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EGREGIO professore, 
mio figlio (suo allievo della terza B) 
ha preso un quattro in storia e mio 

marito questa sera gitele ha suonate. Non 
è una tragedia, ma io sono po' allarma
ta. Con tanti fatti che si leggono sui 
giornali e la natura cosi sensibile di 
Piero, non vorrei — cerchi di capirmi, pro
fessore — che ne nascesse un guaio anco
ra più serio. 

Il mio ragazzo» è vero, è un po' svo
gliato; ma sapesse che fatica tenerlo a 
tavolino, con tante distrazioni che ci sono 
in giro. Ai mici tempi, quando — dico per 
dire — i professori non scioperavano, era 
più facile sentire il dovere dello studio, 
c'era più severità. Che sia colpa del ci
nema? 

Se Le scrivo, comunque, è per chiederle 
di essere un pochino indulgente col mio 
Fiero. Non che io pretenda la sufficienza 
se non la merita. Le chiedo semplice
mente, come mamma, di alutarlo ad espri
mersi, di non intimorirlo. Piero giura — 

Mio figlio 
ha preso 
un quadro 
e io Io sento quando dice la verità — di 
aver studiato la lezione e di essersi Im
pappinato perchè Lei gli avrebbe messo 
soggezione. E' stato il giorno prima dello 
sciopero degli insegnanti; glielo ricordo 
affinchè Lei possa eventualmente control
lare. Ma forse « soltanto colpa del carat
tere estremamente impressionabile di mio 
figlio. 

Proprio per questo motivo Le rinnovo 
la preghiera di trattarlo con un po' di 
indulgenza. Sapesse quante ne ho dette 
a mio marito dopo la sfuriata di questa 
sera. Poi ho pensato di scrivere a Lei, nel
la speranza che mi avrebbe compresa. 

Perdoni il mio ardire e la perdita di 
tempo che Le procuro. Un po' di corag
gio, tuttavia, me l'ha dato anche la cer
tezza che Piero, tutto sommato, è un bra
vo ragazzo e non — come si dice oggi — 
uno «scioperato», 
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Anch'io sono padre di famiglia 
Gentile Signora, 

non deve affatto scusar
si per avermi scritto e per 
avermi cliieslo un po' di 
comprensione. Sono an-
cli'io padre di famiglia e 
Le posso assicurare che 
spesso — gli occliiacci ser
vono soltanto a farci senti
re ridicoli — ini risulta dif
ficile ottenere l'obbedienza 
dai miei stessi ragazzi. Per 
farLe un esempio, Le dirò 
che mio figlio maggiore, 
quando rientra sudato e ac
caldato dalla partita di cal
cio giocata coi compagni 
sul prato ito» lontano da 
casa, previene addirittura 
la ramanzina col dirmi 
sfrontatamente: « E* inuti
le che mi sgridi, lo penso 
al mio avvenire ». In co
scienza, posso accusarlo di 
essere uno « scioperato »? 

A proposito, nella Sua 
lettera il verbo « sciopera
re » (e derivati) ricorre per 
ben tre volte, e talora con 
inequivocabile ironia. Ne 
deduco che le recenti agi
tazioni degli insegnanti non 
devono aver suscitato la 
Sua simpatia. Mi può con
sentire di chiedcrLc, gen
tile Signora, un po' di com

prensione. a mia volta? 
Credo di conoscere l'ani

mo del Suo ragazzo e di 
lutti i di lui coetanei della 
III D. Il metodo l'Ito appre
so da mio padre, pure inse
gnante. La sera, dopocena, 
mi apparto per qualche ora 
nel mio studio. Leggo, cor
reggo i compiti, ini aggior
no sulle riviste di pedago
gia, preparo te lezioni (non 

(ognuno ha la sua paghici). 
La psicologia degli adole
scenti voti va presa ulla 
leggera e Le assicuro che1 

sono severissimo con me 
stesso. Vede, dunque, che 
l'opinione secondo cui i 
professori lavorano soltan
to quattro ore al giorno è 
'un po' tuta favola. Per non 
parlare poi delle riunioni 
di consiglio, degli scrutina, 

-Afille lire? Una visita dui 
medico. Vuol conoscere il 
ritornello' di mia moglie? 
Eccolo: « Guarda i tuoi col
leghi d'Università. S'accon
tentavano dei '18 ma ora 
viaggiano in macchina. Tu 
hai preso la lode, ti hanno 
pubblicato la tesi di laurea 
e yai in tram. Potresti pur 
dare qualche lezione priva
ta... ». Con simili con/rotiti, 
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La stragrandi: maggioranza dogli insegnanti 
di ruolo e Inori molo è coslrolla a i/ii/ero 
con uno stipendio mensile che i/a ila un mi
nimo di 4M ad un massimo di 511 mila lire 
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mi accontento di ciò che ho 
appreso all'Università), op
pure scorro i giornali, per
chè ritengo che un inse
gnante debba conoscere i 
fatti del mondo e delta gen
te. Ma prima di tutto com
pilo « li giudizio universa
le ». Non rida, Signora: cotti 
chiamo scherzosamente un 
grosso quaderno ove segno 
giorno per giorno le mie 
impressioni sugli allievi 

dei colloqui coi genitori. 
< Ma non tutti gli inse

gnanti sono così coscienzio
si » — mi obietterà Lei —. 
« La maggioranza è avida 
di lezioni private, a 500, 
600 e talvolta 1000 'lire 
l'ora ». Malgrado tutto, non 
me la sento di accusare 
questi miei colleghi. Cin
quecento lire? Il prezzo di 
un biglietto • del cinema. 

piuttosto frequenti in casa, 
non si meravigli se mio fi
glio pensa di diventare il 
centrattacco della Juve. 

Ma si rende conto delle 
conseguenze? Delle conse
guenze per la scuola, vo
glio dire. Questi program
mi, queste prospettive tol
gono ogni attrattiva alle 
cattedre. Andando avanti 
cosi le iutell'geuze più- v i 
ve, gli elementi migliori, 

gli studenti più attivi non 
penseranno di dedicarsi al-
l'insegnamctno, bensì a 
qualsiasi altra ststemarionc 
che ripaghi più generosa
mente Il anni di studio. 
Una professione così onora
ta e socialmente importan
te come è, o dovrebbe esse
re, quella dell'insegnante 
verrà coltivata in avvenire 
unicamente dagli ingenui o 
dai /aititi. Sicuro! Chi avrà 
aperto gli occhi o chi avrà 
sale in testa penserà a tut
to — all'industria, al com
mercio, allo sport, al cine
ma — a tutto fuorché alla 
scuola, diventata terra di 
missione. 

« Se si mettono a sciope
rare anche i professori, imi
tando gli operai della FlOM 
o i ferrovieri, dove va mai 
a finire la dignità? ». So 
che si-fa questo ragiona
mento; del resto, lo facevo 
anch'io. Col tempo, però, 
l'ho capovolto. Mi son ri
cordato di quando ci vesti
vano d'orbace e non ci sen
tivamo arrossire: erano gli 
stessi tempi — si diceva 
« Era », allora — in cui i 

lavoratori non potevano in
crociare le braccia. Ma può 
suonare come considerazio
ne di parte, non necessaria
mente conuijiccnte per chi 
la pensa diversamente da 
me. Le dirò, allora, che da 
anni inseguo un sogno: 
l'acquisto di una collezione 

, di ««tori classici, italiani e 
stranieri. Il libraio è dispo
sto a vendermela a rate, 
senonchè lo stipendio è 
impegnato sino all'ultima 
lira, specie da quando ho 
firmato la cessione del 
€ quinto » per ammobiliare 
l'appartamento dove qbito. 
A duemila lire il mese, im
piegherò cinque anni per 
saldare la collezione. Eppu
re 7ton posso, oggi come og
gi, disporre di quella mise 
ria. Quando me ne sono ac
corto, ho deciso di sciope
rare con gli altri colleghi. 

Ho finito, Signora. L'ho 
intrattenuta sin troppo sui 
miei problemi e quasi me 
ne vergogno. Ma forse, a 
pensarci bene, abbiamo 
parlato anche di Suo figlio, 
non le pare? 

Prof. P. D'Ambrosio 

chiacchiere 
con Zavattini 

La conversazione con Cesa
re Zavattinì è una festa. Pare 
sì sottragga alle domande, ma 
subito un ricordo, una risata, 
una improvvisa riflessione lo 
portano a comunicare, a chia
rirsi. a entusiasmarsi per il 
problema che gli sottoponi. Za
vattinì è capitato in redazio
ne. Si discuteva dell'agitazio
ne degli insegnanti. Sembra
va in un primo tempo che egli 
considerasse la questione trop
po grave e seria per azzardare 
un giudizio. Poj._ 

— Ricorda ancora. Zaraftini, 
i suoi vecchi professori del gin
nasio? 

— Mah! Vediamo: Martoni. 
Folchi. il prof. Pizzini, il prof. 
Cornali, il prof. Masclli un pre
te alto alto, il prof. Lopez: 
stroncò il mio primo libro. Leg
go 'sta recensione che parlava 
tanto male di me e mi accorgo 
che era del prof. Lopez. Ma 
poi col libro successivo mi sono 
vendicato. Toh! Credevo di a-

verne perso il ricordo, invece 
li ho ancora tutti in testa... il 
prof. Ottolenghi del Liceo, il 
p.-of. Ri coli che insegnava sto
ria ad Alatri. Mi mandarono ad 
Alatri perchè fui bocciato a 
Roma. 

— E che direbbe oggi a que
sti suoi reccni professori? 

— Si faccia pagare bene, pro
fessore, così lei viene a scuola 
più calmo, più preparato, più 
contento di sé e nella sua di
gnità sarà più bravo, più sere
no, più obbiettivo con i suoi al
lievi. Dissi la stessa quando uscii 
come istruttore dalla scuola 
• Maria Luigia •. In un artico
lo — il primo della mia vita — 
indirizzato al ministro in per
sona parlavo appunto degli sti
pendi dei professori che erano e 
sono troppo bassi. Sfido io. que
sti professori che non possono 
andare al cinema, al teatro, che 
non possono comperare libri, fa
re viaggi, cosa vuoi che possa
no insegnare? Fuori della vita 

(e ra#wi i t i Frute Urica della Suola 
Ecco un pasto de! eormmìeato emetto tini Fronte I/mcn dolio 
Scvola — l'orponlzzazione unita ria che giuda la lotta degli inse
gnanti di ogni categoria e opinione politica — nel proclamare 
lo sciopero dei prima di dicembre. 

m II t a r a n o , fmr consapevole che la scuola secondaria stata
le egni gte*** f** *i depaupera di valori spiritali! e colturali 
yer le indecorose caatiafoni di vita In coi sono posti e si di-
«atteso dirigenti e* Insegnanti, ha ritenuto di poterne sopire 
llnilgraafene e di sperderne l'attesa di (instili» con Intermi
nabili tergiverxarloal, le quali hanno malamente nascosta la 
assetata- Insensibilità per «no del pia delicati e argenti pro
blemi della vita Battoliate. Questo e non altro significano le 
numerose camuTìiearionl degli ambienti governativi che hanno 
divallato cifre e scherni di provvedimenti 1 quali, sottoposti ad 
attento esame, nanna ancor» una volta rivelato la loro irrile
vanza sostanziale e perà il tentativo di trarre in inganno. In
sieme agli Interessati, la pubblica opinione >. 

come possono formare il carat
tere desìi scolari? Bisogna tri
plicare il loro stipendio — dissi 
allora — solo così avremo una 
grande nazione. Se non si ha una 
grande scuola non si ha una 
grande nazione. Bisogna pren
dere un po' di soldi al bilancio 
e pagare di più i professori. Li 
spendono nelle navi, dicono; e 
poi 'ste navi non si vedono. Me
glio darli agli insegnanti. Ma 
son cose vecchie quelle che di
co. bisogna trovare una forma 
nuova che le giustifichi, collo
care questi problemi nel qua
dro generale della situazione di 
oggi. Ripetere le stesse cose 
dette nel 1937 non va bene. Pe
rò, però è già un guaio grosso 
che siano al punto di allora. Co
munque lasciatemi riflettere, 
per ora non chiedetemi niente-

Afa la stenografa arerà già 
registrato queste recchie rifles
sioni così attuali. 

ANCHE QUESTA 
è storia da imparare 

I.a lotta dei professori ha Iniiio all'indomani dell'appro
vazione da, parte del Parlamento delta legge delega 20 di
cembre '5t n. 1181 che demandava al governo il compito di 
riordinare entro il 10 gennaio 1955 le carriere, gli stati giu
ridici, il trattamento economico di tatto il personale dello 
Stato, e quindi degli insegnanti. 

• I/articolo 7 della legge delega c alcuni o.d.g. volali dal 
Parlamento e accettati dal governo sanciscono l'Importanza 
e la preminente funzione sociale dell'insegnante e di con
seguenza s | Impegnano a dare agli educatori s n trattamento 
economico adeguato alla funzione. e comunque non infe
riore al personale di pari grado' delle altre amministrazioni 
statali. . 

• Per tutto il 1955 le organizzazioni sindacali e professionali 
della Scuola secondaria statale si sono battute perchè I diritti 
del professori, sanciti nella terge delega, venissero tradotti In 
fatti e non elusi. Fallite le trattative dei primi mesi del '53. 
le varie organizzazioni sindacali degli ingegnanti medi riunite 
nel * Fronte della Scuola » dichiarano il 31 marzo e il l o aprile 
il primo sciopero dell'anno, che riesce compattissimo: 98^. 
Il governo è avvertito. L'opinione pubblica, disorientata dap
prima. comincia a rendersi conto non salo che la situazione 
economica dei professori è insostenibile, ma anche ilei legame 
che corre fra la rrhi della Scuola, di cui tatto il Paese •offre. 
e le lotte degli insegnanti. 

• Il 28-30-31 maggio le aule tornano un'altra volta deserte e 
il Fronte minaccia l'astensione dagli scrutini!. L'opinione pub
blica segue angosciata la controversa professori-governo. I 
danni che possono derivare agli allievi e alle famiglie dal 
perdurare dello sciopero sono incalcolabili ed è pereto che il 
«Fronte» decide, dando prova di grande senso di responsabilità, 
di cessare l'agitazione e di far ricorso at Capo delle Stato. 

• Xel frattempo il governo Segni succede al governo Sceiba. 
ma per t professori le cose rimangono pressoché al punto di 
prima, tanto che si arriva allo sciopero dell'1-2-3 dicembre e 
alla minaccia di un secondo, piò massiccio, prima delle va
canze natalizie. 

• Il governo finge di non capire perchè gli insegnanti preten
dono di sapere ora che stipendio avranno il l.o loglio 1956 (e 
per tutta la vita!). State quieti, dice lóro, ve lo daremo quando 
tornerete a scuola dopo le vacanze. Perchè volete guastarci e 
guastarvi Natale e Capodanno? 

Ma i professori sanno che non c'è tempo da perdere. Essi 
sanno che stipendi di fame si vogliono conservare ancora nella 
legge delegata per la maggior parte di loro, anche se il go
verno non vuol dirlo troppo chiaramente, e sanno inoltre che. 
trattandosi appunto di una legge delegata che dovrà essere 
varata entro 11 10 gennaio, oltre tale termine non ci sarà pia 
possibilità di ricorrere al Parlamento per migliorarla. Il tem
po utile è dunque ora o mal più. 

v AULE VUOTE 
— Spolvera bene.\>iuseppe. In questi giorni la coltura ila-
liana è affidata solo a noi. 

(dal « Corriere dlnformazto.'.e •) 

Que l lo che 
v o r r e b b e r o 
farci credere 

Le invenzioni del governo 
Occorre trovare qualche decina di miliardi per far ironìe 

alle spese per gli statali — dice il gorerno. E polche sì tratta 
di un governo di classe la soluzione è questa: aumentano il 
sale, il cafìè. l'olio, si tassano t peneri di largo consumo, si 
minaccia l'aumento delle tariffe ferroviarie, sicché, senza tanta 
fatica, senza intaccare i favolosi bilanci di poc'ie famiglie ita-
iianf, i nil.ardi (e non tntti^ salteranno fuori. 

Sarebbe patibile al oorerno reperire i /oi,di ncces.-iri per 
p!: s'afali. senza infierire contro tutti no:* 

Soì comunisti diciamo di sK E abbiamo aranrafo una ser'.e 
di concrete proposte: riduzione delle spese militari e di po
lizìa. e in generale abbandono del fiscalismo di parte che 
tende a gravare sempre sui poveri anziché sui ricchi, 

Giovanni Mosca si deve e s 
sere arricchito. Dalle rubri
che e dalle vignette del vec 
chio Marc'Aurelio e del Ber
toldo — tra i baffi a torti
glione dell'astuto barone e 
l'ottocentesco linguaggio dei 
raccontali — emergeva, ap
pena velata dal pudore del 
l'ironia, una coerente simpa
tia per chi sacrificava ozi e 
lussi sull'altare della virtù: 
maestri, mèntori, scienziati. 
sperimentatori integerrimi 
erano i suoi personaggi pre
feriti. « U n nipotino di De 
Amicis», si diceva dell'autore. 
E Mosca se ne compiaceva. 

Oggi le figurine sono dise
gnate dalla stessa matita ma 
parlano un'altra lingua. Il di 
segno riprodotto qui accanto 
è apparso sul Corriere d'In
formazione durante l'ultimo 
sciopero degli insegnanti del
le scuole medie. Non è diffi
cile capire da che parte sof
fia; non certamente a favo
re di quegli statali che, per 
mantenere il decoro, cenano 
col caffelatte. Ora vengono 
accusati — col frizzo di una 
battuta — di abbandonare 
la cultura nelle mani dei bi
delli, ora di provocare il 
caro-vita. Per Giovanni Mo
sca, insomma, i severi Cato
ni di vent'anni fa sono d i 
ventati lussuriosi Sardana-
pali, sordi alla voce del do
vere e abbrutiti da una smo
data sete di piacere, sino a 
perdere la nozione della d i 
gnità (Mosca, del resto, gl ie
lo rimproverava a tutte le t 
tere in un lungo articolo del 
marzo scorso). 

Ma non c'è soltanto la ma
tita o la penna di un umori
sta ad appannare i vetri. C'è 
la radio che presta i suo; mi
crofoni ai ministri nei m o 
menti più delicati dell'agita
zione. E dagli altoparlanti di 
tutta Italia vengono urlate 
cifre iperboliche sugli sti
pendi degli insegnanti, senza 
che nessuno abbia l'accortez
za di avvertire che esistono 
anche le trattenute, spesso 
incìdenti sul lordo nella mi 
sura del venti per cento. C'è 
l'intero concerto della stam
pa — umoristica e no — che 
con gli editoriali degli spe-

'cialistì, le corrispondenze de
gli inviati, i comunicati go
vernativi finge di allarmarsi 
per i pericoli incombenti sul 
bilancio dello Stato a causa 

delle richieste degli statali. 
Una orchestrazione perfetta 
per convincere la gente che i 
professori danneggiano la 
Scuola, le famiglie e le cas
se dello Stato e per di più in 
fondono insani principi nelle 
giovani menti degli adole
scenti con la loro sciopero-
mania. 

• Se un dubbio vi tormenta, 
v'assale oppure no, leggetemi, 
interrogatemi io vi risponde
rò»: ricordate? Era il titolo 
di una vecchia, fortunata ru
brica di Giovanni Mosca. Beh, 
oggi un dubbio ce l'ho io. 
Vorrei chiedere se, invece di 
essere il direttore del Corrie
re dei Piccoli, il prolifico col
laboratore del Corriere d'In
formazione. della TV, della 
Radio e persino dei cartello
ni reclamistici affìssi sui v a 
goni ferroviari, dovesse v i 
vere del suo vecchio stipen
dio di insegnante, come si 
comporterebbe Giovanni Mo
sca? Che odioso confronto 
m'è uscito di penna. 

I l b i d e l l o 

Perchè? 
Per te 

ih li tai 
Io sciopero dei professori 
comporta non pochi sacrifi
ci. Non te li enumeriamo, li 
conosci già. Eppure la cro
naca di questi mesi ci ha 
dimostrato che la maggio
ranza delle donne ha per
fettamente capito c o m e 
nell'agitazione degli inse
gnanti giochi una grande 
parte anche l'avvenire del
la scuola. E* chiaro del re
sto che quanto più stretti 
saranno i legami tra fami
glie e Fronte Unico della 
Scuola tanto prima il go
verno uscirà dal suo immo
bilismo. Con ciò ti abbiamo 

detto il perchè del 

[ 

CHI NON PAGA MAI 
Marxotto, Pirelli. Valletta. I « padroni del va

pore » abituati a non pagare rnal in rapporto alle 
loro ricchezze e al contante aumento dei loro pro-
Siti. Certamente questi capitani dell'industria 
sono contro lo sciopero dei professori. Come pa
droni, gli scioperi non gli garbano; come padri 
privilegiati, l'avvenire dell'istruzione pubblica, 
la conquista della pace e dell» dignità nella scuo
la non li riguardano. Per es«i basta mettere mano 
al portafogli ed i costasi istituti privati, creati per 
i ricchi in Italia e all'estero, aprono I battenti a: 

figli di papà. 
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