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BOLOGNA: 

l'amministrazione 

democratica 

lavora 

per la riforma 

Plastico della sede dell'Istituto tecnico-industriale « Aldini Valeriani ». I lavori sono iniziati 

Architetti e M-gogMi 
preparano la scuola 

dei prossimi dieci anni 
Un'accurata inchiesta-campione-Rilevanti iniziative nell'edilizia scolastica 

La scuola materna comunale di Bologna: vi 
funzioneranno quattro centri « montesso-
riani » e quattro « agazziani » 
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, -K .̂>- , ., , BOLOGNA, agosto 
Tra i centri maggiori, anche Bologna ha 

dovuto misurarsi con i problemi nuovi che 
nel mondo della scuola sono stati creati dal-
l'ìnurbanamento e dalla rapida e vastiss'nna 
espansione delle strutture cittadine, ed anzi 
nel capoluogo emiliano entrambi i fenomeni 
si sono manifestati in forme così acute da 
emergere sul piano nazionale, giacché nel
l'ultimo decennio il numero dei suoi abi
tanti ha registrato un aumento del 29 per 
cento (il terzo m ordine di grandezza dopo 
quello avvenuto a Roma e a Torino), mentre 
le abitazioni hanno subito un incremento 
del 59 per cento, il più elevato tra tutte le 
città italiane, con la sola eccezione della 
capitale. • 

Il modo come l'amministrazione cittadina 
democratica ha affrontato le necessità pro
dotte dall'accrescimento continuo della popo
lazione studentesca e dalla dilatazione enor
me dei quartieri periferici, i risultati che 
essa ha ' conseguito, appaiono evidenti dal 
panorama della situazione scolastica, di cui 
forniamo le cifre, riferite all'anno scolasti
co l962-'63. - -

• Scuola materna: 7.145 frequentanti, suddi
ti visi in 199 sezioni. 

Scuola elementare: 23.359 alunni, ripartiti 
in 897 classi, con 1.026 aule. 

!. Educatori: 7.012 frequentanti: 255 sezioni. 
u Scuola media: 5.737 allievi - 311 classi -

. 219 aule. 
Scuola di avviamento: 5.214 allievi - 178 

•• classi - 206 aule. 
]- ' Scuole secondarie superiori e istituti pro

fessionali: 7.306 allievi - 254 classi - 254 aule. 
I dati dianzi riportati sono quelli della 

"* r.' scuota pubblica. Ecco come si presenta l'as- \ 
~-r setto della scuola privata, secondo le vaiti- •r 

h \ lozioni fatte per l'anno scolastico 1961-62: 
!<•- ' Scuola materna: 2.084 iscritti. 

'* • Scuola elementare: 1.975 alunni. 
r • Scuola media e di avviamento: complessi-
^' vomente 1.614 allievi. 

.1 : > Scuola secondaria superiore: 1.075 allievi. 
' • Le aule di proprietà comunale (le .altre ' 
: v sono sistemate • in locali d'affitto), sono: per 
\. la scuola elementare: 864 su 1.026; per la 
\ ' scuola secondaria inferiore: 317 su 485; per 
- ' la scuola superiore: 131 su 254. 

- .. Il quadro strutturale dell'edilizia scolastica 
•' 4 bolognese si presenta dunque — come viene 

' -. mostrato dai dati statistici — privo di quel-
..'•le pesanti insufficienze che altrove propo
rr- ' - cano da anni situazioni di disagio e di ten-
.1 - sione. ' -v . 
-f ' C'è anzi da rilevare il fatto che nonostante 
fr" t l'aumento cospicuo della popolazione scola-
«- stica. la media di affollamento per aula, in 
t" > tutti i rami della scuola pubblica, in dieci 
[V 'Onni è scesa da 32 a 29 1 doppi turni costi
pi . tuiscono tuttora un'eccezione marginale: ne 
f è partecipe non più del 7-8 per cento di 
f . tutta la popolazione studentesca che frequen-
j \ ta la scuola dell'obbligo: del resto, queste si-
£ tuazioni eccezionali non tarderanno ad es-
j . ~ 1 sere normalizzate. 
'i- •*".- Anche rispetto all'istituzione della nuova 
\ s '_ scuola media unica e obbligatoria, che en-
|cv> trerà in funzione nel prossimo autunno e t 
ì ' che in altre città sembra sia attesa cosi come ' 
£J. . si aspetta un uragano — • Non può essere che 
'J* t il caos», ha dichiarato ad un settimanale, ri-
'} ,, flettendo l'opinione di molti, il preside di 
' -\ una grande scuola di Milano — la situazione 
J ;. di Bologna è rassicurante come venne con-
•;£ , statato, poco dopo la fine dell'anno scolasti-
-V " co, in una riunione convocata al Provvedi-
.t, r forato agli studi, e a cui ha preso parte 
^ anche un rappresentante del Ministero della 
|r ' pubblica istruzione 
*K; - Negli ultimi due anni il numero delle scuole 
r-'-- inedie e di avviamento è stato raddoppiato. 
fg t talché oggi sono disponibili, come sedi » prop-
£Z\ visorie » per la nuova -media unica'. 26 
^ . scuole, più di quante ve ne siano, ad ecce
di zione di Milano, col suo milione e mezzo di 
•*£. abitanti, in ogni altra città dell'Italia centro-
?£* settentrionale, compresa Torino, che ha una 
"'.:'. popolazione più che doppia di quella bolo- • 
y-'-i gnese. Se si tien conto del fatto che le scuole 
=t-rt medie e di avviamento sono state frequentate 
&;. quest'anno da 10951 allievi, ne risulta una 
• ̂ inedia di 420 studenti per scuola, il che si-
L'3-' gnifica che quand'anche l'anno prossimo lo 
r ^ adempimento dell'obbligo scolastico (che per 
£lU settore dell'istruzione secondaria oggi è 
Eg; già assolto nella misura dell'81 per cento), 
S i acesse una sensibile estensione tra i ragazzi 
^g in età dagli 11'ai 14 anni, si resterà sempre 

assai al di sotto di quella media di 750 al
lievi per scuola, che la legge istitutiva della 
«• media unica » indica come livello massimo 
di saturazione. . . . , 

Per la riforma 
?* Nel radicale potenziamento - dell'edilizia 
i della scuola secondaria. U Comune si è at-
l tenuto al criterio - del decentramento delle 
'• sedi. D'altro canto l'amministrazione ha al-
i tresi messo in funzione una rete di trasporti 
', speciali per gli studenti, già abbastanza effi

ciente, laddove situazioni particolari lo con
sigliassero 

j~Afa questo è solo un lato della medaglia, 
.perchè a Bologna, da tempo, i problemi 
; * quantitativi • della scuola, vale a dire la 
i disponibiiitd di aule e di edifici, proprio per-
• che sono stati affrontati con il necessario 
! rigore e con oculatezza di previsione, non 
1 sono più i problemi preminenti. Ciò che ca-
.Uttterizza oggi l'amministrazione comunale. 
bolognese, in rapporto alla scuola, è l'as-

, sunzione della problematica più nuova e 
t avanzata di una effettiva riforma scolastica 
\moderna E* da questo angolo visuale, di-etti, eh* i problemi del mondo della seno-

Insieme con gli altri, sono stati valutati 
1 megli ' Orientamenti per un programma .di . 

sviluppo poliennale della città e del com-
I prensorio • che la Giunta ha elaborato alcuni 
fnest or sono, e che saranno sottoposti al 
vaglio del Consiglio comunale nel prossimo 

(autunno 
j" Il capitolo del piano dedicato alla scuola 
I ti apre con una esplicita affermazione di 
I principio, con cui la civica amministrazione 

mchiMrt di voler 'inserire la propria azione 

responsabile nella linea generale per lo svi
luppo e la riforma della scuola in Italia, con-
tribuepdo così alla soluzione dei problemi 
di adeguamento delle strutture k scolastiche 
ai contenuti e alle esigenze espresse dalla 
nuova realtà sociale del Paese'. E ciò nella 
convinzione che, » pur permanendo l'assoluta 
necessità di una decisione politica nazionale 
per la soluzione ormai improrogabile del 

' problema della scuola, sia compito delle 
amministrazioni elettive la determinazione di 
una prospettiva di sviluppo locale, nella quale 
sostanziare la propria scelta politica, ed alla 
quale richiamare i contributi di tutte le for
ze democratiche ». 

1 due aspetti principali che. nella linea di 
sviluppo democratico della scuola, la Giun
ta ha individuato come settori in cui espli
care più pienamente le proprie facoltà di 
intervento, sono la programmazione e la qua
lificazione tanto degli insegnanti quanto de
gli ambienti scolastici. • ̂  

Sìil piano della programmazione è stata 
compiuta una prima valutazione delle esi
genze che potranno prospettarsi nel prossi
mo decennio, ancorandole ad una esatta ri
levazione dell'attuale consistenza delle strut- < 
ture a disposizione, ottenuta per mezzo di • 
una indagine (accolta poi dalla commissio
ne nazionale di indagine sulla scuola come 
inchiesta-campione), e che ha avuto il fine " 
di ' rilevare la corrispondenza di tutte le 
attrezzature alle esigenze 'didattiche, peda
gogiche. igieniche della scuola, nonché le 
relazioni esistenti fra,la scuola e gli allievi, 
la scuola e la popolazione in età scolare, la 
scuola e l'organizzazione della città». E' in 
corso di costituzione, presso l'assessorato alla, 
istruzione, diretto dal professore Ettore Ta
rozzi, un ufficio studi che ha il compito di 
elaborare le concrete scadenze annuali del
la programmazione, sulla scorta dei principi 
generali che l'informano e dei risultati del
l'indagine compiuta. 

Un Convegno 
' Per ' la qualificazione degli insegnanti il , 

Comune, operando di necessità nell'ambito 
delle proprie competenze e quindi nei con
fronti del proprio personale, ha adottato la 
iniziativa di istituire un * Centro pedagogi
co », presieduto da una commissione di esper
ti di tutte le correnti culturali, per la pre
parazione e l'aggiornamento degli inseguanti 
comunali, e che si è posto tra i propri com
piti principali il superamento delle divisioni 
che fanno dei vari settori della struttura sco
lastica - cittadina altrettanti compartimenti 
stagni, in primo luogo ponendo il corpo in
segnante a contatto con la ricerca pedago
gica universitaria. • - '.-** u-, > 

Nello stesso ordine di programmi rientra 
il progetto di creare un istituto per gli inse
gnanti della scuola materna, data la carenza 
quasi assoluta — per questo settore pur cosi 
vitale nella formazione della prima infan- _ 
zia e a cui il piano di Bologna rivolge una 
specialissima attenzione — di istituzioni do
tate di un'adeguata qualificazione didattica e 
culturale. - > J • ' • : , - . 

Lo stesso rifiuto del provvisorio e la ricerca 
di soluzioni valide al di là della contingenza ~ 
immediata è ravvisabile anche nel modo come , 
il Comune qualifica i propri interventi nel 

-settore dell'istruzione professionale e tecnica. 
Le tare che più affliggono questo ramo del
l'istruzione sono la dispersione delle inizia
tive. che fanno capo ad una molteplicità di 
enti non collegati tra di loro, e la frequente 
tendenza a vedere l'istruzione professionale 
in funzione di esigenze immediate e partico
lari. persino commisurate alle esigenze di 
singole unità aziendali. L'amministrazione de-

, mocratica. mentre sta attuando un piano di 
fornitura di attrezzature e macchinari ag
giornati agli istituti professionali cittadini. 
propugna la costituzione di un grande e mo
derno istituto professionale, organicamente 
strutturato a tutti i livelli e capace di assor
bire gradualmente le attività che oggi sono . 
svolte in modo frammentario e disperso dai 
più diversi enti. Frattanto, nei giorni scorsi 
sono iniziati i lavori di costruzione delle nuo
ve sedi dell'Istituto tecnico-industriale • Al
dini Valeriani - (per il quale è prevista una 
capienza di tremila allievi) e dell'istituto 
professionale femminile - Elisabetta Sirani -
per il quale (con un superamento netto delle 
tradizionali concezioni sui ruoli femminili 
nella produzione) è stata chiesta al-Ministero 
l'autorizzazione ad impiantare un istituto 
tecnico industriale femminile, per le specia
lizzazioni di perito chimico ed elettronico 

Per la seconda sfera di intervento, quella 
della qualificazione degli ambienti scolastici 
l'assessorato all'istruzione ha organizzato nei 
mesi scorsi un convegno di studi sull'edilizia 
della nuova scuola media, a cui hanno parte
cipato architetti, pedagogisti, amministrato
ri, insegnanti ed esperti di problemi scolastici. 
e che ha tra l'altro formulato voti per « un 
immediato esempio di sperimentazione col
laborativa e interdisciplinare ». invitando la 
amministrazione comunale bolognese ad as
sumerne l'iniziativa. Nello stesso tempo P stato 
bandito un * concorso nazionale di idee » 
sidlo stesso tema della nuova scuola media 
unica, con criteri che sono stati apertamente 
apprezzati ' anche in sede ministeriale La 

• concezione che muove il Comune su questo 
terreno, è quella di un complesso scolastico 
che sia - non tanto in funzione dì una dipen
denza schematica tra scuola e quartiere, scuo
la e vicinato, scuola e popolazione, ma che 
possa realizzare al suo interno l'unità peda
gogica e che. mediante le complesse rela
zioni con l'ambiente circostante, favorisca lo 
scambio delle esperienze e l'integrazione so
ciale necessaria alla formazione dell'indivi
duo »; che è un modo di concepire la scuola 
non come fatto isolato nell'organizzazione 
della città. »ma come elemento di conver
genza di molteplici esperienze nell'educazio
ne dei piovani e degli adulti, favorendo l'ac
cesso alla scuola da parte della comunità 
intera ». 

Luciano VandeiJi 

L'aula speciale di un centro di scuola all'aperto 

Un grave aspetto della crisi della scuola 

Studenti rimandati 
e lezioni private 

In molte classi gì 
stati solo il 30% 

i alunni promossi a giugno sono 
- Un problema di.linguaggio? 

A» *.'-
Gli studenti rimandati stan

t o allungando il collo: ai pri
mi di settembre ci saranno 
gli esami di riparazione per 
molti, mentre gli altri, quel
li di ' licenza superiore, ne 
avranno ancora per un mese. 
- Sarebbe veramente interes

sante prendere in considera
zione. in tutte le scuole ita
liane di ogni ordine e gra
do. il numero degli studenti 
rimandati, non per amore di 
statistiche, ma per cercare di 
mettere U dito sulla piaga che 
affligge la ecuoia italiana e 
comprendere, d'altra parte. 
l'incidenza che una bocciatu
ra ha sul bilancio familiare 
e sulla stessa salute del ri
mandato Se è diffiede cono
scere il numero degli studenti 
rimandati, cosi come è assur
do pensare ai criteri seguiti 
dagli insegnanti per decidere 
la sorte - estiva » di uno stu
dente. certo è che di studenti 
rimandati ce ne sono ancora 
tanti, troppi e i genitori sì 
danno un gran da fare per 
cercare i professori ai quali 
affidare i propn figli per le 
cosiddette ripetizioni 
• Il numero elevato dei ri
mandati e la preoccupazione 
dei genitori che vogliono es
sere tranquilli e non avere 
rimorsi, poi. hanno dato agli 
insegnanti, specie di latino e 
di matematica, incredibili pos
sibilità di lavoro, anche se 
molti si lamentano per l'ina
deguatezza della retribuzione 
per ora di lezione, nel senso . 
<h% mentre alti» categorie da ' 

qualche tempo hanno vista ri
valutata la loro opera, l'inse
gnante è rimasto con una re
tribuzione media che si aggi
ra sulle 5-6 cento lire. I ge
nitori. i più. da parte loro. 
non 6i stancano di lamentar
si e di prendersela e con gli 
insegnanti che hanno riman
dato il figlio e con quelli che 
danno * lezioni private: anzi 
alcuni genitori, che vogliamo 
considerare maligni, arrivano 
persino a insinuare che io fac
ciano apposta per assicurarsi 
il lavoro estivo. 

Il problema, a nostro avvi
so. deve essere visto in modo 
diverso. La lezione privata. 
oramai, è entrata nell'abitudi
ne. pessima abitudine s'inten
de. tanto che alcuni genitori 
provvedono a mandare i fi
gli a lezione fin dal primo 
trimestre, ed anche i promos
si. durante le vacanze, per 
prepararli all'anno successi
vo. Che scuola sia questa no
stra e che programmi e che 
professori abbia, non riuscia
mo a capire se gli alunni han
no bisogno, per andare avan
ti. di lezioni supplementari a 
pagamento 

I programmi sono forse 
inadeguati o gli alunni sono 
in maggioranza al di fiotto del 
livello medio, se è vero, co
me è vero, che in molte clas
si si ha il 70 per cento di ri
mandati e solo il 30 per cen
to di promossi? £ allora oc
corre provvedere a modifi
care, rinnovare i programmi 

la 
A cura dell'Istituto di Pedagogia 

della Università di Roma 

Inchiesta sulle 
Magistrali 

Lo straordinario affollamento e la preva
lenza crescente delle donne - Lavoro e studio 

Le scuole di élite 

per renderli alla ' portata di 
tutti. O piuttosto sono gli in
segnanti che non riescono più 
a farsi capire? E allora occor
re adeguare il linguaggio, rin
novare il processo di forma
zione e. soprattutto, i metodi. 
* La scuola italiana, andando 
avanti di questo passo, diven
terà una scuola per anorma
li: tutta, o quasi, una ripeti
zione. mentre questa potreb
be essere ammessa solo in 
pochissimi casi, (per ritardo 
dovuto ad assenza prolungata 
dello studente), quando l'in
segnante. per il numero degli \ 
alunni, per la preoccupazione 
di portare a termine il pro
gramma. non voglia o possa 
individualizzare il suo inse
gnamento 

In questi giorni gli studenti 
. rimandati sono sotto prensio
ne. con quale rendimento non 
sappiamo Fa molto caldo, si 
suda, si sonnecchia Agli esa
mi di riparazione i più (è 
stato sempre cosi) saranno 
promessi: gli altri, dopo tan
te preoccupazioni, respinti. 
Poi. in ottobre, di nuovo a 
scuola, con soli pochi giorni 
di riposo sìa degli studenti 
che dei professori 

Tutto questo' non è accet
tabile. e non può che essere 
considerato un indizio, fra i 
più gravi e preoccupanti di 
una situazione di crisi che va 
affrontata e risolta radical
mente. 

Vincenzo Mascia 

Nella sessione estiva, su un 
totale di ioti 278 candidati agli 
esami nelle scuole medie su
periori. ben 30.406 (il 28.60 per 
cento) si 6ono presentati per 
l'abilitazione magistrale, con
tro i 28.378 (26.70 per cento) 
per la maturità classica e i 
12.494 (11.75 per cento) per 
la maturità scientifica. Soltan
to i candidati per l'abilitazio
ne tecnica hanno superato i 
primi, raggiungendo il nume
ro di 35.000 (il 32.93 per cen
to). ma è da tener presente 
che qui sono compresi tutti 
gli istituti, da quello per ra
gionieri e geometri a quelli 
industriali, agrari, nautici, di 
elettronica, d'arte, ecc. e le 
cosidette scuole tecniche. -

Impressionante è questa ci
fra di aspiranti maestri. For
se non tutti sanno che agli 
esami finali di abilitazione si 
presentano addirittura dai 3 
ai 4 mila studenti in più (dal 
4 al 5 per cento), rispetto a 
quelli che risultavano iscritti 
quattro anni avanti in prima 
magistrale. In * ogni altra 
scuola questo fenomeno non 
si riscontra. Dal confronto fra 
gli iscritti del 1958--59 (pri
mo anno di studi) e i presen
ti agli esami finali del luglio 
1963 appena citati, risulta in
fatti una differenza in meno 
dell'1.30 per cento nei licei 
classici, dello 0.45 per cento 
nei licei scientifici, del 3,15 
per cento negli Istituti tecnici. 

J7t mi/a 
, diplomati ,; _ 

Ma nell'Istituto magistrale 
non si boccia? In quelli stata
li abbastanza, in quelli privati 
confessionali — che sono in 
gran numero — molto meno. 
Ma il fatto è che gli uni e 
gli altri raccolgono lungo la 
strada un po' i bocciati di tut
te le scuole, specialmente di 
IV e di V ginnasio. Si tratta 
di elementi provenienti dai 
ceti sociali relativamente più 
elevati di tutta la categoria. 
Accanto a questi, nell'ultima 
fatica, sono i "privatisti»: 
parte di essi ha più di 23 an
ni e si avvale della legge che 
consente a quell'età qualsiasi 
esame indipendentemente dal 
titolo di studio che si pos
siede. E* la parte migliore, 
formata da autodidatti, che 
hanno avuto per maestri so
prattutto se stessi e una vita 
di fatiche e di dolori. 

Comunque, è - abbastanza 
corrente l'opinione che l'isti
tuto magistrale sia una spe
cie di refugium peccatorum, 
dove correrebbero non per 
vocazione a l l ' insegnamento 
ma per «un pezzo di carta» 
più facile, un numeroso stuo
lo di falliti in ogni altra prova. 
' Che anche nella scuola ci 
siano dei falliti è indubbio, e 
gran sfortuna è se come pa
dre ti capita di dover loro 
affidare la educazione dei tuoi 
figli. Ma le ragioni dell'enor
me numero di diplomati — 
che supera di 16-17 mila uni
tà annue il fabbisogno — de
vono pur essere spiegate in 
modo più completo Ebbene. 
l'indagine recentemente con
dotta da Marcello Luchetti. 
per conto dell'Istituto di Pe
dagogia dell'Università di Ro
ma. ha dato, a mio avviso, una 
risposta seria a tale quesito. -

Luigi Volpiceli! ha rivedu
to il lavoro del suo assistente 
per * adeguare » — come egli 
dice — -certe prese di posi
zione troppo personali » di 
questi, ma anche cosi come 
è stata pubblicata (/ proble
mi delta pedagogia, sennaio-
febbra io. 1963. pag. 253. lire 
3 000) l'inchiesta offre una 
nutrita serie di dati, di dia
grammi, di prospetti, dì do
cumenti umani di rilevante 
interesse Essa non nega che 
l'affollamento degli istituti 
magistrali dipenda anche dal 
fatto che gli studi sono più 
facili, più brevi di un anno. 
che offrono un'abilitazione al
la professione insieme con 
uno sbocco universitario a chi 
abbia tempo e mezzi a prose
guire gli studi, ma poi cerca 
di indagare soprattutto da 
quali strati sociali provengano 
gli studenti e da quale - real
tà storica » tragga origine tale 
abnorme -affollamento- Ri
leva così che gli studi magi
strali rappresentano la scuo
la superiore più adatta per la 
piccola borghesìa, e per il 
proletariato delle zone più de
presse. tanto che -da l 1948 
ad oggi è spuntato nel Sud 
un maestro all'anno per ogni 
2 000-2 500 persone, contro le 
4 000-4 500 del Nord- Cosic
ché mentre in Sicilia,'Puglia. 
Abruzzi e Calabria (dove la 
popolazione va pur diminuen
do costantemente per la fuga 
di centinaia di migliaia di la
voratori) il numero dei mae
stri è in aumento, in Liguria 
e in Lombardia (dove la po
polazione è enormemente au
mentata) il numero dei diplo
mati dal 1941 al 1957 è addi
rittura diminuito in cifra as
soluta, rispettivamente da 672 
a 652 e da 2.198 a 1.870 unita. 

Prosegue facendo, notare poi 
che nello stesso periodo i di
plomati annui passano da un 
totale nazionale di 21602 a 
23.428 e che questi circa 2 000 
maestri in più provengono sia 
dalle province più depresse 
del Veneto. Marche e Lazio 
che dalle regioni meridionali 
ed insulari, dove più basso è 
il reddito medio pro-capite. 
Un solo esempio: la Calabria 
e la Sicilia che nel 1952:'53 
presentavano rispettivamente 
un reddito di appena 70.712 e 
82.429 lire per abitante, offri
rono percentualmente il mag
gior numero di abilitati all'in
segnamento primario rispetto 
a tutte le altre regioni d'Italia 

Un altro dato interessante 
dell'inchiesta — forse non da 
tutti conosciuto — è quello 
relativo al rapporto radical
mente mutato, dall'anteguer
ra ad oggi, fra diplomate fem
mine e diplomati maschi. Si 
è passati da una situazione di 
parità nel 1940 ad una preva
lenza di donne che si aggira 
sull'86 per cento nel 1959 con
tro il restante 14 per cento 
di uomini. Nel volume, la cau
sa di questo fenomeno viene 
attribuita al «mito economi
co della maestra » che.^ spe
cialmente nelle zone più po
vere, fa ritenere da parte dei 
genitori lo stipendio di questa 
tanto " invidiabile » da- valere 
«più della dote», o «all'ora
rio ridotto » di lavoro, o al
l'illusione che « la figliola pos
sa prender posto nel paeset-
to». A questo proposito, vor
rei fare un'osservazione. In
dubbiamente questi elementi 
esistono, ma a me sembra che 
un fenomeno di tali propor
zioni — che ha fatto gettare 
persino assurde grida d'allar
me contro il «pericolo della 
femminilizzazione della scuo
la » — non possa non essere 

* visto anche in ' correlazione 
con quel processo generale di 
emancipazione della donna — 
imponente e irreversibile di 
questo dopoguerra — che nep
pure la discriminazione di 
sesso (rappresentata dalle 
graduatorie distinte nei con
corsi e nei trasferimenti) è 
riuscita ad arrestare. 

Ma come è nata l'inchiesta? 
Dal -sospetto di un diffuso 
scontento, oltre che per la 
scuola italiana in genere, per 
la Facoltà di magistero in par
ticolare ». Un questionario 
semplice, di poche domande 
essenziali, fu inviato a tutti 
gli iscritti durante un decen
nio. Le risposte furono 1.727. 
sufficienti anche come quan
tità per trarre alcune conclu
sioni di ordine generale, in 
vista della futura riforma uni
versitaria. Ma di tante rispo
ste è soprattutto la qualità 
che colpisce, per il loro con
tenuto drammatico, di denun
cia aperta, 6pesso di ribel
lione. 

25.000 lire 
al mese 

Le più interessanti mi sono 
parse quelle sulle ragioni del
la scarsa frequenza alle lezio
ni. La grande • maggioranza 
degli studenti della Facoltà di 
magistero appare ancora quel
la delle magistrali, di origine 
piccolo borghese o proletaria. 
Anzi, si ha l'impressione che 
più che una selezione di clas
se avvenga un ulteriore pro
cesso di proletarizzazione In
fatti. dalle risposte risulta che 
addirittura -794 studenti su 
1 727 hanno già un'occupazio
ne normale prima dell'iscri
zione. e che 693 la trovano 
durante gli studi univereita-
ri... si da giungere ad un 10 
per cento di studenti soltan

t o . che ancora all'ultimo anno 
possono concedersi la .lussuo
sa disoccuoazione degli stu
d i» (pag 79). 

Non mancano le denunce 
più drammatiche, come quella 
della studentessa che ha do
vuto interrompere gli studi 
per impiegarsi come commes
sa in un grande magazzino. 
degli altri che hanno dovuto 
adattarsi alle più umili man
sioni. degli altri ancora che 
hanno dovuto accettare di fa
re l'istitutore o l'insegnante^ 
in una scuola privata con sti-' 
pendi di fame, pur di conti
nuare bene o male a studiare 
Ce chi non può pagar le tas
se. né comprare i libri Uno 
di questi dice: - N e l 1954 fui 
istitutore in un collegio per 
nobili della Toscana: tre ore 
di libertà giornaliera, un la
voro pressante, in cui la mas
sima umiliazione per me fi
glio di proletari, era lo stare 
al servizio di ragazzi nobili e 
maleducati. Compenso per 9 
mesi di lavoro furono soltan
to 40 000 lire concesse per 
pagare le tasse universitarie, 
solo perchè le chiesi quasi 
piangendo -. E conclude: - Dal 
1959 sono insegnante in un 
liceo classico privato Orario 
normale con qualche ora in 
più: stipendio L. 25 000». 

Dalle due date citate si ve
de che il povero studente è 

ormai fuori corso da un pez
zo: a lui la legge non conce
deva certo borse di studio 
(era troppo negligente!), né 
percepirebbe oggi il famoso 
pre-salano. Ma che importa! 
« O si studia o si lavora », 
queste le testuali parole che 
furono dette a me personal
mente da quel tale professore 
di latino, citato nel volume 
(pag. 28), che aveva i'abitudi- • 
ne di chiedere qualche verbo 
come pre-esame, quando gli 
domandai — insieme con mol
ti altri — di spostare almeno 
una lezione di pomeriggio per 
coloro che insegnavano o la
voravano di mattina, che era
no. senza - dubbio la grande 
maggioranza. — Mi si perdo
ni questa citazione persona
le. ma è la risposta che avrei . 
dato a proposito dei profes
sori. se avesse potuto giun
germi il questionario. 

La barriera 
di classe 

Già. poiché quello che mi ' 
stupisce dell'inchiesta è quel 
giudizio cosi positivo fino al 
72.31% che gli studenti avreb- •. 
bero dato dei loro insegnanti. 7 
Io ho studiato durante il fa- • 
seismo e allora le cose an
davano peggio, ma penso 
ugualmente che sarei stato 
fra quel 2.06% che ha espres
so un parere nettamente ne
gativo o. al più. fra quel 6.14 

-per cento di pareri incerti. 
Il * distacco » tra professo- . 

re e discente ' è comunque '-' 
denunciato da circa il 20% dei -
questionari, ma il livello rea
le gli autori pensano che 
debba « avere molta maggiore 
consistenza ». Le accuse più 
ricorrenti sono di mancanza 
di - senso umano », di chiu-

s sura - nella boria dei dotti ». 
di * troppa burocrazia ». da -
parte di professori che fan 
«soltanto lezione dalla catte
dra » e che - si considerano 
dei semidei - (pag. 47). •<• 
- Intendiamoci: a mio avvi
so son questioni che van ben 
oltre il caso personale del 
•rapporto che ogni professo
re è riuscito ad intrecciare 
con 1 suoi studenti, son que
stioni di fondo, più che mai . 
attuali. Lo stesso Volpiceli! 
denuncia che « l'università 
italiana è diventata una scuo
la per corrispondenza, che ' 
non vi sono case per lo stu
dente, non vi sono collegi 
universitari» e che «manca
no. addirittura, le mense e le 
foresterie », che ' frequentano 
le lezioni «cinquanta, cento 
studenti al -massimo: e se 
fossero di più non avrebbero 
dove entrare e dove sedersi » 
(pag. 72-73). Non è possibi
le stabilire « rapporti umani » .. 
quando, nell'anno accademi- '.-
co 1957-*58 ad esempio, ri
sulta che nella povera fa
coltà di magistero di Roma 
esiste un rapporto numerico 
di 477 studenti per ogni pro
fessore. 

Gli autori polemizzano poi 
contro i « criteri tutt'altro che 
democratici che presiedono al 
governo universitario », per 
l'ingiusta spartizione dei fon
di fatta a favore della Facol
tà di lettere e filosofia, de
finita la « pupilla dello Stato ». 
Basti pensare che la facoltà 
di Magistero, con più studen
ti iscritti, ha appena un quin
to o un sesto di professor* 
(nella capitale meno ancora) 
rispetto alla più illustre e no
bile sorella. 

Concludendo. ' si tratta di 
un'inchiesta che merita di es
sere letta, e anche riletta, che 
vale assai di più del topolino 
partorito da quella montagna 
di carte (si parla di sette 
grossi volumi) della Commis
sione d'indagine per la scuo
la (e in particolare per l'uni
versità). Lo si volesse o no. 
dai risultati dell'inchiesta ap
pare - evidente l'ispirazione 
classista che ha sempre gui
dato la nostra classe dominan
te nell'indirizzo degli studi: da 
un lato la scuola delle élites. 
le varie « pupille - (g.nnasio. 
liceo, facoltà di lettere), dal
l'altro la scuola delle masse, 
le varie scuole minori per le 
classi subalterne (avviamento, 
istituti e non licei, facoltà di 
magistero). 

Qualsiasi riforma, s.a del
l'Istituto magistrale che della 
Facoltà "di magistero, parten
do da questa constatazione 
- storica ». deve muoversi 
quindi verso la rottura di ogni 
barriera di classe, assicuran
do piena autonomia alla scuo
la. una cultura disinteressata 
e una leva generale di tutte 
le intelligenze — cosi come -
vuole la nostra Costituzione. 
Questo è per noi essenziale, 
per creare quella società di 
-Uberi ed uguali» che è una -
aspirazione delle grandi mas
se di cittadini use.ti dal tra
vaglio della lotta antifasci
sta. della guerra e della Re
sistenza. 

Renato Bordili 
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