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Un'ampia prospettiva storica 

in un libro di Dina Bertoni Jovine 

• \ ,i 
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La soc/efdr odierna e per molti 

strutture estranee alia loro 

ragazzi ancora un assieme di 

libera volontd e decisione 

La denuncia della society 
• capitalistica sorta con la rivo- ; 
luzioiie industrlale e respon-
sabile di strutture: scolaeti- r 
che e di situazioni di lavo-
ro alienanti, percorre tutto ' 
ii libro <*> di questa vlgorosa 
pedagogista. nella documen-. '; 
tata analisi dello sfrutta-
mento della mano d'opera 
infantile e della concomitan-
te carenza della scuola. " v , 

Osgi siamo lontani da 
quelle forme piu , ripugnanti 
e scoperte di iniziazione dei ' 
fanciulli al furto, all'aecat-
tonaggto, al vagabondaggio, • 
che caratterizzarono con la 
tratta dei fanciulli e il lo
ro inserimento precoce e di-
sumano nelle fabbriche. i 
primi tempi '• dell'industria-
lizzazione. epecialmente in 
un paese misero come l'lta-
lia. Ma giova ancora sempre 
rileggere. nelle pagine di 
questo volumetto. le parole r 

degli economisti. dei socio- . 
logi, dei poeti che si sono ' 
xivoltati contro un cosl pie-
toso e iniquo tradimento del-
1'infanzia: el tratti di oppo- -
sitori al liberismo come il • 
Correnti. di ideologi come 
Engels. di poeti come Eli- " 
rabeth Barrett Browning. 

L'inchiesta 
del 1869 

Alcune descrizidni dei rap-
porti e degli obblighi di la- ; •: 
voro e dei loro effetti trau-
matizzanti riportate nei primi 
capitoli. storici. del libro, ( 
sono tuttora attuali. Si ve-
da cio che' il Correnti dice . 
della * attonitaggine •- mora
le, (dellc( impicciolimento 
di pensieri. (della) specie di 
ebetismo; (della) tristezza. 
J'ipocrisia, il disamore del
la vita, che sembravano 
f rutti di lunghi - disinganni . 
p. retaggio di una. disutile 
vecchiezza» e che invece 
»non erano infrequent! nel- •< 
l'adolescenza delToperaip ».. -i 
Si legga cio che il NUM. piu 
tardi. diceva ' in generate 
sulla situazione delle class! v 
lavoratrici, contadLne e ope-
raie, nel loro uscire dal -6e- _ 
colare servaggio straniero 
che aveva tolto loro ogni 
energia e ogni coscienza dei 
propri diritti», • e ii condu-
ceva a quegli estremi di cui , 
i fanciulli. soprattutto nel 
Mezzogiorno. erano le .vitti-
me piu dolorose. ; • 

E'certo che la storia in- ' 
tera del movimento operaio 
italiano puo essere riper-
corsa etudiando la schiaviz-
zazione del fanciullo. il suo 
estraniamento dalla cultura. • 
il suo debilitamento fisico 
e morale. La Bertoni Jovi
ne segue pasfio passo la le-
gislazione italiana, le inchie-
ste, le denunce. le Iotte con- ' 
tro questo delittuoso e in-

. cosciente procedere che. vi-
eto a tratti come spreco in-
congruo di energie altrimen-
U coltivabili - e sfruttabili, 
o come incoraggiamento al 
socialiemo, • flnl con Tessere 
ripudiato dagli stessi indu
strial!. *•••.• - ••••• 

Le inchieste ricordate nel 
libro non fiono soltanto di 
privati o di autorita piu o 
nieno decentrate Le piu im
portant sono quelle gover-
native, prima fra di esse 
linchiesta del 1889. indetta 
dal Ministro Blinghetti sulle 
condizioni • del • lavoro • delle 
donne e dei fanciulli. • - • 

Donne e fanciulli sono 
quasi sempre accomunati 
neH'ottocento quando si ana-
lizza il fenomeno della man-
cata qualiflca delle lorze 
del lavoro. dei, basei salarL 
delle difettoee *! previdenze 
sociali. E neppure oggi l'ac-
costamento pub parere in-
giustificato, se si pens! al 
sussistere del lavoro femmi-
nile non qualificato. accanto 
a quello di nuove leve che 
ricevono . una • formazione 
qualificante insufficiente, e, . 
se non del tutto . priva di 
una modesta base, certo ta
le da obbligarle a forme di 
lavoro soltanto esecutivo. -

•Accanto alia inchlesta go- ; 
vernativa, la Bertoni Jbvi-
ne ricorda'la prima -legg* ; 
protettiva del fanciullo. ela- " 
borata dal mlniatero dell'a- . 
gricoltura. industria e com- . 
mercio per ridurre le ore di : 
lavoro. stabillre I'eta mini- ; 
ma e la proibizione di cer- '• 
te fatiche; legge presentata > 
nel 1876. La legge ebbe as-
ealti furibondi da awersari • 
che. con false razionalizza- ; 
zioni, tendevano a dimostrar- ; 
ne l'inopportunita l per • gli ' 
sviluppi industriali e per la ; 
et&ea tranquillita eociale dei 
lavoratori. «che avrebbero oo-
tuto esser turbati e condotti 
a rivolte e a disordini da un 
cccesso dl acquiescenza verso 
di loro. Ai lavoratori doveva 
e«er lasclata, sj diceva. la . 
rascegnazione cristiana. 

Altre inchieste, e altre 
leggi. La legge del 1886 sul 
lavoro dei- fanciulli. ne af-
fida ancora il controllo agli . 
industriali, e non rende dl . 
•fatto powlbile, ai genitori . 
in miseria. come osservava 
Andrea Costa, di privarsi 
del contributo infantile. Es-
sa non provvedeva infatti 
a migliorare la copdizione ' 
dei lavoratori adulti. Li co-
stringeva cosl a utilizzare, 
com# talvolta avviene anco

ra : oggi, 1'immediata paga , 
del flgli che, a sua volta, 
per la sua eeiguita. esercita-
va funzione calmierante su 
quella dei lavoratori in ge-
nere, rafforzando in un cir- ; 

colo inestrjcablle la condi-
zione di spaventosa miseria 
delle classi subalterne. . 
• Nomi di soclalisti. ~di eco
nomisti. di 6ociologi. di 
olassici del marxismo. afflo-
rano di continuo' tra le pa
gine, caratterizzati ciascuno 
da'un atteggiamento. da un 
giudizio. da una proposta 
progressiva o retriva. Rea-
zionario ad esempio il giu
dizio pwitivo di Luigi Ei-
naudi sul benessere dei la
voratori della Val Sessera 
che. unendo insieme le pa-
ghe di cinque o sei persone 
di una stessa famiglia, po-
tevano -arrivare al livello 
dello stipendio di un pre-
tore o di un tenente dell'e-

sercito: come 6e •• si possa 
ammettere. •' commenta 1"A.. 
che il lavoro di molti ven-
ga pagato come • quello di . 
un solo. • magari col prete-
sto, addotto dallo 6tesso Ei-
naudi. di maggiori . esigenze 
sociali; che non si compren-
de poi perche debbano es
sere appannaggio di una so
la clasge. ---..-•• .v.-. .,._ 

Cosl documentato. il li
bro si legge senza fatica. con 
una tensione - drammatica 
allentata dalla limpidezza del 
quadro e dalla incisivita del 
breve commento. Ma piu im
portant! che i singoli perso-
nagai. vi appaiono i movi-
mentj popolari e le rivendi-
cazioni dj categoria o di clas-
se che indicano il formarei 
di una coscienza liberatrice 
e di una nuova maturita so-
ciale. - -

• E* ovvio che al problema 
del lavoro infantile si intrec-
cia strettamente auello della 
istruzione. E la Bertoni Jovi
ne, che e maestra nella sto
ria della 6cuola italiana. com-
pleta la prospettiva seguendo 
passo passo i progressi. an
cora relativi. della legislazio-
iie scolaetica e delle sue at-' 
tuazioni fino al nov'ecento e 
oltre. arrivando ai 5iorni no-
stri. Tutti eanno con quanta 
competenza l'Autrice c abbia. 
nella rivista -Riforma della 
Scuola ». condotto coi: suoi 
amici e ; • collaborator^ una 
serrata '• battaglia " contro ; il 
piano Fanfani. per una scuo
la media unica. per una ri-
strutturazione •• democratica 
della scuola • italiana. Nelle 
pagine di questo volumetto. 
riappare in iscorcio. connes-
sa coi nodi J piu • duri della 
struttura economica e socia-
le italiana, tutta la tematica 
di « Riforma ». Ma essa e im-
plicata nel problema infanti-;' 
le, e piu vivacemente colle-
gata coi nodi piu duri della 
realta economica e • sociale 
italiana. col problema meri-
dlonale. e dunque contadino. 
col. problema dell'industria-
lizzazlone e della tecnica. con 
qu'elli della pianificazione e 
della programmazione, della 
vita politica e civile, della 
legislazione scolastica. -:-••>' •" 

Il tema pedagogico-didatti-
co della funzione educativa 
del lavoro entra invece di 
sfuggita, ma non senza un 
suo peso, tanto neH'introdu-
zione, quanto nel richiamo al' 
signiflcato positivo che il la
voro, scoiastico ed extra6co-
lastico. pu6 e deve avere in 
una societa che non lo ridu-
ca a mezzo di alienazione 
deiruomo dalla pienezza del
la sua umanita. • 

Riscoperta di 
un problema 

Questo richiamo - marxista 
al lavoro.' ridotto a fattore 
alienante. mentre per natura 
sua e il mezzo essenziale di 
realizzazione della compiu-
tezza della vita personate e 
associata. - trascorre nello 
sfondo, di problema concre-
to in • problema concrete e 
non • e. mai trattato teortca-
mente. Oggi che il problema 
dell'alienazione e stato •• ri-
scoperto" da sociologi, criti-
ci. romanzieri, psicologi, ed 
ha formato i'oggetto di di-
battiti esistenzialistici e di 
contrapposizioni polemiche di 
espert^ tra i primi scritti e 
quelli piu maturi di Marx. 
si accoglie. quasi con eollie-
vo una analisi delle effetti-
ve. condizioni in cui, anche I 
teorici piu. sottili. non posso-
no non riconoscere rispec-

• chiato il nocciolo del proble
ma dell'alienazione. la possi-
bilita per I'uomo di disuma-

. nizzare altri e 6e fitesso col 
creare rapporti di produzio-
ne In cui U lavoro perda tut
ta la «ua liberta e fecondita 
creativa. 

Mentre il libro della Bei-
. tonl Jovine veniva stampato, 

la rivista - Noi donne * con-
duceva una nuova. modema 
e dinamica inchiesta sul la-

. voro dei ragazzi La casistl-
ca raccolta. servirebbe da 
amaro commento alia pub-
blicazione di cui parliamo, 
perche dimostra il perjiste-

re, molto al di la di quanto 
non si voglia ammettere, del
lo sfruttamento del lavoro ln-

. fantile; quel medesimo che 
aveva gin fatto scrivere a , 
Dina Rinaldi 11 vallone del 
Purgatorio, Lettere di ragaz
zi italiani (1957). e a Maria 

. Giacobbe il diarlo di -.\ una 
maestrina; 'dove • e descritta 
la . sorte dei ragazzi-pastori 
di Oliena. e dei ragazzi di 
Fonni che vanno aU'aggludu, 
cioe a fare piccoli servizi al 
benestanti. 

Anche ,: uomini, Leonardo 
Sciascia. Carlo Levi, Rocco 
Scotellaro • hanno levato la 
loro vi>ee ' cpntro gli abusi, 
lo 6fruttamento, le discrimi-
nazioni della, nostra societa 
che. purtroppo, non esistono 
soltanto nei racconti roman-
zati. e che non appartengono 
soltanto al passato. 

La scuola e 
il lavoro 

• Oggi ancora differenze di 
classe. di ceto. di cultura, di 
censo. dividono i ragazzi ita-

. Hani - nel gruppo di quelli 
che possono , studiare e di . 
quelli. che non lo possono; 
di quelli che, dopo le elemen-
tari. evadono dall'obbligo 
scoiastico per lavorare, e di : 

' quelli • che comodamente ne 
compiono 1'intero arco e 
vanno oltre. •,>- • - < ; -:' 

E cio non basta. Anche nel
la nuova ecuola media unifi-
cata, e'e chi pu6 optare per 
il latino e predisporsi agli 
studi secondari superiori. e 

. chi deve scegliere altre piu 
pratiche discipline che. forse. 
Ii in'canaleranno nelle scuole 
professionali,% previste - per 
«lavori • esecutivi >-; quando 
non avvenga che; debbano ri-
manere - inerti monconi . di 
una cultura abbandonata nel 
suo farei. per le solite, ineso-
rabili. necessita di un lavoro. 

. Resta infine da osservare 
che la legge attuale (1961) 
sul lavoro dei fanciulli vie-
ta il lavoro al di sotto dei 
quindici anni compiuti. men-

:- .- ,;'. ••k-^ ••• . ••:•;, >/,-. : . : • ' 

tre l'obbllgo scoiastico giun-, 
ge appena ai quattordici an-: 
ni: sicehe neU'intervallo. i; 
ragazzi restano oziosi, o de- { 
vono frequentare • qualcuno 
degli innumeri e caotici cor-
si per apprendisti organizza- i 
ti da enti pubblici 0 privati. 
senza garanzia alcuna " di 
spender bene ii loro tempo.-
D'altra parte, ci sono scappa-
toie • alia • legge • 6ul lavoro 
dei fanciulli, che gia con-
eente (Art • 2.> roccupazione \ 
dei minori di eta non infe-
riore ai tredici anni nelle 
attivita industriali per lavo-, 
ri leggeri che non pregiudi-
chino la loro assiduity alia 
scuola. siano compatibili con 
l'esigenza di tutela della sa
lute dei minori e sempre die 
questi non siano adibiti al 
lavoro durante la notte e nei 
giomi festivi. L'art. 3 a sua 
volta autorizza in alcuni ca-
si la partecipazione di mino
ri di eta inferiore ai quindi
ci anni alia preparazione o 
rappresentazione di spetta-
coli. - • ' c .->. .,. '• .:.. T , 
, • Sarebbe importante accer-
tare quant! sono attualmen-
te i ragazzi che profittano 
di queste concecsioni e van-
no incontro a una limltazio-
ne precoce delle loro possi
bility di • formazione; tecnica 
o scientiflca o letteraria. 
'" La fiocieta odierna e dun
que per molti ragazzi. come 
per molti' adulti. ancora un 
insieme di strutture e isti-
tuzioni che sono estranee al
ia ' loro libera volonta : e •• al 
loro potere di decisione. L'a-
liehazione non e un mito. e 
non si avvera soltanto in for-; 
me Violente: ma ; come una 
palude di sabbie mobili af-
ferra e ingoia oggi ancora. 
molti fanciulli, adolescenti e 
adulti che aspirano invano 
a trovare pienamente se stes- ! 

ei nel loro lavoro. "<• 

A. Massucco Costa 

(*) Dina Bertoni Jovine, «L*a-
licnasione dell' infanzia •>, 
Editor! Riuniti, Roma. 1963. i 
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Presso I'lstituto « A. Marabini» a Bologna 
I •,. ' '•U.'.'V.f.:-" vim* '•• 
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Maestre comuniste 

materna 

Lo *tydente come lavoratore 

Continua 
•> ' . • : t 

la lotto 

i • . • . . . • i 

La relatione di Alessandro Natta e le lezioni di 
Renato Borelli, Vincenzo Mascia, Giorgina Levi 

• Lo Scuola infantile, con.,'! 
tutti i suoi problemi, e stato . 
il tema di un breve corso 
che si e tenwto recentemen~ . 
te presso I'Istitut'o di studi -
-A. Marabini ' di Bologna e 
al quale - ha partccipato un 
discrete numero di maestre .' 
comuniste. • • 
• fl corso, seguilo con estre' ., 

mo interesse dalle parted- ; 
panti, sebbene fosse la prima 
esperienza in questa direzio' < 
ne, ho ottenuto un lusinghie- •' 
ro successo. Dopo una con- . 
ferenza introduttiva dell'ono-
revole prof. Alessandro Natta . ; 
sulla situazione politica at
tuale con particolare relazio- •. 
ne alia lotta per la riforma • 
della "Scuola, sono segujte, •', 
nel corso della settimana, tre 
lezioni: una sulla situazione 
della scuola pfe-elementare ' 
in Italia (prof. Renato Bo- • l 
relli); un'altra sulle proposte \ 
per una dftfersa formazione ! 

risppste ai 
In assenza 
dello stato giuridico. 
: ; Sig.iDirettore, . •< '••••;'.•"• 
che ne dice Lei deLTamblgua 
posizione giuridica degi!. in-. 
segnanti - elementari? ; . : . . -

Quando si tratta di aumenti 
di stipendio agli statali i mae
stri sono esclusi. perche essi. 
per effetto della 'famigerata 
«Legge delega > Ua quale. 
tra I'altro. com'EUa sa. ri-
dusse - le pensioni dal 90'.o 
311*80% deli'ultimo stipendio) 
non sono piu impiegati civili 
dello Stato Sia ancora lode 
al sindacato maggioritario che 
la voile! 
• Che 1' maestri elementari 
non sono piu impiegati dello 
Stato lo si e visto anche ulti-
rnamente. quando hanno do-
vuto scendere in sciopero per 
ottenere. con decorrenza pt>-
sticipata e • col conseguente 
danno di centinaia di migliaia 
di lire, gli assegni preceden-
temente concessi ai veri im-
piegati dello Stato. Non era 
cosl - prima della mai abba-
stanza deprecata -Legge de
lega ». allora gli aumenti che 
si concedevano agli impiegati 
statali del Gruppo B spetta-
vano senza bisogno di scio-
peri. anche ai maestri ele
mentari • •-

Se i maestri non sono piu 
Impiegati dello Stato quando 
si tratta di percepire aumenti 
di stipendio lo diventano au* 
tomaticamente quando si trat
ta di collocarli a riposo d'uffi-
cio. perche si applica loro la 
legge n. 46 del 1958. 

Molti di essi. che sono stall 
collocati a riposo d'ufficlo con 
decorrenza 30 eettembre u.s.. 
in base alia predetta legge. 
hanno chiesto di resta re in 
servizio fino al compimento 
del 45° anno di servizio. come 
prescrive l'art 134 del T.U. 
1928 Hanno ragione i ricor-
renti? A me pare di si (al-
meno fino a quando non sara 
stato approvato I'irraggiungi-
bile Stato giuridico degli in-
segnanti) -

E* giusto. e ammissib'le che 
lo Stato consider! 1 maestri 
elementari impiegati dello 
Stato solamente : quando gli 
conviene? ' • 

Spero di poter legg?re la 
Sua risposta nella - Pagina 
della scuola - d e - l'Unita -
del prossimo venerdl. 
- Con molti ringrazbmcnU e 
distinti salutL '•-

ANTONIO PIAZZA 
- MILANO • 

La lettera affronta una que-
stione di princlpio e una que-
stione di merito. Sulla prima 
siamo d'accordo: tt govern* 

approfitta della * vacanza giu-
•ridica', in cui si trovano gli 

insegnanti :• per applicare le •'. 
norme piu restrittive in modo ' 
di ' risparmiare * cioe di ri- -. 
conoscere U me'no possibile I ' 
diritti della categoria, spesso . 
giocando tra il testo unico del ; 
1928 e la legge del 1958. Da . 
questa vischiosa situazione si 
potra uscire solo quando gli ' 

• insegnanti avranno conqui-
stato U loro nuovo stato piu- * 
ridico ed economico. Si tratta ': 

• - di uno dei tanti impegni man- > 
cati del governo e qu'mdi dl 
un tipico terreno di lotta. 

Quanto • alia questionc dl •'•• 
merito. il nostro punto dl vi- •' 
sta e che ci si debba battere . 
non per mantenere il piu pos- • 
sibile in servizio gli insegnanti -
anziani. specie in un mohiento 

-• in cui la disoccupazione ma- • 
/ gistrale i quanto mai acuta, \ 
' ma per la ricaiutarione plena . 
. delle pension!, in ultima ana- • 

lisi perche gli insegnanti. an-
dando a riposo ver limiti di 
eta o d,i servizio. continuino a 
percepire Valtimo stipendio. 

. in quanto non diminiscono i 
u loro bisopni. ni i diritti ma- •• 
'- turatl durante il loro lungo e . 

faticoso lavoro. i'-.-.. 

•::, La nostra 
allegra finanza'. 

"Non si trovano soldi per.' 
aumentare adeguatamente le 
pensioni nonostante l'esaspe- -
rante rialzo della vita, ma fl 
Ministero dells P.L trova i 
milioni per organizzare i co- • 
siddetri Corsi . Residenziali, 
della durata di dieci giorni, 
quasi sempre in gradevoli lo-
calita di soggibrno, inefficaci 

' dal punto di vista cuirurale 
'•• e didattico. Bisogna, invero. 

leggere quanto scrive In una 
autorevole Riviata. - La Vita • 
Scolastica - di Firenze. a pro-
posito • di questi Corsi, un 
Ispettore Scoiastico noto in 
Italia per la sua cultura, la 
sua capacita. la sua esperien
za. Dopo* aver rilevato come ' 
a questi Corsi partecipinb to 
media una sessantina di mae
stri, con una spesa, per ogni 
Corso, aggirantesi attorno ai ; 
quattro milioni di lire, Parti-
col Lsta cririca. con solide ar- -. 
gomentazioni. l'organizzazione 
dei Corsi stessi. dal punto 
di viata didattico. che «i 
concludono in un vero spre- ; 
co di tempo e di denara 
Bisogna che ci si riabirui a 
fare buon uso del pubblico . 
denaro, scrive l'ottimo Ispet-

. tore: cinquecento milioni per 
questi Corsi sono completa-
mente sprecatL Questo andaz-
zo di allegro e dlsinvolto am-
mlniitrare a Paese — e stia-

mo vedendo le poco edifican-
ti conseguenze — deve pure 
una buona volta cessare, pro-
testa ancora il coraggioso fun-
zionario. Che lo Stato spenda 
centinaia di milioni di lire 
per '" cinquahta : b . eessanta 
maestri di talune province : 
si pens! che a Napoli i par-
tecipanti del Corso erano ses-
santa su una'proyincia di 4000 
e piu maestri, e un lusso che 
non ci possiamo permettere-
Questi Corsi . ambigui. male 
organizzati, comunque, che 
non - conseguono alcun fine, 
come da altri autorevoli giu-
dizi. indiibbiamente continue-
ranno, ma i soldi per aumen
tare le pensioni ai maestri e 
ai dirigenti non si.troveran-
no certamente. E - questa si . 
dice politica progressista. - 4a 
politica di Moro e di Saragat.. 

•Alia larga!: /. - ' •. r ••• . . . 

MARIO BELLI : 
' . 'Maestro in pensione ' 

'• •'-;!;,-,-. • ' . . . . A N C O N A : { ; 

Come ci informa lo stesso 
Ministro Gul,^ attracerso U 
volume 'Bilancio di una le
gislature-, nell'esercizio '62' 
63 sono stati spesi 2.400 mi-

' lioni per Vaggiornamento de
gli insegnanti. ed ai corsi re
sidenziali hanno partecipato 
circa 15.000 dicentL cioe ap
pena U 4 per"#"to.:"v ' - > - • * 

II tutto a v&ntaa'aio di quel-
: Vantentico feifto che sono i 
centri didatHci. Istituiti net 
1942 come ti n'opera del' re
gime perT- educazione fasci-

. sta» sono stati subito utiliz-
zati come strumento di.pote
re intontrollato t di sottogo-
verno dai clerical! e dai loro 

; amici. Questi centri fanno il 
: buono e U cattipo tempo non 
solo per Vaggiornamento de-
gl'insegnanli ma per una xerie 
di svariate initiative. 

V chiaro che' noi comunistl 
non sottovalutiamo il proble
ma delVaggiornamento degli 
insegnanti cosi gravemente 
carente nel nostro paese per 
il quale e giusto che si spen
da. se si spende bene, in una 
prospettiva di ' avanzamemo 
culturale e di sviluppo demo
cratic, ma tutto il problema 
va impostato su. nuove basL 
Vno degli aspetti della lot
ta per la demo'crazia e I'auto-
nomia nella scuola si espri-
me proprio contro il sisfe-

: ma e I'arbitrio del centri di-
dattlcl perche si formino an
che ver quanto rlguarda I'ag-
glornamentn degli ifweotwnti 
organism! democrgtici' control-: 

iati dal basso nel quadro dl 
' un radlcale rlnnovamento di 
tutta la vita della scuola e 
quindi della sua direzione pt-
dagcglca e didattico. 

delle insegnanti di scuola in
fantile (prof. Vincenzo Ma-
scia); la terza sull'impegno, 
di azione dei comunisti e di 
tutte le forze democratiche 
per porlare avanti il pro
blema della scuola infantile 
{on. prof. Giorgina . Arian. 
Levi). / -• ; :••'"'••.- < • • 

> Ad ogni lezione, dopo lo 
studio indiuiduale e a grup-
pi, e seguito un ampio e ap
pro/on di to dibatttto. /•• (j (-., 

Ancora una volta e stata. 
riaffermata ' la necessttd di; 
una nuova politico per ' la 
scuola infantile impostata sui 
principi deiruhiversalita. • se 
non nel senso ancora di un 
obblioo di frequenza, ma nel 
senso, almeno per ora, che la 
societa e obbliaara a creare 
la possibiiitd per tutti i bam
bini di f requenrarla. La dram-
jmatica situazione attuale (mi-
gliaia. di bambini rimangono 
esclusi per mancdnza di po-
sto; s'iniz'tano lunghe file di 
attesa per iscrivere i bambi
ni, ne mancano le raccoman-
dazioni, le pressioni per as-
sicurarsi il posto) dimostra 
chiaramente • che i genitori, 
oltre ad essere' spintt dalle 
necessitd . di lavoro, hanno 
preso coscienza della funzio
ne educativa della scuola in- , 
fantile. Pertanto i tempi sono 
gia maturi oggi per affer-
mare robbliaatoriefa.: L'ob-
bligo. anche se indirefto, in 
quanto se lo impongono i ge
nitori, sta gid nella realta [ 
della situazione che si e ve-
nuta a creare in alcune zone. 
Infatti dove sorgono scuole 
moderne e capaci, con inse
gnanti preparate, la stragran-
de maggioranza dei bambini, 
con percentuali a volte vici-
ne a quelle che si riscontrano 
nella scuola elementnre, bus-
sano alia porta della scuola 
infantile. 

Un altro principio da af-
fermare e quello della pub-
blicita. nel senso cJte lo Stato 
non:.pubsne Her*;delegare i 
prtmiti altbnjjoiiante /unriq^.; 
ne deireducazione'deirmfan-
zia, come sta avvenendo ora, 
ma hd il diritto e il dovere, 
nella sua articolazione demo
cratica, attxaverso cioe i Co-
nutnt, le: Province "e le Re-, 
gfoiH. iPtsfftnire e oestire le 
scuole infantili. Con cid non 
si vuol certo limitare la li
berta deli'tniztarfoa dei pri-
vari: istituiscano pure le scuo
le ma se le paghino. U prin
cipio del * senza oneri per lo 
Stato - affermato daWarU 33 
della Costituzione deve la
tere anche per questo ordine 
di scuole. .-•• . . •' *• . . . 

Infine bisogna affermare il 
principio delta .gratuita. A 
tutti i bambini,- tndistinta-
mente, deve essere offerta la 
possibiiitd. di frequenza. •"" 

Una particolare attenzione 
le - maestre partecipanti al 
corso. che vivono nella scuo
la, alcune ormal da molti 
anni, Vhanno dedicata alia vi-
gente legislazione della scuo
la infantile che e quanto dl 

• piu farraginoso e assurdo si 
possa pensare. 

L'orario scoiastico. Q nu
mero dei bambini che posto-, 
no frequentare ciascuna se~ 
zione, le rette mensilt di fre
quenza, Vassunzione.del per-
sonale vengono rimandaWmgU 
statuli, ai regolamenti, agUi 
amministratori. Cosi abbta-
mo maestre che insegnano 
per 48 ore setttnumaii, mae
stre alle qumU vtrngomo a/fi-
dati persino'50 biuibini e 
bambini che potion* ancora 
ii cestino da cms* con pane e 
frittatina. Non parliamo poi 
del trattamento ^ economico 
delle insegnanti cne» p«r va-
riando da scuola a scuola, 
rimane ancora a licello tanto 
basso da far pensare alVassi-
sterna incernale che ti con
cede ai disoccupqtu -''•• 

Occorre, in attesa di giun-
gere ad una riforma comple-
ta e al riordinamento di tutta 
la materia, dare almeno una 
certa uniformxta agli attuali 
• regolamenti * in quanto . i 
piu hanno una concezione 
ottocentesca della scuola con
siderate sola di cttttodia • 
opera asststontttlt. 

Per una scuola nuova oc
corre un petsonale altamente 
qualificato con una solida 
base culturale ed un'ottima 
preparazione psico-?pedagogi-
ca e tecnico-professionale. Le 
maestre tutte lamehtano 'lo 
stato di disagio in cui si tro
vano appena dtplomate. La 
scuola magistrate da poco o 
niente. Lo studio della psico-
logia e uno studio, oltre che 
vago, molto teoricp. S'impa-> 
rano cose che in realta non 
si sa come attuare ne si e 
in grado di aiutare un bam
bino con un qualsiasi distur-
bo di carattere. La maestra, 
dopo il diploma, non e in 
grado e non sa insegnare. 11 
tirocinia iinsufficiente e/dt-j* 
to male. :, - ~ 

Anzltutto le maestre chie-
dono una migliore conoscen-
za dei vari sussidi didattict,, 
det metodi usati nelle scuole-
dei paesi piu avanzati nel 

1 campo delVeducazione infan
tile. Infatti, se si vuole ap-
profondire la problematica 
della scuola infantile, biso
gna cercare nelle riviste stra-
niere. Infine - le . insegnanti 

• rilevano la carenza di corsi 
di orientamento e di aggior-
namento professionale. . .'•[ 

La convinzione che nelle' 
condizioni attuali non e pos
sibile andare avanti e stata 
unanime da parte di tutte le 

• partecipanti al corso. , . - > 
La scuola magistrate deve 

essere soppressa per orienta-
re il suo ordindmento in^una 
riforma generate dl struttu- < 
ra e di contenuto di tutta la '. 
scuola italiana. Pud anche ' 
non interessare il nome, se 
deve essere Liceo magistrate • 
o pedagogicoi e certo perd 
che bisogna convincersi • che 
se vogliamo. come; vogliamo, 
valorizzare la scuola infan
tile e darle il posto che me-
ritatamente le spetta, • biso
gna quallficare sempre piii le 
insegnanti. E la migliore qua-
liflcazione non pud awenire:: 
che a Uvello universitario'. in 
uh biennio di spedalizzaOo-' 
ne, dopo una preparazione in 
comune per insegnanti ele-

'mentari e insegnanti di *cuo-_ 
la infantile. : . . ' " . 

.'.:• -Vincenzo Mascta 

Nelie due foto: bam
bini alia scuola .ma
terna 5J 

••'iiji'-^i i*':i vfH: !!':!•:.':!';!.?> *';"<.&' :*"iy.:;::.:!7}( 

Nella, j forma attuale il presa-
lario e solo un riordinamento 

del sistema assistenziale 
. Nei prossimi giorni si terra in tutti gli Atenei italiani : 

la inaugurazione dell'anno. accademico. Negli anni pas-
sati questa occasione ha segnat'o la ripresa della lotta 
piii o meno efficace e organizzata promossa dalla cate
goria univcrsitaria. che ha tenuto il mondo dell'istruzio-
ne superiore in agitazione pressoche costante. ' ."••'•' 
• • Quest'anno, a conferma di una crisi generale che 
scuote dalle fondamenta la struttura scolastica italiana, 
la situazione delle universita e piii grave che in passato. 
Infatti i gravissimi limiti; di attrezzature edilizie e di 
laboratorio, la scarsezza degli insegnanti, la ristrettezza 
dei fondi a disposizione, piu volte denunciati e nei con
front dei quali si sono avuti scarsi o nulli provvedi-
menti, accrescono con progression^ geometrica di anno 
in anno la loro incidenza hegativa a confronto con il . 
continuo aumento della popolazione studentesca e con i 
compiti sempre piu larghi di formazione e di ricerca 
ai quali devono far fronte gli istituti universitari. 
-•=>-"• Neahche sotto questo aspetto « infrastrutturale » (sul 
quale pure insistono le forze piu dinamiche del capita-
lismo) si sono registrati dunque interventi di risana-
mento o di sviluppo. Nessun miglioramento si registra 
sia per la testarda opposizione governativa, sia per il 
carattere frammentario delle rivendicazioni, che ha con-
sentito, in piii di una occasione, la rottura del fronte 
di lotta e la divisione delle diverse categorie. < 

i'Delle tre rivendicazioni « di rottura* che hanno im-
pegnato soprattutto studenti e assistenti negli ultimi anni 
— il full time, l'istituzione del nuovo ruolo deijprofes-
sori aggregati e il -presalario — solo quest'ultlrna ha 
avuto riscontro nell'azione go.vernativa: e si puo anzi 

' dire che il presalario costituisce il fatto nuovo dell'anno 
accademico 1963-'64. • ' « ' ; 

La sua vicenda per molti' versi e tipica delle con- . 
dizioni nelle quali si e trovata la battaglia per la riforma 
della scuola con la formazione della maggioranza. di 
centrc-sinistra. Prima di tutto e il clima politico che va 
sottolineato: la ricerca dell'accordo al vertice fra i par-'. 
titi deir^area^ governativa >, e in particolare fra DC e 

'PSI, dltfe a subcrdinarela risoluziohe di actm probleml'-
aperti e il carattere dei provvedimenti ed uri costante 

. compromesso mirante a salvare < la prospettiva poli
tica >, ha anche avuto riflessi negativi sulla volonta di 
mobilitazibne, (e quindi sulla capacita di lotta delle 
masse) delle associazioni che si assumono il compito 
di rappresentare gli interessi sindacali e politici delle 
categorie universitarie. In tal modo tutta la « battaglia > 
per il presalario sj e esaurita in una lunga serie di trat-

[ tative ai vertici, fra rappresentanti delle associazioni e 
governo con la costante opera di mediazione dei partiti,. 
preoccupati di eludere tutti' i contrasti, attenuare le 
tensioni sociali. evitare i « pericoli > delle lotte di massa. 
E infatti Iotte non si ebbero. II risultato e che il presa
lario e risultato (come si afferma in un comunicato con-
giunto degli Organismi Rappresentativi dell'Universita 
Statale e del Politecnico di Milano) c un provvedimento 
che non ha inciso. se non marginalmente, sulla compo- ; 
sizione sociale del corpo studentesco. Nella formulazione , 
che ha avuto, ha tradito le aspettative che vedevano in .. 
esso il primo passo s'ostanziale per 1'attuazione del diritto 
alio studio e il riconoscimento della qualifica di Iavora-
tore intellettuale agli universitari, e si e risolto in 
definitiva in un riordinamento del tradizionale sistema 
assistenziale.». . t -• .-

'. .- .In effetti, la situazione degli Atenei milanesi per- ; 

mette di constatare il completo fallimento della legge • 
governativa del presalario. II rilevamento dei dati sulla 
popolazlo.ie scolastica interessata, cioe degli iscritti al 
primo anno di corso ha.dato, infatti. i seguenti risultati:;. 
Politecnico: 82 beneficiari su 1260 matricole; pari al 
6,5%; .Universita Cattolica: 171 beneficiari su 3.900 ma-

• tricole, pari al 4,5e°; Universita degli Studi: 51 benefi
ciari au,1749;rhatricoIe, pari al 2,9%; Universita Bocconi: 
46 benelfciari su 1659 matricole. pari al 2.7%. Dai primi 
dati approssirriativi risulta che in tutta Italia gli stu
denti che, a norma di legge, sono riusciti ad ottenere 
il presalario sono in numero inferiore ai quattromila ri-
spettprai 18.000 preyisti dal progetto dell'UNURL 

' Da-stirpe elaborate per la riconferma del presalario 
agli studenti assegnatari, si ha ragione inoltre di rite-
nere che la maggior parte di essi non sara in grado 
di adempiere ai requisiti richiesti dalla legge per la ri
conferma stessa. Da stime piii esatte svolte per le sin-

' gole facolta sembra che la media delle medie fra gl i 
studenti completamente in pari con gli esami del proprio 
corso (come prescritto dalla legge per la riconferma) 
superi la media del 27 che, come e noto. era finora rl-

' chiesta per Tesonero dalle tasse universitarie < < 
Un assurdo dunque, che diventa beffa quando, come 

nel caso di Roma (solo il primo di una serie senza 
dubbio lunga), la media richiesta per la riconferma ha 
superato in alcune facolta i... 31-30 ! ! ! 

• Tuttavis, oggi la situazione non e piu quella di un 
anno fa. Il presalario non era una rivendicazione che 

• lasciasse indiffefenti gli interessati: sia per il suo carat
tere finanziario, che per la sua giustificazione di prin
cipio. Gli studenti dei primi anni, gli studenti delle 
scuole medie per i quali le ristrettezze finanziarie 
mettono seriamente in forse la possibilita di proseguire 
gli studi, le famiglie che vivono con redditi di lavoro 
hanno creduto nella possibilita di una garanzia efficace 

. che rehdesse ncn precario ed estremamente faticoso lo 
studio universitario. Questa convinzione e stata facili
tate anche dall'uso demagogico che, in vista delle ele-
zioni, e stato fatto del provvedimento. La disillusione 
e risultata di cohseguenza tanto piu cocente a confronto 
con la misera realta. Esistono oggi percio tutte le con
dizioni per sviluppare quella lotta che. per i motivi che . 

. si sono detti, non si e avuta 1'anno passato in coinci
d e n t con le tiattative: ministerial! e la discussione 

1 parlunentare. E sarebbe doppiamente colpevole se le 
: organrzzazioni che hanno il compito di promuovere e di 

guidare questa lotta, qbbedissero ancora una volta al 
. richfami strumentali dei partiti e del governo: oltretutto 
cid scgnci ebbe per loro un'accentuazione della crisi in 
cui.versano e un ulteriore isolamento dalle masse. Cosl 
oltre ad una battaglia per imporre 1'accettazione da parte 
del governo della giustificazione di principio del presa
lario, fondata nella definizione dello studente come 
lavoratore intellettuale, c'6 da richiedere un elevamento 
del reddito massimo previsto, la determinazione del 
merito in base al criterio di rendimento sufficiente e> 
non di eccezionalita del curriculum scoiastico, in modo 
che lo studente dimostri di essere in grado di prosegui l t 
gli studi, il riordinamento della: assistenza scolastica 
nella scuola media, per garantire realmente. dopo la 
scuola dell'obbligo, il diritto alio studio fino alle soglie -
deiruniversita. . . . Claudk> PatrUCCidi 

'-?">.' • 

'.3 

' . . , « . / - > I , l ^ 
*twnnpMii 


