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Scuo anche per 
/ / problema della scuola h 04'g/ più elio mai ili attualità: tra un mese le 

elementari si apriranno a circa cinque milioni di bambini. Saranno essi 

ancora costretti a studiare in aule sovraffollate, divisi in più turni, privi 

della necessaria assistenza? Ma una nuova esigenza viene ormai da pài 

parti avanzata: quella cioè di una scuola la quale educhi e assista il barn* 

bino non solo per tre o quattro ore al giorno ma che completi la sua opera 

con attività [tosi-scolastiche e, parascolastiche nel pomeriggio, aiutando 

quindi in modo concreto lo madri e togliendo i bambini dalla strada 

Che le donne italiane lavo
rino in misura sempre più im
portante è un fatto che ormai 
appare evidente non solo dal
le statistiche ma anche dal 
ritmo mutato o in mutamen
to della vita quotidiana. Un 
rilievo tuttavia si impone im
mediatamente: su cinque mi
lioni circa di donne lavora
trici il 36 per cento c'rappre-" 
.sentalo da giovani al di sotto 
dei 25 anni, il che sta a indica
re non solo una preferenza 
economica del padronato per 
la mano d'opera giovanile ma 
anche il fatto che dopo questa 
età, con ii matrimonio e la 
maternità, una gran parte di 
donne rinuncia al proprio la
voro extradomestico. Numero
si ne sono evidentemente i mo
tivi, dai « licenziamenti per 
matrimonio » in uso presso 
banche, unici ed aziende, alla 
tradizionale mentalità del ma-
rito italiano che giudica di
sdicevole che la moglie lavori 
per proprio conto. Ma tra que
sti due • casi limite » c'è spes
so il ritiro apparentemente 
« volontario » da ogni attivila; 
ma in realtà inevitabile. La 
giovane donna che una volta 
era impiegata, operaia o pro
fessionista, il giorno in cui 
mette al mondo un bambino, 
se non ha con sé una parente 
che possa accudirvi, se non 
può o non vuole sostenere la 
spesa di una « donna di ser
vizio », è costretta infatti — 
dopo aver spesso compiuto 
lunghi studi o aver già supe
rato il periodo di apprendista
to — a tornare ad assumere 
la figura della « casalinga ». 

Il sacrificio delle madri 

Ove ciò non corrisponda ad 
una reale vocazione, spesso 
siamo di fronte a un vero e 
non trascurabile sacrifìcio che 
dà luogo a incomprensioni ed 
amarezze anche nella vita do
mestica e coniugale (gli ame
ricani hanno battezzato con il 
nome di « complesso di Pene
lope » certe forme nervose che 
derivano da questa situazione). 

Eppure, sia in Francia che 
in America che in Unione So
vietica, per fare soltanto tre 
esempi, una grande percen
tuale di donne sposate non ri
nuncia alla propria attività 
extradomestica. La cosa è re
sa possibile dal fatto che la 
scuola in questi paesi è or
ganizzala come un vero e pro
prio servìzio sociale il cui 
compito non si riduce ad im
partire al bambino alcune ore 
ili lezione, ma ad educarlo ed 
assisterlo nel modo più com
pleto per il più gran numero 
di ore della giornata. Questo, 

mentre consente ai bambini di 
passare la maggior parte del 
loro tempo a scuola (anche se 
non sempre impegnati in atti
vità scolastiche ) permette alle 
madri di avere una attività 
lavorativa, culturale e sociale 
assai più ampia. 

Troppi ragazzi mila strada 

I) problema è di estrema at
tualità, ormai, anche in Ita
lia. Tra un mese circa cinque 
milioni di bambini entreran
no nella scuola elementare, 
una scuola che si svolge anco
ra, spesso, in condizioni che 
non è esagerato definire 
« postbelliche »: mancanza di 
aule, classi sovraffollate, dop
pio o anche triplo turno. Ti
pica in questo caso la situa
zione di Roma, dove ancora 
50.000 bambini vanno a scuo
la il pomeriggio perchè le 
aule sono insufficienti. Nono
stante (juesta insufficienza di 
fondo della scuola statale, noi 
crediamo che non sia impos
sibile oggi rivendicare che, 
nelle scuole in cui le aule sono 
sufficienti, venga organizzata 
nel pomeriggio una attività 
postscolastica che secondo una 
concezione più moderna della 
funzione educatrice della scuo
la risponda alla esigenza di 
occupare in modo proficuo ed 
intelligente il tempo libero dei 
ragazzi, togliendoli dalla stra
da dove essi passano la mag
gior parte del loro pomeriggio. 

Che questa esigenza sia lar
gamente sentita è provato dal 
fatto che una gran parte di 
madri si vede obbligata, data 
la carenza della scuola pub
blica, ad iscrivere i propri ra
gazzi a scuole private che ga
rantiscono una assistenza ed 
una sorveglianza più prolun
gata. Anche qui l'esempio di 
Roma è probante: contro 100 
mila alunni che frequentano 
le scuole elementari statali, ce 
ne sono ben 40.000 che fre
quentano le scuole non statali. 
Tale scelta, ne siamo profon
damente convinti, non è « li
bera » nel senso che molte 
famiglie sono « costrette » a 
scegliere la scuola privata an
ziché quella pubblica proprio 
perchè, nel caso in cui la ma
dre lavori, questo è l'unico 
mezzo che consenta di sapere 
controllato, aiutato e assistito 
il bambino fino nelle ore po
meridiane. Dietro correspon
sione di una retta infatti la 
scuola privata garantisce agli 
allievi il pasto del mezzogior
no, il controllo dei compiti, e 
l'esplicazione di attività spor
tiva o ricreativa nel pomerig
gio. Le istituzioni private, pre
valentemente di carattere eie-

ricale, sono insomma assai più 
sensibili del nostro Ministero 
dell'Istruzione alle esigenze 
della vita moderna, o meglio, 
si avvalgono delle carenze 
della scuola pubblica per al
largarsi e potenziarsi. 

Gli esperimenti fatti in que
sto senso a Milano sono al
trettanto indicativi: nelle 22 
scuole « integrate » che prov
vedono gratuitamente alla at
tività post scolastica, l'80 per 

- cento degli allievi si trattiene 
fino alle cinque del pomerig
gio nei locali appositamente 
attrezzati. Questo significa che 
da parte delle famiglie non 
esìste alcuna prevenzione o 
diffidenza contro l'orario pro
lungato, che, del resto è adot
tato in quasi tutti i paesi eu
ropei. 

• Che succede negli altri paesi? 

In Francia ad esempio gli 
allievi delle elementari hanno 
sei ore complessive di studio 
e compiti controllati, restan
do a scuola dalle 8,30 del mat
tino fino alle 17 del pomerig
gio. Fssi consumano a scuola 
il pasto del mezzogiorno e al
ternano alle attività più pro
priamente scolastiche, le ore 
di ricreazione e di giochi in 
palestra o in giardino. In In
ghilterra il pasto del mezzo
giorno viene consumato dal-
1*85 per cento degli allievi nei 
locali della 'scuola. Tutti gli 
edifici scolastici dispongono di 
un campo di gioco e di una 
palestra. Al pranzo ed alle at
tività parascolastiche presie
dono i maestri. In Unione So
vietica la grande maggioranza 
degli scolari viene assistita 
fino alle IR pomeridiane e 
consuma a scuola il pasto del 
mezzogiorno e la merenda. 

Evidentemente una orga
nizzazione cosi completa delle 
attività scolastiche comporta 
per lo Stato un notevole onere 
finanziario ma consentirebbe 
contemporaneamente Io assor
bimento di gran parte o della 
totalità della disoccupazione 
magistrale mentre darebbe la 
possibilità di continuare il 
proprio lavoro alla maggio
ranza delle donne costrette 
oggi ad abbandonarlo dopo, il 
matrimonio e la maternità. 
Ma non è trascurabile nemme
no il fatto che una « scuola 
integrata » oltre ad andare in
contro alle esigenze dei mae
stri e delle madri — sia di 
quelle che lavorano sia delle 
casalinghe — favorirebbe lo 
sviluppo fisico, intellettuale e 
culturale dei bambini, matu
rando in più completi rappor
ti sociali, la loro nascente 
personalità. 

M. M. 

1 Milano 25 wnila scolari 
studiano u orario continuato 

Sono enea M'Uantamila. Le 
leu«.) fan' Uè sniio, per buona 
parte, milanesi da varie Ke-
ncrazioni. ma una notevolis
sima percentuale, facciamo il 
50 pei cento, sono originarie 
di altre città della regione e. 
in ordine decrescente, delle 
tre Vene/ie e del Meridione. 
Sono gli allievi delle scuole 
elementari di Milano. I • più 
vecchi hanno dieci anni. Sa
ranno nonni nel Duemila, e 
per loro la metropolitana, po
niamo, sarà un ricordo pari a 
quello dei tram a cavalli per 
ì sesuagenari di oggi, i razzi 
interplanetari saranno allora 
una faccenda consueta, nella 
dimensione del loro mondo, 
come per noi gli aerei e per i 
nostri bisnonni le carrozze con 
il tiro a quattro. Sono fili ita
liani di domani, e vivono in 
una delle città più moderne 
del nostro paese. 

ti dilemma di fronte al 
quale non tutte le ma
dri hanno libertà di 
scelta: o trascurare i 
figli o abbandonare il 
lavoro 
Che cosa fa por loro Mila

no? Si fa presto a fare — o per 
Io meno, a pretendete di far
la — una sintesi di Milano. 
Chi non ci abita pensa subito 
alle fabbriche, ehi ci abita pen
sa subito alle case. Le fab
briche per viveie o per paga
re l'affitto delle case in cui si 
deve abitare. Ma questo sa-

ÌA* svolgimento del « inc«e della «tampa n di tutta l 'Italia vede, at torno alle no-Ire fc.*te a-.-emblcc comizi una particolare 
partecipazione delle mav*c femminili. I. grandi temi della distensione, della pace, della lotta contro la continuazione degli 
esperimenti a tomir i , del r innovamento economico e sociale del nostro pae-e >ono quelli at torno ai quali maggiormente M 
arccnlra l 'attenzione «Ielle donne, sono centinaia e migliaia ormai le a**cmblre, le conferenze di r ionr e di ca-rggìalo. i 
comizi, le fr.*1e organizzati par t icolarmente dalle cellule femminil i e nel cor?o dei quali vengono illu*trate e dibat tute anche 
le po-izioni «lei no-tro par t i to di fronte allo appassionante problema «Iella «lonna. A questo tema in particolare jono «tate 
dedicate conferenze a Bologna, a Modena e in al t re località. Le rompagne romane hanno pre*o l ' impegno di organizzare prima 
della manifestazione provinciale una festa dell 'Unità per ogni cellula, e .si preparano per la « giornata di propaganda tra 
le donne »» clic a \ rà luogo giovedì 17 con la diffusione s traordinaria dell 'Unità e di volantini sui mercati e nelle fabbriche. 
o con la organizzazione di comizi locali sul tema dell ' incontro Knisciov-Kisenhower. Le compagne danno inoltre, dovun-
que, un grande contr ibuto all 'azione di diffusione della nostra stampa e di raccolta dei fondi: la cellula «lei Poligrafico «li 
Koma, grazie al part icolare impegno della compagna Maria Pitocchi, ha raggiunto il 2 0 0 % dell 'obiettivo. Nella foto: un 

momento d i una festa organizzata da una cellula femminile nella pro\ incia di Roma. 

icbbe truppe» seni pi ice ma non 
tioppo vero Milano e più com
plessa di quanto g e n i a l m e n t e 
non si creda: la metropoli Ioni-
bai da e il teatro dove si recita 
uno dei temi più scottanti di 
oggi. Una città moderna, in I ta
lia, che deve risolvere i pro
blemi dell'uomo. E l'infanzia 
e uno dei problemi più gravi. 

Quante sono le donne che 
lavmano nella nostra città? E' 
dillicile dirlo con esattezza. Ol-
tie a quelle che lavorano nel
le aziende, con funzioni che 
vanno ila dirigenti, segretarie 
a quelle di operaie, vi sono le 
altre — e probabilmente sono 
quasi in numero eguale alle 
prime — che assolvono a pic
cole mansioni produttive in 
quel ridotto ambito aziendale 
che e la casa: confezionatrici 
di giocattoli, a domicilio, moii-
tatricj di paralumi, a domicilio, 
applicatrici di cerniere per 
borsette, a domicilio, prepara-
tiici dì fiutta candita, a domi
cilio. sarte, imballatrici, conta
bili, amanuensi, ecc. sempre a 
domicilio. Ma per queste donne, 
(piando sono sposate ed hanno 
dei tigli, il problema non e 
molto diverso da quelle che 
lavorano negli utllci o nelle 
fabbriche. Fino a quando i 
bambini possono essere accolti 
dai nidi d'infanzia o dagli asi
li. il problema, bene o male, è 
risolto. Ma poi? Cominciano le 
scuole elementari e comincia
no le lunghe giornate in cui, 
dopo le ore di le/ione a scuo
la. il figlio o la figlia sono soli. 
Soli, dj fronte ai compiti, ma, 
soprattutto soli di fronte ai pri
mi impegni e alle prime angu
stie della vita. E allora? Si po
ne allora un dilemma di fronte 
al quale non tutte le madri 
hanno libertà di scelta: o ab
bandonare. sia pure par/, il 
mente i tigli a se stessi, o rinun
ciare al loro lavoro. 

Quando, sin dal 1954 ven
nero istituiti i ritrovi postsco-
lastici e le scuole cosiddette 
« integrate ». l'Italia comincio 
a parlare in questo campo, fi
nalmente, qualche parola ci
vile e moderna. Se ci si preoc
cupava in maniera talvolta os
sessiva dei metodi di pi edu
zione da adottare e degli im
pianti da realizzare per far 
fronte all'industria di altri pae
si. era delittuoso continuare a 
trascurare i problemi della e d i 
le che nelle fabbriche stava la
vorando alacremente. La storia 
di questi ritrovi e delle scuole 
integrate s'intreccia in maniera 
ormai inscindibile tra le ri
chieste delle organizzazioni de
mocratiche di una effettiva tu
tela della società all'infanzia e 
le richieste, dì una scuola ade
guata ai nostri tempi 

Netta «scuola integra
ta » gli alunni vengo
no sollecitati a spri
gionare le loro ten
denze^ a dedicarsi alle 
attività preferite 
A Milano esistono attual

mente circa 22 scuole integra
te e Ti ritrovi postscolastici. Si 
tratta, in fondo, di due istitu-
z.oni analoghe ma a differenza 
della scuola integrata, ove lo 
alunno viene automaticamente 
ammesso ai benefici della per
manenza postscolastica, nei 
« ritrovi > è necessario pagare 
una quota mensile, sia pure 
modesta, ma che incide nega
tivamente. proprio sull'afflusso 
degli alunni meno abbienti. 

C'è una cifra rivelatrice, a 
questo proposito: su un totale 
di 15.090 alunni, b e n 11.126 
partecipano all'attività post
scolastica delle scuole integra
te, mentre su un totale di 53.840 

scolari, solo 14.536 frequentano 
ì « ritrovi > delle scuole non 
integrate. Ma vediamo di che 
cosa si tratta. 

Dopo la fine delle lezioni 
mattutine, alle 12,30, molti 
bambini prendono parte alla 
refezione scolastica permanen
do nella scuola sino alle 14.30. 
Da quest'ora fino alle 17 si svol
ge l'attività postscolastica. Da 
quando i ritrovi o le scuole 
integrate sono stati istituiti la 
tendenza manifestatasi tra gli 
educatori e stata quella di evi
tare accuratamente che il po
meriggio in scuola significasse, 
per 1 bambini e per le bam
bine, la stesura dei compiti as
segnati al mattino. Gli alunni 
vengono sollecitati a sprigiona
re ed «i manifestare nei ritrovi 
le loro attività preferite. Bi
sogna dire subito che lo fanno 
molto di buon grado: cosi, chi 
ha occasione di visitare i r i t ro
vi o le scuole integrate al po
meriggio, si imbatterà in bam
bini che modellano sull 'argil
la figure fantasiose, altri che 
dipingono con un impegno to
tale. bambine che cominciano 
a lavorare con le macchine per 
maglieria, al tre che ricamano. 
dipingono o applicano — con 
l'aiuto degli insegnanti — le 
nozioni di fisica o di chimica 
apprese al mattino, facendo 
mutare repentinamente di co
lore l'acqua di vari bicchieri. 

Per sviluppare ed esten
dere la esperienza del
la « scuola integrata » 
ci vogliono più fondi, 
più maestri, più aule, 
'in maggiore impegno 
finanziario del Comu
ne e dello Stato 
Per gli alunni delle classi 

più vicine alla conclusione del
la scuola l'invito a liberare la 
propria fantasia e la propria 
possibilità creatrice, si accom
pagna ad attività sempre più 
pratiche, in prospettiva di 
quella età che i pedagogisti de-
tini.scono della « grammatica » 
e che corrisponde agli 11-15 
anni. Cosi, oltre alle attività 
artistiche — e talvolta questa 
definizione è tutt 'altro che spre
cata — si costruiscono macchi
ne fotografiche, sia pure ru
dimentali, mn funzionanti, si 
stampano giornalini di scuola. 
vengono riprodotte cartine geo
grafiche v plastici, ecc. 

La. scuola, cosi non e più una 
prigione per il bambino. Egli 
trova, nel ritrovo, una libertà 
dì movimenti che, umanamen
te. gli sarebbe impossibile — 
generalmente — trovare a ca
sa: immaginate gli uno o due 
locali con servizi della m a s -
cior parte delle abitazioni po
polari milanesi, trasformati, ad 
esempio, in studi per modella
tori di argilla o, le pareti di 
casa trasformate in fondo da 
esercitazione per pittori di af
freschi? Anche per questo gli 
scolari si sentono eccezional
mente legati alla scuola, gli 
educatori notano in essi una 
maggiore attenzione e parteci
pazione alle lezioni: un minor 
numero di inibizioni alla fan
tasia ed alla volontà creatrice 
dell'infanzia, si accompagna a l 
l'efficacia educativa dell 'att i
vità pratica che si svolge di 
pari passo con le nozioni che 
l'alunno apprende nelle ore 
scolastiche del mattino. 

Non mancano, ovviamente, i 
lati negativi. Occorrerebbero 
più mezzi, sarebbe indispen
sabile — anche da un punto 
di vista psicologico — oltre 
che per i motivi finanziari, t ra 
sformare tutti i ritrovi nella 
appendice integrata della scuo

la. Sarebbe, inoltre, indispen
sabile favorire, in -una certa 
misura, la presenza degli in
segnanti abituali degli allievi 
nell 'attività postscolastica e, 
infine, non ultima, occorre or
mai un'attività di divulgazione 
dei criteri di questa attività 
affinché essa sia compresa da 
tutti gli educatori e da tutt i i 
genitori, nella sua portata for
matrice. < Perché — ci diceva 
giorni fa un esperto —• noi non 
vogliamo che essa sia un dopo
scuola nel senso inteso, ponia
mo, venti anni addietro. La no
stra non è quella che si consi
dera la "ripetizione", appun
to perché vogliamo che gli 
alunni non ne abbiano biso

gno, promuovendo il loro im
pegno, rendendo più leggibile 
la loro personalità agli edu
catori, aiutandoli più concre
tamente nelle ore della scuo
la ». Peccato che, invece di de
dicare ulteriori sforzi a questo 
settore, il sindaco e la giunta 
di Milano abbiano ceduto ad 
un" opinata vocazione elico-
letteristica, impegnando con
grue part i delle finanze co
munali ad un'impresa per la 
elilinee, di cui il minimo che si 
possa dire, è che ha tante pro
babilità di non risolversi in un 
impressionante deficit, tante 
quante ne aveva don Chisciotte, 
di sconfiggere i molini a vento, 

Giancarlo Pertegafo 
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Niente rivoluzione quest'anno per la moda: come gii 
l'anno passato, anche questa pretentazione delle collezioni 
francesi, quelle che danno il tono all'abbigliamento di tutto 
il mondo, non ha portato rivolgimenti profondi. Qualche 
cosa tuttavia è mutato? sopratutto, più che gli abiti, il 
tipo di donna. Non più la • n'infetta ». la bambola adole
scente tipo B.B., con le gonne amplissime e le camicette 
sbottanti, i capelli scapigliati e gonfi, ma la sofisticata 
e decorosa trentenne, sarà la donna-tipo della moda 1959-60. 
Le grandi sartorie francesi, che in questa settimana, dopo 
mesi di gelosa e clandestina preparazione, hanno final
mente presentato al pubblico i loro modelli, hanno pre
sentato abiti austeri e sobri, adatti, appunto, a questo 
nuovo tipo femminile. 

E' impossibile riassumere in una sola volta le novità, 
•opratutto perchè non c'è stata quest'anno molta unità 
fra i « grandi . creatori, sicché il quadro della moda non 
si presenta affatto omogeneo. Segnaleremo le prossime 
settimane le cose più interessanti ideate da ciascuno: per 
questa volta, un riassunto dei * punti fondamentali » che 
dovranno essere tenuti presenti dalla donna elegante del 
prossimo inverno: 

PETTINATURA: non più caschi gonfi, a - carciofo » 
— come si diceva — ma capelli tirati con strettì • chi
gnon » sul punto più alto della testa. 

COLLI: sempre più rari i colli grandi e romantici del
l'anno scorso: addirittura sparite le « berte ». 

VITA: non più stretta da alte cinture, ma tenta e un 
po' sotto il punto di vita. L'abito rimane così morbido e 
ampio, senza più corpetti aderenti. 

GIACCHE: non più boleri, né giacche che appena ap
pena superavano il punto di vita, ma giacche lunghe, 
come da anni non si portavano più. 

MANICHE: spalle tonde e importanti, maniche di pre
ferenza tagliate a chimono e piuttosto larghe verso il polso. 

LUNGHEZZA DELLE GONNE: salvo Ive Saint-Lau
rent, l'erede di Dior, tutti hanno riportato gli abiti parec
chio sotto il ginocchio. I pareri sono tuttavia anche in 
questo campo assai discordi: si va dal 30 centimetri da 
terra di Lauvin Castìllo, ai 40 di Balmain, ai paradossali 
52 di Saint-Laurent. 

SOTTOGONNE: le crinoline e i tessuti rìgidi che 
foderavano i vestiti della scorsa stagione rendendoli ampi, 
sono spariti. (Pare sia fortunatamente esaurito lo stock 
di orrende sottogonne di naylon lanciato sul mercato dagli 
americani!). Le gonne sono quest'anno aderenti, o, «e 
larghe, morbidamente cascanti. 


