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Si oprono le scuole: aule e libri all ordine del giorno
F i<I u c i a
ltA ALCUNI GIORNI, febbrc «asiatica» permettendolo, accompagneremo i nostri figli a scuola. Non parliamo
qui dei veleraut, quclli chc si
son lasciati la prima alle spalle
ed ora afTrontano la secondo, la
terza o la quarla. Per loro si
tralla, in un cerlo scnso, di un
avvenimcnto in parte scontato.
Parliamo invece dot put piccini,
di coloro chc per la prima volta
si slaceano dalle rassieuranti gonnelle della mamma' per affrontare
In piu affascinante avventura chc
j'uomo ha I'occasione di eorrere
nella sua vita: J'avventura del
sapere.
Per essi il passo e. grave.
Hanno appena sei anni ed i
• dilemmi chc si trovcranno ad
affrontarc non saranno solo quelli
del due piu due uguale a quattro, o i misteri delle aste, o la
astrusa alehimia dell' alfabcto.
Qucsti son solo alcuni aspetti del
problema. II bambino che per la
prima volta accompagnamo a
scuola fa qualcosa di piu: per
la prima volta abbandona qucllo
ambito famigliarc ncl quale, come
un pulcino implume, sino ad
allora lo abbiamo protetto cd
allevato cd entra in una societa
organiz/ata. Una societa composta
di bambini uguati a lui, ma una
societa che ruota intorno a una
figura che, nei prossimi mesl,
finira per sostituirci* per tutto un
pcriodo della giornata nell'attcnzione e spesso anche ncH'afTctto
del nostro ragazzo: quclla delI'inscgnantc.
Ad essi dunque, ai maestri cd
alle maestro che in tutta Italia
si accingono a riprendere la loro
fatica di ogni anno, il nostro
saluto. Un saluto che c aceompagnato dalla immancabile trepidazione che ci procura il primo
distacco scrio dai nostri bimbi.
« Ossa delle mie ossa, carno della
mia c a m e » c scritto in un salmo. Eccovcli, msegnanti d'ltalia,
i nostri ragazzi, E' da voi che
incominccranno ad imparare i
primi rudimenti di quel difficile
mesticre che c « fare 1'uomo», il
cittadino, la persona civile. Abbiamo flducia in voi. Una fiducia
profonda, che trova alimento ncl
fatto che conosciamo anche i
vostri problcmi, quelli pcrsonali
e quelli della scuola pin in generale. AU'tnizio di questa annuale
fatica vi sia dunque di conforto
sapere che tutte noi mammc vi
siamo accanto, che a noi potcte
fare appello senza alcuna csitazione non appena lo ritcnetc opportuno, per il vostro avvenirc e
per qucllo dei nostri figli, due
termini chc noi ingenuamente
non riusciamo a scindcre Ira
loro. Rattiamoci insicmc per far
st che qucsto pontc, il pontc della
scuola, sul quale lc gencrazioni
si a w i a n o verso il domani sia
sempre pu*j solido, piu sicuro,
piu bello

In Italia manca il 41,9% del fabbisof/no di aule sealantiche. Questo dato spiega
in gran parte le difficolta in cui si dibatte la scuola elementare — che sono i turni,
le classi plurime, ffli orari ridotti ed insufficient!, quanda non la impossibility di
frequentare la scuola — ed in diva la strada per una soluzione radicate del problema
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Glnliana

OMINCIANO LE SCUOLE e, per
molte mammc, comincia anche il
tonnento dei turni. L'affollainento
scolastico, e bene dirlo subito, non e
un fenomeno che rigunrdi solo le graudi
citta. Esso si estende si tutto il P;n\se.
Si pensi ad esenipio che mentre a
Konin i bambini di alcuni quartien
sono costretti a froquentnic lc lezimu
nolle ore piu imponsate, compres.e
quelle del tnrdo pomonngin. in S a i d e gua accade nddirittuia che gli seolari
rimangano a scuola menu di due ote
per giorno. E sempre, si capisce. a
causa della mancanza di aule scolastiche e dei turni eccessivi.
Nonostante che negli anni tra il '46
e il '53 siano state costruite 30.000
aule, cioe 10.000 in pin rispetto a quelle
andate distrutte in seguito alia guerra,
la situazione nel scltore deH'edilizia
non e andata affatto migliorando. I n fatti contemporaneamente si e avuto
anche un notevole numento della popo-
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lazione scolastica, sono stati istituiti
7.600 nuovi posti di ruolo per i maestri
ed il ntiniero delle aule maneanti nel
1952, che secondo i dati ufficiali del
Ministcro della Pubblica Istruztone era
di 63.848, pari cioe al 40.60 per cento
(lei fabbisogno, e passato intanto a
60.090, cioe al 41.9 per cento. E' questa
la situazione
chc obblioa ben 65.000
ttiscotionfi c 2.800.000 alunnl a servirsi
itcllc stcssc scuole con turni
pomcri(liatti c
antimcridiani.
in particolnre: nel nord la mancanza
di aule. sempre per quel chc si riferisce
alia srnoln elementare. e del 23.3 per
cento; noll'Italia centrale del 46 per
cento, mentre ncl Meridione e nelle
Isole si gittngc alia pattrosa percentuale
del 59 per cento.
Ma, nonostante qucsto squallido b i lancio, vanno tutti a scuola i ragazzi
italiani? No.
Circa un milionc
di bambini ogni
anno non iniziano neppure a frequentare le scuole clcmentari. La dispersione degli alunni tra la prima e la
quinta elementare. secondo i dati del
Ministcro della Pubblica Istruzione,

supern le 220 000 unita. Un dato pauroso: si cnlcoln che di 1.150.000 ragazzi
isciitti nel 1940 alia scuola eieiiientaie
soltanto 015.000 hanno npprodnto nel
1053 alia quinta: 475 000 si sono fermati o si sono porduti per sttnda.
D'altra parte in Italia su 38 000
scuole elemental! ben 5)1)00 mm haiuio
il corso cotnpleto v put p i e n s a m e n t e
risulta che nel em so deU'unno 1054
(sono gli nllhni dati che Si hanno a
disposi/ione) 4.200 scuole mancano della
la quinta e 5.287 delle ultinte due
classi. A questo si aggiunge il problem;] delle classi plurinie che sono
44.000 sn 238.000.
L'Unione per la lotta contro Panalfabetismo, couducendo nel 1948 un'iuchiesta in 91 comuni della IJasilicata e
della Calabria accerto che ogni anno il
25,6 per cento dei ragaz/i si sottrae
all'obbligo dell'istruzione primaria. In
nlcunc localitii il fenomeno raggiunge
punte ,<»levati.ssiine come il 57.54 e il
60,16 per cento. A Corigliano Cnlabro.
ad esempio, nell'anrjo scolastico '47-'4tt
su 3.100 obbligati fretpientavano solo
1.235 bambini.
Indubbiamenle nno dei fattori fondnmentali che determinano questo stato
e la contlizione di abbandono in cut si
trova la scuola. Ed iufatti dalla stessa
inchiesta risulto tra l'altro che:
a) su 52 paesi visitati, il 57.69 per
cento non aveva alctin edificio scolastico e che i corsi di Sstru/ioue e l e mentare venivano tenuti in local] inatlatti, senza seivizi igicnici e privi di
luce;
b) su 52 paesi visitati. il 34.61 per
cento aveva nn edificio scolastico. ma
con un numero insufficiente di aule;
e soltanto 4 nvevano tin eddicio discretamente attrez/ato e con un numero
sufliciente di aule;
c) 33 frazioni dei 52 paesi visitati
in Calabria non avevano scuola;
d) tutti i maestri interpellati fu-

pena il 41 per cento dei fanchilli dai
3 ai 6 anni esistenti in Italia. Le scuole
sono 13 5C1 con 23.541 sezioni ed il
peisonale insegnanto 6 di 25.735 unita.
Itisulta cite la scuola inatetua e e o noiutcamente nieno gravosa per le fain. ejie non abbienti o povere e tpielli
lett.i d.i Enti pnbblicii anche se rimane
aj)erto il jnobleina dt H'tidere gratuita
pel tutti — compres.i la refe/.ioue —
ipu'.sta M'uoln. studiando un adegunto
ptaim di sovven/ioni. C o ila ossorvare
m o l t i e che estendendo la scuola matetna in modo che essa possa esistete
dappei tutto e possa nccnglieie anche una
buona parte dei bambini che attuolmeute non la freqticntano (1.400.000
circa) troverebbero lavoro non meno
di 70.000 educatrici.
Ma, oltre alia scuola materua, un altro problema che in Italia attende una
soluzione e quello dell'assistenza postscolastica.
E* questo un campo nel quale le
nmministrazioni comunali. volendo, p o s .
sono fare inolto e possono costringere
a fare molto. Esempio tipico quello di
Kologna, tlove il comune amministrato
dai sindaco Dozza e giunto alia creazione di < educntori >, istittizionc insienie assisten/iale ed educativa. nella
quale vengono accolti quegli alunni che
avendo i genttori impegnati nelle fab briche o negli ufflci privati sino al tardo
pomeriggio si troverebbero abbandonati n Se stessi.
Esistono a Kologna 168 sezioni di
questo ente che assistono attualmente
5.385 ragazzi. 11 materiale per gli e d u cator! e fornito tlal Comune che \ i
speutle circa 11 tnilioni. 11 personale
ha lo stesso stato gitiridico ed il m e d e s i m o trattamento economico degli insegnanti elementari dello Stato.
Contemporaneamente. ed il paragone
ci sembra che concluda nel modo pm
cloquente questa nostra breve inchiesta.
nel comune di Grotteria (Reggie Calabria) amministrato dai clencali, esistono solo diw aule per ben 1 400 alunni.
Tauto che genitori e bambini pia hanno
comunieato che. a l l ' i n i z i o dcll'nnn)
scolastico. diserteranno le lezioni sino
a chc non sara provveduto alia costru7ione di un edificio adatto.
No comment, come dicouo gli inglesi.
Mirhrtr I.alli

Per i vostri
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sGbih i propri figli. chc tempo orsono i- sfufo
prcscntato alia Camera la scguentc propojfa di legge, presentata dall'on. Luciano \'iviani cd altri, per lo stanzicmento
della
somma annua dt un miliardo di Ure da imptcgarsi nell'acquisto c nella
distnbnzlone
gratuita del libri di tcsto ad un mdsonc di
alunni della scuola elementare.
Art 1. — A tutti gli olimnj delle cinque
classi della scuola elementare ,!a ml famiglia ritutta orere an r^ddito non superior*
a L. 260000 annue. e asscgnata la dotazionc
gratuita dei libri di tesio.
Art. 2. — L'annuo fondo di L. J 000000000
e stanziato in apposiio capUoto del bdancio
del Afinistcro rfrlrintemo — al Tuala * Spcse per la pubblica assistenza - — a copertura delta spesa per Vccqxr.xto dei libri di
testo a circa un milionc d: alunni della scuola elementare.
Art. 4. — Prima dfU'iniz>o dell'anno scolastico, e non oltre tl 1$ settembre i Comuni — sulla base degli elenchi degli clunni
soggetti flU'obbh'go scolastico rompilcranno
d prospetto numenco degh clunni acenti
diritto — a norma dell'art. I della presente
legge — alia fornttura gratuita dei libri di
testo e lo trasmetteranno al Mintstcro delVlnterno.
11 Ministcro dell'Jnterno accreditera ad
ogni Comune la somma neeessaria airacqitisto del bbri, calcolata nella misura media
di L. 1000 per ogni alunno,

C'e ncll'aria un silenzio e una immobility
innaturali, so che non
potra durare percio devo
approfittarne.
Alteuduno qualcosa da me, comincio a parlare ma ho appena
aperto
In boccti che un bambino scoppia in pianto
convulso.
Sembra che la mia voce lo spaventi, invoca la mamma e m'inonda
di lacrnne. Vorrei farto accompagnare
a casa, via, come un naufrago
alia mia tavola, si attacca ostinatamente
al banco. E' disperato e io mi
scnto del tutto incapace di aiutarlo o di liberarmene.
Ma ora, quasi
all'improvviso
tace, il piccolo incoscente, e ha il coraggio di sorridermt
tra le lacrime.
Gli altri intanto sono in rivoluzione. Abbiamo gia detto la preghiera
ma per calmarli non trovo di meglio che ricominciare
col segno della
croce e VAve Maria.
Approfilto del relativo silenzio che segue alia preghiera per attaccare
con Cappuccetto Rosso. In principio mi ascoltano con molta
attenzione,
segttono affascinati il movimento
delle mie labbra. Ma poco dopo, e
Cappuccetto non aveva ancora incontrato il lupo, si annoiano e cominciano
ad agitarsi. Tanto vale che mi dia per vinta: di cid che dico in italiano
non capiscono assolntamente
nulla; dovrei parlare il loro dialetto
ma
purtroppo non ne sono capace. Si ripete una siluazione cite at'euo conosctufo a Fount, ma qui peggiorata perche non ho
interprets
Mi soccorre Giovanni, un monello scalzo e magrissimo can grandi
occhi adttlti e un ciuffo biondo impastato di potvere. Si e fatto notare
dai stto primo ingresso; e arrivato solo ed enirando ha tanciato nn
« Bimngionio » spavaldo quasi provocatorio. foi ha preso posto sotto la
lavagna e non I'ho potttto cont;inccre a sederst snl banco. A tutte le
mie esartazioni, « tutti i miei ragionamenti, a tutti i viiei ordini mportdeva con una punta di disprczza: Bae! Bad (Ma va, ma va!).
Adesso all'improvviso
quasi si c accorto del mio
smarrimento,
propone di racconlare lui una storia.
E' una filastrocca nel dialetto di Orgosolo e vi si fa ironio su un
povcro confndino barontcsc chc si vanta come di erotche bardane di
piccoli e trascurabili furti di anguric e meloni. NelVxdtimo verso c'e
una parola un po* scurrile e i bambini ridono ritmorosamente.
Nello
cntwiiasma sbattono lc ribaltc dei banchi provocando un rnmore estrc*
mamente irritante, come nn manipolo di stonati tambnri *.
Maria Giacobbe
Dal libro «• Diario di una maestrina - - Edizione Laterza —
Prcmio - Viareggio-. Opera prima.
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bambini

La post a
dei perche C
« Perche i mntti si mettono al manicomto?. - Gtuseppina Alberghini, Pietrasanta.

Una legge per i libri
C

GG1 E' IL PRIMO GIORNO di lezione. Ho due scalaresche
di
prima: devo supplire la collega con la quale mi altemerb
nella
aula. Cinque ore, sessanta
bambini.
Non riesco neppure a ricordare i nomi. Alcuni piongono e vorreb6cro teiiere ancora la mono della mamma o della sorella che li ha
accotnpagnati. Finalmentc riesco a sistemarli at loro posti. Le gambe
penzolano dai scdili troppo alti.
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Savi e malli

E SF. WOLF. Df FAXTASIA per trasfomtare nn hbro di tcsto delle scvole
elcmentan in nno sfmmento di tpeculazione c di affansmo! Eppurc c qucllo che attualmente accede, e non solo da qucsto
onno, ncl nosfro pacsc. Determinate case
ediinci producono ogni anno dei libri di
tetto d«c«rsi. I ruotin per cut questo accade sono tanti: acute che deve guadagnarc
con i dintJi d'autore <e st tralla, gaarda
caso, sempre dcgli stessi nomi), cditon chc
devono spremcrc qualche biglietto da cento
o da mille in piu dalle iasche di cJii i figli
a scuola dece pur tnriarceli mtiniti di libri.
Specie nelle cittA si assistc a rolte a cast
che sfiorano Vassurdo: una famioho che
cambia di ccjtfl, che si sposta da un Quartiere
tdValtro, si ritrova improvvisamente
con i
testi *co!ajJici non piu vtilizzabili. Bisogna
cambiarli perche nella scuola X si studio
MU vn testo * ncllo scuola Y sn nn teslo diverso. Martellate impreviste si abbattono
cosi rui gia traballanti bttanci famigliari.
Come tutto cid possa aceadere sarebbe troppo lungo spiegare. V una catena di amend.
spesto di paure, molte volte ancora di com'
plicita
U Minittcro? Jnccce di mettere ordine. di
evitare la sfacciate speculazioni che in qw#»
tta tettore ogni anro rendono piu difficile
€ caotica la sxtuazione sta a guardare. E* per
evviare a tutto cid, ed anche per assicurare
ai cittadini meno abbienti la po«ibilitd di
pottr vgualmcnte fornirt dei libri indispen-
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si va a scnola satrndo in anla
dalla finestra

rono concordi neH'affermare che la
scarsa frequenza dcgli alunni era c.iusata dalle misere condiztont cconomiche. dalla distanza delle scuole, dalle
pessime condizioni delle s t r i d e , dallo
stato scoraggtante dei locali. dalla m a n canza di assistenza. Essi esclusero che,
nella nnaggior parte dei cast, la scarsa
frequenza degli alunni fosse da attributes! alia rattiva volonta e trascuratexza d e l l e famiglie.
II problema piu vasto della riforma
della scuola in Italia non potra quimii
essere risolto senza che venga affrt^ntata ed energicamente portata a s o l u zione la questione dciredilizia scolastica per assicurare ai bambini italiani
a l m e n o i! normale corso complete degli
studi clcmentari. "•
Nc meno sconfortante appar<> la situazione s e esaminiamo un settore particola re della scuola. quello cioe della
scuola m a t e m a . Secondo gli ultimi dati
fornitt dall'Istimto centrale di statistica essa e freviuentata attualmente
solo da 1.012 238 bambini, ossia da a p -

Perche sono malati. e vanno curati: il
cosiddetto « manicomio » e un ospedale
come gb altn. per le malattie della
mente. Ma a te come mni e venuta m
mente una domanda simile? Devi poi
sapere che un pochmo. poco rn>co, di
pazzia. ce I'abbiamo tutti: tutti facciamo
cose che la Ragione iquesta severa signora) ci dice di non fare. Fumare fa
male: nna si fuma. Mangtar troppo fa
male: ma si fa. E cost via. come pud
ben essere nassimto nella seguonte canzone tta:
Non ho mal visto un cuoco
satare i paracarri,
non ho mat visto un sarto
fare il patto ai ramarri,
non ho mai visto un oste
dare il sua vino ai gatti:
perd, perd, lo stesso,
siamo tutti un po* matti.
« Perche si dice: la palma della mano?* - Gianfranco Maderna, Monza.
Oggi non te lo so dire: lo domandero
a qualche bnguista. poi ti rispondcro.
Pensa, del resto, chc la lingua ne ha
molte di queste bi/jtarre immagini: si
dice • la pianta del piede ». • la coda
del treno ». L'hai mai visto un treno scodinzolare in segno di gioia, all'awicinarsi defla stazione di arrlvo? A proposito, ti voglio raccontare una storiclla
che si intitola:

La lesla del chiodo
La palma della mano •
i datteri non fa:
sulla pianta del piede
chi si arrampichera?
Ncn porta scarpe it tavolo:
su quattro piedi sta.

II treno non scodtnzcla,
ma la coda ce I'ha.
Anche il chiodo ha una testa
perd non ci ragiona:
la stessa cosa capita
a piu di un* persona.

Proverbi
« Caro Gianni, e un pczzo che non parli
piu di proverbi. Vorrei qualche proverbto
nuovo. magari da ridere ». - Ren2o
De Biasc. Roma.
L'interuione di ridere dei proverbi e
senz'altro lodcvole: a dar retta at proverbi. si starebbe freschi, perche uno
dice il contrario dcH'altro. E poi ha ragione Renzo: di proverbi se ne pud inventare quantt se ne vuole. Eccone alcuni, dedicatt al nostro lettore, per suo
divertimento:
Non accendere fulmini
se non vuoi le tempeste.
Non ha due cervelli
chi non ha due teste.
Non vada nel pineto
chi ha paura del pino.

Non vada lontano
chi vuol morlr vicino.

Tre iavolefle
A diversi piccoli lettori (i fratclli Di
Lazzaro di Napoli - Pozzuoli. Mario Selloni di Roma, Angelo Angelantonto di
Bnndtsit sono piaciutc le due fa vole tt*
pubbbcatc la settimana scorsa: ne vogliono altre.
Un fiam'mifer© si vantava: — Se voglio, posso dar fuoco at mondo intero.
— Bravo — O'i disse la pentola —
prova intanto ad accendere il fuoco
nel camino, altrimenti qui non al
mangia.
• • •
Si vantava un foglio di carta: — Sono
bianco, bianchissimo!
— Peceato — gli dissero — peccato
che tu non sia on po* sporco: per
esempio. d'inchiostro, con q a a I c h o
verso di una nuova « Oivina Cornmedia ».
• *»
Una penna stilografica vuota voleva
morire: — A che servo, ormai? Nella
vita non posso fare piu nulla.
— Ma va' — disse il tartolaio —
non fare la tragica. Tutto quello che
ti occorre e un po' d'inchiostro.
Xon fnno propno sicuro che favnlotte
cos; corte siano per piacere ai nostri piccoli lettori: ma chUsa. forse se le ricorderanno p«r quando saranno grandL
O U t n l B»4*rl

