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La lettera del Direffiivo
Cari amici.
con la garbata insistenza che gli r ico-

nosciamo Hnzo Vitale mi sollecita una
nota, diretfa al Club ed agli amici rota-
riani che hanno il tempo di leggerci, a ri-
guardo delle vicende socialmente ri le-
vanti accadute in questi mesi ed in questi
giorni.

A Reggio, non diciamo nulla di nuo-
vo, viviamo una stagione di particolare
instabil ità sociale ed economica: la no-
stra città non è purfroppo nuova a fali si-
fuazioni, anche se, forse perché il tempo
stempera ogni cosa, oggi ci appare futto
assolutamente straordinario. Le vicende
personali di tanta parte della città, sulla
carta la più qualif icata, e gli sbocchi giu-
diziari, particolarmente clamorosi, ci
fanno futti pensare alla realtà ed alla
consistenza vera dei rapporti che ci lega-
no, sia come rotariani che come cittadi-
ni. Viene adombrata così da più parti I 'e-
sistenza quasi di una rete di interessi par-
ticolari lontani da quello generale, che
invece tutti dobbiamo perseguire, tenere

presente o ad esso conformare la nostra
attività.

Sono sicuro che così non è: una società
in rapidissima espansione, come è stata
quella reggina non diversamente dal re-
sfo del Paese, certamente vive momenti
di grande confusione e di sconvolgimen-
to di comportamenti e regole, scritt i  e
non. Tuttavia ben vengano il progresso
ed i nuovi valori che esso comporta, co-
me quello di una sempre più radicata l i-
trerfà ed eguaglianza, di un'eguale possi-
bil i tà dinanzi alla vita, del decoro e quin-
d i  anche del la  d igni tà economica d i  ogni
c i t tadino.

Dobbiamo in quest'otfica sforzarci di
esercitare la nostra attività rispettando e
tenendo sempre presenti i valori ora det-
ti: se così non fosse abdicheremmo alle
nostre coscienze di uomini l iberi ed at-
tenfi agli altri e non potremmo sentirci
rotariani secondo I'accezione che i Go-
vernatori e lo statuto internazionale. da
noi condiviso interamente. costante-
mente affermano.

Gianfranco Tescione

Un momento della relazione introtluttiva del Forum. Da sinisrra: Guicto Carti, presidente della
LUISS: Gianni Casparini Fortuna, gorernatore del Distretto 2080; Giovanni Nòcco, presidente
clel club "Roma sud-est"; Domenico Ruffuello Lombrtrdi; Llmberto Colombo.
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L'editoriale
f I tratto negafivo che piu Jut.i lrrtertte

I -  può connotare unu t 'o t r tu t r i t t t  i r ts i -
stente su un territorio posto qi lintiti, in
senso sia geografico che metaforico, del
mondo industrializzato ed avqnTato, ol-
tre che affacciato su quel Íerzo ntonclo
con cui sembra volersi omologare, è il
provincialismo: msle qtavico del reggi-
no, palla al piede che da sempre egli si
strqscinq e che storicctmente contraddi-
stingue anche la parte migliore dellq suq
prc,tduzione culturule. Ma, se in passato
I'essere, ed il sentirst', provinciale potevct
anche tingersi di qualche tono positivo
col mqnÍenere intaÍÍi nel Íempo slcuni
piccoli e struggenti sprazzi di una piccola
e linda società, così diversa dallu indu-
striqle e metropolitano caratterizzata a
volte da riflessi fortemente negativi; se
questo modo di intendere le dinamiche
sociqli hq costiîuito quasi il paradigma di
un mondo che proprio nella sus margi-
nalità dqi flussi economici e culturali
aveva trovqto una suq via ed una sua spe-
cifica non proprio negativa collocazio-
ne; oggi, quando la provincia si scopre
contagiata da tutti i muli del vivere
"qvqnlst6" sen7,a essere riuscita nel
contempo ad assimilarne la cultura pro-
gressista e dinamista, il sentirsi, più che
I'essere, ai bordi del campo nella gara
che diuturnamente I'uomo attua per il
progresso non solo economico ma qnche
etico-morqle, è un handicap che non do-
vrebbe essere tollerato dai membri di
un'(tssociazione, come il Rotary, che
della vocazione internazionale fq il suo
bislietto dq visita.

lncontro con
Alekseevich Solovyef

IN QUARTA PAGINA
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L'editoriale
SEGUE DALLA PRTMA PAGTNA

In passato una discreta percentuqle del-
l'élite culturule reggina hq tentato di porre
rimedio q quesîo increscioso status sce-
gliendo di far proseguire alla propria pro-
genie glistudiin sedi diverse dalla tradizio-
nale dell'qteneo messinese: questo feno-
meno, dal ruomento che spesso il pellegri-
no del sapere non faceva più ritorno in cit-
tà, ha determinuto quell'emigrazione di
cervelli che ha falcidiato il nosto patimo-
nio culturale e îarpoto le ali alle ambizioni
della comunità. Ma che colpa si può dare
a chi ha tentato di sprovincializzarsi con i
tnezzi che gli forniva la propria posizione
economicq e sociqle? Che colpa q chi non
è più tornato in una città nella quale non
riust'ivq piit ad immaginare una propria
collocctzione? Certqmente, se per un lato
questo qtteggiamento non è criticabile, per
un qltro se tutti, potendolofare, operqsse-
ro tqli scelte, ogni residua speranza di co-
strtrire un Juturo migliore per le generazio-
ni future reggine sarebbe vana.

.t .t .t

7l bbiamo volu!arnente distinto l 'es-
,fl- sere dal sentirsi provinciale perche,
ormai abitanti del "villaggio globale"
nel quale basta avere un personal com-
puter, un telefono, un modem ed un fax
e conoscere I'inglese per essere in tempo
reaie in contatto utile con qualsiasi parte
del mondo senzq muoversi dall'ufficio o
qddiritturq dall'qbitazione, il risiedere
materialmenÍe in un posto di provincia
non coincide più necessariqmente con
I'essere provinciale, la qualcosa è ormai
da considerare solo come uno status del-
I'qnimo. Questo enorme progresso dellq
tecnologia ch,e consente ad ognuno di es-
sere al centro di un sistema operativo in
grado di svolgere le più sofisticate opera-
zioni, di accedere alle più grandi banche
dari, di dialogare e comunicare in tempo
reale con i sancta sanctorum della cultu-
ra e del sapere, è una formidabile oppor-
tunità, abbsttute le distanze materiali,
per risiedere in uno dei più bei posti del
Mediterraneo sentendosi nel contempo
parte integrande della nuova Europa che
Maqst richt ha disegnato.

Ed è all'Europa che Reggio deve guar-
dare come punto di riferimento per co-
struirsi unq nuovq identità che, trqvsli-
cando gliambiti tradizionali nazionali in
unq visione comunitaria dello sviluppo
culturule, la faccia divenire parte di un
insieme alieno dq steccqti e pregiudizi.
Continuare a vivere con lo propria fami-
glia in una ciîtà che, adagiata sulla spon-
dq diuno dei tratti maggiormente sugge-
stivi del Mqre Nostrum, divenuta final-
nente vivibile e depurata delle mortifi-
canti sncestrali vergogne, siq riuscita a

riciclarsi a misurq d'uomo, è I'ambizio-
ne che ogni rotariano, ed in genere qual-
siasi benpensqnte, ha certqmente in cuor
suo, ora che I'essere nella periferia geo-
grafica dell'Europa non significa neces-
sariamente esserlo anche in quella cultu-
rale. Il raggiungimento di questo staÍus
dovrebbe essere I'obiettivo privilegiato
dell'azione delnostro Club che, vocqzio-
nalmente improntato qd una visione in-
ternqzionale dei problemi, sappia dal lo-
ro studio trarre gli spunti necessari per
tentare di reqlizzare quell'utopia di so-
cietò civile reggina che tanti hanno nel
cuore e nellq mente seppur a livello em-
brionqrio.

uesta del Bollettino non è la tribu-
nq ove meglio discettqre sui tetnpi e

sui modi più opportuni a mettere in can-
tiere iniziqtive finalizzate al raggiungi-
mento del primario scopo stqtutsrio del
servire, ma ci sia consentito affermare
che nellu nostra città questo si dovrebbe
identificare con uno pulsione olla pro-
mozione culturale ed eticu della suu col-
lettivitò, unico mezzo valido q nostro qv-
viso a che si qttui quell'inversione tanto
auspicata dell'infausto Írend che ha por-
tato I'ospite della Fatq Morgana a livelli
talmente compromessi da sfiorare ormai
il punto crit ico del non ri!orno.

Nostre partecipazioîi
Alla conferenza dell 'austronauta so-

vietico Vladimir Alekseevich Solovjef
(20.  10. '93) :  Gianfranco Tescione,  Vin-
cenzo Vi ta le.

Alla cena di San Valentino presso
I 'hote l  "De la Vi l le" :Car lo Haremberg,
Alfredo Mancini, Rodolfo Palermo,
Francesco Rappoccio, Antonio Serrano,
Luig i  Serrano.

Al forum del Distretto 2080 organiz-
zato dal club di Roma sud-est presso I ' i-
s t i t u to  LU ISS  "L ' i s t ruz ione  supe r i o re  e
la nuova Europa":  Vincenzo Vi ta le.

* : k : k
\ 

6 Alla conviviale interclub del 28 feb-

E di fondamentale importanza, per- braio al ristorante Royal Garden: Gian-
I-2 tanto, che si guardi con estremo in- franco Tescione, Arcudi Luciano, Fran-
teresse ai giovani e che slla scuola sia ri- co Rappoccio.
volta una pqrte non scarna della nostra
attenzione. Le sue cqrenze strutturali, Alla settirnana bianca organizzafa dal
infatti, la demotivazione ed s volte I'im- Club di Rovereto: Francesco Cimino.

preparazione della classe docente, fanno
sì che la funzione educativa e formativa
che essa dovrebbe avere la si possa ritro-
vare soltunto nelle verbose allocuzioni
dei legislatori o nelle fallaci dichiarszio-
ni d' intenti degli amministratori.

Posto, infine, che nessun investimen-
to per unq comunità è maggiormente
redditizio nel tempo di quello nell'edu-
cqzione dei giovani e che per effettuarlo
occorre cultura e lungimiranza, doti che
fin ora non possiamo certamente affer-
mqre essere state nel bagaglio mentale
dei nostri qmministratori, oltre alla pos-
sibilità di non dover prendere decisioni
sotto lq spinta emotivcr di pressanti ur-
genze; presupponendo qncora che que-
ste condizioni, per quanto auspicabili,
son o o g get Í i v q me n te r0 ra tn enî e verifica-
bili; risulta evidenÍe I'imporÍqnzs sociale
dell'insistere in una nostra azione che,
rnuovendosi in un arnbito diverso dall'i-
st ituzion(tle arnnrinistrqtivo e legislativo
con progetti e programmi di sviluppo eti-
co e culturule eventi come interlocutori
privileggiati la classe docente ed i giova-
ni, potrebbe nel ternpo portare, avendo
ben seminqto finalntente liberi dall'op-
primente c'appa del provincialismo, a
ra cco g I iere a b brt n da n te me n te del frut t o
ciel nostro operato, teso ad educare colo-
ro che rappresentano il nostro futuro
nell'ideqle del yivere civile e nell'umore
per la propria città, vista come parte in-
tegrande della "casa cotnune europea" e
non cotne estretno lentbo della sua peri-
feria' per ta crmmis';'r::":::rJ!;í

I rivolgimenti imposti dall'alto stori-
camente hanno avuto scqrsa fortuna; al-
trettsnto poca quelli provenienti esclusi-
vqmente dalla base; le grandi rivoluzioni
che hqnno determinqto il destino dell'u-
manità sono state invece contrqddistinte
dq un'élite culturale che hq sapuîo inca-
nalare in alveí razionali le grezze intui-
zioni dellu mqssa ed il calore delle sue sa-
crosante rivendicctzioni. Una ristreÍta
percentuale di cittadinanza non può spe-
rare di ottenere il seppur minimo risulta-
to utile, anche perseguendo con dedizio-
ne il proprio ideale del servire, se non
opera con sistemi che, gestiti in ogni caso
con I'occhio rivolto ad una visione molto
più aperta del ristretto ambito cittadino,
siano il più possibile coinvolgenti la e'it-
tadinanza e rivolti soprattuto alla fascia
della popolazione giovanile. Questa in-
fatti è la categoria sociale che può essere
maggiormente sensibilizzata alle temaîi-
che che di volta in volta le si sottoporrà
e che potrà anche perpetuare e divulgare,
fungendo da testimone e cqssq di riso-
nanza, I'ideale di vivere civile che il no-
stro impegno avrà contribuito ad infon-
derle.

i i i i i j j i i j j '-ij.*jljìiìjìii i iìii i i i i[iìji i ixif#.N\\NNNjjjf�����������������������������������������������������������������������������������������
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R,iunione del
I I Gennaio

La prima dell'anno, è stata piir che altro
un riprendere i contatti rotariani dopo I'in-
terruzione delle festività natalizie. Non vi è
stata attività culturale o deliberativa anche
per lo scarso numero dei presenti.

F,iunione del
25 Gennaio

È stata una conviviale di lavoro presso
I'hotel Excelsior con il suo clou in una
conversazione di Vincenzo Vitale sul bol-
lettino e sulla stampa rotariana in genere.

Prima che prendesse la parola Vitale vi
sono state alcune comunicazioni del di-
rettivo sui contatti presi con gli altri due
clubs reggini e con il Panathlon per la rea-
lizzazione di iniziative comuni. sulle nuo-
ve classifiche in studio in alto loco al fine
di rivedere i principi di ammissione al Ro-
tary, sulle manifestazioni ludico-culina-
rie e turistico-culturali in programma sia
a livello locale che interdistrettuale.

Francesco Cimino è intervenuto sul-
I'opportunità di creare un coordinamen-
to interclubs finalizzalo alla stesura di un
programma d'azione comune sulla vicen-
da del teatro Comunale.

F,iunione del
I Febbraio

L'incipit della riunione è stata la comuni-
cazione fatta dal segretario sui deliberati
del Direttivo di ammettere tre nuovi soci
(Giovanni D'amico, Francesco Fortebuo-
no, Gianfranco Fragomeni), la cui presen-

tazione ufficiale è stata fissata per la convi-
viale di fine marzo, e di approvare il cam-

bio di qualifica per Luciano Arcudi e Fran-
cesco Nieddu del Rio. Il Presidente ha poi
continuato iniziando col riferire i compli-
menti che da piÌr parti sono stati rivolti per
larealizzazione del bollettino, leggendo tra
I'altro ampi stralci della lettera inviata a
proposito del club di Bari, quello del gover-
natore. Tescione ha in seguito parlato delle
difficoltà incontrate nell'organizzazione
dei due convegni in programma: per quello
sull'agricoltura, ci si è scontrati con I'indi-
sponibilità ad intervenire di alcuni grossi
relatori; per I'altro sulla legalità, I'ostacolo
insormontabile è stato posto dalla situazio-
ne contingente creatasi presso il Tribunale.

Sulla vicenda del Teatro Comunale e del-
la convenzione firmata dal commissario
Daloisio con la SAR per la sua gestione, è
scaturito un ampio ed articolato dibattito
dopo che il presidente ne aveva esposto in
sintesi i termini. Fra gli altri Francesco Ci-
mino ha ribadito ancora una volta con par-

ticolare decisione il suo punto di vista. Alla
fine della riunione la presidenza ha sintetiz-
zato I'orientamento generale dell'assem-
blea nella comune volontà di adoperarsi per
la creazione di un Ente Teatro, a che questo
possa profiquamente svolgere la sua eletti-
va funzione a servizio della collettività.

F,iunione del
8 Febbraio

Ancora una riunione dedicata quasi inte-
ramente alla questione Teatro Comunale,
argomento affrontato in un coinvolgente
dibattito, una volta che il segretario aveva
ultimato di mettere al corrente gli interve-
nuti sulle attività del direttivo, tra le quali
I'elargizione dei sussidi per il Rotaract e
I'Interact.

Prima del dibattito, nel corso del quale
ben pochi non hanno espresso il loro punto

di vista, il presidente ha relazionato sugli
ultimi avvenimenti di sua conoscenza, met-
tendo così al corrente gli intervenuti su al-
cuni punti della vicenda che sembravano
coperti da una spessa cortina fumogena, a

dissipare la quale si erano comunque già
mossi all'unisono quasi tutti i movimenti
associativi reggini. Tra gli interventi da
menzionare quelli di Francesco Cimino,
Antonio Marra, Salvatore Patamia, Vin-
cenzo Pedone e Francesco Rappoccio.

Alla fine della riunione si è stabilito di
creare una commissione di studio al fine di
pianificare gli interventi per la r ealizzazi on e
del progetto "Ente Teatro Comunale"
composta da: Gianfranco Tescione, Alfre-
do Mancini, Rodolfo Palermo, Vincenzo
Pedone, Vincenzo Pizzi.

F,iunione de1
22 Febbîaio

Conviviale di lavoro nel corso della quale
si sarebbero dovuti presentare in anteprima
i risultati dell'analisi degli oltre tremila di-
segni raccolti con la manifestazione "l

bambini disegnano la pace", organizzata
sotto l 'egida dell 'amministrazione comu-
nale del "Telefono Bianco per la tutela dei
diritti dei minori". Lo studio era stato con-
dotto, col coordinamento di Vincenzo Vi-
tale, dall'associazione culturale Nuova Pe-
diatria e dalla cattedra di Psicopatologia
dell'età evolutiva dell'istituto di Neuropsi-
chiatria infantile dell'università di Messina.
Le proibitive condizioni meteorologiche
hanno però impedito che intervenisse il rap-
presentante dell'équipe messinese, oltre a
determinare un alto numero di assense tra i
consoci; per detto motivo, su proposta del
segretario, essendo fra faltro assente anche
il presidente, si è deciso di rimandare I'e-
sposizione del lavoro ad un'altra migliore
occasione.

Consrglio

Alla consegna del premio IRIM a Na-
poli avevano manifestato la loro disponi-
bilità ad intervenire Gianfranco Tescione
e Vincenzo Vi ta le.  La preannunciata im-
possibilità, per esaurimento delle poltro-
ne, di assistere anche alla prima della
"Lucia di Lamermour", in programma
al teatro San Carlo ed abbinata al pac-
chetto di prenotazione, ha fatto recedere
i citati consoci dall'intenzione di oarteci-
pare alla manifestazione.

Consiglio Direttivo eletto
per I'anno rotariano 1993/94

presidente
pastpresidente

presidente incoming
vice presidente

cons. segretario
cons. tesoriere
cons. prefetto

consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Alfredo Mancini
Gianfranco Tescione
Antonio Serranò
Francesco Cimino
Salvatore Patamia
Antonio Lucisano
Arfuro Nesci
Giuseppe Alati
Carlo Haremberg
Rodolfo Palermo
Antonio Trapani
Vincenzo Vitale
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<<O frati>>, dissi, < che per cento milia /
perigli siete giunti a l'occidente, / a que-
sts tsnto piccola vigilia / d'i nostri sensi
ch'è del rimanente / non vogliate negsr
l'esperienza, / di retro sl sol, del mondo
senzs gente. / Considerate la vostra se-
menza: / fatti non foste a viver come bru-
ti, / ma per seguir vistute e conoscenzs>>.

(Dante, Inferno, XXVI, 112-120)

Se riguardo all 'Uomo si potesse mate-
rializzare qualcosa di simile all ' ideale di
perfezione, lo si dovrebbe certamente
concretizzare nella figura dell'astronau-
ta. Questo infatti, prescelto generalmen-
te tra piloti militari collaudatori di veivo-
li, deve necessariamente essere dotato,
oltre chiaramente ad un fisico in perfetta
salute, anche di particolarissime attitu-
dini e peculiari qualità caratteriali e psi-
coaffettive, unitamente a competenze
tecnico-scientif iche di alt issimo livello in
particolari branche dello scibiie, come
I'ingegneria e la fisica, e grosso spessore
culturale di base che consenta un adatta-
mento a possibil i  situazioni, anche am-
bientali e di convivenza, non previste.

L'astronautica - intendendo con
questo termine il raggruppamento di
branche scientifiche e tecnologiche mira-
to alla soluzione dei problemi relativi al-
lo spostamento dell 'uomo dalla Terra
con direzione verso altri corpi celesti e
del ritorno da questi con inalterate capa-
cità psicofisiche - nell ' immaginario
collettivo si rappresenta, in quanto por-
zione sempre più vasta dallo scibile uma-
no, come un qualcosa di misterioso e
quasi mitico. Soprattutto negli ultimi de-
cenni si è assistito infatti ad una sempre
maggiore sconoscenza del meccanismo
funzionale degli oggetti tecnologici che
quotidianamente usiamo e ci si è così
abituati a convivere con realtà di alto
progresso senza a vol te capi rne,  se non
sommariamente nel migliore dei casi e
spesso solo intuit ivamente, la complessi-
tà degli ingranaggi. Questo stato di fatto
ha inevitabilmente portato da un lato a
considerare par te del  nostro v ivere nor-
male le ultime conquiste della scienza e
per contro a provare un senso quasi  d i
smarrimento, un'indefinibile ansia, al
solo riflettere un attimo su di esse.

L'astronautica, o cosmonautica per i
paesi sotto I ' influsso culturale dell 'ex
URSS, e I 'astronauta, o cosmonauta,
rappresentano pertanto a tutt 'oggi, seb-
bene ci si sia ormai assuefatti all ' idea
dell 'uomo nello spazio, ancora un qual-
cosa di mistico, come una religione ed i l
suo ministro. Da questo punto di vista
non è stata certo inutile la conferenza or-
ganizzata dai clubs service reggini mer-
coledì 20 gennaio al teatro Margherita
che ha avuto i l suo clou nella persona del
cosmonauta russo Vladirnir Alekseevich
Solovjef, che a soli 46 anni detiene, dopo

ciò che è stato detto e scritto agli albori
della nostra civiltà sull'animo umano è
sempre inossidabilmente valido.

Guardando le immagini della Terra
dal l 'a l to  così  come era apparsa a i  co-
smonauti; immaginando la sensazione di
solitudine che doveva a volte attanaglia-
re I 'animo di coloro i quali stavano con-
cretizzando il sogno di Ciolkovskij, stu-
dioso russo che a cavallo dei due secoli
valutò per primo scientif icamente la pos-
sibilità dell'utilizzazione della propul-
sione a Íazzo per I 'esplorazione dello
spazio; ascoltando il commento ai foto-
grammi che con chiarezza e partecipa-
zione veniva fatto dal novello Ulisse; so-
no apparsi veramente piccini gli interessi
che contrappongono gli uomini agli uo-
mini e grandemente stolido il desiderio
del male altrui.

* * *

Sotto questo aspetto è stata una pir)
che proficua lezione di vita per i molti
giovani presenti tra I 'attento pubblico,
che hanno dimostrato la notevole loro
partecipazione emotiva sostanziandola
in caldi applausi e brusil i  d'approvazio-
ne. La loro presenza e la certezza che il
nuovo corso impresso alla storia dalla
caduta del Muro di Berlino consentirà
loro di vivere in maniera meno ango-
sciante la conflittualità insita nella parte
stolta e scura dell 'animo umano fanno
porre la speranza che loro sappiano vive-
re senza steccati in un mondo in cui le di-
verse etnie siano considerate solo come
diversi approcci culturali a medesimi
problemi.

Una volta venuto meno il muro berli-
nese e la cortina di ferro che per decenni
ha materializzato l' incolmabile fossato
scavato e mantenuto tra due culture e
due modi di intendere i l sociale, da ab-
battere quotidianamente è ora il muro
che ognuno di noi ha in parte eretto den-
tro la propria mente. In questo senso
I'assistere in diretta alla rievocazione del
dramma di un uomo che ha vissuto per
tanti mesi ai confini della realtà, in una
dimensione superiore a quella della quo-
tidianità terrena d'inuti l i  beghe, in una
posizione privilegiata vicino all 'Assolu-
to. ha certamente contribuito alla demo-
lizione delle barriere culturali e psicolo-
giche che diuturnamente si oppongono
alla concezione unitaria dell 'essere uo-
mo .

INTEN,CLUB

ilncontio csn Al,ekseevfuh $ol'ovj,:ef
Viaggio oltre le nuove Colonne d'Ercole

essere stato per ben otto mesi a bordo
della stazione orbitale "Salyut 7" e aî-
cora dopo due anni per altri quettro mesi
a bordo della stazione orbitale MIR, sia
il record per I'attività spaziale extravei-
colare, essendo uscito nello spazio per
ben otto volte, che i l primato del volo in-
terorbitale dalla stazione MIR allo Sa-
lyut e ritorno. La sala gremita in ogni or-
dine di posti ha materializzato il piacere
col quale la cittadinanza ha accolto I'ini-
ziativa, frutto di una fortunata serie di
combinazioni che hanno consentito di
portare in città il capo deputato del com-
plesso orbitale MIR, di transito ed ospite
di amici nella dirimpettaia città dello
stretto,

* * *

A parte il sistema un tantino artigiana-
le della traduzione simultanea, la con-
versazione, più che conferenza, è stata
estremamente interessante: non tanto
per quanto attiene all'aspetto pretta-
mente tecnico, sebbene si siano potute
apprendere tante cose che difficilmente
si sarebbero ormai andate a leggere su
enciclopedie o riviste specializzate, pas-
sato com'è I 'entusiasmo che aveva con-
traddistinto le prime imprese spaziali,
ma soprattutto perché si è potuto dare
uno sguardo ad una realtà che si cono-
sceva soltanto per interposizione dei me-
dia. Vi è infatti una sostanziale differen-
za nel veder riprodotte in televisione le
immagini registrate al di dentro della na-
vicella spaziale, le spettacolari visioni
della Terra dall'alto, i goffi mivimenti
dell 'uomo nello spazio, che vederli diret-
tamente da una videocassetta e commen-
tati dal protagonista.

La cosa piu straordinaria comunque è
stata la percezione quasi tangibile di es-
sere entrati in un'altra era: f ino a qual-
che anno fa sarebbe stato impensabile
conoscere, parlare, dialogare con fran-
chezza e chiarezza con rappresentanti
dell 'URSS; sarebbe stato estremamente
diff ici le superare gli ostacoli a trasfor-
mare una conversazione da fredda e tec-
nica in amichevole. Oggi è stato possibile
invece sondare I 'animo di chi ha varcato
le nuove Colonne d'Ercole e capire che
questo non è molto diverso da quello di
Ulisse. L'uomo è sempre Uomo: le sue
paure, i suoi affanni, le sue ansie sono
sempre le stesse; cambia la l ingua, cam-
biano i tempi, cambiano le religioni, ma
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Appunti da una nostra portecipazione al forum del di-
stretto 2080 "L'istruzione superiore e lo nuova Europo".

cessario oggi. Da qui la necessità di una rifor-
ma della scuola media superiore, nel senso di
una maggiore apertura mentale a tutte le pro-
blematiche inerenti l'edificazione della futu-
ra integrazione totale, e di un suo maggiore
raccordo con I 'università che, così com'è
congeniata non potendo fornire altro che co-
gnizioni di base e solo in parte specialistiche,
dev'essere anch'essa rivisitata alla luce di
quanto di nuovo viene chiesto da un mondo
che ha subito e subirà ancora di piir nel futuro
cambiamenti radicali.

* * *

In quest'ottica si è snodato il forum "L'i-

struzione superiore e la nuova Europa" - or-
ganizzato dal distretto 2030 del Rotary Inter-
national sabato 6 febbraio presso l'aula ma-
gna dell'Istituto LUISS (Libera Università In-
ternazionale Studi Sociali) con sede in Roma
a1 numero 12 di viale Pola - con una serie di
relazioni e di interventi che hanno messo a
fuoco i diversi aspetti del variegato mondo
dell'istruzione, individuandone i punti mag-
giormente a rischio ed indicando 1e soluzÍoni
più adatte a far sì che il mondo della scuola, in
specie superiore, si metta al passo con i tempi.

INVESTIRE NELLA SCUOLA
Dopo l'apertura dei lavori effettuata da

Marìo Arcell i, rettore della LUISS, e da Gio-
vanni Gasparrini Fortuna, Governatore del
distretto rotariano oî ganizzaror e della mani-
festazione, I'introduzione è spettata a Gio-
vanni Nocco, presidente del Rotary Club Ro-
ma sud-est e direttore amministrativo dell'i-
stituto. Questi ha subito evidenziato che or-
mai in Europa, come da tempo ormai avviene
negli Stati Uniti e nel Giappone, alla produt-
tività nella scuola e nell'università viene attri-
buito un peso decisivo e che in questa si è dato
un notevole impulso all'innaizamento delle
capacità logiche ed intellettuali degli addetti
per far fronte all'innovazione tecnologica. In
altre parole la formazione è divenuta risorsa
strategica per ì'impresa e pertanto le univer-
sità, nella loro pianificazione, hanno sempre
più puntato sulla cooperazione scientifica col
mondo economico, politico ed industriale,
sia a livello nazionale che internazionale, sì
da rendere la loro attività di formazione e di
ricerca piir qualificata e rispondente alle esi-
genze della competizione internazionale con
il loro progressivo confrontarsi al di fuori de-
gli ambiti di interesse universitario.

Da alcuni anni si fa strada nella Comunità
Europea, ha affermato ancora Nocco, una
nuova sensibilità per le iniziative legate al

Il Mercato unico Europeo, costituito a
Lussemburgo dai dodici Stati appartenenti
alla Comunità Europea il 17 febbraio del
1986 con la firma dell'Atto Unico ed entrato
in vigore il 1 luglio del 1987, vede la sua attua-
zione con I 'anno in corso. Ma questo spazio
senza frontiere interne in cui merci, persone,
servizi e capitali potranno circolare libera-
mente, per gli Stati dell'Europa occidentale
non è soitanto un punto d'artivo, ma anche e
soprattutto di partenza per una piìr stretta in-
tegrazione economica, monetaria, sociale,
culturale e, si spera, politica.

Tuttavia a che I'Atto Unico, padre del libe-
ro mercato interno, abbia un suo significato
concreto è indispensabile che I 'opinione pub-
blica e tutte le forze attive, sia nel comparto
pubblico che in quello privato, concorrano in
ciascuno Stato con un loro fattivo apporto a
demolire le numerose barriere ideologiche e
culturali che si frappongono alla realizzazio-
ne dell ' integrazione, in modo che la "casa

comune europea" possa progredire spedita-
mente senza piii soste o involuzioni.

L'università, e la scuola in generale, è il
luogo ideale in cui la futura completa integra-
zione potrà essere forgiata sia instillando la
cultura dell'apertura e del confronto senza
steccati dottrinari, che impartendo quel ba-
gaglio scientifico, umanistico e tecnologico
base comune a tutti per un facile interscam-
bio in un'ottica comunitaria. Ma questa si
può a tutt'oggi considerare preparata allo
scopo? Certamente no, visto che anche nel
Testo Unico è definita soltanto come la sede
in cui viene impartita I'educazione superiore
e chiarisce che essa "ha per fine di promuove-
re il progresso della scienza e di fornire la cul-
tura scientifica necessaria per i'esercizio degli
uffici e delle professioni". Il contesto nel
quale tale norma è stata elaborata era diverso
da quello attuale, sì da fare attribuire, come
nell'università ottocentesca, ad essa due sole
specifiche funzioni: trasmissione ed elabora-
zione del sapere.

La formazione universitaria così, sia pure
di eccellenza ed elitaria, è necessariamente ri-
gida, rivolgendosi ad un gruppo di studenti
ed impartendo loro una formazione che ha, e
deve avere, certe sue peculiari caratteristiche.
A fronte di cio pero i bisogni di formazione
della società e del mondo produttivo sono in-
vece estremamente diversificati e soprattutto
cambiano nel tempo; il livello di professiona-
lità della società civile è enormemente au-
mentato nel corso di pochi anni ed è altresì
aumentata 1a complessività delle funzioni che
devono essere svolte, cosicché I'insegnamen-
to tradizionale non ha e non puo raggiungere
quel livello di complessità e di analiticità ne-

mondo dell'istruzione, soprattutto superiore,
e tra queste sono da menzionare per la loro
importanza due programmi d'azione recente-
mente avviati, denominati rispettivamente
ERASMUS e COMETT. Il primo si propone,
mediante l'erogazione di borse ed altre prov-
videnze, di decuplicare l'interscembio di stu-
denti universitari fra gli atenei dei paesi dei-
I'Europa Comunitaria offrendo il pieno rico-
noscimento degli studi compiuti all'estero ai
fini del conseguimento della laurea. Il secon-
do mira a promuovere la cooperazione tra
università ed imprese (di ogni tipo, pubbliche
e private, camere di commercio. associazioni
imprenditoriali e sindacaìi) per la formazione
di livello universitario nel campo delle nuove
tecnologie. Nella fase ideativa di entrambi i
programmi I'Italia ha avuto molti meriti, ma
nella iase operativa si sono inceontrate note-
voli difficoltà di vario ordine.

Il dott. Nocco ha concluso i l suo proìogo
ricordando che è ormai acquisita la coscienza
di un'appartenenza degli europei ad una co-
munità sovranazionale fondata su basi
storico-culturali sostanzialmente comuni e
nell'ambito delle quali 1a varietà delle culture
costituisce una ricchezza inesauribile. Una
tale eredità storica puo e deve essere il solido
fondamento per la progettazione di un futu-
ro comune in cui, in una dimensione umani-
stica transculturale e quindi intrinsecamente
pacifista, anche l'Europa geopolitica acqui-
sisca una dimensione transnazionale. L'uni-
versità, come istituzione maggiormente ca-
ratterizzante la cultura europea e come mag-
gior centro di sua elaborazione, è chiamata a
gestire la formazione degli europei del doma-
ni anche con esperienze didattiche che utiliz-
zino il territorio come ambiente educativo,
contribuendo a colmare il vuoto ora spesso
esistente tra la scuola e la vita, e col I'imparti-
re un insegnamento che, superando imposta-
zioni tecnicistiche e settoriali e pertanto la
frammentarietà del sapere, sappia far emer-
gere quell'ideale di humanitas che costituisce
uno dei cardini della cultura europea. Si po-
tranno così superare, tra l'altro, quelle ten-
denze disgregatrici che in atto stanno afflig-
gendo I'europa facendo riaffiorare spettri di

CONTINUA A PAGINA 6
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ideologie che tanti lutti ed oscurantismo cui-
turale hanno apportato.

* * *

Dopo I'intervento introduttivo si è dato
inizio alla prima sessione dei lavori, "L'uni-

versità nel contesto culturale italiano ed in-
ternazionale", con la relazione di Fabio Ma-
Larazzo, direttore generale del MURTS, sul
tema delle peculiari caratteristiche dell'uni-
versità italiana, e con quella di Luigi Binanti,
in rappresentanza dello SNALS, su quello
dei rapporti tra università e scuola.

SCUOLA ED UNIVERSITA
I l  dott. Binanti, dopo aver affermato che

nessun'altra struttura è importante come la
scuola in una società moderna, tant'è che i
Paesi che piir hanno investito in essa hanno
avuto i l maggior sviluppo socio economico,
ha citato un passo di Lester Thurow, preside
della Business School del M.LT. di Boston,
tratto da un suo recente saggio sulla sfida per
la supremazia fra America, Giappone ed Eu-
ropa: <Negli Stati Uniti la qualità dell 'educa-
zione universitaria è probabiimente la mi-
gliore del mondo. Ma se si guarda a quei gio-
vani che dopo la scuola media superiore deci-
dono di non frequentare I 'università, I ' istru-
zione non è invece delle migliori rispetto a
quella degli altri paesi industrializzati. Se poi
sì passa a considerare il 30Yo dei giovani che
si ritira dagli studi senza ultimare nemmeno il
ciclo medio, allora diventiamo Terzo Mon-
do. C'è bisogno di un'enorme ristrutturazio-
ne a partire dal basso, di un miglioramento
del livello medio". Questa citazione è servita
ad introdurre la controversa questione dei
rapporti tra scuola ed università, affrontata
con la pleonastica domanda del perché un si-
stema universitario anche eccellente (che non
è comunque il caso dell ' l talia) non riesce ad
incidere sul sistema economico, e con la logi-
ca risposta che il 3-4Vo della popolazione non
può modificare la realtà di un sistema econo-
mico che fonda la sua ricchezza unicamente
sull'intelligenza, tenendo tra I'altro contro
che in Italia vi è ancora una percentuale di
analfabetismo che si aggira mediamente sul
3Vo,Tra le soluzioni prospettate, oltre all 'e-
v idente opportuni rà d i  un sempre maggiore e
razionale investimento di mezzi ed uomini
nell'istruzione scolastica, vi è un superamen-
to definitivo dello iatus esistente, non solo
perché la prima è e resta il porta acqua di que-
sta ma soprattutto in quanto ogni sistema
formativo va visto, oggi piir che mai, nella
sua pur  complessa rota l i tà .

Sempre Binanti, parlando poi dei rapporti
tra università e mondo del iavoro, ha sottoli-
neato che è da tener presente il rapido tasso di

obsolescenza delle conoscenze e deìle abilità,
particolarmente evidente nei settori della
scienza e della tecnologia ma anche in tutta la
sfera dell'economia.

Il ritmo è tale che I'industria non puo piit
fare affidamento sull'assunzione di giovani
laureati per soddisfare i propri requisiti di rin-
novamento tecnologico, ma deve guardare
sempre piir alla formazione avanzata del per-
sonale esistente, da effettuarsi attraverso pro-
cessi di istruzione e formazione conrinua, te-
nendo presente che alla fine di questo secolo
l'8090 dell'attuale forza lavorativa sarà anco-
ra attiva nel mentre il progresso avrà apporta-
to notevoli innovazioni, tutte necessariamente
da acquisire da parte degli operatori.

Per affrontare questa sfida occorre elabo-
rare una nuova forma di compartecipazione
fra istruzione superiore e vita economica che
sia in grado di tenere conto dei mutati requi-
siti in materia di specializzazione posti dai va-
ri settori economici e che privilegi la flessibili-
tà nelle modalità della trasmissione dell'i-
struzione e della formazione professionale
anche continua o periodica.

* : f *

I rapporti tra le varie università in ambito
europeo, l'interscambio studentesco ed il
problema del controllo della qualità delf in-
segnamento, sono stati i temi affrontati nella
corposa relazione della dott.ssa Sofia Corra-
di deli 'università "La Saoienza".

EFFETTO MAASTRICHT

Col Trattato sull'Unione Europea firmato
a Maastricht il 7 febbraio del1992I'educa-
zione come tale è entrata ufficialmente ed a
pieno titolo fra le matierie di competenza co-
munitaria. Tuttavia, contrariamente a quan-
to si potrenne immaginare, con questa firma
non ci si propone affatto di uniformare i si-
stemi educativi dei vari Stati ed anzi qualsiasi
armonizzazione è dichiaratamente ed esplici-
tamente esclusa, persistendo la Comunità
Europea nella sua ormai costante linea politi-
ca mirata a\l.a valorizzazione della multicul-
turialità dell'Europa, neli'ambito della quale
le diversità più che come ostacoli vengono
considerate come un inesauribile giacimento
di risorse. In altri termini si continuerà neÌ-
i'attuale incoraggiamento ed appoggio alla
cooperazione tra i singoli Stati rispettando
pienamente le singole responsabilità per il
contenuto dell'insegnamento e I'organizza-
zione del sistema educativo come pure la loro
diversità culturale e linguistica, E prevedibile
inoltre che sarà attuata con ancora maggior
vigore che in passato quella fondamentale li-
nea della politica comunitaria mirata alla va-
lorizzazione delle risorse umane che costitui-
scono una delle principaii ricchezze del conti-
nente europeo, scarsamente fornito di risorse
naturali. L'unica pecca del trattato, secondo
la Corradi, è che le autorità si siano orientate
a priviieggiare quasi esclusivamente l'istru-

zione di livello universitario, non occupan-
dosi abbastanza di quello ad esso propedeuti-
co, mentre è estremamente positivo che si sia
dato ulteriore sviluppo a programmi che era-
no stati già precedentemente avviati riscuo-
tendo ampi riconoscimenti (Erasmus, Co-
mett, Lingua, Tempus).

Sul versante universitario interno è stata di
importanza fondamentaie, sotto il profilo
delle prospettive occupazionali di chi abbia
ricevuto una formazione universitaria sia
normale che "breve", l 'emanazione del de-
creto legislativo n. 115 che recepisce neil 'or-
dinamento giuridico italiano la direttiva co-
munitaria n. 89 / 48 . quesro consente il libero
esercizio in ambito comunitario di qualsiasi
lavoro, autonomo o dipendente, privato o
pubblico; in altre parole sratuisce il diritto
per i iaureati dei vari Paesi comunitari di cir-
colare in un mercato di lavoro intellettuale
vasto come I'Europa dei Dodici. Una piccola
rivoluzione cuiturale anche in quanto le pos-
sibilità aperte dell'abbattimento delle barrie-
re nazionali mettono i giovani di fronte ad un
mercato di lavoro talmente vasto da rendere
irrilevanti criteri di selezione clientelare e ne-
potismi con un reale vantaggio per un sana e
trasparente competizione basata sulla pro-
fessionalità di ciascuno.

In relazione a tale nuova realtà sta nascendo
la rete informatica europea per il collocamen-
to dei laureati in tutti i paesi della Comunità,
sfruttando I'antica tradizione nel campo del
collocamento dei neolaureati patrimonio delle
università britanniche ed irlandesi che, oltre
ad assistere individualmente (con tutoring ed
informazioni di vario ordine) i loro laureandi,
hanno già attivato una rete informatizzata su
tutto il territorio dei due Stati.

Il problema della qualità è stato I'argomen-
to finale della relazione della Corradi. In tutti
i documenti comunitari viene energicamente
posto I'accento sulla qualità e si sta osservan-
do un crescente movimento a favore di una
valutazione della qualità delle istituzioni uni-
versitarie e dei loro "prodotti'' sia sotto il pro-
filo della qualità della ricerca e della didattica
sia sotto quello dell'efficienza della gestione.
Anche l'OCSE ha da tempo affrontato il tema
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della valutazione della gestione delle istitu-
zioni universitarie ed ha messo a punto degÌi
analit ici performance indicators. In altre pa-
role, pur rimanendo ancora dichiaratamente
irrisolta la questione della definizione del
concetto di qualità, la complessa e variegata
materia della sua valutazione nelle università
è già uscita dalla nebbia dell 'opinabile per av-
viarsi verso un articolato sistema di serie va-
lutazìoni ragionevolmente attendibil i .

Di seguito ha parlato la dott.ssa Sveva Av-
veduto del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che sulla questione dell 'apprendimento con-
tinuo.

LONG-LIFE EDUCATION

L'estensione delle attività formative alf in-
tero arco della vita lavorativa costituisce i l
principale carattere dei modelli educativi de-
stinati, secondo le previsioni, a prevalere in
futuro. La possibil i tà di distinguere netta-
mente i l periodo destinato all 'apprendimen-
to da quel lo  in  cui  le  conoscenze acquis i te  so-
no applicate nell'attività lavorativa viene a
cadere, specie per quelle professioni che com-
portano livelli molto elevati di qualificazione
iniziale. Il concetto di long-life education,
termine anglosassone ormai di uso corrente
che indica la prosecuzione della formazione
nel corso della vita lavorativa, trova così la
sua  p r i nc ipa le  t r aduz ione  ope ra t i va
nell" 'educazione professionale ricorrente",
in passato associata a dinamiche di mobil ità
sociale e di formazione professionale, oggi
invece rivolta ad adulti già in possesso di
un'elevata formazione iniziale o di una quali-
ficazione professionale di livello equivalente
che abbiano bisogno di ulteriori interventi
formativi per aggiornare o accrescere le pro-
prie conoscenze in relazione alle necessità po-
ste dal la  loro at t iv i tà  lavorat iva.

ì k ì b *

Alfonso Caracciolo di Forino, docente alla
LUISS, ha suddiviso i l suo intervento in due
fasi, trattando dapprima il tema della cultura
scientif ico-tecnologica nel contesto interna-
zionale e successivamente quello delf integra-
zione delle due culture, tecnoÌogica ed uma-
nistica, e delle profonde implicazioni che ne
conseguono anche sotto il profilo etico e mo-
rale.

Gli USA sono la patria del taylorismo e del
fordismo, cioé di una cultura industriale e
produttiva di massa, basata su un'alta spe-
cializzazione tecnologica con relativamente
bassa qualificazione specialmente per quanto
riguarda i l ivell i  inferiori. Ciò si accompagna
ad un sistema educativo che all'alto livello
del la  formazione super iore.  specie uni rers i -

tara e postuniversitaria, me associa uno di
qualità assai inferiore per quanto riguarda la
formazione primaria e secondaria, sia di pri-
mo che di secondo liveÌlo.

Questo aspet to,  s t ret tamente connesso col
problema della "qualità", ostacola la transi-
zione verso processi produttivi più flessibili e
che richiedono un personale meno rigida-
mente speciali zzato na molto piir qualificato
culturalmente,

Nettamente diverso è i l sistema tedesco
fondato sulla tripartizione della formazione
in classica, comprendente anche le scienza
naturali oltre a quelle umanistiche, tecnolo-
gica, essenzialmente ingegneristica, e profes-
s ionale,  vocat ional .  E lemento carat ter is t ico
della cultura tedesca è i l grande rispetto per le
discipline tecnologiche e la parità di prestigio
fra quelle scientifiche e classico-umanistiche.
Anche la Germania ha i suoi problemi, oltre-
tutto pesantemente aggravati dopo 1a riunifi-
cazione per l 'enorme divario che si è venuto
a crere negli anni della dominazione comuni-
sta non solo nel campo economico-sociale
ma anche culturale.

In Giappone vi è un vero e proprio culto
dell'educazione e della formazione, anche
morale e civile, che, una volta assorbita ed in-
tegrata la cultura tecnologica importata dal-
l'occidente dopo iì secondo conflitto mondia-
le, è strettamento legato a quello delia qualità.

Esiste ancora oggi in occidente largamente
di f fusa I 'op in ione che i l  successo economico
del Giappone e degli aitri paesi di nuova in-
dustrializzazione del sud-est asiatico (Hong-
Kong, Singapore, Taiwan, Corea) sia essen-
ziaimente dovuto ad un sistema produttivo
fondato sulla disponibilità e lo sfruttamento
di una gran quantità di mano d'opera a basso
costo. Senza negare che sia esistita una com-
ponente del genere, è necessario rendersi con-
to che il loro successo non è dovuto tanto a
questo fattore quanto all 'elevata "qualità"

dei loro prodotti, ottenuta aprezzi fortemen-
te competit ivi grazie all 'elevata qualità dei
processi produttivi.

QUALITA TOTALE

Ci si riferisce piir precisamente a1 concetto
di "quaìità totale", un nuovo modo di con-
cepire e gestire i processi produttivi che, ac-
colto dapprima con notevole scetticismo in
occidente, si sta ora progressivamente dif-
fondendo sia in USA che in Europa come
unica possibile risposta al successo giappone-
se. Parte integrante ed essenziale di questa
"qualità totale" è un processo di formazione
continua che si basa su un'estrema e costante
disponibilità ad imparare, a migliorare le
proprie conoscenze e capacità, che i bambini
giapponesi apprendono in famiglia e coltiva-
no lungo tutto il corso degli studi a partire da-
gli asili e dalle scuole elementari. La società
giapponese, d'altronde, così come quella de-
gli altrì stati asiatici di nuova industrializza-
zione, è la piir meritocratica esistente ed è
fondata su una costante competitività inter-

na ed internazionale. Questa competizione
esasperata ha comunque i suoi inconvenienti
e le autorità locali si domandano se non sia i l
caso di attenuarla, promuovendo tra l 'altro
un maggiore spirito di libertà e creatività ri-
spetto al puro apPrendimento.

Nella parte finale della relazione il prof.
Caracciolo ha affrontato il tema dei rapporti
tra le due diverse culture, scientif ica ed uma-
nistica, affermando l ' importanza di entram-
be pur evidenziando che vi è una stretta cor-
relazione statistica tra sviluppo economico e
cultura tecnologica. Questo dato comunque
non è da enfatizzare in quanto la situazione
sta radicalmente cambiando sia per i l  cre-
scente uso di modelli e strumenti matematici
e statistici nelle scienze sociali che per la cre-
scente automazione, ma sarebbe meglio par-
lare di "logicizzazione" , dei processi intellet-
t ivi e cognitivi.

L' integrazione progressiva delle due cultu-
re e indispensabile al futuro che si prospetta,
in cui sempre di piu è importante i l momento
decisionale rispetto a quello esecutivo. Un
tempo infatti per "fare una cosa" non basta-
va soltanto saperla fare e decidere di farla,
ma occorreva anche farla materialmente.
Con il recente sviluppo delle tecnologie del-
l ' informazione che includono il controllo dei
processi materiali, questa ultima fase puo es-
sere e sarà sempre piir automatizzata. Ne
consegue che il vero compito dell 'uomo nei
confronti dei processi produttivi non è pir)
quello dell 'esecutore materiale del processo,
bensì quello del decisore, con tutto i l carico
della responsabil ità conseguente. Questo ca-
rico puo in alcuni casi essere diminuito da
adeguati processi informativi che consento-
no di valutare in modo approfondito Ìe varie
opzioni disponibili ed il probabile effetto del-
le varie scelte possibili; ma in altri invece au-
menta proprio in virtù della crescente dispo-
nibilità di informazioni, di conoscenze, di
possibil i tà che spesse volte accrescono I' in-
cefiezzae quindi la responsabilità deì proces-
so decisionale.

Caracciolo conclude affermando la neces-
sità di un cambiamento culturale di fondo
per quanto riguarda f intero processo educa-
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tivo scolastico che, non dovendo più mirare
alla formazione di capacità di caraitere essen-
zialmente esecutivo bensì sviluppare capacità
decisionale e di "problem solving", deve ob-
bligatoriamente scaturire da una sintesi del
pensiero umanistico con quello scientifico.

A chiudere la prima sessione ,,I'università
nel contesto culturale italiano ed internazio-
nale" parlando, come il relatore precedente.
sui  coni ronr i in ternazional i  è  spet tato a Mar ia
Sticchi Damiani. anch'essa docente della
LUISS.

LA CENTRALITA DELLO STUDENTE
Dopo il lancio nel 1987 del celebre oro_

gramma di cooperazione inreruniversiiaria
Erasmus, la maggior parte delle università
italiane si è inserita con una certa lentezza
nelle reti europee ed ha avuto difficoltà a te-
nere i l passo con le università britanniche.
francesi, tedesche, olandesi e belghe, non
tanto per la mancanza di contatti iniziali,
perché almeno una certa parte del mondo ac-
cademico italiano ha sempre avuto i suoi
scambi scientif ici e la sua mobil ità interna-
zionale, ma soprattutto perché Erasmus e
consimili erano programmi destinati sostan-
zialmente agli studenti. Comunque. nono-
stanre i l  d is interesse ra lvo l ta res isrente dei  do-
centi, l ' inadeguafezza dell '  insegnamento l in-
guistico, la carenza dei servizi e la mancanza
di una programmazione didattica a medio e
lungo termine, gli studenti hanno cominciato
a muoversi, spinti dalla loro fortissima moti-
vazione ad usufruire di un'opportunità uni-
ca. Così i primi studenti italiani sono rornati
da loro soggiorno di studio in altri paesi euro-
pei profondamente colpit i dalla piena dispo-
nibil i tà dei docenti e dalla didattica parreci-
pata delle università ospitanti, entusiasti del-
le attività studentesche e delle attrezzature
sportive, investit i da un nuovo senso di re-
sponsabil ità del proprio apprendimento ed
abituati a passare lunghe ore in bìblioteca
piuttosto che a sottolineare manuali. Al con-
trario gli studenri stranieri ospiti nelle nostre
sedi sono rimasti sorpresi per la diff icoltà dei
nostri corsi, per la scarsa disponibil i tà dei do-
centi, per la Ioro mancanza di puntualità, per
Ie loro lezioni ex-cathedra in affollate classi.
per  g l i  esami nozionisr ic i  e  per  l ' inef f icenza
dei servizi per gli studentr.

Si è resa evidente insomma aeli occhi dei
f ru i tor i  la  d ivers i tà  t ra i l  model lJanglosasso-
ne e quello italiano. ll primo caralterizzato
da ampi spazi di studio nelle biblioteche con
accesso direrto a l ibri e riviste, dalla disponi-
b i l i tà  d i  sranze per  gruppi  d i  s tudio e seminar i
con atrrezzature didattiche, da ufffici che co-
stituiscono il luogo abituale di lavoro dei do-
centi ai quali si puo facilrnente avere accesso.

da ambienti destinati alla socializzazione di
docenti e studenti e ad attività comuni di va-
rio tipo. Il secondo invece contraddistinto da
grandi aule con cattedra e pedane, da docenti
distanti e spesso frettolosi perché impegnati
nei loro studi o in lucrose attività professio-
nal i .  da scars i .  se non inesis tent i ,  luoghi  d i  so-
ciahzzazione ed attrezzatuîe sportive, da un
incontro personale tra docente e discente che
si concretizza il piÌr delle volte solo in sede di
esame, da un giudizio che viene emesso sul-
l 'att ività svolta con il supporto di pochi ele-
menti di valutazione e che sancisce in oochi
minut i  quel lo  che dovrebbe essere i l  r isu l tato
di un semestre o di un anno di lavoro.

Sticchi Damiani ha poi continuato nel suo
panphlet affermando che l,alienazione del si-
stema italiano dai suoi studenti si è consuma-
ta lentamente negli ult imi 25 anni, da quando
i l  brusco passaggio da un 'univers i tà  d i  e l i te
ad una di massa, non accompagnato da un,a-
deguata programmazione, ha sgretolato il
modello originario, tradizionale sì ma digni-
tosamente applicato, senza essere in grado di
costruirne uno nuovo, adatto ai nuovi temoi
ed alle nuove esigenze. Al momenro atruale ia
funzione formativa dell'università italiana è
fondata su una legislazione invadente,
un'amministrazione centrale lenta e ferrasi-
nosa. una classe accademica scienti i icamerite
bril lante, capace di disegnare eccellenti curri-
coìa, ma il più delle volte parsimoniosa nel
concedere il proprio tempo agli studenti e
spesso piu intenta a coltivare una ristretta
area del sapere che a contribuire alla forma-
zione globale dei propri all ievi.

La funzione formativa del sistema si limita
così ad un processo in cui determinate cono-
scenze vengono impartite, verificate e certifi_
cate, mentre scarsa attenzione e data alla ore_
parazione proiessionale e sociale deeli stuclen-
t i .  a  tut to quel lo  insomma che g l i  anglosassoni
sintetizzano nella parola "education", con il
corollario di una scarsa partecipazione stu-
dentesca alle lezioni, di un alto tasso di abban-
dono scolastico, di episodi di conflittualità ri-
correnti. In sintesi, non esiste, e forse non è
mai esistita, nel sistema universitario italiano
la centralità dello studente come soggetto che
apprende; anche se in qualche fase storica è
stato riconosciuto agli studenti un ruolo poli-
t ico nelle università. la i igura del docente che
insegna è sempre stata centrale, accettata o ne-
gata in quanto tale, ma mai vista come funzio-
nale al processo di apprendimento.

*  ? t ' *

La seconda sessione del forum è stata dedi-
cata allo studio dei fattori che legano I'univer-
sità alla società con un'analisi diversificata oer
i diversi rapporti con l ' industria lrelazioné di
Giancarlo Lombardi, consigliere della Con-
findustria incaricato per la scuola, la forma-
zione e la ricerca) con la ricerca (relazione di
Paolo Bisogno del Consiglio Nazionale della
Ricerca) e con le professioni (relazione di Ni-
cola Cacace, direttore scientifico dell,istituto
di studi sulle conclusioni industriali).

Giuncurlo Lombardi

Al termine della seconda sessione in una ta_
vola rotonda moderata da Guido Carli. oresi_
denre della LUISS, con la panecipazione delle
più alte aurorità politiche italiane dei settori
pertinenti al tema del forum e di Giuseppe De
Rita, presidente del CNEL, si è fatro iniine iì
punto sull'attuale situazione in cui versa I'uni_
verso scuola in Italia. Non sono state conclu_
sioni invero molto consolanti, sebbene si
aprano spiragli per il futuro che lasciano pre_
sagire una seppur parziale inversione di ien-
denza del trend negativo che, come ha sottoli_
neato De Rita, ha portato al scuola italiana ad
una progressiva retrocessione su posizioni in_
feriori.

Guido Carli, il Grande Saggio dell,econo-
mia italiana, sottolineando infine quanto eià
affermato da De Rita, ha chiuso i iavori c"on
l'enunciazione di alcuni punti che unanima-
mente si sono riconosciuti indispensabil i per
una rinascita culrurale e sociale dell 'univeriità
italiana; la scuola non puo autogiudicarsi e
controllarsi da sola dal punto di vista qualita_
tivo: non puo essere pir) considerata intocca-
bile l'autonomia della classe docente che inve-
ce deve rendere conto del suo operato; la figu-
ra dello studente deve essere posta al centro
dell'attenzione di tutto il sistema educativo; la
scuola deve aprirsi alle sollecitazioni della so-
cietà a cui in definitiva deve offrire il suo servi-
zio; I'intervento maggiormente produttivo da
parte di Stato ed industria è nell'istruzione e
nella formazione.

Sono con una pratica applicazione di questi
enunciati,sui quali a parole turri sono sembra-
tì essere d'accordo, sarà possibile portare I'u-
niversità italiana ai livelli europei con la ,,for-
mazione" dello studente al di fuori di un'otti-
ca provinciale ed in previsione del grande mer-
cato del lavoro che si sta delineando con l,ab-
battimento delle barriere tra gli stati membri
della Comunità Economica Europea.
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