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Che la nuova Costituzione Italiana debba occuparsi della scuola sembra
nrmai fuori di dubbio. L:'istruzione ha infatti assunta, nel moderno assetto
degli stati civili, una tale importanza da doversi considerare come un vero e
proprio « bene sociale » in ordine al quale la Costituzione dovrà stabilire
quali siano i diritti ed i doveri dei cittadini, quali i compiti ed i poteri dello
Stato.
È noto per altro che la Costituzione non potrà formulare disposizioni concrete e precise. Per la sua stessa natura, per il suo carattere di legge landamentale, compilata nella speranza che resti in vita molti anni e valga a disciplinare situazioni diverse e spesso per il momento imprevedibili, essa dovrà
limitarsi a dichiarazioni programmatiche o di principio.
La difficoltà consiste Dell'evitare che quelle dichiarazioni si riducano a formule vaghe suscettibili di coprire tutte le possibili soluzioni, epperò praticamente vane. Consiste nel far sì che esse siano atte ad anticipare, impostandola
in modo sicuro, la formazione di quel diritto positivo che la successiva legislazione ordinaria avrà il compito di elaborare e di tradurre in termini concreti.
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Un punto fermo dal quale potremmo forse esser tutti d'accordo di prender
le mosse è questo : il riconoscimento che l'istruzione è lo strumento con cui
l'uomo può più sicuramente raggiungere il pieno sviluppo della sua personalità, e che questo pieno sviluppo costituisce ad un tempo un diritto dell'uomoed un interesse della collettività.

