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r 
LE RAGIONI 
DEGLI INSEGNANTI 

i la scuola 
M E N 1 
•*•'••• no 

THE CLl UNIVEItSITARI slanno 
pnrlando a lerrnine le loro giornate ili 

lolla, gli insegnanti del In scuola primaria c 
•econdaria sono BCCBI in srinpern: per due 
giorni |e sruolo ilaliane di ofjni nrdine e (zra-
do sono rimnsto chiuse. Anrlie sc iliversi so-
no gli oliiellivi deH'agitnz.inne, per rui gli 
universilari si hnltnno per si-clle di fond" d ie 
Bono parlirolannenle avnnzatc, maestri e pro-
fessnri lottano soslan/Jalmenlc per la revi-
sione delle carriere e per un nuovti gl.ilo giu-
ridit-o, c'o un punlo comiino d i e c giuslo 
•ollolinenre. Ail un anno r i n a dalla fine del-
la legisliilura la riforma c aurora da fare, 
COM per cpiattlo ri^uarda I'islruzione media 
Biiperiore, romc per I'linistTsil'i, menlre la 
Biuola, cpiesla vet-diia scuola ilaliana, senipre 
piu atuii-ronisticii rhprlto alio es igen/e di 
una socicla in Iriisforniiiziinie, lion pun piu 
atlendere. v 

Per la prima volla gli Mcssi sind.irali della 
scuola primaria e sccomlaria aderenli alia 
I'.I.S. | iongono Ira gli obiellivi dell 'agila/ione 
la Bollerita presiMilu/inne in I'arlamento delle 
prnpoMe di riforma ileH'islruziiine media su
perior!;. Aiu-lie su il minislro Gui li.'i lenlalo 
di slriiiiTcniali?7are la ridiiesla. come elemcn-
to di preasinne per far pasiiirc nelle trallalive 
n tecnidie » i Find disegui di legge. di iedere 
d i e il I'arlamento si pronunci al piu presto 
Biille acelle |ier 1'islru/ione media superiore, 
significa porre nu'esigenza oliietlixaiuenle 
giusla. significa Bpingere pen-lie il dilialtilo, 
dal cliiuso delle trallalive sia portato alia Ca
mera fd al Senato e quindi ne | I'aese. signi-
flea romliallere la tallica del rinvio [icr evi-
tare le scelte, sollecilare un eonfronln reale 
e pulildico 

La proposla di rinviare alia prnssima legi-
slalura la riforma ili'irislru/ioni; media supr-
riore nun pun essere ipiiudi aceellatn: in que-
Bto senso \ a inlesa la ridiiesta dei simlacali 
della acuola. 

NFLLO STKSSO TEMPO oicnrro con pari 
rliiiirezzn soltidineare i limili di cpiesla 

impnstarinne: i .simlacali aderenli alia E.I.S., 
nnn essendo d'nceordo sulle .scelle di merilo 
per ri.stni7ione media supeiiore, ne per gli 
<r opporltitii rilocdii n nlIn scuola media, han-
no espresso il loro rririsstnir) dviiiiminnlnrp ru-
vintio nella fipinla conlro il rinvio e per I'llr-
genza della siduzione. Vi i- qui riflesso un 
litnilo tradi/ionale della IVilera/iinio Ilaliana 
Scuola c dei siudaeati d i e la rom|iongono; 
tiittavia prnprin la diroinpenle imporlaii7a 
d i e i proldcmi della riforma assumnno fini-
sre. per inveslire i verehi scliemi di imposla-
zione, crea rondizioni nuove di impeguo e 
di lolla iinitarie per lull! gli insegnanli de
mocratic! al di l.'i delle Iraili/ionali cristallii-
zazhuii. 

Ma lo sciopero dell'8 e del 9 feldtraio. 
priiiin in onl ine cronologico nel rampo dei 
puldilici dipendeuli, lia voluln snpratlultn 
porlare nvanli le n ragioui » desli insegnanli 
cine i proldcmi della loro comli / ionc giuri-
dica cd cconoiuica. Come e nolo , gli inse
gnanli altendono da iiudici anni il loro nuovo 

Blato giuridico, rrspongaliilila cpiesla dei go
vern i d i e si Bono surccduli e degli slcssi sin-
darnli d ie non si sono tin qui eiTicacemenle 
hatluti per reali/zare questo oliiellivo, ne 
lianno aperlo un reale dilialtilo Ira gli inse
gnanli su un tenia cosi Scotland- e ili-dsivo 
d i e invesle la lilierla d'insegnamenlo e la 
demncrazia nella scuola; come «> nolo gli sli-
pendi degli insegnanli. come qut-lli di lutti 
gli allii impiegali alalali. sono ferun dal 'fill 
per rui finnra e'e slain il hlorco degli ati-
pendi. ne releniosina dei 2."> miliardi. cioe 
700 lire a lesla. eslremo limile conee«so dal-
I'arraliliialo minislro Preli. inula la ailuazio-
ne. E qui si pone il deliealo proldema di co
me vacla slriiiluiala la earriera clell'insegnanle 
nel quadro della riforma della pulildica am-
miuistrazione, per cui sen/a duldiio fra le 
ragioni del recenle Riiopern e'i' la sottolinea-
I lira di questo eleiuenlo 

I proldemi degli insegnanli lianno alcuni 
aspeili 6peeilici. legal! alia fiin/iom* stessa, 
d i e non inula duranle la earriera e d i e quiii
di esclude ngni riinln cliiuso e non puo quiii
di non preveilere un Iraltauienlo ini/i.ile re-
lalivamente alio ed un corso relalivamente 
breve; ne si puo parlare di un risparmio in-
tenio per una scuola eonlinuamcnle in espan-
sione, lullavia cpiesie ed allre esigen/i* speci-
ficlie Minno porlale iivi'iili nel quadro della 
lolla commie di lutti i puldilici dipendenli 
impcgnali in un eonfronln dill'icile e ilccisiMt 
con il governo: perclie I'azione di domani 
pos«a ehsere davvern uuilaria. pur nella do-
\u la arlicola/ione. e necessario d i e i simla
cali della scuola superino le proprie \ is ioni 
selloriali e d ie i simlacali del pulildico im-
piego riitmo-caiin le e<dgen/c specifiilie dei 
maestri e dei profe*sori. 

PISA E FIRENZE 

INCONTRIE 

COLLOQUI NELLE 

FACOLTA 

OCCUPATE 
Un'assemblea degli sludenti florentinl alia Facolta dl Leltere 

MA AL 
nrold 

DI L \ * DF.CLI stessi rapporti Ira 
proldemi specific! degli insegnanli e 

proldemi cnmuni dei dipendenli puldilici. una 
esigeiua. andie durante le due giornale di 
sciopero. e slala avan/ala con for7a da pane 
di lulli gli insegnanli democralici: d i e le 
Ccinfedenmnni del La\nro. ed in primn lim-
go la COIL, prnprin perclie organi/zano gli 
cc ulenli » della scuola. nel inomentn in cui 
Pespansione scolaslica inve«le impeliio«amen-
te le ullime Ire <-la*«i della scuola eoinune. 
nssiimaiio verso i proldcmi della scuola un 
impegnn piu concrelo e piu vaslo. Audit* i 
proldemi della condizione docente. in una 
prospelliva di riforma democralica e quindi 
lonlana dai \ecclii e slerili pregiudizi corpo-
ralivi. d i e e*»alla il valnre del processo edu-
ealixo e cpiindi il me.slierc* dell'insegnante iu-
teressano direllamenle il rnnndo del lavoro 
e le sue organizza/inni. 

In quesla prospellixa occorru operarc da 

Lottano contr o il«piano Gui» 
le Universita della Toscana 

Da due seftimane I'Ateneo pisano paralizzato dalla protesta — Proposte per superare le « secche » dell'UNURI 

A Firenze si lavora a creare un argine comune alia politico scolastica del governo 

' Una spaccatura profonda, 

I quasi una voragine, isola il 
rettorato dell'Universita di Pi-

Isa; il maanifico palazzo « alia 
Giornata > die s'affaccia sul 

Ilunyarno franato, rischia di ce-
dere da un giorno all'altro, 
risucchiato dal , vuoto che si 

parte degli insegnanli eomunisli c di lulli gli i Q „ a b a s £ ? d e , , e SU0 / o „ . 
insegnanli democralici perehe si giunga ail | damenla, j n s i e m e con tutti gli 
una chiara inlesa per I azioue e la lolla ill 
domani Ira i simlacali della scuola e le Con- I 
federa/inni del L.noro 

Francesco Zappa 

altri storici edijici fra il palazzo 
Reale e via Serafini. 11 rettore 

I e costretto a sgombrare in fret-
ta: con lui. tutti gli uffici di 

• segreteria. Ripareranno, cost e 
I stato deciso, in un'ala della Fa-

II dibattito promosso dall'ADESSPI a Torino 

Come si possono preparare 
gli allievi se non si 

preparano gli educatori? 
Una relatione del professor De Bartolomeis che ha messo in luce gli aspetti istituzionali e cul
tural! del grave problema — Le carenze investono I'intero ordinamento scolastico italiano — Le 

responsabilita della classe politica — II posto dell'Universita 

TORINO, febbraio. 
I nodi della scuola italiana 

vengono al pettme in modo 
sempre piii vistoso cd allar-
mante. Cid che oggi colpisce 
e di cui non si aveva son 
tore, se non in tnluni strati 
responsabih. e il piu che me 
diocre hvel lo di preparazione 
degli insegnanli . E" a tutti 
noto che il reeltitamento av 
v iene in modo caotico. utiliz 
zando persino le matricole uni 
versitarie al fine di far fron-
t€ al le necessita della media 
unica. Se questo e I'aspetto 
piO clamoroso dj una situazio-
ne divenuta d'emergenza per 
1'assoluta improwisaz ione con 
la quale si 6 proccduto alia 
riforma. meno exidente. ma 
piu grave e profonda. 6 la 
crisi che coinvolge tutti gli in 
segnanti per la mancanza di 
una preparazione professiona 
l e e della quale su queste c o 
lonne si e piu volte parlato! 

II dibattito. promosso dal 
l 'ADESSPI. svoltosi la scorsa 
sett imana su questo tema. con 
una relazione del prof. Fran 
c e s c o De Bartolomeis — di 
rettore dell'istituto di pedago-
ftia della Facolta di Magistero 
della universita di Torino — 
ha consentito di raccogliere 
elementi illuminanti sul disa 
gio diffuso. e soprattutto sui 
danni paurosi che p n u o c a nel 
la scuola la mancanza di una 
preparazione pedagogica e di 
dattica dei docenti di ogni or 
dine e grado 

I quesiti posti dal relatore 
sono. in v a n a mi«-ura. propo 
s te di base per affrontare dal 
l'origine la formazione del 
personate insegnante « L'n pri 
mo aspetto - ha precisato il 
relatore - M i ordine istitu 
zionale- occorre considerare 
quali strutture devono a \ c r e 
gli istituti per la preparazio 
l»e degli insegnanli e poiche 
tutti gli insegnanli di qualun 
que disciplina, devono avere la 
MOessarta preparazione pro-

fessionale. e indispensabile 
creare gli istituti per tale fi 
nalita D'altro canto — prose-
gue l i e Bartolomeis — non bi 
sogna dimenticare che da que 
sti istituti non si e sce pronti 
per I'uso. ci voghono quindi 
gli strumenti adatti per un 
enntinuo aggiornamcnlo » Nel 
la relazione si e infatti ricor 
dato come i docenti conosca 
no bene o male la loro disci 
plina. ma non i v a n metodi 
per insegnarla. Le carenze nel 
campo metodologico sono evi 
dent iss ime: come e noto. gli 
insegnanti di matematica . di 
lettcre o di qualunque altra 
materia non hanno studiato pe 
dagogia . psicologia; al tempo 
s tesso occorre soltnhneare che 
la preparazione nella loro di 
sciplina e insulficiente perehe 
non sono « aggmrnati » 

Del resto la cultura che of 
fre I Universita e stravecchia 
e occorre un supplemcnlo di 
metodo In sostanza il prof De 
Bartolomeis ritiene indi«prn 
sabde una preparazione pro 
fi-ssionale a hvello unuers i 
t a n o anche per gli insegnanti 
di scuola materna ed e lemen 
tare Egli ammette la neces 
sita di procedere per gradi e 
percio propone dei piani di 
emergenza ("sfnqes. «eminan) 
al dnppio scopo di sanare i 
mah piu gravi e di a w i a r c 
una sperimentazione in cui 
\ e n e a mes<-a a punlo una mol 
teplicita di metodolngie cor 
nspnndcnti alle necessita par 
ticolari delle varie discipline 
d'insegnamento 

II dibattito sviluppatosi ha 
fatto affiorare le contraddi 
zioni tipiche della nostra scuo 
la Da qualche parte e stato 
nch ies to un intervento fiscale 
mediante e same che accerti la 
preparazione del docente d a 
po alcuni anni d'insegnamen
to. Ma il problema e di altro 
ordine. come ha fatto osserva-
re il prof. Cesare Polcari . 
preside di scuola media: l'in-

centivazione de l l insegnante al 
proprio aggiornamento cultu 
rale e didattieo d e \ e essere 
sviluppata in quanto oggi piu 
che mai e'e mnllo da imparare 
e poco da msegnare I-e cau
se sono evidenti: al notevo 
le al largamento dell'istruzio 
ne non ha minimamente cor-
ri,*pn«to la preparazione degli 
miegnanti L'unico provvedi 
mento. t ipicamentc burocrati-
cn e stato quello di aprirc il 
campo dcll ' insegnamcnlo a 
tutti i tipi di laurea 

I corsi di aggiornamento so 
no dunque indispensabili e po 
trebbero sustituire il passag 
gio di grado e di coefliciente 
per tutti gli insegnanti Tutta 
via tali corsi — come ha sot 
tolineato la prof ssa Lia Co 
rinaldi — devono essere af 
fidati alia Universita. non si 
possono abbandonare alia bu 
rocrazia m i n i s t e r i a l e dei 
Provveditnrati agli studi Gli 
in^ecnanti Ira l a l t r o sono co 
sirelti a f.ire lo loro e,-p»uien 
ze dirrttamonte *-ugli <ilhe\i 
perehe dalla scunla e da 11 V> 
n u e r s i t a r ice \ono soltanto un 
inscgnami nto t conco , nirntre 
e n e c e s s a n a una did.ittira p?T 
tutte le discipline Questo con 
c t t to e stato ripreso nci di 
versi inter \rnt i - il dr ( i iar 
dicllo per escmpio. ha soste 
nuto rhe o icorre affrnniare il 
problema delle strutture assi 
eurando a l l i n s e g n a m e una 
preparazione psicologica. pe 
dagogica didatl ica. e cultura 
le Cio e possibile solo in una 
universitA completamente nn-
novata nei suoi contenuti. nel 
le sue strutture. 

Un altro aspetto che ha par-
t icolarmente interessalo e quel 
lo toccato dalla prof ssa Mac 
chia sul disadatlamento scola 
st ico n fatto che oggi i ragaz-
zi disadattati s iano legioni & 
da ascriversi . in mass ima par
te, alia scarsa preparazione 
degli insegnanti . alia inadegua-
tezza dei metodi e dell'orga-

nizzazione scolastica che deve 
e s sere mutata. II discorso si 
6 dunque aperto a ventaglio 
su tutte le insufficienze di pre 
parazione degli insegnanti del 
le scuole materne. delle ele-
mentari. del le medie i n f e n o n 
e superinri e nnturalmente 
dell universita 

Nel nass i imere il dibattito 
il prof De Bartnlomeis ha in 
fatti compiuto una breve ma 
incisiva annlisi della nostra 
scuola Ha addidatn precise re 
spons.ibihta nella c la s se pohti 
ca. che non da segno di \ o l e r 
affrontare con serieta e com 
petenza un problema di enor 
me portata anche dal punto di 
vista eennomico Ha ricono 
sciuto che molti insegnanti si 
impegnano nel loro l a \oro con 
part icola ie ?clo e costanza 
dimo^trando altresi aperture 
alia necessita di aggiornamen 
to Ma di fronte alia era \ i ta 
della -ltnazione ed alia dimen 
stone d< I proh'rma il profes 
?or D»* Bartolr»mei« *-oMiene 
che il vnli .ntansmo. piT quan 
to appriv /abi le . e assoluta 
m e n u inadeguato Occorre 
uno sforzo pubblico pianincato 
e qualificato che si «er \a di 
tutte le forze de-ponihili sen 
7a la solita discruninazione po 
litica ed ideologiea F.' guisto. 
d'altro canto, rhiodere all U 
niversita di assumere la re 
sponsahdila della preparazio 
ne p r o f e s s i o n a l degli inse 
gnanti. ma \ a tenuto presente 
che. nelle attuali condizioni. 
essa non e assnlutamente in 
grado di far fronte a questa 
richiesta sia per carenze ma 
teriali che per mancanza di 
quadri F.' necessario che la 
riforma della scuola affrnnti 
i problemi organicamente . 
mettendo tra I'altro TUniver 
sita in condizioni d' inter\eni 
re per dare il suo decis ivo eon 
tributo a risolvere anche que
sto problema. 

Sesa Tat6 

colta di Chimica. « Gli studenti 
che occupano Chimica — dice-
va un comunicato che pareva 
un bollettinn di guerra — co-
scienti dell 'estrema urgenza. so 
no disposti a cedere le aule ne-
cessarie . qualora il rettore ne 
faccia "formale richiesta". Ri-
badiscono l'occupazione di pro-
testa contra la riforma Gui.. . >. 

In questo episodio e'e tutta 
la drammalica situazione delle 
lotte che gli universitari pisa-
ni conducono da quasi un me-
se. Le facolta di Cliimica e Fi-
sica sono presidiate dagli stu
denti da oltre due settimane; 
quella di Leltere e stata occu-
pata lunedi scorso; nelle altre 
facolta studenti. incaricati, as 
sistenti, sono ancora in sciope 
TO. Ogni giorno partono da Pi
sa gli c ambasciatori della oc-
cupaziane»: vanno a Firenze. 
a Bologna, a Milann. a discu-
tere con i loro colleghi occu-
panti anch'essi; leggono comu-
nicati che invitano a proseguire 
la protesta per la riforma de
mocralica dell'Universita. Di 
notte, al di la dei portoni sbar-
rati. si svolgono assemblee, di-
battiti. discussioni. Gli univer
sitari di Pisa non dormono, o 
dormonn poco. Studiano anche 
per quegli esami che ancora 
sperano di dare. « Ma il nostra 
futuro non e tanto legato a 
quegli esami — dicono — quan 
to alia " bocciatura " di Gui e 
della sua riforma. Per questo 
oceupiamo e continueremo a oc 
cupare. Sappiamo che l'occu
pazione e una forma estrema 
di lotta: ma questa e una si 
tuazione estrema, diversa da 
tutte le altre precedenti >. 

Pesa su loro la crisi della 
vita democratica nell'Universi 
ta. Se da una parte la critica 
all'organismo che li rappre 
senta. I'VXURI. e diventata 
cosi serrata da rendere difficile 
un'azmne collegata e comu 
ne. essi sentonn ora la 
mancanza di un fronte co 
mune che faccia da centra, da 
pcrno per le lorn battaglie 
% Noi aecusiamo I UNL'KI di 
\crt ic ibmo. di essersi s taccata 
drilla ba-e dt l m o u m u i t o stu 
deniesco e di cs>cr--i unpant.i 
nata in una ser:e di conlratta 
zinni a hvel lo governativo e 
di part it i che ci hanno buttato 
m queste =ecche — parla Mo 
renn, uno studente anima del 
I occupazione di Fistca. — Ma 
non neghiamo che un organi 
smn rappresentativo diversa-
mente concepito sia fondamen 
tale per risolvere la crisi del 
1'Lniversita Anche di questo 
st iamo di^cutcndo. II problema 
fondamentale e uno solo: oc 
crrre ehe nech orcamsmi rap 
prt ,-eniativi siano dati i poleri 
a (olorn che condiKono le lotte 
\xr l.i tr.isJorni.tzuMie dellT'ni 
ver- i ta. ,ille assembU^- di fa 
colta. cioe. e ai loro raprescn 
t.mti dirtlti ehe - impeamno ad 
attuare le deci*>iom prt se dal 
le a**.>emhltt* L'n pot ere in 
.-onima pm diretto. piu IttMtn 
alia ba-e . In questo -<n<o sia 
mo dispn-ti a naprire un di 
scorso con I'L'NURI >. Una po 
intone tntran^iqente. aspra. c<t-
me a.\pra e la situazione. del 
resto qui a Pisa. 

< Le lotte di questi giorni — 
ora e Anna Garbesi. laureanda 
in Chimica che parla — sono 
state carat tenzzate da un ele 
mento fondamentale. a parer 
mio: gli studenti sono apparsi . 
durante Toccupazione. molto 
piu maturi che per il passato. 
Non e piu una massa amorfa 
e senza idee chiare. da " gui-
dare ". E", pure restando una 
el i te rispetto alia gran massa 
degli universitari iscritti a l le 
varie facolta, un nucleo che 
contesta le scel te governative, 

che sente di aver la for/a di 
opporsi ai " cattedratici " che 
fanno da supporto alia politica 
governativa. Quandu noi stu
denti di Chimica. ad esempio. 
diciamo: piu soldi per gli isti 
tuti. piu sowenz ion i governati
ve . non rubiamo il mest iere ai 
professori. Sappiamo che sc non 
ci sono i soldi del governo. la 
Universita dovra nndare avan-
ti con le sovven/ioni private. 
subordinando la ricerca scienti-
fica a interessi che . per quanto 
vasti . per quanto importanti ri-
schiano continuamente di stru 
mentah/xare I'Universita. di 
incanalare le rieerche eon ar-
gmi che non si possono s c a \ a l 
care . Quando dic iamo: piu j>o 
tere agli studenti. Io s tesso Vo 
gl iamo entrare nel vivo della 

atlivita scientif ica. contestare 
le sce l te . discuterle, convin-
cere che sono le migliori, senza 
I>er questo sostituirci ai profes 
sori, ma rendendo viva quella 
col labora/ione che i migliori dei 
professori. gia da ora. solleci-
tano. Perehe qui a Pisa ci 
rendiamo conto meglio che al-
trove. io credo, di questi pro 
bletni? Proprio perehe qui a 
Pisa la facolta di Chimica — 
parlo delle cose che conosco 
— fun/iona meglio. Dubito ehe 
una medesima cosc ien/a (xissa 
farsi strada in quelle facolta 
e in quelle universita dove la 
s i tua/ ione e piu aberrante e 
dove quindi i problemi sono 
cosi affossati da nnn venire 
nemmeno a galla e dove inve-
ee . tanto piu urgente e una 

riforma piu profunda ». II ri-
schio della « fuya in avanti t 
esiste e gli studenti di Pisa 
non se lo nascondono: per que
sto sollecitano incantri e scam-
bi di idee fuori del loro ate-
neo. Altrimenti l'occupazione 
sarebbe un'arma a doppio ta-
glio. 

La coscienza di questo pro
blema — occHprire, ma anche 
estendere il dibattito. legarsi 
alle altre componenti della 
Universita — e forte a Firen
ze. 11 calendario delle iniziati-
ve prese dagli occupanti di 
Architettura ne i> una testimo-
nianza quasi imprettionante: 
con i parlamenlari, nella fa
colta si c discussa sul tema 
« I'arlamento. governo e ri/or 
me !>; consiglwri camunali e 

FIRENZE — La Facolta di Chimica occupata dagli studenti 

prormciali hanno partecipato 
insieme con studenti e profes
sori al dibattito sui t problemi 
della rinascita di Firenze: il 
ruolo della Facolta di Archi
tettura >. La facolta occupata. 
attigua a quella di Letterc, d 
in realta aperta a tutti: sin-
dacalisti. politici. professori di 
altre universita. Per contrasto 
ci veniva in mente il cartello 
appeso davanti al telefono del
la facolta di Fisica a Pisa: 
€ Attenzione al S1FAR », e'era 
scritto. Era uno \chcrzo, e chia-
ro. Tiiu uno scherzo purtroppo 
sintomatico. 

K non e un caso che la col-
laborazione fra le varie rap-
presentanze universitarie — 
UGl. lntesa. AG1 — confinul 
n Firenze a funzinnare, (anche 
se VORUF e da tempo in crisi) 
messa gia fin da adesso alia 
* prova del fuoco T> delle as
semblee che si svolgono nelle 
facolta occupate. E non e un 
caso che a queste assemblee 
partecipino diverti rappresen-
tanti dei partiti politici di si
nistra e rapprescntanti dei sin-
dacati che laiciano li, sulle 
parte delle aide il segno della 
loro continua prcsenza con ma-
nifesti che si rivolgono ai « cit-
tadini », non solo agli studenti 
e ai professori. 

II clima di Firenze c ancora 
quello che regnara nella cittd. 
semisommersa dall'alluvione, e 
in questi giorni un'alluvione cui 
far argine comune c conside-
rata la « riforma di Gui >. < Un 
argine e forte qitanti piu sia-
mo » ci diceva uno studente di 
Leltere al tcrmine di un'assem
blea che decideva di allargart 
il fronte degli « occupanti » a 

j quello di tutti coloro che han
no scioperato e scioperano n*l-
iUniversita. L'assemblea ha 
sottoposto ai professori di ruo
lo un documento nel quale ti 
riassumono le rivendicazioni 
umlarie degli studenti. chieden-
do anche tl loro appoggio: in 
una riumnne generate, che «i 
ferrri fra pochi giorni. questo 
documento rappresentera ap-
punto il metro con il quale mi-
surare le volontd politiche « df 
mandare contra il piano del 
governo un'alternative riforma-
trice e democratica >. 

Elisabetta Bonuccl 

Occupazione della Facolta di Architettura a Milano 

SIAMO QUI PER LAVORARE 
L'azione e I'elaborazione degli studenti investono le strutture stesse della Facolta • 

attraverso la lotta per il dipartimento si legano saldamente al movimento di riforma 

A Mi..irm ^.i -: mr: o-rcu^rio 
anvO'a ..i F i o *a 1 \ \ n vttura 
VI mte-no v . !a Mi.t je-ie-a e 
per -i rifo*r,<i lei. Lti.ver-. la .a 
e-pene:i7j 1 M. ,irn> V- .1 *« ;:ur.i 
a.s*ume eara'Ter'-^cfte -sinio an. 
Ne ablvamo toTip-e^ * ib.to i"!fu-
portanza qi.ir.io. nsp->a ien.lo ad 
•jna divnanda 1ell on Lu:*i Ber 
linguer in v^,:.i alia f.uo.ta OCCJ 
pata. un i.rmen'.e ilel ix>-.-mento 
ha afferma'.o: c Non sappiamo 
quando fin.ra foccupa/ione Non 
sia mo qui per prote-tare, ma per 
lavorare > I-a ri5po<:a. anche «e 
a pre una sene di problemi nei 
confronti del e masse studente-
sche. smtetizza la posizjone atti 
va e avanzata degli occupanti. 
La Facolta di Architettura di 
Milano e m ens i da cinque anni: 

1 il potera cattedratico vi • stato 

eserc.tato in d:»ersi n o i . : a;!a 
m^n era fo-;e ton la chiusura di 
un e«>r-o 1we ann: fa.' in moio 
pii m-iifkanTe dopo con 'e p c 
uilt Lonve-«oni e la loa, ca dei 
i?nip;>, di p*/.ere 

(ill studenti. occupando la Fa
colta dopo un mc-5e e mezzo di 
sciopero des?li as-istenti. hanno 
e>pre--o la volonta di investire 
« (?;oha.'mente > il problema del 
la criM della Facolta rifiutando 
t !e p-.ccole riforme > e propo 
nendo«i come * polo fondamenta 
le di decLS.one per la soluzione 
pos.uva della cnsi . alia giasta 
scala. nmettendo in discussione 
!e carattenstiche e le strutture 
della Facolta >. 

Ecco perehe l'occupazione e 
un momento di studio, di lavoro: 
momeato di grande peso, per d 

mov-mento. *e s; pensa che e 
tontem.io'aneamerite in cor-o di 
-vo J nit nto iinj Comm^ssione 
n a z o n a c di docenti fier la n-
fo-ma dflle F'aco ta di Architet
tura Ma soprattutto momento di 
verifka. di n.scoperta dall inter-
no delia vahdita delle posizioni 
-o-lenute dalla sinistra nell'attua 
le dibattito alia Commas one 
Istnjz:onc della Camera sulla 
;cs?i!e 2JU. 

Ecco uno dei casi nei quali 
l'esigenza del « dipartimento » tut-
t altro che assunta a pnon. e 
nata dall'espenenza degli Istitu
ti. si e sviluppata attraverso la 
contestazione delle nuove forme 
di potere cattedratico in essa 
contenute; la necessita dei «di-
partimenti > si 6 formata. < e sta-
u nscoperta» dicono gli stu

denti. «enza che se Io fossero 
po>to. nell aitivita di stud o e di 
ncerca I-t par.ecipaz:one atti-
va de^'li - t i k n t i di Architettura 
ail elabora/.one de le propo>t« di 
r.forma. I'ampiezza c la profon-
dita della venfica che c in grado 
di scatur.re da una simile espe-
rienza. p io essere indicazione in-
teres-ante per tutto il movimento 
«.tndente.-co. perehe. all'interno. e 
a! di la. della d.-eussiooe della 
iefjge governativa. stanno la pos-
sib.lita continua di contestazione 
che d.venta ricerca. lo scontro sui 
problemi contenuti nella legge di 
riforma. che sono in grado d> 
dare pro*;pettiva e continuita a 
tutto il movimento. 

N. Sansoni Tutino 
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