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A S. ECC. MONS. GIROLAMO BORTIGNON 
nel 31° anno di episcopato nella diocesi di Padova l'Istituto 
Vescovi/e Barbariga ha rinnovato i sentimenti di filiale e rico
noscente devozione in occasione della S. Messa celebrata per i 
genitori degli alunni dell'Istituto in preparazione alla S. Pa
squa. In quell'occasione il Vescovo ha rivolto le seguenti illu
minate parole. (21-11/-1980) 
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Dilettissimi Fratelli, è ormai una vostra tra
dizione incontrarvi all'inizio della Settimana 
Santa per pregare insieme e insieme prepa
rarvi alla celebrazione del mistero pasquale, 
che appunto in questa Settimana trova il mo
mento-vertice. 

Un comune interesse vi raccoglie oggi in 
riflessione e preghiera: siete genitori di figlioli 
che frequentano una scuola cattolica, che voi 
avete appositamente scelta per loro. Ma an
che una comune fede vi unisce e vi fa sentire 
seguaci di quel Cristo che ci ha resi, nel suo 
Spirito, membra vive e attive del suo Corpo 
mistico. 

In quant o genitori, voi sentite tutta l'urgen
za e l' importanza della educazione da imparti
re ai vostri fig lioli. 

Recentemente il Papa, in una consimile as
semblea di persone, affermava : " A voi, Padri 
e Madri , giustamente preoccupati della prepa
razione cu ltura le, ma piu ancora della forma
zione umana, civile e rel igiosa dei vostri figli, 
auguro di essere sempre coscienti che i primi, 
autentici ed insostituibili educatori dei vostri 
figli, siete voi! Seguitel i sempre con quell'a
more singolare che Dio Padre ha seminato 
nel vostro cuore! Sappiate comprenderli, 
ascoltarli, orientarlil11 (Oss. Romano 1012/80). 

E, trattandosi di una scuola «cattolica~~. ag
giungeva : ((Talvolta, purtroppo, quando si 
parla di scuola "cattolican, la si considera so
lo come in concorrenza o, addirittura, in op
posizione ad altre scuole, in particolare alle 
scuole dello Stato. Ma non è sempre cosi! La 
scuola cattolica ha inteso sempre ed intende 
formare dei cristiani, che siano anche cittadini 
esemplari , capaci di dare tutto il loro contri
buto di intelligenza, di serietà, di competenza, 
per la costruzione, retta ed ordinata, della co
munità civile11. 

Ed è a questo che mira la scuola "cattoli 
ca~~. e a questo dovrebbe puntare ogni scuola, 
ogni corretta espressione educativa. 

Prima ancora dell' uomo di cultura, la scuola 
e l'educazione devono prefiggersi di costruire 
l 'uomo onesto, virtuoso, il giovane saggio e 
poi anche il cittadino e il professionista com
petente. 

Dobbiamo curare al massimo i valori uma
ni, giacché oggi sembrano assai spesso 
dimenticati e trascurati. 

Ma, proprio perché "ca tto lica ~~. questa 
scuola non deve prescindere dal messaggio 
della fede. Come afferma il Concilio Vaticano 
Il, "suo elemento caratteristico è dar vita ad 
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un ambiente comunitario scolastico permeato 
dello spirito evangelico di libertà e carità; di 
aiutare gli adolescenti perché nello sviluppo 
della propria personalità crescano insieme 
secondo quella nuova creatura, che in essi ha 
realizzato il Battesimo; e di coordinare infine 
l' insieme della cultura umana co l messaggio 
della salvezza, sicché la conoscenza del mon
do, della vita, dell 'uomo, che gli alunni via via 
acquistano, sia illuminata dalla fede >> (Gravis
simum Educationis, 8) . 

Pertanto, "la Scuola cattolica, in quanto ta
le, è prima di tutto un luogo e una comunità 
privilegiata per l 'educazione e la maturazione 
della fede 1> (Oss. Romano, cit.). 

Impegniamoci tutti, Docenti, Genitori, Alun
ni, a dare a questa scuola, in modo sempre 
piu esplicito e incisivo, il suo autentico volto 
di ambiente aperto a tutti i valori umani e cri
stiani! 

Ma voi siete qui anche come credenti in Cri
st o, cioè come persone che hanno fatto una 
scelta precisa nella vita e a questa intendono 
orientare tutta la loro esistenza: la fede cri 
stiana. 

Come credenti siamo chiamati in questi 
giorni a esprimere in pienezza la nostra ade
sione a Cristo, attraverso la meditazione assi
dua del suo mistero pasquale e con la parteci
pazione ai santi misteri che si celebrano nella 
liturgia della Chiesa. 

Passano davanti allo sguardo della nostra 
riflessione i grandi eventi della nostra reden
zione: la istituzione della Eucarestia nell'ulti
ma cena del Signore; la sua grande agonia 
nel Getsemani, il suo tradimento, il suo arre
sto, il suo iniquo processo; la flagellazione e 
la coronazione di spine, il suo viaggio al Cal
vario, la sua crocifissione e morte; e ci viene 
finalmente annunciata la sua gloriosa risurre
zione. 

Il mistero pasquale è tutto questo. È l'an
nuncio di questi eventi, fatto dalla Chiesa ; ma 
è anche l'attualizzazione misteriosa di essi, 
che si verifiva nei riti liturgici. 

Il Signore Gesù li ha vissuti per noi, questi 
eventi, per ciascuno di noi. Il grande Pascal 
mette in bocca a Cristo una frase : " Una goc
cia di sangue l'ho versata per te !11. Non è fan
tasia, non sentimentalismo, ma realtà di fede. 

Anche S. Paolo poteva affermare : "Cristo 
ha amato me e ha offerto se stesso per me!n. 

Non sono eventi lontani, passati, che si 
possono rievocare solo nel pensiero; ma per 
la potenza misteriosa del rito liturgico, la for
za salvifica di quei fatti storici della vita del 
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Signore si effonde nuovamente nella comuni
tà cristiana, in ciascuno dei credenti. 

Tale attualizzazione che ci coinvolge tutti 
nel comune impegno di rivivere in noi stessi 
l'esempio offertoci da Gesù, ha trovato una 
sublime testimonianza nell'arcivescovo di 
San Salvador, recentemente assassinato du
rante la celebrazione della Messa, perchè 
coraggioso assertore dei diritti dei poveri. 

Pochi momenti prima di venire colpito a 
morte, eg li aveva detto ai fedeli : «Ouesta san
ta Messa è un atto di fede. In questo calice il 
vino diventa sangue, che è stato il prezzo del
la salvezza di questo popolo. Possa questo sa
crificio dare a noi il coraggio di offrire il no
stro corpo per la giustizia e la pace! n Subito 
dopo la consacrazione del pane e del vino è 
seguito lo sparo omicida. 

In lui, Cristo ha rivissuto la sua passione e 
morte; in lui, Cristo continua a redimere il 
mondo non so lo con la parola, non solo con 
l'esempio di una vita santa, ma anche con 
l'offerta della vita. 

Cristo continua a patire e a morire nei suoi, 
fino alla fine del mondo. 

Miei cari, sentiamo tutta la fierezza di vivere 
nella fede cristiana, ma anche sentiamoci per
sonalmente impegnati a dare il nostro contri 
buto alla redenzione del mondo! 

La settimana santa ce ne offre un u lteriore 
invito e la concreta possibilità. 

Formulo per voi, per i vostri fig li e per tutti i 
vostri cari, il m io più cordiale augurio pasqua
le, avvalorato da una fervida preghiera. 

Che Dio vi faccia crescere nella fede e nella 
carità in Cristo Gesù Signore nostro! 

Mercoledi 2 aprile '80 In piazza S. Pietro 
Giovanni Paolo Il si Intrattiene con l nostri 
studenti di s• Ragioneria e S· Geometri. 

Vita 
dell'Istituto 

Con l'annuale omaggio de • lf Barbariga .. giun
ga agli ex alunni, alle famiglie e/egli alunni, agli 
Insegnanti, a nmi coloro che fanno parte deffa co
munità scolastica il nostro saluto cordiale e rico
noscente per la f iducia riposta neffa nostra istilll 
zione. 

Mentre i problemi della scuola italiana si famlo 
sempre più gravi e creano spesso siwazioni dram
matiche o per la mancanza di atlrezzalllre adegua
te alla scolarizzazione di massa o per la l'ecchiez
za dei programmi arretrati in a/lesa delle radicali 
riforme che 11011 1·engono mai, la scuola del Bar
bariga ha cercato di corrispondere alle a/lese de ffe 
famiglie e degli alunni nel modo migliore possibi
le, anche in quest'amw 1979-80. 

La regolarità delle lezioni, l'impegno dei liocen
ti, la comune collaborazione delle componenti 
scolastiche, le iniziative di molti insegnanti di ri
spondere alle esigenze dell'attualità, nei limiti con 
cessi dalla legislazione corrente, e/re non manca 
d 'intervenire con i suoi controlli e le sue l'erif iche, 
hanno permesso wz f unzionamellto e w ra qualifi
cazione in armonia con le tradizioni del nostro 
Istituto. 
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Gli alunni iscriui hanno raggiunto la punta mas
sima di 1373, esaurendo tutti i posti disp onibili dei 
cinque ordini di sw ola . Se si è alquanto ridimen
sionmo l'afflusso alla scuola media, è aumentato 
quello alle scuole superiori, specialmente al liceo 
scientif ico. completando il corso dell'is tituto teC/li
co per geom etri che presenterà quest'anno, per la 
prima volta , i suoi candidati all'esame di maturità. 

Per rendere più facile il compito della presiden
za f u chiamato il prof. Viuore Gilardi, padre mis 
sionario comboniano, a condividere la responsa
bilità della direzione degli studi nel liceo scientif i
co che con le sue 15 sezioni raggiunge il numero 
di 461 alunni. Il prof. Gilardi, insegnante di leuere 
nello stesso liceo f in dall'anno 1969, ha già lunga 
esperienza della scuola, ha presentato più volte i 
suoi alunni agli esami di m aturità con esito lus in
ghiero e si dis tingue per la competenza e la stima 
presso i suoi colleghi. 

Egli ha collaborato egregiamente, dirigendo lo 
svolgimento d egli studi con comune soddisfa zio
ne. L 'istituto Barbariga, che da una decina d 'anni 
conta tra i suo i allievi gli aspirami missionari com
boniani, ringrazia il P. Gilardi anche a nom e delle 
famiglie che hanno avw o modo di esperimentare 
la sua im elligente saggezza. 

Se è aumentato il numero degli alunni del Bar
bariga è aumelllato anche l'onere economico del
l'istilllto che deve provvedere a tutte le spese del 
suo fun z ionamento. È il cruccio che accompagna 
il nostro lavoro quello di dover limitare l'iscrizio
ne ai pitì abbienti e non poter offrire il nostro 
serviz io a tutti senza esclus ione dei più p overi. È 
l'eterno problema che non trova soluz ione qui in 
Italia dol'e la scuola resta m onopolio dello Stato 
come triste re taggia di una memalità laicista e ami
clericale. 

Il 28 giugn o 1979 cento venticinque deputati de
mocristiani hanno presentato alla Camera la p ro
posta di legge 198 sull'ordinam ento della scuola 
non statale, nella quale si chiede che la scuola 
paritaria venga sov1•enzionata dallo Stato, com e 
avviene nei paesi della Comunità Europea. 

Ai genitori della nostra scuola il sen . P. Schiano 
ha illustrato la legge non nascondendo le difficoltà 
che essa incontrerà da parre di tuui i partiti politici 
in Parlamento all'infuori della Democraz ia Cri
stiana. Ci manca la f orza p olitica per m ettere i 
ciuadini che scelgono la scuola non statale allo 
stesso livello di quelli che frequentano la statale. 

La f ederaz ione delle scuole cattoliche (F!DAE) 
e l'associazione dei genitori che vi iscrivono i pro
pri figli (A G ES C) hanno convocato nello scorso 
dicembre a Padova gli uomini politici DC della 
regione veneta perché appoggino la legge e difen
dano in Parlamento il diriuo delle famiglie di sce-
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Il padre Gllardi in un suo aHeggiamento di aHenta riflessione ... 

gliersi la scuola che vogliono, come garanz ia di 
libertà e di democrazia. 

Al buon esito dell'impresa concorrerà la solida
rietà delle famiglie che devono sentire piLì viva
mente il problem a ed unirsi in uno sforzo comune 
aderendo alla associaz ione de/l'AGESC che opera 
ormai a livello naz ionale. 

Dobbiamo però lamentare la mancata sensibi
lizzaz ione delle famiglie e la loro scarsa partecipa
z ione alla vita della scuola attraverso gli organismi 
collegiali che, come del resto anche nella scuola di 
Stato, stentano ad entrare nella m entalità e nell'u
so comune. l genitori si accontentano di dialogare 
singolarmente con gli insegnanti, magari in prossi
rnità delle valutaz ioni trimestrali, ma non parteci
pano in molti, collegialmem e, alle riunioni ed ai 
consigli per dare il proprio contributo all'az ione 
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... e di paterno richiamo ... 

Don GIUSEPPE RIZZO Intrattiene i parlamentari DC del Veneto, 
riuniti presso l'Istituto del Rogazlonlstl di Padova Il 3 dicembre 
1979, sul problemi della scuola cattolica. Presiedono l 'assem
blea Il presidente regionale della FIDA E e Il presidente nazionale 
deii'AGESC. 

educativa e culwrale inteso dalla legge della parte
cipazione scolastica. 

In questo senso c'è ancora 1111 lungo cammino 
da fare anche al Barbariga. 

Gli alunni del liceo classico con le due classi 
della maturirà dello scielllifico hanno organizzato 
anche quest'anno una settimana awogesrita per 
srudiare i problemi dell'economia che non emrano 
affatto nei loro programmi scolastici. 

Negli istituti tecnici non sono mancate visite ad 
aziende e ad enti bancari per prendere contatto 
con la realtà del campo professionale. È stato 
curato lo studio della cinematografia con la proie
zione di film e la partecipazione al cineforum del
l' «Antonianum». 

Attività di ricerca culturale hanno interessato gli 
alunni della scuola media dove i nuovi programmi 
hanno dato occasione a nuove sperimentazioni. l 
«llwsici» del Barbariga si sono fatti conoscere an
eire fuori della città in varie esibizioni e concerei 
artistici. 

Cosi il Barbariga continua la sua strada nella 
convinzione che la seminagione dei buoni principi 
ai quali informa la sua atrività eu/rurale ed educa
tiva non cadrà tutta sui sassi o tra le spine e che, se 
non otterrà il cento per cento, fru ttificherà tut
ravia . 

Il Rettore 

Gli onorevoli della Regione Veneta al 
convegno presso l'lslltuto del padri Ro
gazlonlstl di Padova. 
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I cattolici e la scuola 
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Nel primo anniversario della scomparsa del compianto prof. 
NELLO BEGHIN, alunno prima ed insegnante poi al Barbariga, 
assessore alla P.l. della regione Veneto, rendiamo omaggio 
alla Sua memoria pubblicando questa conversazione tenuta ad 
Este, un anno prima della morte, perché è uno studio ricco di 
sollecitazioni per quanti hanno a cuore i preoccupanti proble
mi della scuola e in particolare della scuola cattolica. 

Il tema comporta una serie di problemi di politi
ca istituzionale; un progetto educativo dei cattolici: 
contenut i, programmi, metodi; la presenza dei cat
tolici singoli e della comunità cattolica nella società 
scolastica e nel distretto. 

Premessa fondamentale: dobbiamo precisare, 
almeno a noi stessi, se consideriamo la fede cri
stiana un fatto del tutto privato, che non ha alcun 
riflesso sul comportamento del cittadino nella so
cietà, o se siamo disposti ad ammettere che, in una 
moderna società democratica, i credenti cattol ici 
abbiano il dovere di assumere una identità e di 
tutelarsi e distinguersi anche come comunità cri
stiana, che non pretende di assorbire in sé tutta la 
comunità civi le e di rappresentarla per delega, e 
accetta quindi di essere solo una minoranza, ma 
non ammette neppure di fondersi totalmente in es
sa, perdendo ogni ident ità e peculiarità come· grup
po. Qui, io con il termine pluralismo intenderò 
sempre l'impegno a difendere non solo il diritto 
all'ident ità del singolo ma anche quello delle 
comunità cristiane, senza per questo diventare dei 
corpi separati. 

Dal Medio Evo al 
periodo fascista 

Per un certo periodo del Medio Evo, la scuola 
della Chiesa è stata senza alcuna contestazione 
l'unica istituzione scolastica, e ai poteri civi l i si ri
conosceva solo il compito di sovvenire a questa 
come alle altre attività sociali della Chiesa. 

È i l tempo della Sancta Respublica Christiana, in 
cui la comunione della fede è il fondamento e la 
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sostanza dell'unità pol itica; in quel l'epoca, non 
essendoci dei non credenti nella comunità civi le, è 
chiaro che non ha senso distinguere, all'interno 
della comunità civile, la comuni tà dei credenti. 

Poi, gradualmente, si attua un processo di eman
cipazione, di separazione. Le Università, anche se 
per lungo periodo si pongono sotto la protezione 
giuridica delle istituzioni canoniche (student i
chierici), nascono però come organi corporativi 
che tendono a sostituirsi come strumenti pubblici 
alle strutture della Chiesa, che sempre più si tende 
a relegare nella sfera del privato. 

Nel Rinascimento, per effetto delle nuove conce
zioni umanistiche, delle nuove istituzioni civili volte 
all'assolutismo, e anche per la spinta della Riforma 
protestante, gli stati tendono a promuovere pro
prie istituzioni scolastiche. E la Ch iesa si difende 
con i Seminari per la formazione dei propri sacer
doti, e con le Congregazioni insegnanti (Barnabiti, 
Scolopi , Gesuiti) intese a realizzare gli orientamenti 
del Concìlio Tridentino sul la educazione della gio
ventù. 

Ma il problema assume un carattere dì confl it
tua lità più drammatica per tutta la comunità nel 
periodo del dispotismo illuminato (la seconda me
tà del '700). con il tentat ivo dei sovrani e dei loro 
governi di disciplinare in forma monopolistica tutte 
le scuole, comprese quelle della Chiesa. 

La Rivoluzione francese ha costituito lo Stato lai
co, e Napoleone ha istituito il Liceo, la scuola desti
nata ai figli della borghesia, per farne i quadri della 
nuova classe dirigente: scuola unica, pubblica, 
central istica, con programmi uniformi e rig ida se
lettività . 

Il movimento liberale, nella sua fase garantista -
intorno al 1830 - ripropone la questione. 

Lamennais, e il suo esperimento di cattolicesimo 
liberale intorno a I'Avenir, poi scomunicato per la 
sua eccessiva apertura alle nuove idee, pone il di
ritto di libertà della scuola come elementare garan
zia di libertà dell'individuo dallo Stato. La scuola di 
Stato è per lui una conculcazio ne gravissima della 
libertà di coscienza dell' individuo. Lo Stato non ha 
nu lla da insegnare, deve solo garantire il servizio. 

Nello stesso anno 1830, Gregorio XVI, che con
dannava Lamennais, concedeva a mons. De 
Sterckx, arcivescovo di Malines, di inse ri re i cattoli
ci nel Movimento unionista belga : compromesso 
storico con i liberal i : unica cond izione: assoluta 
parità della scuola libera cattolica (dalla Università 
cattolica di Lovanio all'ultima scaletta parrocchiale) 
con le scuole pubbliche della comunità civile. Com 
promesso ancora in vita, pur tra mille traversie. 

Poi i vari Stati europei e gli USA arrivano tutti a 
forme onorevoli di compromesso e di convivenza 
nella collaborazione. 

Tra le soluzioni adottate dagli Stati liberali, quel
la scelta dal Regno d'Italia è di gran lunga la peg
giore e la meno rispettosa della libertà. 

l primi orientamenti del Governo unitario, per la 
verità, erano cont rari al cent ral ismo. Il progetto 
Minghetti (1861), poi ripreso anche da Mamiani at-

tribuiva alle regioni '(!) l'istruzione universitaria, al
le province l'istruziçme secondaria e ai comuni 
quella primaria. 

Un successivo ddl del ministro M. Amari (1864) 
trasferiva alle province le scuole di istruzione se
condaria, pur riservando al ministero alcune limita
te competenze su di esse. 

Ma non si tratta solo di disegni e progetti di leg
ge: in questo senso sono state approvate e pro
mulgate anche delle leggi, che non sono mai state 
abrogate, anche se non sono mai state applicate. 

Alludo alla Legge comunale e provinciale (art. 
172 e 174, 2013 1865), poi ripresa nel Testo unico di 
Giolitti nel 1908 (art. 234 e 253, sospesi tempora
neamente dagli art. 236 e 321 della stessa legge) : 
quest i dispositivi att ribuivano alle province l'ammi
nistrazione della scuo la secondaria. 

Perché queste intenzioni non furono attuate, 
queste leggi non furono appl icate, e fu invece este:· 
so a tutto il regno il regime piemontese della Leg
ge Casati del 1859, che costituiva una scuola pub
blica centralizzata e monopolistica, e non concede
va alle istituzioni cattoliche nessun riconoscimento 
legale e nessun sostegno finanziario? 

La risposta la troviamo in una fonte insospettabi
le, la Relazione finale della Commissione Giannini, 
per la legge 382; fu per motivi ideologici e per 
calcolo politico : c<i l timore di lasciare in mano al 
clero, più influente a livello locale, gran parte del 
servizio» . 

All'origine del monopolio centralistico proprio 
del nostro sistema scolastico c'è insomma la 
volontà di decristianizzare la scuola, di allegare i 
figli della borghesia (ad essi infatti erano destinate 
le scuole secondarie e quelle superiori) in una con
vinzione diversa da quella catto lica. 
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E se si tien conto del rapporto tra i votanti e i 
cittadini (su 23 milioni di abitanti, 600.000 iscritti e 
170.000 effettivamente votanti, di cui 70.000 dipen
denti statali), e della posizione ufficiale dei catto lici 
rispetto alle elezioni (non expedit), non può sfuggi
re che si tratta della violenza di una minoranza a 
tutto un popolo, sul problema più del icato per la 
libertà di coscienza. 

Nel periodo fascista, co n la Conciliazione, si isti
tuisce il principio della parità giuridica: scuole pari
ficate ed esame di Stato fina le; ma nessun diritto a 
contributi e finanziamenti . 

Dalla Costituente in poi 
E veniamo cosi alla Costituente, che segna l'in

gresso ufficiale nello Stato dei cattolici, riconcialiati 
con i laici nel crogiolo comune della Resistenza al 
nazifascismo. 

l cattolici democristiani presenti all'Assemblea 
Costituente non riuscirono a vi ncere la battaglia 
della libertà della scuola, pur battendosi con gene
rosi tà e con ricchezza di argomenti. Dovettero 
accettare con i laici il compromesso costitu ito dal 
terzo comma dell'a rt. 33: ((Enti e privati hanno il 
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, 
senza oneri per lo Staton. 

Con Il prol. T alami collega di insegnamento e di azione politica ... 

so 

A spiegare il significato autentico del codicillo, 
che poi, e solo a questa condizione, è stato vota to 
anche dai democratici cristiani, sono intervenuti al
l'Assemblea i l laico liberale Epicarmo Corbino e il 
cattolico Giovanni Granchi . Il testo significa due 
cose: 

1 l che non basta istitu ire comechessia una scuo
la per avere automaticamente il diritto ad un con
tributo dello Stato; è ovvio che questo spende il 
denaro pubblico valutando la corrispondenza del 
servizio reso ai propri piani formativi. 

2) l'eventuale contributo non deve costituire per 
lo Stato un onere aggiuntivo: è cioè vietato che lo 
Stato spenda, per i cittadi ni che preferiscono ser
virsi di una scuola libera, più di quanto è disposto 
a spendere per i cittadini che si servono di una 
scuola statale. Come vedete ... 

Ad ogni modo, fin dall'inizio, la D.C. si trovò sola 
dinanzi ad un fronte di tutt i gli altri partiti, unanimi 
nell'i nterpretare quel passo nel suo significato più 
restrittivo, e nessuna istituzione scolast ica cattolica 
ha da allora più potuto godere del benché minimo 
contributo statale per la sua gestione. 

C'è da dire che, negli anni immediatamente suc
cessivi, dopo la clamorosa vittoria del '48, la De
mocrazia Cristiana ha preferito lasciar perdere. E 
con essa, dobbiamo deplorarlo, buona parte del 
mondo cattolico. Associazioni come I'UCIIM, l'As
sociazione Maestri Cattolici, il Movimento Laureati 
di A.C. e la FUCI, furono concordi con i principali 
responsabi li della D.C. per puntare tutti gli sforzi 
dei cattolici, p iù che sulla difesa della scuola catto
lica, sull'occupazione e l'animazione cattolica della 
scuola di Stato. In questo, come in molti al tri setto
ri, i cattolici italiani, assunta la responsabili tà di 
gov.are le istituzioni, si identificarono e si confu
sero con esse, rinunciando a difendere e preserva
re la singolare originalità della propria identità cul
turale. 

La «scuola del dialogo» 
o pluralismo 

lo ricordo questi fatti per avere personalmente 
partecipato, come insegnante di una scuola cattoli
ca, a queste battaglie degli anni 50. Pochi erano 
allora anche nel Veneto - e mi piace ricordare la 
nobile figura di Guariento, accanto a quella indi
menticabile di mons. Zannoni - che contrastavano 
le tesi del prof. Calogero e della sua ccscuola del 
dia logon. Dice questa proposta pedagogica : nella 
scuola si alternino con libertà e con pieno recipro
co rispetto tutte le voci: il professore di filosofia 
marxista, quello di letteratura personalista, quello 
di scienze positivista, ecc. L'alunno, abituato cosi al 
civi le confronto delle idee, sceg lierà tra tutte quella 
che gli apparirà più convincente, e si av rà cosl 
l' educazione più libera e più efficace. 

Noi replicavamo e replichiamo che, fino ad una 
certa età, il ragazzo è ancora immaturo, incapace di 
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determinarsi con piena libertà : l' insufficienza delle 
sue facoltà critiche, la incompletezza delle sue 
informazioni si aggiungono alla debolezza della 
sua volontà e del suo carattere, cosi che questo 
carosello di voci contrastanti non può sfociare altro 
che in due alternative, entrambe drammatiche: o 
l'alunno, incapace di scegliere, si convince che tutti 
hanno una parte di ragione, che la verità non esi
ste, che tutto è relativo, e cade in uno scetticismo 
che è proprio il contrario di una vera maturità, 
oppure finisce per far sua non tanto l'opinione più 
vicina alla verità, ma quella dell'insegnante che gli 
ha saputo esporre le proprie idee in un modo più 
seducente o che gli prospetta una concezione della 
vita più facile : e qui siamo addirittura in una condi 
zione di plagio. 

Noi dicevamo allora, ed ora è tutta la comunità 
cristiana a gridarlo forte, che la responsabilità della 
educazione dei figli è anzitutto un diritto-dovere 
dei genitori, e che quindi un paese libero deve la
sciare a loro, e non agli organi della comunità, la 
scelta delle opzioni pedagogiche e morali su cui 
costruire questa crescita. 

Le due tesi sono oggi più chiaramente contrap
poste davanti alla coscienza degli italiani : ricordate 
la lettera di Berlinguer al vescovo di Ivrea Bettazzi : 
egli parla di pluralismo nella istituzione, mentre 
noi vogliamo il pluralismo delle istituzioni; siamo 
anche noi d'accordo che nella scuola dello Stato 
ogni insegnante sia libero di impartire la interpre
tazione in cui crede, e se facesse alcunché di diver
so non sarebbe un vero insegnante; ma affermia
mo che i genitori cattolici devono essere liberi di 
dare una educazione cattolica ai propri figli in una 
scuola cattolica; e altrettanto liberi devono essere i 
genitori comunisti in una scuola comunista, o gli 
appartenenti ad altri gruppi ideologici in una scuo
la corrispondente al proprio indirizzo filosofico, 
morale e pedagogico. Ma liberi vuoi dire eguali ; 
sicché non può dirsi libero chi oggi, se vuole edu
care cristianamente suo figlio, è costretto a pagarsi 
la scuola due volte : una con i tributi generali dai 
quali att inge l'erario per le spese della Pubblica 
Istruzione, e l 'altra con la retta particolare, senza la 
quale la scuola cattolica non può vivere! 

D'altra parte, in questo momento di cupa ege
monia culturale marxista e radicale, resa possibile 
dalla ignavia di tanti intellettuali nostri e dal vile e 
opportunistico conformismo di tanti uomini di cul
tura, per cui nei giornali, alla radio o alla televisio
ne, nel cinematografo, nel teatro, nelle attività 
associative, nei sindacati, dappertutto, ha diritto di 
cittadinanza e di rispetto solo l'opinione espressa 
in termini laicisti o marxisti, si pone per tutti noi un 
problema civile e mora le più radicale e profondo: 
quello di salvare, attraverso una scuola genuina
mente cattolica, quel patrimonio di civi ltà e di cul
tura cristiana, che, pur essendo orma i un elemento 
minore e di minoranza, a noi appare ancora essen
zia le per la fisionomia culturale e civile del nostro 
Paese. 

D documento della S. Congregazione 
«La scuola Cattolica» 

In questo stato d'animo apocalittico, con questa 
convinzione cioè di appartenere ormai ad una spe
cie biologica in via di estinzione, ci coglie il famoso 
appello che fu rivolto a tutti i cattolici, e mi par di 
dover dire ai catto lici italiani in particolare, dalla 
Sacra Congregazione per l'educazione cattolica : un 
documento che son certo tutti avranno letto e me
ditato, e che in ogni caso ogni cattolico ha il dove
re non soltanto di meditare, ma di mettere in pra
tica. 

Ricordando che, nei Paesi come il nostro dove è 
negato il finanziamento pubblico alla scuola catto
lica, questa è esposta al rischio di essere profonda
mente snaturata nella sua essenza di scuola popo
lare, giacché, potendovi accedere solo i figli di chi 
può permettersi una spesa supplementare, finisce 
fatalmente con il diventare una scuola per ricchi, il 
Documento si studia di definire i caratteri della ) 
scuola cattolica per la cui sopravvivenza siamo tut-

-ti impegnati a batterci. Essa deve innanzitutto esse-
re una vera scuola, cioè «un luogo di formazione 
integrale attraverso l'assimilazione sistematica e \. 
critica della cultura» ; e specifica che l'incontro con 
il patrimonio culturale deve avvenire «Sotto forma 
di elaborazione, cioè di confronto e di inserimento 
dei va lori perenni nel contesto attuale». Non deve 
offrire delle elaborazioni dogmatiche e prefabbrica
te «ma sollecitare il senso critico dell'alunno e la 
sua capacità di scoperta intellettuale attraverso 
l'interpretazione libera delle esperienze vissute». 
Non dunque cervelli all'ammasso, non dogmati
smi, ma ricerca sofferta, rischio, partecipazione. 

La comunità ecclesiale 
Ma c'è di più: fintantoché non si riesce a farla 

finanziare, la scuola cattolica dobbiamo finanziar
cela! Credo che sia giusto il rilievo del Documento 
del card. Garrone: non è corretto che tutta la spesa 
del mantenimento della scuola cattolica gravi sui 
genitori che vi mandano i propri figli : se è la scuo
la della comunità ecclesiale, a mantenerla deve 
pensare tutta la comunità ecclesiale, anche quei 
cristiani che hanno i figli grandi o che non hanno 
figli. 

È quasi impensabile, infatti, che i cattolici possa
no ottenere ogg i, che sono una minoranza cosi esi
gua, dallo Stato quello che non sono riusciti ad 
ottenere negli anni in cui erano la maggiore forza 
democratica italiana. Anche se qualche cosa va 
cambiando nell'opinione pubblica, come dimostra 
il Convegno di Sorrento sulla scuola libera, che ha 
visto concordi nel rivendicare la parità anche finan
ziaria degli insignì liberali come Valitutti o Volpicel
li accanto a cattolici come Miglio e Lazzati; i liberali 
sono memori delle posizioni di Benedetto Croce, 
che ancora nel 1920 affermava che la presenza del
la scuola libera era indispensabile per dare alla 
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scuola di Stato il necessario stimolo della sua con
correnza culturale e didattica; e di Luigi Einaudi, 
che per tanti anni nelle sue «schegge» sul Corriere 
della Sera difese i d1ritti della libertà scolastica con
t ro ogni monopolio statale. Come quei liberali d1 
allora, questi liberali di oggi differiscono da noi in 
quanto fondano la loro rivendicazione di libertà 
sulla garanzia di libertà del singolo, mentre noi 
parliamo piuttosto di libertà di una comunità cn
stiana dentro a quella più vasta dello Stato; ma 
siccome gl i obiettivi sono gli stessi, è evidente l' in
teresse all'alleanza. 

Orientamenti di metodo 
A questo punto mi permetto di fare insieme con 

voi alcune considerazioni pedagogiche sugli orien
tamenti di metodo che mi pare che i cattolici do
v rebbero prendere sia per le scuole proprie sia per 
qualificare la loro presenza nella scuola di Stato. 

Il primo richiamo che mi pare necessario è un 
appello alla serietà deg li studi. 

Quando, per l'estensione della scuola pratica
mente gratuita a tutti i cittadini, il nostro sistema 
formativo, da scuola di élite per i fig li della borghe
sia e della classe dirigente, è diventato scuola di 
massa, noi italiani abbiamo scimmiottato dall'A
merica gl i atteggiamenti di una pedagogia facll ista 
e permissiva, proprio nel momento in cui negli 
Stati Uniti questo esperimento dimostrava tu tta la 
sua inconsistenza e pericolosità e stavano comin
ciando le reazioni e i giri di vite. 

A spingerei su questa st rada fu anzitutto la pres
sione delle nostre scuole psicologiche, che ci dipin
gevano i nostri pargoli come esseri deboli e indite
si, facile preda di tutti i complessi, fragi li e cagione
voli, nel momento stesso in cui, per altro verso, da 
altre cattedre, se ne affermava la piena maturità e 
consapevoleua e capacità crit ica, per rivendicarne 
la piena autonomia dall'autori tarismo dell'inse
gnante, o quanto meno dal suo paternalismo, più o 
meno consapevole e sempre insidioso strumento 
di una società repressiva. 

Ma le pressioni più forti verso l' indulgenza e il 
faci lismo venivano dal le argomentazioni polit iche 
e sociali : si affermava che una scuola selettiva, che 
respinge gli inetti e i fannulloni e lascia andare 
avanti solo i più impegnati e i più capaci, diventa 
fatalmente una scuola di classe, giacché, si diceva, 
a soccombere sono sempre i figli dei poveri che, 
non potendo trarre dall'ambiente familiare e socia
le in cui vivono quei sostegni che i loro coetanei 
più fortunati traggono dalla quotidiana frequenta
zione di persone di cultura e dal facile accesso ai 
libri e sussidi didattici di ogni genere, si t rovano 
svantaggiati e predestinat i all'insuccesso. 

Occorre dunque una scuola più stretta e rigida 
nei suoi vagli, più esigente nei suoi giudizi, che 
lasci fi ltrare solo i più meritevoli, come afferma la 
Costituzione: il legislatore, nel recente D.P.R. n. 
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616/ag. 1977 (attuat ivo della legge 382) ha recupe
rato finalmente questo concetto costituzionale, li
mitando nagl i studenti capaci e meritevol i ancor
ché privi di mez.zi>• i servizi dell'assistenza scolast i
ca nelle scuole secondarie superiori, mentre nella 
scuola dell'obbligo sembrano dest inat i a restare 
estesi a tutti. 

Non vorrei, con queste considerazioni, dare l' im
pressione di auspica re un ritorno alla scuola nozio
nistica, autoritaria, astratta dalla vita reale, che de
precavamo nei decenni scorsi. 

Indiet ro non si deve e non si può tornare. Solo 
che la riforma va operata, come aveva ben capito 
anche don Milani, non nella direzione della facili tà 
sistematica, della resa, ma nel senso di un rinnova
mento dei contenuti, dei programmi e dei metodi, 
conservando invece, e semmai rafforzando, l'impe
gno d i rigore e di allenamento alla fatica. 

La vecchia scuola liberale e idealista appare oggi 
insopportabile in un sistema di educazione di mas
sa, perché gli interessi culturalì, morali e politici 
dei figli del popolo e di tutta la nostra società sono 
obiettivamente e radicalmente diversi. 

M i spiego con un esempio, tratto dal m io campo 
personale di attività. È inaccettabile, perché limita
tiva e sostanzialmente falsa, e in ogni modo total
mente estranea alle nostre convinzioni, quella in
terpretazione tradizionale della storia e della lette
ratura che riduce tutto il processo dell'evoluzione 
della nostra cultura e della nostra civi ltà alla genesi 
e alla formazione della nazione e dello Stato unita
rio; ci occorre un criterio di analisi e di interpreta
zione assai più ricco, vario e articolato, che tenga 
conto di tanti più elementi in gioco: semmai, se 
vogliamo servi rei di un fattore unificante, intorno 
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al quale coagulare tutti gl i altri nella nostra rico
struzione, noi cristiani abbiamo a disposizione il 
filone religioso; nella storia del cristianesimo occi
dentale è più facile, m i pare, trovare una linea di 
raccordo, magari dialettico, di tutti i momenti più 
significativi del processo della cultura e della civi ltà 
europea. 

Oggi, per quel conformismo degli intellettuali 
che è il vizio più grave della nostra vita culturale e 
sociale, quasi tutti i l ibri di testo, se rifiutano la 
interpretazione nazionalistica, si accostano, più o 
meno apertamente, a quella marxista, la quale è 
forse più seria e concreta, ma non meno povera e 
riduttiva , e non meno repugnante, per il materiali 
smo di fondo che la ispira e per la strumentalità 
politica che la motiva, alla nostra coscienza di cri 
stiani e di uomini liberi : la dialettica delle classi 
sociali, la valutazione degli effetti dei fattori econo
mici nella dinamica della cultura, del pensiero, del
la poesia e della storia, è uno degli elementi, ma è 
stolto e iniquo presentarlo come l'unico ed esclu
sivo. 

A questo vasto sforzo del marxismo di raggiun
gere la piena egemonia della cultura, ormai quasi 
completamente riuscito grazie alla debolezza, all'i 
gnavia e all'opportunismo di tanti intellettuali no
stri, dobbiamo pure far risalire, io credo, tante scel
te pedagogiche che vengono accettate anche da 
molti giovani colleghi che marxisti non sono, per 
amore della moda o per desiderio di novità . 

Non solo l'attualità 
È dello stesso segno una certa tendenza a ridurre 

tutto nell'ambito dell'attualità, che tende a spezza
re i legami con la grande tradizione classica e cri 
stiana . So di colleghi, che hanno rinunciato allo 
svolgimento di un programma sistematico, e si li 
mitano a far discutere i ragazzi sugli avvenimenti 
che trovano ogni giorno sui giornali. Questa im
mersione del ragazzetto indifeso nel turbine della 
cronaca di solito è poi guidata in modo da osses
sionarne la suscettività morale fissandone l'atten
zione solo sulle contraddizioni più drammatiche 
della nostra civiltà. È per questo che tanti nostri 
adolescenti vivono oggi t ragicamente la catastrofe 
ecologica, o la presunta schiavitù della donna o 
qualche altro squilibrio sociale (ieri era il colonial i
smo o il Vietnam, oggi l'aborto, domani sarà qual
che altro tema sapientemente orchestrato). 

Non occorre essere psicologi per sapere che la 
personalità del ragazzo, ancora incapace di grandi 
sintesi, si lascia penosamente suggestionare da 
questi allarmi drammatici; e una massa di giovani 
scontent i e terrorizzati e nevrotizzati è un'arma 
molto efficace per dar l'assalto al potere : il nichili
smo e l'anarchia, nel pensiero marxista, sono la 
premessa indispensabi le della rivoluzione. 

Non credo neanche io che ci sia concesso pro
spettare al giovane una immagine rosea e oleogra
fi ca del nostro assetto sociale : sarebbe anche que-

sto un espediente di polit ica conservatrice. Abituia
molo piuttosto a valutare, con ponderazione critica 
ma anche con serena obiettività, i pregi e i difetti di 
una società che va indubbiamente progredendo, in 
modo che si senta fiduciosamente impegnato a 
contribuire al progresso correggendone 1 difetti . 

La nostra presenza vigile è necessaria anche per 
impedire che i distretti diventino un ulteriore stru 
mento di quel processo di collettivizzazione della 
società che è in corso in ogni settore. 

Il pericolo si allarga quando vediamo che, pur in 
concorrenza tra loro per quanto riguarda le liste, i 
partiti di sinistra, il movimento sindacale e quello 
aclista sono concordi nell'esigere se non il mono
polio almeno un grosso ruolo all'associazionismo 
marxista (in particolare le associazioni affiliate alla 
ARCI) per un uso coordinato e pianificato degli 
strumenti culturali extrascolastici, la bibl ioteca, il 
cinematografo, il tea tro, ecc. 

Dobbiamo presenterei anche noi con un proget
to, e difendere con coraggio le nostre 1dee pu r nel 
massimo rispetto per quelle altru1. In particolare 
tocca a noi garantire quel pluralismo autentico che 
è il fondamento vero della libertà democratica; ad 
esempio, siamo capaci di fare dei piani in cui assu
mano un ruolo degno della loro importanza certe 
gloriose istituzioni scolastiche e culturali cattol iche 
di cui è ricco il nostro territorio. 

Nello Beghin 

Lunedf 3 marzo 1980 fl senatore PIETRO SCHIANO ha esposto e 
commentato la proposta di legge n• 198, sufl 'ord lnamento della 
scuola non statale, al genitori deii'AGESC In Barbarlgo e l 'av
vocato Wllma Vlscardlnl Donà ne ha Illustrato la posizione nel 
contesto europeo. 

0 11 



Un contenuto 
alla libertà 

Il prof GI USEPPE ZA MA R/N, licenziato in teologia, ha 
.fiuto oggetto dello studio per la sua laurea in /el/ere, conseguita 
con lode presso !'Uni1•ersità callolica di Milano, l'opera dello 
1cri11ore moderno Gl NO MONTESA NTO del quale ci co
lllllllica la visione a/lenta della realtà attuale con le sue con
!mddizioni e proposte di rinnovam ento e con chiari riferimenti 
ai problemi dell'educazione ca11olica. 

La figura de l figl io ne ll 'omonimo romanzo di 
G ino Montesanto 1 non sembra aver perso nulla 
della sua fo rza espressiva a sei anni dalla pubbli
cazione de l libro. 

La vi ta tranquilla d'un produttore cinematogra
fico , Emilio. inserito ormai solidame nte nella vita 
della capitale, viene improvvisamente sconvolta 
dalla notizia che un giovane ha bisogno di lui , 
poiché potrebbe da un momento all'a ltro avere 
delle noie con la polizia. Quel giovane, Mirko, è 
suo figlio. ma egli no n l'ha mai conosciuto: dopo 
l'avventura. infatti , con una modesta camerie ra 
d 'albergo di Padova, a i tempi della Resistenza. 
Emilio e ra scomparso dalla città e non si era più 
interessato de lla ragazza. 

Si scate na in Emilio una ridda di sentimenti 
contrastanti : dopo una prima fase di attesa e di 
finta indiffere nza, si decide a ricercare quel «fi
glio»; vuole anzi mette re a sua disposizione quan
to di meglio possiede ... potrà, cosf. almeno in 
parte, riparare e ricuperare quel passa to che ha 
sempre cercato di dimenticare ... 

Alla ricerca di Emilio corrisponde quella di 
Mirko: alle soglie della laurea, vive da qualche 
tempo con un 'amica inglese. dedicandosi con la 
comunità di don Tu Ilio ai baraccati dell 'Acque
dotto Felice. Non vive più nell' Istitu to di Tivoli 
la sua infanzia e la sua giovinezza hanno cono
sciuto soltanto Istituti ed Orfanotro fi -, ma, desi
deroso di inserirsi attivame nte nella società dalla 
quale è stato a lungo escluso, si dà a viaggiare: 
Svezia. Londra, Parigi, Marocco, tra i giovani 
contestatori di Piazza Navona e Campo de' Fiori , 
una settimana a lla trappa di Spe llo ... Le espe
rienze e gli stimoli più disparati lo conducono ad 
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avvertire in maniera sempre più chiara la forza 
rivoluzio naria della proposta crist iana. 

Mo lt i sono i temi toccati da Il figlio, romanzo 
dall' impianto solido e dalla scrittura sciolta ed ef
ficace: la contestazione giovanile, la società con
sumistica, il rapporto padre-figlio ... Il Libro -
che risulta senz'altro una prova riuscita di lettera
tura de lla realtà a ttuale, di cui vengono colte le 
cont raddizioni e le proposte di rinnovamento. i 
germi segre ti già operanti nella società - in vari 
momenti tocca anche il tema dell'assistenza e del
l'educazione cattolica. 

Le numerose e varie figure di sacerdoti presen
ti ne l romanzo, offrono un volto di Chiesa impe
gnata in prima persona al servizio del prossimo. 
di una Chiesa giovane . che non teme di confron
tarsi con le esigenze attuali. L'autore non intende 
certo fare dell 'apologetica gratuita: la descrizione 
de i momenti e delle att ivit à e dei rapporti di Mir
ko nei vari Istituti che l'accolsero, da Padova fino 
all'ult imo di T ivoli. non tace aspetti negativi. 
d ' insufficienza dei sistemi educativi. Il quadro ge
nerale che ne risulta. però, è fondatamente posi
tivo, ta le da dissuadere ad identificare l'Italia col 
«paese dei Celestini». 

Certo, avverte Montesanto, occorre promuove
re una vera «formazione cattolica»: «Se io metto 
la persona in condizione di vedere i vari aspett i 
della vita , di ope rare dei confronti , perché scelga 
con libe rtà interiore, perché assuma le sue 
responsabilità secondo crite ri di giustizia e verità. 
che fa suoi nel momento stesso in cui li sceglie. 
allora questa è opera di formazione. 

Mirko ha talvolta il sospetto di essere stato ma
nipolato e per questo cerca di dilatare ogni volta 



che può il suo orizzonte. No n vuo le sta r chiuso 
tra quattro principi astratti , in un a adesione del 
tutto esteriore, c cerca la libe rtà di decidere, c 
prima di fare confro nti ». 

È necessario imposta re su nuove basi l'incont ro 
giovani-adul ti. Il dialogo che a nche oggi i primi 
desiderano con chi è venuto al mo ndo prima di 
loro è mo lte volte interrotto c resta improduttivo 
perché non va olt re. non incontra la persona: 
occorro no maestri che non soltanto informino 
quanto incarnino degli ideali validi . 

Cosi. lo stesso ideale crist ia no, pur attirando i 
giovani pe r la loro più naturale ape rtura alle esi
genze radicali de ll'amore, di fa tto conquista po
chi perché è assai impegnat ivo c ai giovani d 'og
gi . che spesso hanno meno capaci tà di sacrificio, 
vengono offe rte no n indiffe re nt i cont rotcstimo
nianzc proprio da quanti si dicono catto lici cd 
hanno inteso informa re agli ideali del Vangelo le 
loro scelte. non ult ime quelle politiche. 

Circa, poi, la scelta «missio naria» di Mirko, 
l'a uto re, assai realisticarne nte, invita ad una at
te nta conside razione. Mirko parte per il Terzo 
mondo deciso ad impegnarsi a lmeno per qualche 

anno; non lo fa per fuggire dai problemi che co
nosce impellent i anche in Italia , ma perché gli 
«semb ra meschino ridu rre la propri a vita al be
nessere, al dena ro. al proprio tornaconto»: vuole 
cont ribuire personalme nte a lla liberazione politi
co-sociale dell'uo mo. Se questo è l' ideale che ora 
attira maggio rme nte, egli intravede - il romanzo 
lo indica- che quella liberazione per es'>e re to ta le 
dovrà andare o lt re: 

«Soltanto chi è ottuso - dice fra te! Lazzaro 
e rem ita - può limitare il mes!>aggio cristia
no alla realizzazione d'una maggiore giusti
zia. La giustizia non è virtù tanto alta come 
la carità, ma è necessaria perché la carità 
cresca. abbia maggio re spazio. Ogni giorno 
nel mondo sono un migliaio i giovani che si 
uccidono. Cento milioni. in questo secolo. i 
morti a causa delle guer re. E ci scandaliz
ziamo davanti al giovane drogato. come se 
le guerre non fosse ro più micidiali della 
droga». 

Giuseppe Zamarin 

:~~~;~~~;~;~;~~~;~;~;~;~;~;~;~~~;~;~~~~~~~=~=~:~;~;~;~;~~~;;;~;~;~~~;~;~;;;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;m~m;~;~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~;~~~;~;~;~;~;~;~;~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~;~;~~~;~;~~~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~~~;~;~;~;~~~;~;~;~;~;~~ ~;~;~;~;~~m~~;~~~~~~~~~;~ 

1. GINO MONTESANTO è nato a Venezia nel 1922, ha 
cominciato a scrivere nel 1944, pubblicando finora- oltre 
a racconti e interventi minori- i due romanzi Sta in noi la 
giustizia (Rizzoll, 1952) e Cielo chiuso (Massimo, 1956 e 
Mondadori, 1967) ispirati al tema della guerra e della Re
sistenza; quindi un testo di racconti, saggi, dal titolo Pri
ma parte (De Luca, 1972) e i due romanzi che lo rivelaro
no al pubblico letterario: La cupola (Mondadori, 1966 e 
Rusconi, 1976) e Il figlio (Rusconi, 1975), entrambi finali
sti al Premio Campiello. 
Vive e lavora a Roma dal 1947; da anni è impegnato 
presso la RAI. A settembre uscirà, presso Rusconi, il suo 
quinto romanzo, dal titolo Le impronte. 
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C onYegno studenti 
della regione Veneto 

Sabato 22 marzo 1980. presso rl sti tu ro Vcsco
vilc Darba rigo di Padova si è te nuto un convegno 
degli stude nti delle scuole catto liche de l Veneto . 
present i tre nta istituti di scuole medie supe riori. 
sul te ma: << Ruo lo dello studente ne lla scuola cat
tolica>> . Promosso dal consiglio regio nale de lla Fi
dac. il convegno si proponeva di da re un contri
buto al processo di rinnovamento nelle nostre 
scuole sia riguardo la partecipazione alla vita sco
lastica. sia riguardo l'elabo razione di un proget to 
culturale. impegnando g li studenti ad un ruolo 
attivo in tale rinnovamento. 

La giornata di studio . aperta ai soli studenti 
eletti nel consiglio d'istituto , è iniziata alle ore 
nove con la confc rc nLa del prof. Ila rio Barro '>li 
<<La partecipazione alla vita scolastica att ravcr..,o 
gli o rgani collegiali>> . La re lazio ne si è articolata 
in tre punti : dopo un excursus sto rico sulle condi
zioni che hannno portato alla fo rmulazione della 
legge delega 477 e alla definizione de l concetto di 
comunità educante, il prof. Barro ha parlato del 
ruolo degli studenti nella scuola de i decreti dele
gati , c ha ri levato come questo sia ma rginale ne l
le decisioni prese all'interno dell'ambito scolasti 
co. Ha definit o poi il compito del giovane crist ia
no, che deve portare una test imonianza più sensi
bile al patrimonio storico-cultura le de i catto lici. Il 
professore ha successivame nte indicato alcune 
proposte: discutere a livello stude ntesco come far 
funLionarc le assemblee; approfondire il dialogo 
con genitori c doce nti all ' interno degli organi col
legiali: attuare un processo di ric laborazione cul
tu rale. 

Al te rmine della relazione i ragazzi si sono di
visi in vari gruppi di studio e hanno discusso sui 
problemi emersi ne lla trattazione del professore c 
sulle esperienLe c le d ifficoltà dei si ngoli istituti. 
Si è notato come vi c;ia scarsa partecipazione alla 
vita ~colasti ca da parte dei giovani c come i do
centi non sempre adempiano al loro compito d i 
educatori, impegnati ne lla trasmissione dei valori 
umani c cristiani , con la consegue nte di ffi colt à da 
parte degli studenti nel form arsi una autoco
scie nza. 

Nel pomeriggio ha parlato don Lino Cusin ato 
sul tema << Rinnovamento dci contenut i c progcttn 
culturale nella scuola cattol ica ». 

ln narllitutto il relatore ha sostenuto che occor
re un for te impegno di liberazione culturale per 
non cadere in una cultura ideologica che si fa 
sentire anche come potere intelle ttuale. D'altro 
canto no n bisogna rifugiar~i ne l pensiero utopico 
come fos'>c una valida alternativa a ll'ideologia 
dominante. L' uomo diventa libero q uando dife n
de il pluralismo gnoseologico e svi luppa tutta la 
gamma de lla razionalità. Le condiLioni perchè la 
cultura pm.;;a attingere all'ispirazione cristiana -
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Don Lino Cusinalo svolge illema · Rinnovamento del contenuti e 
progetto culturale nella scuota callollca.. 

ha continuato il relatore - ... ono rascolto de lla 
Parola che arriva come una «voce amica », una 
proposta. un'iniziativa di dialogo: l'amore de lla 
concretezza. dato che l' ispirazione cristiana esige 
di nutrirsi costa ntemente d i testimon ianze: il pri
mato dello spirito. La relazione si è conclusa con 
una domanda: è possibile e labora re un progetto 
cultura le per la trasformazione del mo ndo'! Don 
Cusinato ha sostenuto che è possibile solo se per 
progetto non si intende un piano perfe ttamente 
definito della vi ta. ma un piano attorno ai valo ri 
uma ni che tenda tutto verso l'uomo. per realizza
re la sua completezza. 

Da parte dei ragazzi si è no tato un vivo interes
se sfociato in un aperto dibattito; ci si è proposti 
quindi di riprendere il tema de ll a riunione nei 
singoli istitu ti dibatte ndolo nelle assemblee dci 
docent i e degli stude nti e di sviluppare i rapporti 
tra le componenti scolastiche c fra gli istituti cat
tolici. 

In conclusione questo convegno è stata una 
valida occasione d'incontro e di confronto tra le 
scuole cattoliche della nostra regione. purchè non 
rimanga un ·esperienza isola ta tra le mo lte a lt re 
te ntate, ma spesso non portate a termine. 

Studenti 
Piccoli e Uologna 

Il prol. Ilario Barro parla agli studenti del convegno, di cui sono 
moderatori Antonio Piccoli e Andrea Bologna della seconda li
ceo Classico Barbari go. 

~ 



La famiglia del Barbarigo 
ANNO SCOLASTICO 1979-80 

Collegio dei Docenti della Scuola Media 

Bt•uella lloberw 
Borwloni Prt'llllin Vi/ma 
Bm·tJ Andrea 
Erco/in Lurc 
Fm·ann don Luore 

1• MEDIA - Sez. A 

Frmrcesclreui Lelizia 
Gnrho Renato 
Michieli Miclre/on Carla 
Pimrm Sergio 
Pwaro Cadore Mine/li Birurm\lella 

Rwmftrw don Floruuw 
Ro5wuo Grlhrrw 
Snlironi Carlo 
Toderclrinr Ca\'111/a Annamaria 
Tomdouo Gitll'amri 
Zamarin Gm.\l?flfJI' 

Baggro Stefano - Oernardini l\'lassimo - Biscaccia Carrara Stefano - Callegari Fabio - Cand~n Ang~lo - Candian D r~go -
Caroto Luca - Ceccagno Luca- Do ndi Dall'Orologio Jacopo - Fe rrari Marco- Frigo Malie<' - G;rlalll Ak.,.,io- Cìrane'>ini 
Mauri1io - Giorfré Umberto - Gi raudo Gionata - Guiouo Filippo - Lcnzi Maximi liano - Manocco Fi lippo - Mc ldini 
Adriano - Paulon C laudio - Pinton Michele- Piovan Alberto- Pizzo A ndrea - Progidu Enrico - Rq:ona Roberto - Snntcl 
Marco - Scaprn Simone - Smaniotto Alessio - Spadati Benedet to - Tempori n Gian luc;r - Vecchiato Luca - Zandolin 
Stchtno. 

1• MEDIA - Sez. 8 
Albanc~e Franco - Alhc rtin Gabriele - Anzaldi Alessandro - llalli\lello Alc,,andro - llc ll;llo Gian luca - Bellini Adollo -
Berto ldo Andrea - Bortolami Manuel - Caron Marco - Ca;e Euorc - Cbinellaw Gianprctro - Dc Criswraro Marco -
Fava retll> Stefano - Formigoni Enzo- Gasparoni Alessandro - Giantin Piergiorgio- Le,orato l iziuno - !'.la.,rem C ri., tia
no - Mastellaru Andrea- Mocc ll in Miche le- Mussi Giuseppe- Ouogalli Andrea - Pa\anello Gmnpietrn - J>edron Luca
Peghin Marco - Rigato Picrrranco- Ruzza rin Miche le - Santini Lore nzo- Stocco Antonio - Torre~in Andrea - Va'>;allo 
Fcllc rrcu - Volwlina Eugenio - Zangirolami Paolo. 

Il' MEDIA - Sez. A 
Ago~trnr R~n1o - Alti~~imo Filippo - Daraldo Stefano - Bonaldo Albe rto - Uo rgomaine rio Alc,.,andro - Campagnolo 
Giampaolu - Carraro Davrdc - Carrc11a Angelo- Cri\ellari Paolo - Fabbri~ Sandro- Foccoli Marco- Fre~ia Fmanrrcle -
Gale<,~u f- ederico - Lazzarini Luca - \.Iii ani Enzo - Papa lini Marco - Pcge GiO\·anni - P111arello Prcr-Giorgio - Ra\ aunlo 
~lauro - Rlh\etw Fabio - Ro~t irolla Roberto - Sanguin Fabio - Scapolo Gianpaolo - Spadall Do mcnrco - Straglinlln 
Cnrrco - Stragliollo Roberto- Tioli Antonro - Varollo Andrea - Veuore Filippo- .lmgau '\1a rco 

11• MEDIA - Sez. 8 
Barbrcw Fahru - Bianchi Lucrano - Dre.,~an A lberto - Bu;auo Gru•cppe - Candeo Antonio - Canella Gimanni -
Cappuno Granmarco - Ca;tegn:rro Nico - Colak Ivan - Dc Ro;,r Gianluca - Donà Michl!lc - Giraldo Lgo - 1\lareun 
Pie rlurgi - Mariani Stdano - Michclollo Nicola - Na tin Enrrco - Paccagnella Giampaolo - Paladin Luca - Paprnrrun 
Marco - Prullo Duvide - Pota to Paolo - Righeui Arrigo- Rocca Drcgo- Ross i Michele - Ro.,.,i Vittorio - Salata Cri\tiann 
- Schravo Drcgu - Segato Pie rantonro - Soranzo ~l auro- Trolt:<c Andrea - Valente Ah!"andro 

111• MEDIA - Sez. A 
Acosunr f\larcn - Baldin \ 1ichde - Baldina Roberto - Barbicro Luca - Bari;on Umberto - Bertan Walter - Boldrin 
~IÌr~;sr rnn- Bore Ila Francc~co- Brocca Co~ ma- Carra ro Mauco- Ca,allaro Luca- Compagno 1\rcola- Dal Santo Sii\ io
Dcgcuu P:roln - D"arò Roberto - E,po;no Luca - Fello ni Michele - Fe rntri Ale.,.,andro - Franco Giorgio - Galiatw 
Stcf;tno - Gan/clli Andrea - G:mlin Andrea - Garon Claudio - Librale;~o Filippo - Marrtan Franco - 1\:Jicbiclo llo Luca -
Prandin Antonio - Pruicu i Alc;;,anllro - Vi;conti Massimo - Zanu;o Guido . 



m• MEDIA - Sez. B 
Baldan G 1anluca - Bar1a1i Luigi - Bcghc tln Andrc<t - ll ianchmi Marco - Bortolu\ Anton1o - llu"1to Ma"1mo - ( ard111 
l"ah1u- Ca\M7ana Robe rto - Conte Michele - IJ'Agaro Vico - Dal Be llo Ale-.\am.lro-.\lana - f onn f r<~nw - (Jhlraklo 
Giu,cppc - l a7/arn Cri,ti<tnn - l.an<tru Marco - ro, (a\cc llani Marcello - Natin Ma\\imo - Paenm Cnn co l>mato Luca -
l'ontrc lh l\la"inuliano- Renc\lll Alc rand m - R1111 l .Jhn11n- ~almcri G io\'anm - Sangum A ntonm - lorrc'ln l·cdcncn
l ll ll'illll ~( .lrCII 

m• MEDIA - Sez. C 
Barollo Emanuele - Bencllun Francc,co - Bèllc lla :'\1auro - Biscacc1a Ca rrara Nicola - Brcea E nrico - Brunanetlo 
Domenico - Ca rpancsc Riccarc..lo - Carraro Euoa rc..lo - Cclcntano Francesco - Cuoghi G1amÌomcnico - De Renochc 
G uido - Doarc..lo Carlo - Fiorasu Danie le - Garzo11o Eugenio - Giamin Nicola - Gua~ll Lucio - Man'o "'rcola - Pilh 
Francc~cu- R1zzi Giuseppe- Sanune llo Fabio- Scarc..lon1 Alessandro- Selmin :'\1anino- Squarcina \la reo- Tc,cam Luca 
- T onc llo G iampietro. 



Collegio dei Docenti del Ginnasio-Liceo Classico 

Amlreoui Aldo 
11acciga Tafani Angelina 
11eghin Lucia 
l1erti11 11t>ghin A1111a Maria 
Bianchi Romaro Luisa 
IJi((olin A momo 

IV• GINNASIO - Sez. unica 

IJorwli Cristiano 
Chibbaro A /essmulm 
Gon:ato Alberw 
Muggia Fra11cesco 
Piardi Rtll'elllri Gloria 
Piuaro Cadore Mine/11 fl ianca.Ht>lla 

Pozzo Giol'anni 
Rossi Gia11ni 
Soranzo Fausw 
Talami Federico 
Vanin Deii'Agnola Gianna 

Bcnintcndi Daniele - Bernardon Nicolel!a - Benolini Fabrizio - 13o ldrin Paolo - Carraro Sahrina - Chi cr<.gato Carlo -
Cimino Anwniu - Cimino Marco - Colo mbani Bruno - Comin Alessandro - Dalla Pria Gioqmni - Fa~~ina Paolo -
Grande~so Ledis- Marin Marco- Mason Carlo - Mezzadra Roberta - Milan Emanuela - Monin Luca - Nirn Emanuela -
Okolicsanyi Si lvia - Pistore Chi ara - Pizzabiocca Albe rto - Pola!O Giovanni - Russo Maria Ro~aria - Salvagnin Calia -
Sano Vanni - Sanori Cri~tina - Scanferla Elisabena - Talami Anna - Toniato Marco - Ur~chitz Edoardo - Voltolina 
Elena - Voutcin itch Alessa ndro - Zambon o Andrea - Zara 13a rbara. 

V• GINNASIO - Sez. unica 
Bandclloni Alessandra - Bisello Nicolcna - Busana Roberta - Cabre le Andrea - Camporese Rina - Cc~aro Luca -
Facciali Ale~sandro - Gardini Giovanni - Gaspare l!o Monica - Gastaldello Roberta - Ga,·a Franco - Giohba Nicola -
Guiotto Giovanni - La Rosa Man co - Lombardo Giampaolo - Mognon Caro lina - Mo lari Enrico - ~lo~ca Ornclla -
Pegge Alessandra- Pimpinato Paolo- Rillà Stefano- Silva Marco- Silvestri Silvia- Spadati Giuseppe- Talami Gimanni 
- Trabuio Ernesto - Troisc Francesca - Tural!i Francesco - Viola Marella - Zarnbe lli Anna - Zezi Pie r-Ferdinando -
Z iprani C hiara - Zorzi Paolo. 

1• LICEO - Sez. unica 
Badin C hiara - Barato Cristiana - 13orgato Alberto - Bortolamei Sandra - Bnrnello l uca - Dal Pozzolo Enrico - C~ti 
Giovanni - Fittà Omhretta - Giacometti Fabrizio - Gregari Patrizia - Guerra Antonella - Lion Noemi - Marti ncs Roberto 
- Mencgazzo Luca - Mognon Vittorio - Munari Carlo - Munari Donata - Munari Giuseppe - N il\ ili i Ilaria - Ometto 
Piergiorgio - Pecoraro Sergio - Pedron Roberta - Righel!o Nauareno - Sa h iato Fabio - Scattolin Giacomo - Scudic r 
Alberto - T alami Enrico - Tasca Emanuela - Verde Barhara - Vcrnier Elena - Zarnhottn Giovanna - Zanusn Bona 
Barba ra- Zorzato Vally. 

Il• LICEO - Sez. unica 
Ancona Elvio- Antona A lba-Maria- Arzento n Alessandro- Bologna Andrea- Bortolami Manue la- Braggion Gim • .:ppc 
- Brcssanin Filippo - Busana Maria Stella - Carnie llo Ma rgherita - C hiaolini Marcello - Dc Biaggi Fabia - Fo rtin Luca -
Gaibani Maurizio - Gasparini Giuseppe - Giobba Carlo - Gurian Carlo - Michelotto Miriam - Munari Andrea - Munari 
Pie r Mario - Pelizza Antonio - Pe ruzzi Andrea - Piccoli Antonio - Pi,•a Paolo - Rcffo Alessandra - Scalfi Gu1do -
Squizzato Marco - Todeschini Nicolel!a - T ognon Chiara - Zambelli Lucia - Zampieri Marina - Zonta Maria Eli\,1. 

Jll• LICEO - Sez. unica 
Baratella Michela - Barbato Laura - Bonclli Cristiana - Borghesan Franco - Boscolo Carla - Carraro Giovanni-Maria -
Carraro Virna -Costa Carlo Alfonso- Gasparetto lsabdla- Giobba Valcntina- Lungo Marco-Anto nio- Maritan Dani lo 
- Mattaliano Belforti Giorgio - Mazzucato Valeria - Merlini Maurizio - Mez G iuliana - Papalini La u111 - Pm,,cri ni 
Giancarlo - Pcggc Chiara - Puchctti Francesca - Ruffo Roberta - Salmaso Gianpaolo - Sartorio Elisabetta - Scattolin 
Chiara - Schiavon Pat rizia - Silva Orlando - Soranzo Luisa - Tortolina Luisa - Vecchiato Vale ria . 



Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico 

Alpron Romam Franca 
Andrenui Aldo 
Baessato Pemn A m bra 
Bilucaxlia Gwvanni 
Bisttllt E1•elina 

Di /Jel/a Paterno/lo Carmen 
Gilardi Viuure 
GonzaiU Alberto 
Cullo Baccllini Maria Amelia 
Marchesi Viluccio 

Pimon .\ erxio 
Piuaro Cadore M i nel/i Biwua1tel/a 
Prmc/11o GiOI'l/11111 

Pozzo GIOI'lllllti 

Rofseuo Gilberto 
Cesaro France.\co 
Cllihbaro Alessandra 
Colak Nicola 
Comincini Cava Maritt 
Danesin Gino 

Mazzuclllo Grazia 
Mnnwnaro Adriano 
Monticelli Da Re Edgardo 
Nardari Lm-erda Lunlla 
Peron Gianfelice 

RorH Cwnm 
Snlirom Carlo 
Talamt Federico 
Ugual(liati franco 
Verza Alberto 

l' LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Bellaw Claudio · Bonaccorso Marco - BortolaiO Enrico - Carinato Liana - Casella Mario - Dc Boni Carlo - Fallnrc 
Antonio - Fa flore Pat rizia - Fenato Fabio - Fenato Momca - Fisco n Gianni - Franco n Si h i a - Fuselli Stefano - Gallo 
Alberto - Governale Daniela - L1mcna Marco - Mastrogiacomo Luca - Mosca rdo Augu~IO - Pagnin Sante - Pauro 
Umbe rto- Pclizzaro Lucia - Pepe Gaetano- Rcnzi Angelo- Sala Anna- Sarto Pietro- Schievano Fernando- S1hcstn 
Alessandro -Ton in Michele - Torrcsi n Enrico - Trcscato Mauri7io - Vigolo Daniele - Visentim Nicolò . 

l' LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Arcolin Alberto - Bacchini Elisabel'a - 13adan Miche le - Ba<.lan Nicola - Benolaso Angelina - Bido Paola - Bonati 
Savorgnan d 'Osoppo Francesco - Bo11aro Aldo - Candeo Andrea - Capuano Filippo - Carpin Fabrizio - Chiari Carlo -
Chiarollo Giampaolo- Comun ian Paolo - Della Valle Maria F.:derica - Dc Sandre Alb.:rto - Donà Lucio - Folli Eri!..a -
Fo rnasiero Mariagabriella- Franzoso Marco- Garzollo Paolo- Genero Giovanni - Giraudo G1udi 11a - Griggio Michele
Marello A lberto - Martines Maurizio - Malliuui Daniela - Mcssori Bianca - Morellato Fla\ia - Peracchia A nnarita -
Rossi Arianna - Salasnich Maurizio - Salvagnin Marzia - Tode<,chini Elisabella - Voltolina Dario. 

1• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Arrigoni Si monella - Baracco Elisabella - Barnes Stefano - 13eggini Andrea - Benvegnli Alessand ro - Be\ ilacqua 
Francesca - Bolzan1 Carlo Alberto - Carrara Massimi liano - Contri Cecilia - Federspil Emanuela - Fornasicro J\lano -
lllo tti Albe rto- Lazzaro Maria Cri~tina - Mare llo Alessandro- Merciai Nicole11a - Michic lon Luca - Michelotto :">'lana -
Mouato Albe rto - Nalcsso Lorenzo - Navilli Camilla - Pandolfo Stefano - Petrovich Cateri na - Po rtalo ne Roberto -
Prando Barbara - Roveroni Luigi - Sampaoli Federico - Sanavia Marco - Sanguin And rea - Squarci na Ermanno - Tiburli 
Luca - Varollo Luca - Venturi ni Andrea - Zanoli Stefano - Zennaro Fabio. 

l' LICEO SCIENTIFICO - Sez. D 
Albcrtin Stefania - Barbiera Da' id - Baggio Gianni - Benellin Pier LlllgJ - Bortolello 1\ l arco - Bosco lo Stefano - Bu,on 
Marco - C hilanti Malleo - Dalla 13ona Massimo - De Rn~\1 Gianmarco - Fabris A lberto - Gallucc1 Stefano - Gul!l!lll 
Franco - Longo Bernardo - Ma~\aro Franco - Meneghim Andrea - Mosca A lessandro · Paladin Mawa - Pag-n-an 
Francesca - Pavan Villo rio - Pavani Franco - Pi,·a Andrea - Piuoni Ardemani Armando - Raccamari Stefano -
Santacallerina Adele- Scarabei Roberto- Scudellaro Stefano- Simo nato Fabio- Sorani Mariclla ·Tabacchi Guelic lmo -
Tugnoli E lvira - Turatello Manucl - Turrati Alessandro. -

IJ• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Bellin Mirco - 13iasibelli Paolo - Borchia David - Businari Donatella - Chiodi Simonella - D"Auaro h ·ano - Daii'Oco 
Giampaolo- Da Re Antonella- Da Re Nicoletta- De Rosso Paolo- Draghi Alessandro- Fa' aretÌÌ Giancarlo- Filippino 
Luigi - Gobbo Mauro- Ma rangon Giu liano- Mazzucato Luigi - Montaguti Nicolella- Ometto Alessandro- Paoli Ma11ia 
- Pulitini Paola - Raimondi Oscar - Sala Paola - Soranzo E11ore - Tono Oriana - Valentini Stefano - Zambelh Gim·anna -
Zannini Ma~\imo - Zordan Mauro. 

IJ• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Agostini Chiara - Arcolin Silvia - Babetto Andrea - Badin Elena - Baracco Franca - Ballecllo Emanuela - Bcrtolin 
Roberto - Bortoli Mario - Bo11aro Pierantonio - Busca Alessandro - Cappelle 11 i Ale~sandra - Casavola Michele -
Crivc llari Roberta - D"Agnolo Alessandro - Daniele Costantino - Dorigo G ian Domenico - Ga lan ti Anna - Ga liazzo 
Luca - Gard in Vincenzo- Grcgori Emi lio - Holler Cristina - Lando Francesco - Marti gnon Stefania - Miallon A lberto -
Peghin Mario - Peghin Mario~ Pinton Antonio - Scapin Sante - Salon i Giorgio - Spe rtini Monica - Tc<,caro ~ l auro -
Tognon Stefano - Zanon Robe rto - Zo~o Antonella. 

Il' LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Agostini Enrico- Barion Ilaria- Bertolaso Ma11eo- Braghello Monica- Bruno Gio,anni- Carrain Orsola- Ca\azzini 
Pierluigi - Dondi Albe rto - Dossa Pat rizia - Dussich Paolo - Gambaro Stefano - Mantoan Ma~;, imo - 1\!aran Andrea -
Mauucato Ludovico - Mazzucato Mauro - Melato Massimo - Roncaia Fabrizio - Ro;,sato Alberto - Rubini Paola -
Sanguin Riccardo - Sarti Giorgio - Scorzoni Maria-Chiara - Scssich Nicole tta - Tosato Marco - Verza Ugo - Zancato 
Filippo. 

111' LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 

1s D 

Ansoldi Claudia - Belluco Enzo - Berzè Luciano - 13onato Carlo - Bu,on Fa brizio - Calzavara Nicola - Castelli ni 
Federica- Callanco Claudio- Cibollo Gio,anna- Cimino Luca - Daniele Beatrice- Domeneghelli Riccardo- Elardo 
Alessandro - Fabris Luca - Gabriotti Fabrizia - Griselda Marino - Limena Pie rgiorgio - Milone Ro'a - J\ l iozzo Fl:l\ io -
Muzzolon Nicola - Peliuaro Romeo - Ragazzo Enrico - Ranzato Andrea - Russo Ros~clla - Toniolo Fabrizio - To~cllo 
Michela - T rivelli n Alberto - Visentin Maurizio - Volpin Emanuela - Volpin Marco - Z illo Monte Xi llo Marta - .lalin 
Chiara - Zalin Silvia. 



m• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
DanzalO Ak~~amlro - Bastiancllo Stdano - Boscolo Paola - Bottaain Ro~sana - Caml\a Ekna - Cattdan Corrado -
Ca, alli Vi ttorio - Ccr\'ato Eu!!cnio - Chiesa Massimo - Colato G ian Paolo - Ferrante Carmelo - Fra nco R iccardo
Gahana Andrea - Gherbin Vitt-oria - Griggio Carmen- Guaricnto Serena- Il lotti Carlo- Marchiorn Gahride- l\1arocchi 
Simona - Mih1n Daniela - Nicolé Massimo - Pagliarani Antonella - l'esce Paolo - Pivirollo Francesca - Pre;ca Giorgio -
Rubini Sahina - Sala Michele · Siha Anna Maria - Sorato Sandro - Tomasin Pie r Giorcio - Turra Fabio - Vi~cntin 
Francesco - Z..1m pieri Sandro - Zannini Eli>ahetta. -

m• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Albertin Fabiola- Auolin Carlo- Amlrealla Carlo- Drega Rinaldo - Bucceri Lorenzo- Campione Marina· Coeli Maria 
Cecilia· Collizzolli 1\lassimo- Conforti Robert a - Contri Stdano- Del!ani Alberto- Dmadola Michele- Frate M1caela -
Giacomelli Gio,anna - Grm,;,eno Marco - G razian Miche le - lula Gia~1paolo- Laaarato Ezio- Marin Marco- Ma~icro 
Ma;,simo- Pie trogrande - Miche le · Pio,an Nicola - Piroi Marco- Prantto Dario- Rarnpauo Elvio- Ra\'agna n ~lario · 
Redigolo Manuela - Zagnoni Vincenzo. 

IV• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Ba rulla Luca · Bonati Savorgnan D'OMlppo Antonio- Borsa Michele - Brust io Paolo - CaiLavara Michele- Coi Morem• 
- Fe rrato Mario - Fiscon Anna Maria - Fortini Pierpaolo - Gangini Alba - Moccia Cinzia - Munari Massimo - Nicolelli 
Giuseppe - Perello Serenella - Portalone Luigi - Rigato Roberta - Rossetto Nicoletta - Scaffai Laura - Scribano Renato -
Secchieri Francesco - Tiengo Carlo - Tremonti Emanuele - T roise Antonio. 

IV• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Bacchini Ale~~andra- Dacchini G iuseppina- Bortolami Andrea- Botton Alessandra- Bugno Andrea- Cagnin Alberto
Chiarotto Donatella - Cipollone Paola - Contri Vincenzo - Cortella Giovanni - C ri\'cllari Eli~ahetta - Fontana Llllgl -
Forrnilan Francesco - Franzoso Guido - Galiazzo Pierfra ncesco - Gastaldi Luca - Griguolo Barbara - Gumlalupi Carlo · 
Lando Ledi - Manduchi Gabriele - Meneghetti Dario- Pedron Andrea- Pegge Marialu i~a - Rossi Francesca - Volw lina 
Mauro. 

IV• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Baratto Fabio · Barbiero Gianfranco-Maria - Bas~an Luca- Bessega Vanna · Boscolo Roberto- Breda Roberto · Breda 
Stefano - Carraro Liliana - Celcntano G iovanni - Culemann Frank - Ga~paroni Gianluigi · G ioi Gahriele · Malveni 
Gianluca - Merlo Andrea - Ometto Luigi - Pavan Luciana - Reccanello Francesco - F<esch Giuseppe - Sartone Roberto -
Spada Manucla · Zanon Amonio - Zatti Vi ttorio. 

V• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Albertin Maura- Bonivento Manfredi G iuliano- Casoria Cesare- C hiarotto Manucla- Cimino l rene· Clima A ntonio
Coeli Antonio- Da Rin Bella Alberto- Donà Luca- Fanti Giovanni - Francon Antonio· Giusti C hiara· G reggio Cin1ia 
- Grosoli Pao lo - Lanzieri lvana · Maspero Marco · Manucato Alberto - Milite Domenico - Montecchio Marina -
Pava nc llo Sofia · Pescarin Ch ia ra - Petrini Simone - Piccoli Grcl!orio · Piovan Cristina - J>olato Gio'"anni - Ronconi 
Mariahn<.a - Sabhadin Ti1iano · Scapolo Nicoletta · Simioni Filipp'O · Tonictto Stefano · \ 'arini 1\lara. 

V• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Bano Fctkrica - Bcrnardi Picrluigi - Bencllini Margherita - Bianco Saulo - Bordignon Susanna - Buson Luigi - Curaro 
Giancarlo- Cmon Elisco- Cm.tahilc Carla - Croce Stefano- Dell'Agnola Anna - Donato Gabriele - Frizzarin Paolo
Furlani Gio,·anni - Galeazzo Lorenza - Genero Maria Teresa - Lucia~1i Giuseppe - Magni Aurora - Maretto Nicoletta · 
Martelhuzo Roberta - Mcrigliano Davide - t-lontesi Germano· Orlandi Francesca - Re,elli Piero- Rigoni Nicoleua -
Rossi Paola · Ta lami Luigi - Tura Marco - Valentini Arturo - \'endrarnin Annachiara - Zambon Alessandro - Zancllin 
Paolo. -
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Collegio dei Docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale 

A::almi Swulm 
Be(/lreuo l.wgi 
Re11frin Lucta 
Berti/l Beglrm Ar11ra Ilaria 
Bianclri Romaru l.uira 
Bocciom Facco /.unmrcr 
Bom Andrea 
Bragaminr Paolo 
Brugiolo Bellini / rahel/a 
Brmm Egidio 
Caro/lo Firmino 
Ceccheuo Sa/vadego l'io 

J• I.T.C. - Sez. A 

Clribbaro Ale.swmlra 
Colomho Amwptwla 
Di Bella l'me mollo ( amrcn 
Famini Rmamra 
Fiori Bona Grrl!eppma 
Garbo Renato 
Gommo ti lberto 
H/ati.. r-Sclrlrclrter Veuom:zo Carla 
/.el/o . Alli Oli iO 
Marcadel/a Giowrmri 
Ma zzucmo Emmrutda 
l'onclrio Giovanrri 

Po::r Andrea/i \ f arglrema 
Pretto Lmgr 
Romano \fano 
Rossi Gianni 
Rossi Toniolo Irma 
Sabbadm Ilario 
Todesc/wri Franco 
Vanin Deii'Agnola Gramw 
Zamarin Giureppe 
Zoui Carla 

Arese Ale~~andro - Baracco Gianluigi - Bu\maro Andrea - Callegaro Giampietro · Carnio Srefania - Celeghm ~rh ro -
Dal Porto Nrcolcua- De~ideno Viuorio- Dc~lro Alc.,~andro- Dc Toni Susanna- Dc Zanche Roberto- Du<oo Francc~ca 
- Furlan Rrcca rdo- Gallo Giorgio- Gasraldi Filippo· Gcron l\lonica- Giacomin Nicolcua- Lucchiari Raffacla- \l a rcuo 
Mano - Masciarclli Ennco - Melloni Kicolella - Novello Ale~~andra · Pagnin Filrppo - Pe~a1cnto Alfon'o · Poggro 
Filippo - Polalo Albmo - Puppol i Anna Maria - Rcffo Paolo · Sano Ànronella · Scapin Barbara · Toffano Enrrco · 
Trcmonll Federico - Vezzù Stefano - Volpalo Pietro · Zorzr Al.:~sandro. 

J• I.T.C. - Sez. B 
Argancsc Grazra Maria - Bctlin Fabrizio - Boncuo Srcfania - Campione l\l ichele - Cimante Srefano - Conca10 Paola · 
Dossa Michela - Ferrello Alessandra- Gasparini i\nna- Ga~parini Loris · Genovino Gio1anni- Geruuo ~!aria Cri~lina
Ghiraldo Ales~amlra - Gorza Giudiua - Lunardi Nicolcua - Michie lon Andrea - Miouo Maria-Crislina · Munarr lrene -
Paccagnella l\ Ionica· Patron Nicola- Pegoraro Monica- Piconi Barbara- Pipina1o Gabriele- Ponchra Lorenza · Progrda 
Vincenzo - Puccini Massimo - Rodolfi Luca - Scapin Nicola - Scauolin Paola - Scemi Pier-Pao lo - Sclmin \'alcnrino -
Scnadio Mas~imiliano- Sola Alessandro- Tabachin Anna- Trolese Eliso - Varini Michela 

J• I.T.C. - Sez. C 
Baganle Lo rcnLO - Ball in Ale~sandro - Ba~~an Stefano - 13e rnardi Barbara - Bertllhn l\hrna-Chrara - Canella Marco -
Canlon Maurizio - Cellini Robena - Desiderio Anlonclla - Fellani Moreno - Finca1o Emanuele - Foa· Lea · Forc,lan 
Roberto - Fo\salo Enzo - Fracasso Robe n o - Friso Nicole lla - Gobbi n Cristina - l hr} rmrr D'Euor) Robe n o - \larcon 
Alberto - MiMro Ivano - Morosin Zeno · Pcdron Paola - Pilon Man co - Po lato 1\lonrca - Rampazzo Andrea - Ro,in 
Anlonio- Roveralo Arianna - Solin Leonardo- Sorga10 Claudio - Tosa1o Lorenzo- Trcsso Carlo- Zaccaria 1\lichcla · 

alin Claudia - Zara Chiara - Zuin Orieu a. 

IJ• I.T.C. - Sez. A 
Agoslini Flavio - Barbicro Michele - 13ernardini Mario - Boscolo Nicola - Chiodi Robcna - Dal Pouo Barbara - Dc 
Ago~lini Giuseppe - Dono· Riccardo - Fabbri Fabro - Fal'<rro Monica · Ferra ra Emiliano - Fornaro Luca - Gallcani 
Dcannalisa · Gerardi Robena · Gori Fabio- Marcolin Roben a - ~lcnegheui Giampaolo- Narùolillo Anlonin - Ornc11o 
Barbara - Omello Mirco · Paolin Paola - Pascon !::lena - Pigozzo Maurizio · l'inalo Mrchcla · Ponchio Francc•co -
Restaino Alessandro - Turella Michele - Violalll Monrca - Viscmin Greeorio · Viu adcllo Enrico - \'ohan Giannr -
Zambelli Andrea - Zampieri Marco - Zandann Giampaolo -

IJ• I.T.C. - Sez. B 
Barzazi Chiara- Benzon Lucia- Biasini Prc1n1 · Brardo ;\ la~~irniliuno - Breda Srcfania- Brc-.ciani l\la ria rcrc-.a- Cartlin 
Maria Gra.zia - Carlini Romana - Carra ro Srh ra - Cesaro Fabio - Dal PoL FranCC\CO - D;rnicli r nrnCC\CO . Gale"o 
Barbara - Gallo Claudio - Griggio Luca - Grigolon Cosella - G riguolo Sonia - forio Mclania - l\larocchr Federico · 
Mendillo Massirniliano . Montin Michele - Polmo Monica - Sala Giampaolo · Sani Michela - Simiona10 D.mu.:lc · 
Togno n Mirco - Tolusso Paolo · Vanzan Parrizia. 
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Il' I.T.C. - Sez. C 
B.1ratto 1\lar,·n - lknuwa Ernanucl.t - lkrnardo r at>io - Bo<wln \\ .tltu · ( .un lo \ndrc,t - D 't\ )!"'""' Annall\a - D. !Ila 
Libaa Huhcrtu - T a\ .m n Fahtn - Forn,!'tcru N;m:-isa - Forun Cht.uil - ( •andnlln 'liwl.t - l. otto (ìt.mni - MarchttHo 
Adn ana - Ma'lcm Mamil - ~lcllont Mlll co - Nu,ello Monica - P.tgliamnt Sth i a - P,unp.t)!lll ll Luca - Pa\Hlrc P.mlo -
Piccllo Erntho - Pitn c~an Nicnlclla - Runzohn l'aola - Hc,crcnna (ìiam:arlo - Rnnun An~tclu- L.mhcltu - Ho,,~· Ho 
Damele - Ho'" Patlln - Ruzza Maria Gr amt- Stcfani Alcssamlrn - l ,adintlu l uca- Tre nto l uo.:tano 

111' I.T.C. - Sez. A 
Balhn f crruCl'lll Bar .to.:cant \laumto- Barbato Carlo- Bnrollu Andrc.1 - lkggto Lorcna- Bc llmwc All:~~andro- llcrtt n 
Nicola - Onnillll G ttn.tnn.t - Bmo Da ntcla - Bu-'oli n han- Ctrulu Dante - Curaro \luu111in - Ccccato Andn:a - Dc 
Tom Andrca rraccalanu Gtnrl!to G.tlcnda Lucm- Gallano 1\laum - Gcrnn \lirco - (iurlil \tonaca- l~ccn S,thrina • 
Lcta Patm~<t · \l ,trlln t Cnmo- \ la<atu D,t\ldc- Pcron Emanul'la- Pcruuu fnnco - R.tmpMtll Mrchclc - Stchel Gr.mni 
Stclla Fahrtzto r nnmlJ\111 Susanna - \ 'akntmr Fahto - \'ecchratu \lano 

111' I.T.C. - Sez. B 
Agmum Paolo - Bilntilto Ma<stmo - Bcdtn Gutdn- Bicciato Su'<tnna- Burma Nicolil- Bro.:'"lll Stcfama - Bnzzt Manucla 
- Castagnilro Fugemo - Cri\(•llaro Damela- D.tlla Serra Federico- 1),, \alle Paola- Duht>int Manucl.t - Fortm Manco 
Giaron Ma<.\lmo - Gonardello Mara \1azwn \1omca - Mtlano Marta Cri,tina - Pagnuccn Stefano- Perpmclln Paolo • 
Ruzzon Alherto - S.trltacanenna v trna \ ,trrello Gianluca - Ve non [Ji,,thctta - Zollt Rot>crtu 

111' I.T.C. · Sez. C 
Baggto Andrea - IJcn,cnuu LtUra - (ecchtm Luca -Cheruhmt Ru~~cro - Crl'>tdh 1\lant> - Damele ;\larco - Fa-.oh> 
Patrizta- Fcrr.ue,so Gtanfranco- Fcrratu Rlhclla- Golin Stefanta Marcello .\ntomn- .\l,trtincllt \ ndrc;1- \fez Gmo
Mezzaro P.tola - Nahn Chtara - Pompa Cmzm - Pre,ca Chiam Rtgatn f1iu - Scardom \ bna Cmuna -Spada Giannt -
\'ittcllo Marco Vmadcllo Anna 

IV' I.T.C. - Sez. A 
Barbicru Dcnto,c-Mana - Bcda Gra11clla - 13erto Antone lla - llclt tn Stefano - B"'"ro Mil hclc - Buna to Lorcna -
Bonscmhinntc Franco - Bor\allu Valeria - Brunino Std<mo-1 cnpo ldo - Bruscmmt L:tutcn - Ctmpadello Franco -
Castello Antonella- Da Re Luca- Facchm C rist ina-Antonia - Fn " '"" Mauro - Furlan S<IIH.Ira- Galeno Pierluigt- 1\laran 
Mana-Cri~una - \larche<.ini Lo renn- Murtini \lariatcresa - Mcnin l'aolo- Notaru Rcnatn - Pllt :u c llo Massimo- Ponatn 
Paolo - Rtgato Fahm - Tc«an Mtchcla - Vale\to Paolo. 

IV' LT.C. - Sez. B 
Banistin Mas\lnto- Ucrttpaglm Gabriele - Bt.to,ibcni Ro,~ella - llonato · \le~o.andro - Bu,nn rufcnua - Cannas Stefano • 
Cao,cella Carlo- Ccllcghm Emiliana- Ctampcllì D.:tvino- Conforu h :dcrica- Corradtn D.1mcla- Corti' o Stefano- fahr" 
Marco - foa Paolo - Galdto lo Gutdo - G.Naldo Roberto - Lthralon Elto - Mallarcllo !'<tcola - Mìatello 1\l.t''"no 
Miazzo Chtara\tclla - Ntcolé Pier Paolo - Polito Antonio - Santello Ntcola - Sereo.m Fcdcnw - Sthcstri Eho,at>ctta 
Tcssari Stefama- l unmn Marina- .lannn Aleo,~o~ndra. 

V' I.T.C. - Sez. A 
Aherdt \l t>crto - Basso Andrca - Hcghtn \lauro- Begolo Lori;,- Hetttm Antonella- B"~arn \lbcrto - Calò Fcdcrkn 
Canaro Mllhcla - ( htarhtmi Aa\la - l aggrn Carlo - Ferrara Gtanfranw - Foglia Fabio Grcggto \ta«tmo - Gruhi--..t 
Rot>crto - Lutw En70 - \l areato Gtancarln - \ho n i ~lana Altea - Mnrandt Paolo - Pddm an \lo reno - Pagnin Ptcrltugi • 
Papahm Cìt.rncòtrlu- Pattaro Berlllla- l'co.cc Cìtanni- Pìerazzo !o>etll<t • Pmt Carla- Rtl<:U Fahtn · Rtzzn Rnt>cna - Salrn.l\o 
Mauru - SttKcn l .:upuldn - Tugnatn lluhatn- \ 'crone'c Ptcrlutgt / .;uldll Ehta - Zccdun r cd.:nco 

V• I.T.C. - Sez. B 
Raldan Carlu-t\lhc rtu - Unnaldn L ut!!IIHl Bnrdtn J\la,o,tmn - Bngatn Su~t - Caldon Carlo - Ltllegaro Lorella - C.rrutta 
Paola - Cc,am Barh.tra - Chccchi na to F nrico - Daniele Stdann - l il!l!!ittn 1\ lanalut '<l - (ìallcam Andrea - Gottardo 
~!aria M.tddalcn.r - \lagarulln Gtn\illl lli - i\l ichclollo Grat ic ll u - f\,hchrdnn Fìnrc n10 - 1\ luncrallo lnes - Ptpinatn 
D<mltano- Pnlatu Granlurgt - Pnnnhnn 11:1\ to- Pulin l aura - Rc n11 Emma -So n nel h Elena - l ommasin ~lauro- Vello 
Scocco lgtnu Lrfhgnant Fau~tn- ./•tmptcron 1\lassìmo- Zanell,lln Alberto- Zanett t Stefa no- Lccchini Stefania 
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Collegio dei Docenti dell'Istituto Tecnico per Geometri 

Bunwn l.etme 
Butm 81'1(/lln \111111 \luna 
Belle/la Rubato 
Bolwnellu Agm1111o 
Cl11bbaro Hessumlra 
Codenw Luigt 
Erwf111 Zarti 
Fwri Bona GhtH'PfiiiiU 
llluth-Scfrlìclua \icl/oraz;:o Carla 
l. tni!Z::t Gitllllll 

1• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - Sez. unica 

Mttrmdt!lla Gmt'll/1111 
\!mare/lo A/1!\llllldm 
P11rto11 Serl(m 
Pri'IIO Lutl(t 
Rt::;:t Gmo 
Rt>HI'IIO Gtlbt!rta 
Smro11uto il /do 
Ul(rtaglittll frttlln'.IC'O 

/amart/1 Gut\l!flfJI! 

Andolfal!o Stduno- Aualin Marco - Bagaglio Luca - B<Hio l:.nncn- BarLOo Enncu - Bi.l<,thell t h an - 1Jogg1an Stclann 
Uonlin Fahio - BoriOiumci Pcdc rico - Bouaro Nadir - Uri uni Dun iclc - 13 rmt lll Mtchclc - Doa n.lo Swfano - htrlun 
Gabndc -Giorio luca - Grigolin l ucu · Manfnn Paolo - Mar1111 hlippt' - Martin Mall..:o- Ma~icro !\·lauro - "-hchclouo 
Su.,anna - Nociforo Miri-o - Paulon Alt:\\tllld ro - Perazzolo Paolo - Pignolli Da \ld - Ptntnn Andrea - Pomp.1 C"ti,IIIJ.t -
Porte Ili Corrado - l't adcl franco - l'randm Susanna - Oucrcmh l ,lhlll - Re H· renna fr.tnce\CO - Sbiccgo Rll\llil - \,tl ,l 
Emanuele - Sehctato Stefano - Zan.Hn Marzto 

11• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - Sez. unica 
Barzon Filippo - 13a~uanello Rrccardtl - Be11m1 ~hchele - ( al/,t\ara D<mtelc - ( ampmc'e Ptcr France'co Ctnt1\ ,, 
Marco - Cantom Roberta - Caporcllo Alc~~aodro- Ca,<andro Sand m (eccom Andrea - Chtodcuo \\ alter - <. nmp.rgmn 
Enrico - Daniele Ntcola - Faggtan Gtu~eppe - Garbo Mana - Garbo M 1C ht:le - Gnm rcrn Ak,,andrn- \!arno C11 anluigt -
Mez "-ltchcle - Nicolazzt Giulio - l'aohn Pte tro - Paren1<111 l l!.o - Pnu.rto Fahtn - Rannnndt Ale,,andro - Redtgoln 
Alberto - Romagno\1 Gtandomcmco - Sal\agmn Marztn - Sanu fedenw - Schta\nn Enncu - lmun Amlu'h - l rabuto 
Nicola - l re\ 1\an Antonio - Ltncllt Marco 

111• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - Sez. unica 
Baldan Luca - Rarutta Stefano - llunca Ltbnzto - Bcggtu lt7tann · Bo~aro Fcdencn - Brc<>.,an Paolo - C.rl/a\ ,tra 
Ttziano- Ca\alicre Fabto- Cccca rc llo l.uca - Cerato Diego Dr ,1gn l>aolo - Gall i Alberto · Garbo Ennco - (ìht,ellrnt 
Enrico- Giattr S tefano - Gottardo Armando- Luppoli StÌ\·ana - t\t.ucato Stdaot1 - 1\lumccchro Mrchdc-1\larra l' ,t\,111 
Antonio - Piplllato f abio - Piva Rtccardo - Ratmom.li Enm - Rea l don Laura - Ro.,.,om Andrea - Sa h ade go Stelan<1 -
Sartori France-co - Stcfanelli Ennw - l tralXl\CO Claudio - Vcn11111111 1\la rco 
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La t • Scientifico D con padre Gilardl e la 
prol. Gava al Collolengo Veneto. 

IV• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - Sez. unica 
Bdtram~ l uca - Bn'10 Leonardo - Cantico '\il:nl<t Capuzz,.t P.mlo · Cardm \ lana Gra1ia · Carpcnli~ri Friin.:~'o.:ll · 
c~'><IW ( uca- c.~olto L un l><:rlll- Doardo f ahHI l orzan Gahnd~. ( lllamè :\launZIII. l.matn f'ahto- :\lanciO \( or~ no 
Nant~ 1'-to.:ola - PaJaro Carlo Pa lla ro Amlr~" ltoh Cìio' annt · \ alcmini :\ la<<tmo - \ .unun Paolo . 

V• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - Sez. unica 
Badon D.trnt.tno · Bcrn.Jrdt " •coi.J - Btsato t\ ndr~.t - Aronuto \ndr~a - Ceoldo Paolo - Facl!tn 'ttdano - hrr.JrC'''' 
Fah10 - f n"cn franco · Gtg.ho Barhara - GIUnato Marco · Gntta rdcllo :\lanno . Gr.t"t '<tr<t~Chn - ( m ,cld.t 'tJndru · 
Manzolam Anton to · Mtola nlippo - l\ ltola l\hchd a - Mo~c A lc"andro- Pa<sadur~ A nùrc<t · Rolandt Ottone · '>.~rton 
~te fano · l ognon Scrgto · Tnrmcne Gianca rlo 
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Settimana di studio sull'economia 
Gli alunni del liceo Classico con i maturandi del 
liceo Scientifico hanno esplorato un campo igno
rato dai loro programmi di studio: l'economia 

l ragazzi del liceo classico e 
delle quinte dello scientifico 
detrlstituto Barbariga , hanno 
organizzato una settimana di 
studio sulla Economia, svoltasi 
dal 18 al 23 febbraio 1980. Essi 
hanno voluto, attraverso le re
lazioni di esperti in materia e 
liberi dibattiti, far fro nte a una 
delle carenze che più si avverte 
nel corso degli studi del liceo 
classico e scientifico, cioè quella 
relativa alle nozioni di econo
mia, che nell'attuale ordina
mento di studi sono scarse o 
quasi inesistenti. La settimana, 
che ha tenuto impiegati gli stu
denti sia la mattina che il pome
riggio con lezio ni di economia 
tenute quasi eclusivamente da 
docenti dell 'università di Pado-
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va m modo veramente magi
strale, pur tenendo conto della 
difficoltà di concentrare in bre
ve spazio di tempo una materia 
tanto vasta, e del fatto di espor
la a persone completamente di
giune di essa, si è aperta con la 
relazione de lla professoressa 
M.L. Gasparetto Manfredini, la 
quale dopo aver spiegato il con
cetto di economia , ha tracciato 
la storia dell' analisi economica, 
sottolineando come la nascita 
della scienza statistica sia stata 
fondamentale per le teorie suc
cesstve . 

Il prof. Angelo Ferro, presi
dente del C.l. R. dopo aver 
esposto alcuni dati sull'attuale 
occupazione in Italia ha spiega
to cosa sia l' impresa e le sue 

problematiche principali, avan
zando alcune proposte evoluti
ve di quello che è il massimo 
strumento di produzione de tre
conomia mondiale. Successiva
mente il prof. Mistri ha intratte
nuto l'uditorio sul capitalismo , 
esplicandone le caratte ristiche 
ed il suo rapido sviluppo attra
verso la continua evoluzione 
storico sociale. Il prof. Trevisan 
ha trattato un tema molto im
portante: la distribuzione del 
reddito. Nel dibattito molto vi
vace il docente si è soffermato 
sul ruolo del settore te rziario , 
quello appunto dei servizi , riba
dendo la sua improduttività e 
tuttavia la sua importanza per il 
benessere. 

Il relatore ha esposto interes
santi osservazioni riguardo alla 
politica fiscale italiana. Il prof. 
Meacci ha parlato di una serie 
degli aspetti più notevoli della 
politica economica, spiegando il 
ruolo dei cambi e lo S.M.E. , 
svolgendo l' idea che è negativo 
quel metodo tradizionalmente 
usato per frenare rinflazione 
qual è l'aumento del tasso di 
sconto , metodo che favorirebbe 
una recessione diffici lmente re
versibi le in futuro . È intervenu
to il prof. Doni del Seminario 
Maggiore di Padova , che ha il
lustrato le proposte più recenti 

la 4• Scientifico C vince Il torneo di calcio 
del triennio. 



dei Papi sul problema economi
co, che consisto no nelle e ncicli
che Populorum Progressio e 
Octogesima Adveniens di Papa 
Paolo VI . Giorgio Novello, 
brillante ex a llievo, ha tra tta to 
il sistema socia lista. Nel pome
riggio di giovedf si è svolta una 
tavola rotonda a lla qua le sono 
intervenuti autorevoli rappre
sentanti politici, imprenditoriali 
e sindacali de lla provincia: l'as
sessore provinciale de l lavoro 
prof. Giorgio Masiero, il vicedi
re tto re dell'Associazio ne Indu
striali di Padova dott. Castiglio
ne, il rag. Mie le ed il rag. Ba
ra ldo, rispettivamente dire tto re 
e vicedire ttore de ll 'Unione Pro
vinciale Artigiani , il sindacalista 
dell ' F.L.M. Anto nio Zorzi. Og
getto de l dibattito sono sta te le 
prospe ttive occupazio nali ed i 
problemi economici in Italia e 
ne lla provincia di Padova . Nel 
corso di esso si sono trattati , tra 
l'altro, i problemi ine renti al 
rapporto tra mondo scolastico e 
mondo del lavoro, e si è propo
sta una rivalutazione de l settore 
terziario. 

La mattinata de l venerdf è 
stata interamente occupata dal
l' intervento, seguito con estre
mo interesse, de ll'o no revole 
Pie ro Bassetti , che. come uomo 
politico ed impre nditoriale. ha 
esposto i sistemi inte rmedi , cioè 
l'economia mista, precisando 
come per altro non esistono né 

sistemi completamente !iberisti. 
né sistemi completamente col
le tt ivisti. Nella conclusio ne l'o
no revole Bassetti ha anche sot
tolineato il ruolo dei giovani. 
che auspica in grado di parteci
pare a tt ivamente alla vi ta politi
ca cd economica del paese, sod
disfacendo alla loro esigenza di 
giustizia. 

Nel pomeriggio il rag. Chec
che tto ha illustrato le forme del 
sistema creditizio attua le , mo
strando il ruo lo delle banche 
pe r lo sviluppo econo mico. li 
tema dell a proprietà privata è 
stato trattato, con un excursus 
sto rico filosofico, da Raimondo 
Vidali. li prof. Tognoni ha spie
ga to la critica al capitalismo in 
Marx. La concl usione è sta ta 
te nuta da ll'onorevole Beniami
no Brocca. sul concetto e sul 
valo re del lavoro, sulla condi
z ione opera ia, sul pensiero del
la Chiesa ne l rapporto con i la
voratori . Ha concluso la setti 
m ana riassumendo gli indirizzi 
principa li emersi ne l corso di 
questa iniziativa e fornendo in
d icazioni metodologiche. 

È da sottolineare la parteci
pazione dil igente e l'a ttenzione 
appassionata degli studenti , che 
ha visto associati ed in spirito di 
collaborazio ne gli alunni di cin
que classi per un numero com
plessivo di ce nt ocin q uanta. 
Questa importante iniziativa ha 
messo i giovani in contatto di-

La squadra del liceo Classico si è classi· 
licata seconda. 

retto e concreto con i problemi 
economici della macro e della 
microeconomia, superando l'i
solamento tipico dell 'ambiente 
scolastico. l ragazzi si sono resi 
ben conto de ll 'importanza di 
questa esperienza assolutamen
te insolita, che si propongono di 
sfruttare con altre originali ini-
zia tive. B. e P. 

MARCO MARI N (3' Scientifico C) finalista 
al Campionati del mondo di scherma Un
der 20 vince complimentato da mr. Pierre 
Ferri, presidente della federazione Inter
nazionale della scherma. Sullo sfondo 
atleti russi , ungheresi e polacchi. Dalla 
capitale della scherma, aprile 1980. 
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Minirugby Barbarigo 

l pulcini della Media allenati da UGO PA
RENZAN si sono qualificati primi nei 
Giochi della gioventu di Padova. 
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Orientamento 
scolastico 
per gli alunni 
di terza media 

Gli alunni di J • Media sono di fronte alla 
grande scelta della loro vita. Dopo la pro
va aHitudinale scriHa dialogano con l 'e
sperta di psicologia per la scelta del t ipo 
di scuola da iniziare. l risultati del dialogo 
individuale verranno discussi con i geni
tori e con gli insegnanti. 



la squadra degli effettivi allenata da lelio 
lazzarinl ha inaugurato le nuove maglie 
vincendo due partite consecutive; una di
sputata con il Belzoni, l 'altra con il Calvi. 
Ora si riprometle di conservare il trofeo 
Avossa conquistato l'anno scorso. 

Pernumia, sabato 15 marzo 1980, nella 
chiesa arclpretale i musici e i cinquanta 
piccoli suonatori del Barbariga con la 
corale .La Rondine .. del paese hanno 
promosso una manifestazione per la rac
colta di fondi a favore di una concittadina 
in gravi difficoltà a seguito di un trapianto 
renate. 

027 



XXV di professione di suor LUCIANA SA
LATA, superiora della comunità delle 
Serve di Maria Addolorata, le quali pre
siedono al ménage dell'lslìluto con ge
nerosa dedizione e materna sollecitudi
ne. Alla festeggiata felicitazioni e auguri. 

2s D 

l docenti dell' Istituto il 24 marzo 1980 
onorano il15• centenario della nascita di 
S. Benedetto con una visita all'abbazia di 
Praglia. 

Convegno regionale 
deii'AGESC veneta 

Domenica 13 aprile 1980 

Il prof. IJgo Sciascia nel teatro de l Collegio univers itario Anto nian um 
ha svolto il tema: «La scuo la cattolica in Ita lia e nella p rospe ttiva euro-

" 

rea», spaziando ampiamente sulle esigenze cultura li de lla nostra società. '~ 
insistendo sostanzia lmente perché la nostra scuola non si rivo lga soltan to 
agli studenti . ma anche ai loro genitori. creando in lo ro una nuova men-
talità partecipativa. 

Al tavolo, con l'oratore, il presidente regionale dell'AG ESC, rag. Bruno 
Via n i. 

In prima fila mons. Mario Mortin presidente regionale de lla F IDA E. e 
!"avvocato G . Mazetta presidente naziona le dcli"AGESC. 

Il prol. UGO SCIASCIA aii'AGESC. 
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Feste di famiglia 1979-80, lauree ... 

Severino Zecchin dott. in Lettere. 

LAUREE 

Marcato Plerantonlo laureato in medi· 
cina 

Bellonl Pietro laureato in biologia 
Morandln Vittorio laureato in ingegne

ria chimica 
Baessato Mauro laureato in ingegneria 

elettronica 
Bulfone Paolo laureato in ingegneria 

chimica 
Zannoni Giovanni laureato in scienze 

naturali 

Prol. F. Uguagliati con Gianna Righi 
Padova 1 marzo 1980 

Leopoldo Bozzato dott. in Scienze stati- Giovanni Zannoni dott. In Scienze natu-
stlche e demografiche. rall. 

e matrimoni ... 
INSEGNANTI 

Prof . Brugiolo Isabella con Bellini Paolo ex alunno -
Padova 31 luglio 1979; prof. Galina Mariella con 
Canali - Belluno, 21 dicembre 1979. 

EX ALLIEVI 

- Calderara Michele con Francato Marzia - Padova 
12 maggio 1979; Bordin Gianluigi con Masoch Pa
trizia - Tonadico (TN) 24 giugno 1979; Gobbi Giu
sto con Greselin Carla - Bassano del Grappa, 8 lu
glio 1979; Crivellare Lorenzo con Niero Graziella -
Piove di Sacco, 2 settembre 1979; Gallorini Anna
maria con Michielotto Carlo - Mirano, 15 settembre 
1979; Scaramuzza Enrico con Ceccato Margherita 
Montecchio M aggiore, 15 settembre 1979; Griggio 
Fabio con Piva Nicoletta - Limena, 27 settembre 
1979; Volpin Giuseppe con Zorzan Sandra - Berti
paglia, 22 settembre 1979; Albertin Cristiano con 
Verson Lilian - Torreglia, 9 dicembre 1979; Alessi 
Gregorio con Broccardo Marina, 29 dicembre 1979; 
Conz Antonio con Brunacci Marcella - Padova, 9 
febbraio 1980; Romaro Elena con Ferrari Stefano 
Padova, 16 febbraio 1980; Uguagliati Francesco 
con Righi Gianna - Padova, 1 marzo 1980; Bonsem
biante Giulio con Giaretta Luisa - Padova, 15 marzo 
1980. 
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L'Istituto ricorda 

INSEGNANTI 

- Prof. GRAZIA MARIA BIANCHI 
MAZZUCATO insegnante di diritto nei 
nostri Istituti tecnici, madre degli alunm 
Lodovico della seconda liceo scientifico 
e di Valeria della terza liceo classico e 
di Giovanna che ha consegUito la matu· 
rità class1ca nel nostro liceo nel 1977. 

Vittima di uno scontro tra la corriera 
in cui viaggiava la sera dell'ultimo gior· 
no dell'anno e un autocarro sulla strada 
per Padova da Fiera di Primiero. L'lsti· 
tulo Barbariga ha partecipato al lutto 
della famiglia sospendendo le lezioni 
per lasciare modo agli Insegnanti ed 
alunni di presenziare al rito funebre nel· 
la chiesa di Brusegana, durante il quale 
il Rettore ha espresso 11 comune cordo· 
gho ricordando la grande stima che 
Grazia Maria aveva del Barbariga al 
quale volle prestare la sua opera edu· 
cativa, avendo affidato a questa scuola 
la formaz1one dei suoi tre figliuoli. Ge· 
neroso il suo servizio sempre diligente 
e puntuale, franca la sua testimonianza 
di fede cnstiana e di cnst1ane virtù che 
informavano tutto il suo operare, ma In
confondibile soprattutto la sua bontà 
che s1 irradiava su tutti nella luce del 
suo costante sornso. Nei suoi alunni El· 
la vedeva riflesso il volto dei suoi flgh 
per cui la sua maternità determinava lo 
stile della sua vita. La sua memoria re· 
starà in benedizione. 
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EX ALUNNI 

- FEL T RESI FRANCESCO, ex alunno 
del nostro hceo classico. studente di 
medicina, vittima d1 un incidente nel la· 
VOTO. 

- BAESSO MARIA, domestica del 
Barbariga per tanti anni, aveva consi· 
derato l'lstiluto come la seconda fami· 
glia e vi dedicò la sua opera con una 
dedizione esemplare. 

- RONCOLATO MARIO, padre di don 
Giovanni, segretario del Barbariga. 

FAMILIARI 
DEGLI ALUNNI 

- MIAZZO FRANCESCO. padre di 
Chiara alunna deii'I.T.C. e del rag. ex 
alunno Vincenz1no. 
- PINI GIANNI, padre dell'alunna Car· 
la della V deii'I.T.C. sez. A. 
- SORAVIA GASTONE, padre dell'ex 
alunno Paolo. 
- MARIA DEL BIANCO in T ARAN· 
TELLO, madre dell'ex alunno Marco. 
- EGIDIA CONTIN ZEBELLIN. madre 
degli ex alunn1 Roberto, Giuliano e 
Flav1o. 
- FIORENZATO ELETIRA, madre 
dell'alunno R1gato P1erfranco della l 
Media. 
- AVVENTI CARLO, padre degli ex 
alunni ClaudiO e Mano. 
- MIONI FRANCESCO. padre dell'a· 
lunna Maria Altea e degli ex alunni Ro· 
berto, Fab1o e P1er G1org1o 

L'alunna CRISTINA MASSARI. Le 
esequie celebrate nella ch1esa del Bar· 
barigo furono uno spettacolo d1 fede. 
L'espnmers1 di Cristina è significato da 
queste parole pronunciate - o meglio -
pregate, nel g1ugno scorso. sin che or· 
ganizzava un 1ncontro di spiritualità a 
Possagno: 

Lode a te, Spirito di vita e libertà 
Credo in te Signore, parche mi ami 
Credo in te Signore, perché sei la vita 
Credo in te Signore. perché sei la gioia 
Credo in te Signore, perché sei la spe· 

ranza 
Credo in te Signore, perché sei la luce 
Credo in te Signore, perché sei l'unità 
Credo in te Signore, perché sei l'acqua 

viva 
Credo in te Signore, perché sei il Pane 
Credo in te Signore, perché sei il Vino 
Credo in te Signore, perché sei Spirito 
Credo in te Signore, perché ti amo 

(Cnstma) 

Ho tanta voglia d1 pregare e lodare 11 
Signore con i mie1 amici, i miei p1u cari 
amici, le persone che amo. 

(Cristina) 

l suoi amici la ricordano così: 

Grazie Cristina, perché attraverso i 
tuoi occhi ho visto un Dio meraviglioso 
e innamorato che ti teneva per mano. 
Grazie perché non ci hai lasciato, ma 
sei sempre con noi. (Alessandra) 

Per me Cristina era un segno della tra· 
sparenza di Dio. Si sentiva investita 
dall'amore e dal sorriso stupendo d1 
Dio, e sprizzava da tutta se stessa la 
gioia di Cristo: la sua vita per questo 
era una lode al S1gnore. (Chiara) 

Cristina ci ha donato il segno più bello 
e tangibile della presenza, dell'amore d1 
Cristo, e la sua fede la dimostrava con 
quei suoi occhi sempre pieni di gioia: la 
gioia di chi ama ed è amato da Dio. E 
attraverso la sua fede è e continuerà ad 
essere con i suoi amici. (Giancarlo) 

Scompare ìl 2 settembre 1979 con 
MARIA BAESSO di Castelminio (TV) 
una delle collaboratrici domestiche più 
fedeli dopo 27 anni di onorato servizio 
presso 11 nostro Istituto, che ella consi· 
derava come sua seconda famiglia 

~ 
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.... 
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Cristina ha varcato le tue porte con 
canti di g1oia perché saldo era il suo 
cuore in Dio. Tu, Signore, rhai istru1ta 
sin dalla giovinezza ed oggi dal tuo re
gno ci proclamerà i tuoi prodigi; tu se1 
stato la sua forza, la sua roccia, la sua 
fortezza, il suo liberatore, e in te ha tro
vato riposo. Di questo ti ringrazio 
(Marco) 

lo me la ricordo sorridente. Rideva, non 
per superficialità o per sciocco ottimi· 
smo, ma perché aveva la gioia dentro 
Era sempre contenta perché aveva 
capito e sentito che Dio si era innamo
rato pazzamente di lei, e allora lo dice
va a tutti. E sorrideva. E sorride. (Luisa) 

Di Cristina un atteggiamento particolare 
mi ha colpita: era il 20 maggio e si viag
giava in treno di ritorno da Venez1a· io 
ero triste e stavo passando moralmente 
un brutto periodo; lei con poche parole 
in un att1mo è stata capace di infonder
mi tanta gioia e speranza. Ma da dove 
le veniva l'aiuto per pronunciare parole 
di cosr forte incoraggiamento? (Laura) 

Cristina, per me, è stata ed è un conti
nuo stupore. (Luisa) 

v 

"tudi di Nikola Colak 

sttlla sua terra d'ori~ine 
Nuo\'O libro del no'>tro prof. Nikola èolak. La Ju~oslm·ia comttllillafra 

il dissenso deff'illtellir.en:a e il diriuo di Swto della Croa:ia. vol. I. Padova 
1979. ed. Centro di Studi Storici CroaJi- Ve11e:ia. che segue le sue memorie 
di ,·entun anni della vita sotto il comuni~mo Dietro il filo spina t o. Pado\'a 
1977. pubblicate m croato (la traduzione uahana in ~tampa). 

t un'analiSI stud1osa. pacata e serena. che ct ,e.utda attraver!>o la re!>l
stenza opposta a lla dutatura comun i~ta dalla Chie'a cattolica. capeggtata 
da quel sant'uomo che era il card. Alojtije Stepmac. dai poeti. filo-,ofì ed 
.li tri ran!!h i di stud iosi usciti dalle file degli ~tessi comunbti (quali il 

. "' 
delfino di Tito, Milovan Gilas. il poeta Branko éopié. il circolo dei fìlo,olì 
.tttorno alla rivi!\ta PmxiJ di Zagabria) e molto piu consistenti quell1 
provenienti dall'intcllighenLia liberale c di i'>piratione cristiana e demo
cratica indipendente (lo scrittore prof. Mihajlo Mihajlov. il poeta croato 
prof. Mirko Vidovié che nell'agosto 1966 fondarono a Zara. ba~andost 
'ulla legge sulla stampa, una rivis ta di imJtpendcnti L11 Voce lihem . atione 
111 cui prese parte attiva anche il pro f. Colak. !\OfTocata in origine da Ila 
uiuatura di Tito. in tollerante verso quabia~i manifes1azione del pensiero 
libero. 

Il libro s i può ordin are a l Centro di Studi Storici Croa li. C.P. 625. 
Padova (pag. 385. preao 8.000 lire): ven.amcnto da efTeuuare al C.C. 
1915/ 87 Banca Cattolica del Veneto. per il C'entro di studi Storici Croati. 
'ta Emanuele Filiberto. 12/16. Padova. 

In elaborazione Il diriuo di Stato della Croa:ia. in due volumi . 
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ELENCO DEl MATURATI 

1978/79 

Maturità Classica Malvestio Maurizio Fornasiero Fabrizio 
Maruzzl Giorgio Fornasìero Giorgio 
Milani Olindo Franceschetto Ruggero 

Barbiera Damiano Morassutti-Vitale Emanuele Frasson Biancamaria ··:.t Bido Alberto Parolini Marco Lucchiari Brunelia 
Bresciani Filippo Pinto Marcello Marini Massimo 
Danieli Daniela Prevedello Angelo Moscato Fortunato 
Deii'Agnola Paolo Sachespi Lariano Pegge Simone 
De Paoli Nicola Vanzo Claudio Perazzolo Patrizia 
Genovesi Stefano Viscioni Chiara Puppoli Mario 
Gomiero Massimo Rigassio Franco 
Lazzaro Agostino 

sez1one B Ronconi Stefano 
Malacrida Mario 

Rosa Elisabetta 
Mantovani Rita Spezzati Daniela 
Maran Alberto Bertinato Donatella Stefanello Claudio 
Maregotto Rossella Bevilacqua Andrea Tasca Guido 
Meneghini Cristina Bisatti Ezio Tramonta Maurizio 
Novello Giorgio Bruzzo Elena Vial Antonella 
Pasqualin Elisabetta Cavazzini Chiara Vianello Carlo 
Pedrina Carlo Cocchiglia Giorgio Zampieri Luisa 
Pimpinato Bruno Cogato Paolo Zanovello Claudio 
Piovan Massimo Contrì Paolo 
Rigamonti Fulvio Dalla Costa Luisa 

sezione B Santacatterina Ugo Fanzago Nello 
Sarto Marino Frigo Francesca 
Sartori Marina Galiazzo Mirco Bastianello Luciana 
Scarso Enrico Gottardello Lorena Seggio Nicoletta 
Soldi Enrico Guarda Luca Borsa Giovanni 
Spedini Annarosa Meneghini Francesca Bovo Andrea 
Vildera Anna Montagner Matteo Bozza Enzo 
Volontà Danilo Negra Elena Candeo Agostino 

Panchia Cristiana Canton Lorenza 
Saggin Francesca Corazza Emanuela 

Maturità Segato Michela Di Lenardo Bruno 
Stanflin Mauro Donadello Damiano 

Scientifica Zagolin Cristina Donadello Paola 
Zanardo Andrea Gabbatore Roberto sez1one A Zannini Maria-Giovanna Gabriotti Stefano-Nello 
Z ilio Silvia Giuriattl Gerardo 

Armellini Leopoldo Ziprani Francesco Lollo Alessio 
Balin Umberto Zocco Marina Markov lvan 
Barzon Michele Nicchio Franco 
Bazzolo Luigi Maturità Tecnica Pegoraro Barbara .... 
Boccaletti Giancarlo Piardi Francesco 
Centanini Marco Commerciale Pierbon Gianni 
Cortelazzo Mauro sezione A Politl Angelino 
D'Aquino Carla Quagliato Luca 
Degan Massimo Re Enrico 
De Toni Ernesto Bertipaglia Maurizio Salmaso Alberto 
Faoro Giovanni Bertocco Stefano Sardena Luciano 
Forzan Andrea Braga Luciano Segato Michele 
Fugazza Mario Doglloso Giorgio Terrin Gaetano .. 
Garetto Giacomo Fornaro Damiano Viola Andrea 
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