimo numero
del giornalino il resoconto dell'intera attivita svol.ta, ci pare di poter asserire che, con questa Corso,
ci si offrono basi, atmosfera, considerazioni ed at-teggiamenti giusti e validi aflinche gli alunni abbiano a « fare» cil> che e loro pill adatto, e gli insegnanti cil> che e necessario per arricchire sempre
pili la loro preparazione alia luce di nuovi principi
.e nuove metodologie.

o

.come si vuo]e.

« La questione che si pone agli insegnanti e la
seguente: come e da dove incominciare?
« La prima cosa da fare consistera nel ben comprendere i principi di base delia scuola senza classi e Ie nozioni che ad essi si riferiscono. Genitori
e insegnanti costituiranno insieme un gruppo di studio per esaminare Ill,natura delle differenze individuali degli alunni, il grado di compatibilita di tali
differenze con Ill, struttura per classi dell'organizzazione scolastica, gli effetti del non-passaggio nella classe superiore nelle scuole ordinarie, e Ill,soluzione di ricambio offerta dalla scuola senza classi. II gruppo dovra ben documentarsi, discutere Ie
relazioni pubblicate in questa campo e soprattutto
esaminare i fatti.
«5i tratta di intraprendere cil> che deve diventare un lavoro di ricerca pennanente,

E' essen-

ziale ricordare che il sistema di insegnamento senza classi non e qualehe cosa di definitivo che si impara una volta per tutte. Esso fa parte di un certo
modo di affrontare il problema dell'educazione, per
il quale, con l'aiuto delia ricerca metodologica, non
cessano di rivelarsi idee nuove e mezzi nuovi per Ill,
loro applicazione.
« Noi constatiamo sempre pili chiaramente che
l'insegnamento in « equipe" e un mezzo eccellente
per giungere alia soppressione delle classi. L'insegnamento in «equipe» e un metodo interessante,
ma il suo studio dettagliato richiederebbe un altro
articolo. 5i· tratta di piccoli gruppi di insegnanti
(due 0 pili) che decidono di riunire i loro alunni
almeno durante una parte delia giornata, e impartiscono ad essi un insegnamento in collaborazione,

o
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Dopo aver 5entito il testo di Oreste 5Ucome vorrebbe la nostra auia, ho disegnato la pianta del piano terreno di una 5cuola come la VOl'reI.
In questi ambienti dovrebbero lavorare ,clas5i con non pili dl 15 alunnl. La biblioteca
sara sempre fomita di libri nuovi e sara aperta non dallel ore lq' ma dallel '15. La IsMalahoratorio sara piena di attrezzi e materiali occorrenti.
Testo e disegno di Nando De Angelis

L'AULA CHE VORREI
La nostra aula, per me, e Ill, pili bella delia
scuola. Perl> ci sono quattro pannelli, sui quali di·pingevamo fino all'anno passato, sporchi di colori
che sembrano· degli Arlecchini.
10 vorrei che nella nostra aula ci fosse una biblioteca con tanti libri nuovi. Noi li abbiamo 51
dei libri, ma non sono belli, ossill, sono libri geografici e storici. Ci sono pure aleuni volumi di enciclopedie e dei libri di racconti ma· che non parlano di avventure.
La nostra aula dovrebbe essere pili grande, al-

meno il doppio di quella che
spazio

per giocare' durante

e,

COs!avremmo pili

la ricreazione.

Noi abbiamo fatto una recita ma e stata realizzata con diflicoIta perche non c'era spazio come
in un vero teatrino. Ma ci sono tanti altri motivi
per avere l'aula pili grande. Per esempio sarebbe
bello avere un angola per Ill,pittura, un angola per
lavori di falegnameria e meccanica.
Fuori ci dovrebbe essere uno spazio sufliciente
per i giochi e per fare ginnastica. Allora si che sarebbe una vera scuola.

Ieri mio padre mi ha portato al corteo svoltosi
a Pescara, ed anche in tutte Ie altre citta d'Italia,
in seguito ad uno sciopero nazionale.
II corteo si e svolto a base di cori, voci e fischi
di protesta. C'erano molte persone che portavano
dei cartelli con scritte contro i ,"padroni» e il Governo. 10 portavo al braccio sinistro una fascetta
rossa dove c'era scritto: « C.LS.L. - U.LL. - C.G.I.L. »,
cioe Ie sigle dei tre sindacati dei lavoratori.
Giunti in piazza delia Prefetlura si e lenuto un
comizio e poi tutlo il corteo si e sciolto.
Nando \De'Angelis

In una casa di Roma e accaduto un triste episoelio. Un leoparelo ha ucciso il suo guareliano. La
storia si e svolta cos\.
Questo ieoparelo, eli pura razza indiana, viveva
in casa elella famiglia del giovane Massimo Mariotti.
A questo giovane piacevano gli animali feroci. Gli
inquilini del palazzo, pero, si erano lamentati dicendo che era' pericoloso per tutti tenere nell'edificio delle bestie feroci.
Un giorno Massimo dovette andare in India per
fare altri acquisti di animali. II leopardo, chiamato
Camillo, venne affidato ad un uomo di circa 50 anni,
Ercole Gentile, che ogni sera faceva Ie pulizie nella gabbia dell'animale dandogli anche da mangiare.
Ma una sera Camillo 10 ha assalito eel ucciso. Anche
il leopardo e stato ucciso e Massimo Mariotti arrestato.

Ieri e morta una bimba che era nata poche ore
prima. La signora Angela Scibetta era stata ricoverata in un ospedale di Palermo, perche era in attesa eli una bimba.
Appena la creatura e nata i medici hanno detto alia mamma che sua figlia era morta. Pero avevano sbagliato. L'hanno avvolta in una fascia di garza mentre era ancora viva e poi I: spirata. Vano e
statu il tentativo del chirurgo per salvarla.
Dopo questa episodio molti medici e dottoresse sono andati via ela quell'ospedale che per una
cattiva organizzazione ha ucciso una bimba.
Ruggiero D'Alessandro

E' stata trovata, sabato, la sbarra con cui I'assassino ha ucciso Enrico Annarumma.
II giovane era un agente delia Pubblica Sicurezza, e COn i suoi compagni stava fermando dei
dimostranti. Uno di questi ha sfogato il suo odio
suI giovane eel in un attimo e successo quello che
non doveva

succedere.

II padre di Enrico quando ha visto il cadavere
del figlio sl e senti to male. E' stato portato subito
al pronto soccorso, ma, prima di sentirsi male ha
detto: "Era l'unico figlio che tenevo e l'avete ucciso ».
Aelesso Pubblica Sicurezza e Carabinieri stanno cercando il giovane che ha commesso il delitto.
Ruggiero D'Alessandro

II i12 dicembre scorso, a Milano, nella Banca
dell'Agricoltura, e scoppiata una bomba di setle
chili. Risultato: quindici morti e molti ferili. Una
vera slrage mai successa prima.
Due giorni fa I: slato trovalo un uomo dal quaIe la polizia I: sicura di sapere qualcosa. Si chiama
Pielro Valpreda e dopo lunghi inlerrogalori I: stato
smascherato.
Ieri sera la polizia ha fermalo altre cinque persone. Queste erano tutti studenti molto giovani, la
loro eta va da 17 a 24 anni. Hanna detto di aver
collabora to can Valpreda.
Ruggiero D'Alessandro

Giorni fa mio padre mi ha portato a Bolognano.
Quando siamo arrivati, siamo andati subito in casa delia nonna. Poi papa I: uscito ed anch'io sono
andato fuori a giocare.
Ho visto dei ragazzi che slavano giocando con
una ruota di automobile e mi sono unito a loro.
Siamo anda ti su per una sali ta per far rotolare la
ruota in discesa guidandola con un bastone.
Dopo quattro 0 cinque volte che ci avevamo
fatto ci siamo stufati e allora abbiamo pensato di
lasciarla correre da sola senza guida.
Arrivati in cima alia salita l'abbiamo lanciata.
Noi la seguivamo a tre 0 quattro passi di mslanza.
Ad un certo punto ci siamo accorti che la ruota si
dirigeva verso una macchina in sosta. Allora io ed
un altro I'abbiamo rincorsa mentre tutti gli altri
compagni si sono fermati. 10' che avevo il bastone
ho girato la ruota che ha sfiorato la macchina. Poi
sono tomato dove erano gli altri ma Ie gambe mi
tremavano. Mi hanno detto che se non l'avessi sterzata la ruota avrebbe rotto i vetri dell'automobile e
poi l'avremmo dovuto pagare.
Mi hanno confessalo che anche a loro tremavano Ie gambe.

Trenta mesi fa inizio la guerra tra Nigeria e
Biafra. Questa guerra I: slata fatta per colpa di
Ojukwu che voleva prendersi una regione delia Nigeria per farne uno stato indipendenle. Durante questo tempo sono morte centinaia di migliaia di persone civili, per la fame e per la guerra.
Le due parti venivano fornite di armi dalla
Russia e dalla Gran Bretagna. Ieri per fortuna iI
Biafra si I: arreso aile forze nigeriane, cosl non
si avranno pili morti.
N. De Angelis e R. D'Alessandro
«

IL PIRATA

DElL'ARIA))

Un servizio di TIVUSETTE ha fatto vedere
Giancarlo Menichiello, il giovane Italiano che dirolto un aereo americano su Roma e che ora si trova
in carcere. Ieri gli hanno dato un permesso di qualche giorno per fargli rivedere il padre morente.
Quando ha visto il padre si '1:messo a piangere,
e anche la madre, che era seduta vicino al letto, alIa vista del figlio e scoppiata in lacrime e 10 ha
abbracciato a lungo.
10 penso che Menichiello non doveva dirottare
quell'aereo, per lui e per i genitori.
Emesto CrescilelIi

RACCONTI
Giocando a palla can mia sorella mi sono fatta male ad una mana. Dopo Angela ha deciso di
giocare a palla-pallina. 10 mi sono arrabbiata perche voleva giocare sempre lei e Ie ho dato una
sberla.

FinanZiarnenti
a impiegati

Lei me ne ha ridata una cosl' forte che mi ha
fatto lacrimare un occhio. Siccome mi dava fastidio ci ho messo due gocce di colHrio.
GabrlelIa Di Russo

e liberi professionisti

Prestiti fiduciari per 12 mesi, cessioni quinto stipendio 0 salario
quinquennali e decennali, mutui ipotecari a privati fino a 6 anni.
AJle imprese edili scontiamo portafoglio ipotecario dl 10 e 20 grado.

Tutte Ie bambine delia nos Ira c1asse abbiamo
deciso di scrivere una recita di carnevale. Per fare
questo dovevamo incontrarci a casa eli una di noi,
Maria Antonietta, perche a scuola non era possibile
lavorare

insieme.

Siccome quesla compagna ma';gia tardi siamo
andati in casa delle gemelle Angela e Gabriella. In
attesa che venisse Maria, Gabriella ci ha fatto ascoltare dei dischi.
Abbiamo ballato e cantato. Angela, invece, ha
preparato il the e ce 10 ha offerto con i biscotti.
Gabriella e Mirella Toro hanno ballalo insieme
mentre Mirella Serra ballava 10 " Shake» da sola.
Ci ha fatto tanto ridere perche ballando torceva
il sedere: e stata la piu comica di tutte.
Quando e venuta Maria abbiamo provato la recita.

LA MANO TAGLIAT A
L'altro ieri stavo giocando vicino al CIR. Siccome mia madre mi aveva delto che verso Ie quattro e mezza dovevo tornare a casa, ad un certo punto ho chiesto ad un mio amico: "Che ore sono? ".
Lui mi ha risposto che erano Ie quattro e mezza.

D ITT A

FORTUNA
F.LL! FABBRI EDITORI
PESCARA
Via Ravenna, 27 - '29 - Telef. 21840

I Libri pill belli per ragazzi
I 5ussidi didauici pill nuovi per ta scuola

piace '. guaiva perche era rimasto appeso al bordo della
10 allora mi sana avviato di cars a verso casa, mio nanna, e una ragazza malta bella, a me
scatola dove dormiva. Siamo subita corsi, j'abbiama ho inciampato in una pietra e cadendo mi sa- perche ha i capelli biondi.
Ella ha una sorella che si chiama Giuliana e ha mo tolto da quella scomoda posizione ed abbiamo
na tagliata una mana su un pezza di vetro.
cominciato a giocare can lui.
Sana tornato a casa tutto impaurito per 10 diciassette anni.
Mentre con-eva cadeva perche Ie sue zampe eraUn
alunno
di
Villa
Scannella
(Loreto)
spacco che mi era fatto e perche ci usciva malta
no ancora deboli. Era buffo perche sembrava un
sangue.
porcellino. Si chiama Dik.
Quando mio padre ha vista la mana si 'e impaurito anche lui e mi ha porta to subito al Pronto
Daria e il mio cugino che sta vicino alla scuola
Soccorso. Qui mi ci hanna messo quindici punti e di Sgrizzetto. 10 ho tre cugini che si chiamano: Papoi il dottore mi ha detto che dovevo torn are dopa trizia, Daria e Antonella.
leri pomeriggio io e Francesc~, lllentre venivaotto giorni per farmi medicare la ferita.
Una volta io e Daria andavamo sopra un carmo alla biblioteca, abbiamo vista un uccello ferito.
Tonino La Cordara
retta siamo caduti e lui si e rotto un braccio.
Mia cugino Daria era alto circa 80 centimetri. Gli abbiamo corso dietro e mentre 10 inseguivamo
io gli ho tirato 1'0mbrello ma non I'ho colpito. DoEra malta grasso e adesso parla bene.
po siccome non 10 vedevamo pill siamo venuti a
Daria ha il cognome come me.
Questa mattina, appena mi sana alzato, ho viprendere i'libri. 10 ho preso « I Ragazzi della via
Silvio D'Amico (el. 5", V. Scannella Loreto)
sta che mio padre stava preparando un rosso d'uovo.
Paal )} e Francesco « Pirati, corsari e filibustieri »,
Allora gli ho chiesto: « Mi dai un po di quel rosso? " ,
Mentre tornavamo a casa abbiamo riconosciuLui mi ha risposto di si e mi ha detto: «Vai a
to I'uccello che si era posato su un albero. 10 :mi
Ogni mattina, dopa che sana venuti tutti, arri- volevo arrampicare ma i rami scricchiolavano
prendere 10 zucchero e mettilo nel rosso ".
e
10 invece di prendere 10 zucchero ho preso il va un nostro campagna, Piero, che ha l'incarico l'uccello e scappato.
sale, I'ho messo nel bicchiere e ho girato senza di pulire i banchi.
assaggiare. Quando papa I'ha pravato ha detto:
Il maestro dice che deve venire presto, lui, in« Ma questa e salata! "
vece, e sempre l'ultimo.
10 non ci credevo ma quando I'ho assaggiato
Quando pulisce Gabriella gli dice: «Dopa 10
Ieri pomeriggio, io, mio zio e mio padre siamo
mi son a convinto che aveva ragione.
dico al maestro e faremo i conti". A me viene da
andati a casa di un altro zio che era usc:to dall'ospeFrances'co Di Vaio
ridere.
dale operata di ulcera. Allora il nonno per la contentezza ha deciso di uccidere un maiale.
Siccome io sona un po curiosa son a andato a
Ieri sera io, mio fratello e mia sorella ci siamo
vedere come faceva. Gli aveva conficcato un coltelmessi a fare Ie capriole sui letto. Quando ho proL'altro ieri sana uscito dall'ospedale. L'ultimo 10 alia gala, ma all'improvviso il maiale e scappavato io sana finita a faccia per terra e ho fatto giorno che sana stato a scuola il maestro mi aveva to can il coltello nella ferita.
cadere il materasso.
raccomandato di cambiare il cerotto che avevo sui
Correva in mezzo alia strada: due macchine
Anche mia sorella, quando toccava a lei, e ca- colla.
hanna dovuto fermarsi, ma 10 zio e riuscito a ferduta e si e strappata la camicia da notte. Solo a
Tornato a casa, ho tolto il cerotto. Dalla ferita marlo perche, avendo perso malta sangue, era quasi
mio fratello e andata bene.
usciva il sangue.
sfinito. Poi tutti insieme l'abbiamo riportato in casa.
Quando e venuta la mamma ha detto: «DoNel frattempo torn a la mamma che mi porto
Rinaldo Taborre
mani facciamo i conti". Pero il giorno dopa non subito all'ospedale. Ci sana stato' sette giorni perci ha detto niente.
che avevo ne! sangue poche piastrine che fermano
I'emorragia.

STORIE DI:

PERSONE ...

Ieri pomeriggio mia zia e' andata a prendere,
can la macchina, una signora che doveva vedere cosa si poteva fare a mio fratello per farlo parlare.
Quando la zia e la signora sana arrivate, mia
madre ha chiamato Donato, mio fratello, e 10 ha
portato nella camera della nonna. Anch'io volevo
andarci

ma la mamma

non mi ha fatto

entrare,

e

allora sana andato a vedere il te!efilm di Gianni e
Pinotto.
Quando e finito il film sana andato a sentire
cosa diceva la signora a mia madre. Mi sana messo vicino alla porta e ho sentito che per parlare
mio fratello doveva prendere una specie di polverina. Diceva anche che ci era nata cas! e che percio
piano piano imparera.
.
Dopa

Ieri quando siamo usciti, io e la mia famiglia,
ahbiamo incontrato due donne e due uomini ubriachi.
Una delle donne ha chiesto a mia madre: «Signora andiamo a prendere un caffe? » Mia mamma
non Ie ha risposto e ce ne siamo andati dalla zia.
Appena arrivati la zia ci ha chiesto: «Che per
caso avete vista due donne e due uomini ubriachi?"
La mamma ha risposto di si. Poi la zia ha tontinuato~

«Sono

stati anche

qui a suonare

il cam-

panella ma io non ho aperto." 10 allora Ie ho detto: « Signora Maria e meglio cambiare discorso perche a me non piace sentiI' parlare di ubriachi ".
Rossella Perfetti

Gianna e una bambina che fa la classe seconda e ha otto anni, ha i capelli lunghi e biondi.
Essa ogni tanto si attacca la coda can i capelli,
abita vicino alla mia casa, gli occhi sana castani.
Lei e mia cugina perche il nonno e il fratello di

un

po

sona ,uscite

e mia zia

e

andata

a

prendere un'altra zia che ha una bambina che ha
ripetuto la prima classe e non vuole mai studiare.
Quella signora ha parlato can la bambina e Ie ha
data una cosa che non ho capito.
Alla zia, a cui fanno male sempre Ie gambe, la
signora ha detto di mettere un « breo " (antistrega)
dentro il materasso ed un altro di indossarlo satta i vestiti.
Alla signora e alle zie abbiamo offerto birra e
biscotti.

. .. E COSE
La zio mi ha regalato una bottiglia di Fernet
Branca.

Una sera

I

quando

mio padre

era 'appena

tornato dal lavora, e venuto a casa mia' cugino. Gli
abbiamo offerto un bicchierino di quel liquore.
Dopa aver assaggiato la bevanda mio cugino ha
detto: «Ma questa fa a pezzi 10 stomaco! Pero uccide i vermi che abbiamo ". Dopa il secondo sorso
ha detto: «Questa bevanda ha ucciso Giuda ".
Noi ci siamo messi a ridere.
Alfonso Nuccitelli

La zia ha comperato, per me e mia sorella, un
paio di calze ciascuna. II vera nome delle calze e:
«Culotte

... ANIMA LI ...
Una mattina Nando mi ha detto che suo do
gli aveva portato un cagnolino piccolo e nero. Verso Ie tre del pomeriggio io sana andato da lui perche era curiosa di vedere il cucciolo.
Quando sana arrivato il cagnolino stava dormendo. Nando allora mi ha detto di giocare in attesa che il cagnolino si svegliasse.
Ad un certo momenta 10 abbiamo sentito che

l>.

A me piacciono malta. Ora ne ho due paia,
uno arancione

e l'altro

avana.

Lorella Di Blasia

La zia mi sta cucendo una giacca e i pantaloni.
La giacca e rossa, ma, rossa come il fuoco. I pantaloni sana blu scuro.
La zia me Ii fara conle vanna

di mada,

ciae: i

pantaloni saranno stretti lungo Ie gambe e Jarghi
in fonda; la giacca sara lunga come un cappotto.
Mia mamma luned! mi comprer1l la camicetta
di vela pesante che andr1l satta la giacca. Mi com-
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zitto durante la prima ora della mattina, non so,
una caramella 0 qualcos'altro del genere.
Oreste Savini

prera anche una borselta di pelle mor1:ii",.\\]~a
cinta nera e larga. Per Pasqua sara tutto pronto.
Angela Di Russo

Venticinque anni fa la Germania costrul un
razzo che bombardava Londra, mentre stava costruendo anche la bomba atomica.
La Russia e l'America, in quel tempo, erano alleate ed occuparono la Germania. II Presidente
americano e quello russo dissero che dovevano portare in America e in Russia gli scienziati tedeschi
che costruivano quelle cose. Molti scienziati disertarono la guerra per non far ridurre la Germania
come la Cina.
Queste cose si sono riviste. Gli scienziati tedeschi-americani hanno porta to I'uomo sulla Luna.
lei credo che se non facessero Ie guerre tutti
gli stati sarebbero ricchi, perche se ne vanno miliardi e miliardi di lire per costruire i carri armati
e Ie bombe.

RIFLESSIONI
II LEM dell'Apollo 12 " sceso sulla Luna. Conrad e Bean hanno fatto una passeggiata lunare, mentre Gordon e rim asto al comando dell'Apollo. I due
hanno preso terra e roccia della Luna servendosi
di jPale speciali.
Mentre gli astronauti scendevano col « ragno »
io avevo paura e dicevo: « Poveretti», rna non so
perche.
Ogni tanto Conrad e Bean ridevano e cantavano
per non pensare a quello che poteva succedere sbagliando qualche manovra. Per me e una cosa strana
che gia si va sulla Luna.
Quando si vedono Ie avventure spaziali al cinema e alla TV, sembrano facili, ma ora che ho visto
quella dell'Apollo mi sono accorto che e molto difficUe e anche pericoloso.

Ieri e stato sciopero generale. 10 non so per
che cosa e stato fatto. Forse per far aumentare la
paga agli operai. 10 penso che facendo 10 sciopero
" molto peggio. Perche nOn si :mettono d'accordo
su ogni cosa senza far succedere danni e commedie?
Quando si fa sciopero io divento nervosa ma
non so 'perche. leri, per esempio, mi sono soltanto
annoiata.

Quando

si cleve stare

a casa

senza

far

niente penso che sia tempo sprecato inutilmente.
Anna Maria 'Forcone

Cosl e finito anche quest'anno iI 20" festival delIa canzone italiana con la vittoria di Adriano Celentano, Nicola di Bari e Sergio Endrigo.
A me l'organizzazione dl quest'anno non e piaciuta. Ache serviva chiamare tre presentatori? Se
ce ne fossero stati due si sarebbe avuta meno confusione.
Le canzoni cantate non era no male. La cosa ingiusta e stata quella di non aver fatto partecipare
Ie canzoni straniere. Voi mi direte: «Ma se e la
canzone italiana? ». E non potrebbero essere presentate fuori gara? Negli intervalli, per esempio !
Secondo me sabato sera doveva vincere Nicola
di Bari.
Speriamo che I'anno prossimo iI festival sia
piu completo.

II signor maestro dice: «Quando dovete scrivere iI testa fate finta che intorno a voi non ci lSia
nessuno ».
Ma io appena mi giro vedo tanta gente e mi
viene voglia di parlare. Per esempio adesso mi sto
zitto per una cosa che iI maestro chiama disciplina, altrimenti avrei tante cose da dire al mio vicino.
Qualche volta si riesce a stare zitti, almeno io,
ma Ie donne non ci riescono mai perche sODa COSl
per natura.
10 proporrei di dare un premio a chi stesse

Critica Televisiva
Ogni giovedi la televisione trasmette «Tribuna Politica» 0 «Tribuna Sindacale ». 10 vorrei fare una critica su questi pnigrammi serali.
Una persona quando la sera toma dal hivoro,
o da qualche altro posto, vuole riposarsi e vedere
un bel programma divertente che fa passare il tempo, e non assistere a dibattiti politici che £anno
annoiare.
Ammetto che alle persone anziane piace la politica ma ai giovani no. Nella maggioranza sono i
ragazzi che vedono la televisione, perche adesso,
la sera, vanno a letto prima gli anziani che i ragazzi.
Questi programmi non sono giusti e la maggioranza degli italiani non Ii preferisce. E' vero che
al termine di questi dibattiti trasmettono un film,
ma a quell'ora una persona gia ha sonno. Alle 21
e I'ora delia TIVU.
Concludenelo pregherei la RAI eli trasmettere
programmi piu belli e non COSeche fanno annoiare.
Antonietta SebartoU

POLITICA
La TIVU dei ragazzi per me e sbagliata. Cominciamo dal lunedl: II notiziario ed un film per
me va benissimo. Marteell: un film 0 una fiaba, ma
eli solito fa una trasmissione per la scuola media
che annoia e non eliverte per niente.
Mercoledl: commedia per i piu piccini. leri,
per esempio, e stata trasmessa una commedia che
mi ha fatto persino passar la fame. 10 ci metterei
un film di Stanlio ed Ollio.
E passiamo al giovedl: tutti libri, un cartone
anima to e la storia del pianoforte mi fanno venire

Dopo la rinuncia di Rumor che doveva cercare
di fare un Governo di centro-sinistra, iI Presidente
delia Repubblica ha incaricato Moro.
Moro ha subito accettato e si e incontrato con
Fanfani.
Rumor si e dimesso perche non Eo stato capace
eli mettere d'accordo i quattro partiti di centro sinistra. 10 credo che Moro ci riuscira.
Nando 'De Angells

In Italia esiste la possibilita di emigrare. 10 non
dico che non si deve emigrare ma che si pub far rimanere in casa gli italiani senza la fame.
Ma gli emigranti dicono che in Italia non c'" lavoro ed in famiglia se uno non riporta iI denaro non
si va avanti.
10 non sono contrario

a queste parole, ma per-

che i governanti italiani non danno la possibilita
di lavorare anche in Italia? Ebbene, rispondo io
stesso: perch~ sono una massa di pigroni e se ne
accorgeranno quando l'Italia, questa nazione a forma
di stivale, non avril piu chi calzare.
Nando De Angells

Condizioni speciali di pagamento
agli insegnanti
ed agli studenti di ogni
ordine
di scuola,
che
acquistano una

Olivetti
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Versamento del puro prezzo di listino(l. 45.000)
in 13 rate senza spese di I. G. E. e di Irasporto.
Per usufruire dell' offerta (valida fino al 30·71970) compilare ed inviare in busta chiusa il
talloncino che flgura sollo.
A chi paghera per contanli I' intero imporlo
sara dato in regalo una sveglia da viaggio svizzera.

La strage di Milano, Ie manifestazioni in tutto
10stivale, con morti e feriti, non sono cose da democratici. Sono cose che fanno i comunisti 0 i nazisti
che voglio riportare al comando il loro partito.
I comunisti parlano bene solo prima di votare,
pero se non gli si vota sono capaci di far venire una
guerra civile.
Ma cosa vogliono? Perche 10 fanno? Non va be·
ne che siamo liberi? Questi vogliono che 10 Stato
deve essere severo con i cittadini. Pero quando vedranno che sui giornali non c'" piu verita, ecc. ecc.,
rivorranno la democrazia.

Spett. Ing. C. OLIVETTI
Corso V. Ema".

& C. S.p.A.
163 . PESCARA

Sono inLeressato all'acquislo di luta Olivetti LL 32
aUe condizioni particolar·' offerea at lettori di
Libera Scelta".
U

nervi. 10 ci metterei una trasmissione
per ragazzi
In film, cartoni animati e canzoni.
Venerdi: va benissimo, perche basta che ci sia
film per me va tutto bene.
Sabato: « Chissa chi 10 sa », trasmissione
per Ie
edie. E per i ragazzi delle elementari?
Per la domenica non ho niente da dire.
In conclusione credo che dopo una giornata di
udio e di gioco la TIVU dei ragazzi non sia una
asmissione distensiva.

LETTERE E NOTIZIE

I

Illunedi,
quando fa il film, capita che fa impaure i bambini dai cinque agli otto anni.
I films, invece, devono essere belli, scherzosi,
m gli attori comici. Solo cosi i bambini si diver-

mo.

10 voglio criticare i films del martedi perche
hanno, secondo me, aleun significato che docebbe avere un film.
Prima di tutto
sempre il soli to argomento:
commedia",
con attori che io non sento mai nolinare perche non sono noti. Poi gli argomenti,
e
i ambienti,
non sono moderni
percii> gli attori
Ie attrici devono recitare con vestiti fuori mod a,
questa e la cosa piu antipatica.
I films, insomma, dovrebbero
essere piu divernti e durare di piu.

)D

e

Egregio

Direttore,

Caro Direttore,

molti colleghi, 0 quasi tutti, hanno versa to, in
questi giorni, anche se a malincuore,
la quota d'iscrizione alia Soc. « Dante IAlighieri ». Alcuni direttori hanno ritirato personal mente la quota passando classe per classe. Un tale interessamento
si commenta da se, mentre chi ha bisogno di commento
e tutta l'Istituzione.
Sarebbe ora che questa « benemerita
Societa»
facesse conoscere, per esempio, come amministra,
sia a livello nazionale che provinciale,
i fondi associativi che avanzano dopo i pranzi consumati
in
occasione di consegne di medaglie e diplomi vari, e
dopo i giorni di « con,,,egni-vacanze » nazionali riservati ai dirigenti provinciali e relativi segretari.
Si dice questa non tanto perche si dubita dell'onesta
amministrativa
quanta
percher ormai, si
comincia
a dubitare
dell'utilita
dell'Istituzione
stessa sia nei confronti dei maestri che, ancor pill,
degli alunni. L'ingresso gratuito ai musei e, sinceramente, troppo poco per gli insegnanti che possono visitarli, ed e una beffaper
i colleghi delle provincie senza musei". A cii> i1 aggiunga che il contributo culturale-edticativo
delia « Dante" alia scuola e nullo in senso assoluto. A chi e ache cosa servono, dunque, i nostri soldi?
Diciamolo chiaramente:
non e serio ricordare
l'esistenza delia «Societa"
solo quando e scaduto
l'anno associativo
e non e neanche ones to tenere
all'oscuro' gli associati, cioe tutta la scuola, sia dell'amministrazione
finanziaria
che delle iniziative
", socio-'~ulturali
(se ci sono) che pur essi contribuiscono a finanziare.
La quasi < totalita
degli insegnanti
e seccata
di questa storia che si ripete, ormai da decenni. Molti pagano perch" creilono, 0 gia sanna, di fare un
piacere ai Direttori,
i quali, d'altra parte, non sono completamente
disinteressati
visto che vengono «diplomati
», con tanto di pranzo successivo,
tutti quelli che hanno raccolto pili adesioni.
Sperando che il Suo coraggioso giornalino voglia iniziare un dibattito
sulla questione Le chiedo
ospitalita ringraziandoLa
in anticipo.
Distinti saluti
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La Dire~ione del giornale ringrazia II Centro di Servizl Culturali dell'ISES dl Pescara (v.
Fiume, 5) per l'aiuto finanziarlo concesso quaIe contributo
per la stampa delia pubblicazione. Si ringraziano,
altresi, gli inserzionisti
di
pubblicWI che con Ie 101'0 offerte permettono
una maggiore dilfusione del giomalino.

«

coraggioso

»

in vista delle adozioni di giugno, Ie Case editrici si
affannano a depositare,
mediante i 101'0 rappresentanti, Ie proprie
collane di libri presso tulte Je
scuole elementari,
in ottemperanza
aile disposizioni ministeriali
vigenti.
Gli insegnanti
sono poi chiamati ad effelluare
la loro. scelta, previa consultazione
dei testi presentati. E' un lavoro duro e responsabile
per i maestri, bisogna
riconoscerlo;
I'incombenza
e delicatissima!
Anche nella scuola di via Milano, in Pescara,
gli insegnanti preposti alia scelta si riuniranno
pill
volte a tale scopo. Sono ore e ore di fatica e di estremo impegno 'mentale! Centinaia di libri da consultare,
pensi!
II risultato,
peri>, e stranamente
sempre quello, ogni anno!
Dopo tante' ore di faticosa ed impegnativa
consultazione, la scelta quasi unanime
di quegli insegnanti cade puntualmente
"su due soli rappresentanti»
(pardon,
volevo dire «su due soli testi »).
Non Le pare per 10 meno curioso?
A me sembra un « ambo fisso » giuocato e regolarmente
vinto al Lotto! Ma it segreto delle vincite e statu svelato: i numeri contenuti nell'urna di
Via Milano non sono novanta; ce ne sono soltanto
due: il13 (la fortuna) e it 17 (la disgrazia). E ... sempre questi escono!!!
La ringrazio per 1'0spitalitlI e La saluto molto
cordialmente.
Armando Delfico
rappresentante
Iibrario

Pubblichiamo questa lettera p'erche crediamo di
ravvisarvi il sil1tomo di uno dei tanti mali che affliggono la nostra scuola: i libri di testo.
Delfico, pur riferendosi ad un caso particolare
che in questa mom en to non siamo in grado di controllare, ha messo il di/o su Ul1a piaga che molti
vorrebbero curare ma in cui lUSSu/10 ha il coraggio
di affondare il bisturi.
Potrebbe essere questa l'occasione per comil1ciare a parlarne senza rem ore almeno a livello provinciale? Speriamo. Al1che per questa LIBERA SCELTA e a disposiziol1e.

collega,

LIBERA SCELTA accetta volentieri la Sua proposta di dibattito: siamo a disposizione di chi volesse inter venire.
Crediamo pero che il diritto del primo intervel1to spetti alla «Dante Alighieri » provinciale anche perche pensiamo che Ie argomentazioni da Lei
fatte non abbiano bisogno, almeno per ora, di £11teriori rafforzamenti.
Noi, dunque, giriamo la lettera a chi di competenza sperando che ci voglia degnare di una risposta.
Approfittiamo
dell'occasione, invece, per porre ai colleghi un'altra domanda: nessuno ha da lamentarsi circa la vendita 0 rivendita nella scuola
di francobolli, la richiesta di altre somme nonche
la distribuzione di moduli di conti corrente, bandierine e distintivi vari? Gia ci aspettiamo una 0biezione basata sulla filantropia. A chi volesse farla premettiamo
che I'argomentazione nOI1 «attac·
cherebbe ». La spiegazione e di ordil1e logico ed 0gnuno puo trovarla da se. Cia che 110n si spiega,
invece, e fannuale autoriZ'l.azione lninisteriale a non
rispettare il divieto di raccogliere soldi fra gli aIt",ni. Altra obiezione: l'offerta e volol1taria. Ma allora perche il1 molte classi l'offerta diventa obbligClforia?
Ma quand'e che i nostri Direttori cominciano
a rifiutarsi di fare i distributori di fral1cobolli e
distintivi dal momenta che gli il1segnanti «collaborano!» solo per «( doveroso rtspetto »?

ATTIVITA'
DI PROMOZIONE!CULTURALE
Nel loeali della seuola elemen tare d. Villa del
Fuoco (5° Circolo didallico
di Pescara)
dove funziODa un Centro di Lellura dirello dall'ins. Adriano Severini, e iniziato, sabato 4 aprile, un cicio di
conferenze-dlbattito
sui tema: «La famiglia ieri e
oggi ».
L'inizialiva
presa dal Dirigente, eol parere favorevole del Direltore didattico, e stata studiata
e
»rogrammata
in coIlaborazione
jeol Centro Servizi
Culturali dell'ISES di Pescara (v. Fiume, 5), e va
inquadrata
nell'ambito
delle attivita
previste
dai
nuovi indirizzi !ministeriali in materia di educazione
degli adulti.
II Centro dl Servizi Culturali curedl la proiezionle di films ed lnviera esperli che apriranno
e
gulderanno poi la diseussione.
Una delle finalita pratiehe
a cui mira il Dirigente del Centro e quella dl stabilire un rapporto
!con Ie &'miglie in modo da ajV'vicinarle maggiormente aUa seuola e renderle sempre piu parteci»i
deU'attlvita
educativa svoltal dai maestri.
Videa e stata aeeolta COn entusiasmo
da giovan! e adulti tanto che il primo giomo sono accorsi·'numerosissi-mi.
Non 101 resta, guindi, che augurare un buon prosegulmento
del cicio nonehe complimentarei
con !'ins. Severini ehe ha avuto la fEIice idea.

quello stupido di Nicolai non avesse fatto I'autogol il Cagliari avrebbe vinto e starebbe quattro
punti avanti alia Juventus ».

A cura di: Llligioni R. - CrescitelU E. - De Angelis N. - Nuccilelli A. - RocHa P. - D'Alessandro R. - Savini O. - Massa S. - Di \R,usso A. - Sehartoll M.
COPPA

INTERCONTINENTALE

ANDATA... (3·0)
Allo stadio comunale di San Siro si sono incontrate il Milan e l'Estudiantes. La partita e iniziata bene, perche dopo sette minuti di gioco Sormani ha segnalo la prima rete.
Dopo questo goal il Milan si e chiuso in difesa
e gli argenlini hanno attaccato, ma il noslro bravissimo portiere, Cudicini, ha para to molti tiri.
Alla fine del primo tempo Comhin ha messo
a segno una seconda rete. Nel secondo tempo, cambiando porta, gli italiani si sono trovati in difficolt'"
Dopo 26 minuti di gioco, peri>, con una doppietta
Sormani

realizza

la terza

rete.

Gli argentini sono stati molto scorretti in campo tanto che il Milan si e trovato con otto gi9catori infortunati.
La partita di ritomo verra giocata il 22 ottobre in Argentina.
RITORNO (l-2)
Nello stadio di Buenos Aires si e disputata la
partita di ritomo Estudiantes-Milan. L'incontro e
stato molto scorretta da parte degli argentini, che,
invece di giocare hanno adoperato calci e pugni
per picchiare. Per questo si sono avuti moltissimi
incidenti. Combin, Prati, Rognoni e Malatrasi hanno dovuto abbandonare il campo. Rognoni e stato
colpito ad una gamba; gli altri, invece, hanno subilo lesioni tali da and are aU'ospedale per farsi
medicare.

Due giocatori argentini sono stati espulsi ed
arrestati per aggressione ai poliziotti. Gli Estudiantes, chiamati canaglie dai giomalisti, non hanno
fatto una partita ma una con'ida di tori furiosi
perche non sanno perdere onestamente. Noi pensiamo che la colpa non sia deU'allenatore ma solo
dei giocatori.
II Milan, nonostante il risultato (1-2) ottenuto
con calci, gomitate e spintoni da tutte Ie partt, e
riuscito a conquistare la coppa intercontinentale
perche a San Siro si era imposto per tre a zero.

Le tre reti sono state segnate dai soliti ~ampioni. Dopo sette minuti dall'inizio Sandro Mazzola
mette in rete il primo pallone. AI 17° minuto e Domenghini che segna ed, infine, la rete pili brillante
realizzata da Riva Con un colpo di testa.
Nel secondo tempo non ci sono stati goal ne
dall'una ne dall'altra parte. Verso la fine c'e stato
un rigore a favore dell'Italia che, peri>, non e andato in rete, ma noi ci accontentiamo delle prime
tre anche se potevano essere quattro.

Erano 7 anni che gli italiani non vincevano
pili la Milano-San Remo. leri ha vinto Michele Dancelli che dopo l'arrivo ha pianto di gioia.
A 52 chilometri dall'arrivo il nostro corridore
e scattato prendendo un vantaggio di due minuti e
mezzo suI gruppo. Poco dopo c'e stato 10 scat to
di una quindicina di uomini fra cui c'erano solo due
italiani: Bitossi e Ziglioli. Pili tardi il belga Leman ha tentato quattro volte di andare all'inseguir
mento di Dancelli. L'ultima volta e riuscito a staccare il gruppo ma non a riprendere .Dancelli.
II nostro atleta ha vinto la corsa con un vantaggio di circa tre minuti suI gruppo.

POESIE
o

L'altro ieti, al palazzetto dello sport di Roma,
Nino Benvenuti ha vinto contro il cubano Rodriguez
mettendolo K.O.
Fino alia decima ripresa Benvenuti era in svantaggio e si temeva che perdesse perche aveva ricevuto un pugno suI setto nasale che gli aveva provocato una profonda ferita sopracigliare. C'era il
pericolo che l'arbitro sospendesse l'incontro.
AII'undicesima ripresa Benvenuti ha tirato un
suo sinistro sulla mascella destra di Rodriguez mettendolo a tappeto. L'arbitro ha contato fino a dieci.
II cubano voleva alzarsi ma non ce l'ha fa tta.
Dopo poco Nino ha detto ad un telecronista:
« Avevo paura di Rodriguez perche era forte abbastanza ».
Benvenuti ha falto 90 combattimenti e ne ha
perso

solo tre. Noi siamo contenti

che ha conser~

vato il titolo mondiale ed avremo piacere che continuasse a mantenerlo perche in Italia abbiamo solo
lui forte e campione come Camera.

II pugile Italiano Nino Benvenuti e stato sconfillO, in Australia, da un negro americano per K.O.
tecnico.
L'avvenimento e molto importante perche gli
possono togliere il titolo mondiaJe dei pesi medL
Se Benvenuti perde questo titolo mi dispiace
molto perche e l'unico pugile di cui sono tifoso,
ed inoltre e italiano.
ITALIA - GALLES (4-1)
Durante I'incontro ha riportato la frallura di
una costola. Ecco perche alIa settima ripresa e caAllo stadio Olimpico di Roma si e disputata
la partita Italia-Galles valevole per la coppa Rimet. duto, ma si e rialzato, ed all'ottava non Ce l'ha fat·
La nostra squadra ha vinto per 4 a 1. 'Serlza ta pili ed ha perso.
Riva la partita non sarebbe stata molto interessante. Solo verso la fine deU'incontro I'Italia ha dimostrato il suo vero gioco.
Torino: 10 stadio e pieno. Gli spettatori sono
Al 36" minuto del 1° tempo Riva segna la pri- 70.000. Erano 250.000 quelli che volevano assistere
ma rete azzurra. Nel secondo tempo Valcareggi all'incontro.
manda in campo Mazzola e fa uscire Anastasi. II gioLa partita e stata molto accesa fino all'ultimo:
co cambia di molto. AI 10" minuto, infatti, Mazzola la Juve allaccava per vincere, mentre il Cagliari si
segna la seconda rete azzurra, ma al 23° il Galles difendeva per pareggiare.
accorcia Ie distanze con England.
Al 2° minuto del secondo tempo Haller hatte
L'Italia, peri>, non si ferma. Al 28° e al 35', in- un rigore per la Juventus ma fallisce il bersaglio.
falli, Riva segna due reti. Questo campione ha sba- Ma I'azione non e stata regolare e Lo Bello fa rilordito: con 13 presenze in nazionale ha segnato petere la punizione. Peri> questa volta la batte Anaben 15 retL Adesso I'Italia dovra incontrare la Ger- stasi e non sbaglia la mira.
mania Est.
II Cagliari trovandosi per la seconda volta in
svantaggio ha reagito con tutte Ie sue forze e ~I
ITALIA - GERMANIA
EST (3-D)
38" minuto ha ottenuto un rigore che Riva ha tra·
Sabato pomeriggio, nello stadio di Napoli, si e sformato in goal.
svolto un incontro di calcio che portera l'Italia a
disputare una partita contro il Messico per la conleri sera ho visto alia televisione la partita
quista delia coppa Rimet.
L'Italia ha battuto la Germania Est per tre a Juventus·CagliarL C'e stato un bel pareggio di due
a due.
zero. Si pensava che fosse una partita emozionante,
Riva ha fatto due goal alia Juve, Anastasi, inma non e stato COSl.
vece ne ha fatto uno al Cagliari, mentre Nicolai
Prima dell'incontro si diceva che la formazione
schierata da Valcareggi non era quella giusta, ma ha segnato un'autorete. Quando ho sentito questo
fatto mi sono arrabbiata ed .ho pensato: «Se ora
fa vittoria gli ha dato ragione.

Marzo pazzerello non
sai neanche tu che devi fare.
Esce il sole, ma subito
il cielo diventa nuvoloso ·e heddo.
Oh marzo pazzerello!
Ogni giomo che passa
si vede un albero fiorito.
II pesco sembra tutto d'oro.
o che bello essere in fiore!

o primavera,
sei tu che fai fiorir
prati e foreste?
Passando rivesti tutto
di fiori e fiorellini e,
dopo un lungo cammino invernale,
il mondo sembra un Arlecchino.
O. Savini e R. D'Alessandro

Le rondini volano nel suono
giocondo di campane.
II mondo e felice.
L'albicocco e il pesco sono fioritL
L'aria gia odora di frutta hesca.
Le rondini strillano
intorno

ai campanili.

I passeri dai telli rispondono felici.
E i bambini gridano allegri:
«

E' Pasqua,

e

primavera!

»

C'e un fiorellino, I" sui monte,
bello e grazioso.
Ha mille petalini bianchi:
e il fiore dell'amore.
Come e bello e grazioso
il fiorellino bianco dai mille petali.
Oreste Savini
Direttore responsabile: Ins. NICOLA. SCIPIONE
Autorizzazione del Tribunale di Pescara D. 1{69 del 27.3.1969
Tip. Ferretti • Pesearo
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" ... Attraverso Ie Campagne Nazionali per I'educazione stradale non soltanto si e inteso rivolgersi agli utenti delia strada per una maggiore prudenza e "egolaritii nella conduzione degli autoveicoli, ma si e voluto sensibilizzare tutti i responsabili, facendo loro conoscere il problema nella sua
interezza.
Non si pUG piu realizzare un piano regolatore,
ad esempio, se non si stabilisce un piano delia circolazione, non si pUG piil costmire una scuola se
non si pensa alia sua sistemazione nell' ambiente
can gli accorgimenti idonei per la salvaguardia delIa vita e della salute dei ragazzi.
... Noi crediamo nelle Campagne dell'educazione ,stradale, perche crediamo nella spirito democratico, nella umanitii e nella intelligenza del popolo
Italiano.
L' educazione
done civica... ».

e

stradale

una parte dell' educa-

. " ... L'educazione stradale andrebbe considerata
ed impartita adeguatamente soprattutto nella scuola. Fin dalle classi elementari, contribuirebbe senza dubbio alia formazione di utenli Idella strada
disciplinati e quindi ad una vera c;scienza stradale.
In Italia se ne parla, ma di inizialive concrete,
continuative, per tradurre in realtii quanta ['opinione pubblica reclama ormai da tempo, ve ne sono poche, nonostante la raccomandazione fatta dal
Consiglio d'Europa nel 1963 per tadozione di un
preciso programma d'insegnamento obbligatorio nei
vari ordini di scuole delle regale di comportamento stradale.
Naturalmente,
fuori dalla scuola, ogni inizia.tiva ragionevole, sana e ben studiata pUG dare il
suo notevole contributo alia progressiva formazio.
ne di un " sensa del traffico" di una forma mentis
adatta alia sicurezza. Ma la condizione essenziale e
che in questa campo, non si manchi di continui-

" ... II problema delia disciplina e delia preparazione degli automobilisti
si affronta soprattutto
nelle scuole guida (e anche prima se si considera
la necessita di un'adeguata (( educaz.iol1e»
stradale
di tutti gli utenti) ...
.., In concreto, suI piano dell'educazione
del['utente, il coordinamento piu strelto possibile dovrebbe esistere tra gli organismidel
Ministero dei
LL.PP. can il Ministero della Pubblica Istruzione,
essendo indubbiamente
la scuola il veicolo piil adatto alla diffusione (e non solo tra i giovani) di
norme di educazione, di comportamento e di costume. Ma perche anche topera della scuola sia etficace, a monte dovrebbe esistere questa lavoro di
studio e di approfondimento
del problema e UI,adeguata preparazione e sensibilizzazione
del per ..
sonale insegnante ... ».
Da:

ta... ».

«

IL GIORNALE DEL MEZZOGIORNO
1 Gen. '70
}>

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLlCI, Ispettorato
richiama

la Vostra

CIRCOLAZIONE

attenzione

sulla

CAMPAGNA

generale

Circolazione

e Traffico,

NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA

STRADALE.

Ad ognuno di Voi si chiede un contributo
felicita,

DETTO·

di lutto e di miserie

familiari

affinche

la strada non diventi

motivo

ma continui. ad essere uno strumento

di civilta

di ine di

benessere.

GLI ALUNNI, I RAGAZZI ED I GIOVANI IN GENERE ricordino

che la strada non

e un

luogo pel" giocare

0

per fermarsi

disordinatamente,

ne una pista per acrobazie e gare di corsa in bicicletta.
I GENITORI, prima come cittadini

e poi come automobilisti,

siano di esempio

ai figli

nel rispetto

di tutte

Ie norme

del Codice

delia Strada.

GLI INSEGNANTI trovino

il modo ed iI tempo

zione Stradale.

Una tale carenza e trascuratezza

guenze sempre

piu preoccupanti

proprio

ai fini

per trattare

ha portato
delia

a scuola anche l'Educa-

e portera

formazione

ancora a conse-

integrale

dell'uomo

e

delia societa di domani.

La necessita
nita Pubblica
L'ultimo

e

di una coscienza

stato ed

capoverso

e

stradale

un problema

delia

premessa

ha assunto,

ormai, una dimensione

morale, oltre che una questione
ai programmi

didattici

mondiale

e prima che diventasse

un problema

di Sa-

di civilta.

per la scuola elementare,

emanati

nel 1955, potrebbe

essere comple-

tato in questa modo:

« ...

iI grado di civilta

I'educazione

E

stradale]

vletata

di una Nazione si misura
del suo popolo.

la riproduzione

anche

parziale delia presente

pagina

soprattutto

dalla cultura

di base [e dal·

»

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ispettorato

Generale

Circolazione

e Traffico

