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II mondo delta scuola contro la circolare di Gui 

UNA PREDICA 
MINACCIOSA 

CARLO AU6UST0 VIANO 

Ordinario di Storia della Filo-

sofia all'Universita di Torino 

LA PIUMA impressione che ei 
prova alia lellura della cir

colare del 16 gennaio 1967, 
n. 24. del minislro della Puh
hlica Istruzione e quella di es-
•ere dinnutui a un dnrumentn 
conlraddillorio, ma vi>luluincntc 
conlraddillnrio. e pcrcii'i corUnr-
to e vnrrei dire ipnrrila. Dopo 
aver utiluosfimt-nle approvalo la 
parleiip.i/innc dcttli «iudenti nl-
I'opera di succorso drlle pupo-
lazinni daitnc^fiiale djlle iillit-
vioni, inlcrpri'lainlo tale parte-
cipazione in modo edilicanle. al
ia gtregua di un'opera di pietii 
a livello parrorchiale, la circo
lare passa a tratlarc di allri lipi 
di tnaiiifesla/ioni, meno edifi-
canli perche legale a proMemi 
pstranei alia scuola e tali da 
Iurl>are lo svolgimcnlo dei com-
piti die alia scuola spcllatin, e 
die sono turn solo di online tec-
nico-did.illico, ma utifhe di or-
dine formalivo della pcrsotialil'i 
umana e ci\ile ilegli allievi Oui 
•i impone una piima n^scrva-
zione: la scuola ha una (ini/.io-
ne lion solo leciiico-didallica. 
ma la partecipazione dcjdi slu-
denti a tminifcsia/ioiii mm di-
rettainente legate ud alluvion! o 
ralamilii del generc e riprova-
ta, perche dislurba il normalc 
andamento lecniro-diilallico del
la scuola, la « prodti/.ionc o. di-
reblie un capo d'azienda. Ma 
la scuola. secondo la circolare, 
non ha anche finnliia formati
ve di online iimano e ri'«i7ev R 
la personalita umana e civile de
gli allievi si forma solo di iron-
te alle alluvioui e ai disaslri 
piu o meno natural!? 

Ma il seguilo della circolare c 
ancor piu sorprendeule. Per evi-
tare die i giovani si disperdauo 
in manifestazioni rstranec alia 
vita scolastica, i presidi e gli 
insegnanti dehhono chiarirc. 
•piegare, per&uadcrc, comince-
re ere. ecc. die si la scuida 
non funziona ancora come do-
vrehhe, ma gli scolari sono lan-
ti, son tanto cresciuli. si e fat-
to il possibile, ma ci vuole pa-
zienza. Ma allora sorgc un dub-
bio: i problcmi dai cpiali trag-
gono origine le manifestazioni 
esecrate sono davvero estranei 

alia scuola? non sono i prohle-
mi inerenti al funzionamenlo 
stesso della scuola? Da questo 
punto di vista gli allievi hanno 
dirillo di proleslare non solo 
pariendo ila una conce/ione non 
puramente lecnico-didallira del
la scuola. ma anche concependo 
la scuola come una semplice 
fahhrica di nozioui da impara-
re. Ma ipii la retorica minisle-
riale della formazione umana e 
cullimde, del mcidio prcvenire 
die reprimere, enlra in giuoco, 
imponendo ai presidi, con la 
gentile minaccia di sanzioni di-
sciplinari, di persuadere gli slu-
denli a non protestare e di dare 
omogeneila agli istituli die di-
rigono. 

La circolare, die rivela la piu 
toiale incomprensione del sigui-
ficalo della partecipazione dei 
giovani ulle opere di soccorso 
in occasione delle alluvioui 
(partecipazione the e sl.ila una 
sii-lilu/ioue dei ser\izi pulddici 
im-llu ienli e un geslo ciiMrulli-
\o di crilica e di prolesla). pre-
senla una scuola ilo\e la forma
zione umana e civile viene con-
fusa con la predica edilicanle e 
minacciosa, dove in nome di 
unYllicienza lecnica die verra 
si impone a tutli di star zilti. 
dove si morliflca t'autonomia 
dcll'inscgnante e del preside. 
CHii ha dello al minislro die 
gli insegnanti son d'accordo con 
lui e possono persundere i lorn 
allievi delle tesi del governo? 
La scuola puhhlica e n per In a 
lulli gli insegnanti die santio 
il loro mesliere. ai catlolici e 
ai laici. ai liberal! e ai comu-
nisli (Jucsla possihililii di in-
contro del giovane con inse
gnanti die pensano in modo 
proprio e autnnomo e nella no
stra socirl.i una garanzia alia 
quale la scuola di Slato non puo 
rinunciare, e una difesa impor-
tattle del giovane contro il con-
forinismo familiare e sociale. Ci 
sutio scuole die garantisenno 
prediche e omogeneita, anche 
se non sempre accompagnate da 
molta doitrina: chiunque e li-
bero di andarci, pagandn la con-
grua ret la: ma che cosa non si 
fa per lo spirilo! 

FERNANDO R0T0ND0 

Insegnante elementare, presidente del gruppo 

«Democrazia Universitaria» al Magistero di Genova 

IL SIGNIFICATO e la funzio-
ne della a circolare Gui i> nei 

riguardi del movimento slinlen-
lesco hanno Irovalo una perfel-
la esemplificazione nel n caso » 
del Magistrate di I'arlanna cul-
minato nella suspension? di 160 
•tudenti colpevoli di essersi as-
sentati da scuola per partecipa-
re alia « Marcia per la Sicilia 
oeridentale D nrganizzala da Da-
nilo Dold. 

Quando chi scrive frrqucnta-
va il licco di una citladina di 
provincia non lonlana ila Par-
tanna era prassi onttai tacila-
mentr arcolla n far sciopero per 
Trieste». R in corlco si can-
lava n Sole die sorgi ». Tullo si 
risoheva nella riluale cirrolare 
di dcplorazione del preside *en-
aa allre ronseguenze disciplina-
ri per gli sludenti. Da allora. 
a di«pello di vcnl'anni di regi
me drmocristiano — a dispello 
di mafia e DC. in Sicilia — le 
cose hanno messo le gambe rd 
hanno ramminato lanlo die gli 
•tudenti adesso non n sciopcra-
nc»» piu per Trieste ma per 
la rifotma della scuola e per 
il proprio ftiltiro professionals 

Dalla lettera die Lorenzo ftar-
rtrra, lino ilegli organizzalori 
drlla « marcia n. ha inviato a 
Cui. si apprende che nei 35 co-
muni della zona quasi tin ter-
to della popola/ione e analfa-
bela o eemianalfahela. Malsia-
rlo d o . vi sono !»en 4600 in«e-
fnanli disocrupali. e i numrro-
•i tsliinti magislrali lorali (par-
ticolarmente fiorrnti sono le 
iniziative ronfessionali rare a 
Cni) continnano a « prodnrrc » 
• ritmo rertiginoso nuovi diplo-
mati i cni nore decimi andran-
no inevitahilmcnle a ingro««are 
la »chiera dei disoccttpati. Rcco. 
In hrere. i moiivi della parte
cipazione alia * marria ». 

Alia protesla contro lo slato 
4i deprrsMone economico-*oria-
Ir in cut e ahhandonala la Si
cilia oeridentale e contro il re
gime ^lienlelare e mafio«o del 
soltofcoTcmo «i acgiunge la pro
lesla per on awenire professio
nal*- privo di sborchi e den«o 
cii incognile. In on pae»e collo-
cato alia periferia geografica e 
rnllarale della nazione. di col-
po. gli studenli di una scuola 
fra le piu povere di stimoli 
rivili e soriali quale e Plstiln-
to magistrate hanno Irxdotlo il 
loro confnso slato di inquietn-
dine c insoddi^fazione in aper-
la e prerisa azione polilica: so-
lidariela con le forze demorra-
liche politiche e soriali che la-
Torann per il prncrrsso dei loro 
paesi e contemporaneamente lot-
ta per una riforma della srnola 
rfio dia sicnreisa c dignita al
ls profrssione magistrale. lolta, 
• M L contro Cui che lende a 

mantenere inalterato sotlo I'cli-
cbetla liceale il vecchio islitulo 
magistrate. 

A questo punto scalla il mec-
canismo di rcazione predisposlo 
con la famigerata circolare. Fin 
che si Irallava di Trieste, passi 
pure, ma nel momenln in cui 
gli obiellivi di lotta degli slu-
denli vanno ben oil re il gua-
dagno di un giorno di vacanza 
per concrelizzarsi inlorno ai te-
mi della riforma della scuola, 
allora bisogna colpire. C' que-
sta la lezione che il movimento 
sludenlesco deve riravare dal-
I'cpisodio. Mano a mano che 
il moiimenlo organizzandosi e 
collegandosi sapra approfondire 
vieppiu I'analisi della cosiddelta 
<• condizione sludentesca D. lan
lo piu c5so mettera in crisi le 
\ecchie strtillure della scuola e 
quelle falsamenle innovatrici 
che propone il minislro, e quin-
di tutla una polilica scolastica. 
Rcco perche la sospensione in-
flilla agli sludenti di Paiianna 
esemplifica perfeltamente la po
lilica del minislro verso il mo* 
\imenlo sludenlesco. 4\on e sba-
gliaio. infalti, parlare di una 
tasta mano\ra i rui fini ullimi 
sono il sofToramento delle asso-
ciazioni sttiilenlesche e I'imhava-
gliamenlo della loro stampa e 
i rui strumenti sono provvedi-
lori e preridi « fedeli ». 

Un'ullima considcrazione sui
te • suggestion! eslerne alia *i-
la dell'istilulo • da cui si la-
scerehbero irasrinare gli sluden
ti. Si Iralla del ricorrenle e 
stanlio ricatlo basalo snlla pre-
lesa « strnmenlalizzazione • dei 
giovani ad opera dei partiii. Î a 

I posizionc di ogni persona de-
mocratira a questo proposito de-
te essere chiara e «leri«a. per 
nulla « flifrn«i\a ». Per tulla la 
npinione puhhlica demorratica. 
anche qiiella non marxista. i 
partiii sono dri raggnippamen-
li di ritladini che persegnono 

idealila e finaliia comuni. Do-
tere di ogni partilo democra-
lico — di quelli. doe, in cui 
vi sia una coniinoa rircolazio-
ne ideale e maieriale fra base 
c verlice — e di appoggiare 
e far propri lulli quei movimen-
ti di idee e di persone che na-
scono dal basso e i cui Irani 
caratterisliri rientrano nel qua-
dro isliluzionale del partito stes-
so. (.)uindi, bisogna ri\endicarr 
con forza il dirillo e il dot ere 
che hanno i partiii democratic! 
ili scrndcre a lollare fianco a 
ftancn con gli sludenti che si 
batlono per il rinnovamento 
della scuola, nrlle strade e nel-
!e piazze, nelle manifestazioni 
di massa, sotto e contro i man-
ganelli della « celere a. 

la scuola 
Un'interessante analisi 
della Federazione comunista 

BRINDISI 
Universitao 
sviluppo di tutta Fistruzione? 

Gravissima insufficienza delle atlrezzalure - II 50 per cento dei ragazzi evade I'obbligo - Occorre prima di tulto sviluppare la 

scuola di base e la scuola media superiore - II dirillo alio studio - Come affrontare in modo serio e realistico il problema dell'Aleneo 

Lo slabllimenlo petrolchimlco della Monlecallnl a Brindtsl 

La Sezione culturale della Fe
derazione brindisina del PCI ha 
discusso recentemente i problc
mi della scuola e la proposta di 
istituzione di un'Universita a 
Brindisi. I compagni hanno re 
datto un doeumento di cui rite 
niamo utile riportare qui ampi 
stralci: 

c II dibattito apertosi sulla 
proposta di porre la candidatu-
ra di Brindisi come sede di 
studi a livello universitario nel 
prossimo futuro puo diventare 
Toccasione per esaminare a 
fondo il problema di tutta la 
situazione scolastica della pro-
vincia, nel quadro delle sue 
prospettive di sviluppo. 

Riteniamo che. al di la delle 
spinte deteriori. campanilisti-
che e "concorrenziali", che in-
dubbiamente vi sono. le pro-
poste avanzate per la creazio-
ne nel nostro capoluogo di una 
facolta univcrsitaria muovano 
anche dalla constatazione; 

q \ della forte spinta di mas-
* * / sa verso l'Universita che, 
come in tutta l'ltalia, si d svi-
luppata nella Provincta; 

W della necessita. per il fu
turo sviluppo economico. 

sociale e civile del brindisino, 
di un livello culturale e profes-
sionale quantitativamente e 
qualitativamente superiore a 
quello attuale: 

- , \ della crisi profonda (pau-
^ / rosa insufficienza delle at-
trez2ature e degli strumenti di-
dattici e di ricerca: assurdo 
rapporto numerico tra docenti e 
students con un eccezionale su 
peraffollamento: antidemocrati-
ca organizzazione e gestione del 
potere airinterno dell'Universi 
ta: arretratez7a della struttura 
zione degli studi universitari 
per facolta: lacune dei piani di 
studio: ecc.) che investe i cen-
tri universitari pugliesi come 
quelli di tutta Pltalia: 

J \ dell'urgenza di supcrare 
" / definitivamente i gra\i 
ostacoli. spesso (e per i ceti 
popolari quasi sempre) insor-
montabili. che impediscono a 
moltissimi giovani di accedere 
agli studi universitari o. se pu
re varcano la soglia dell'Uni-
versita. Ii costringono a non se 
guire un corso di studi regola-
re o ad iscriversi a facolta di 
"ripiego", normalmente pletori-
che e con titoli inflazionati. II 
grave fenomeno degli studenti-
lavoratori. dei fuoricorso. delle 
interruzioni a mezza strada, 
ecc. ne sono la prova piu elo-
quente: I'effettivo diritto alio 
studio e ancora un miraggio per 
la stragrande maggioranza dei 
giovani. 

E' opportuno notare in primo 
luogo che parlare in modo ge-
nerico ed indifferenziato di svi 
luppo economico per la nostra 
provincia puo essere pericolo 
so nella misura in cui non si 
prcrisano le direttrici possibili 
ed auspicabili di questo svilup 
po. Innazitutto e un fatto che. 
nonostante le conclamate pro-
messe di rapida industrializza 
zione. la provincia rischia di 
subire le negative conseguenze 
del nuovo abbandono degli in 
teressi del Mezzcgiorno da par
te dH programma qitinquen-
nale. Portanto primo dovere di 
tutte lo for?e politiche del brin 
disino e fare in modo che esso 
venga modificato per evitare 
che rindustrializzazione della 
nostra provincia sia rinviata al 
le calende greche. In secondo 
luogo non si deve dimenticare 
che la trasformazione e lo svi
luppo dell'agricoltura deve es
sere parte integrante del piu 
generale processo di sviluppo 
deU'economia del brindisino e 
che sarebbe illusorio e molto 
pericoloso puntare tutte le car
te solo sui settori secondario e 
terziario. 

Se si parte da queste premes 
se risulta evidente che primo e 
improrogabile impegno di tutte 
le forze politiche deve essere 
lo sviluppo della scolarita a tut-
ti i lirelli. dalla scuola rJeU'ob-
bligo aU'istruzione media supe 
riore, sia perchd e impensabi-
le trasformare e sviluppare la 

economia della provincia in tut
te le sue component senza che 
il fattore umano sia qualiflcato 
culturalmente e professional-
mente, sia, soprattutto. perch6 
un'eventuale ed auspicabilissi-
ma dilatazione dell'istruzione 
universitaria deve essere il 
frutto di una selezione di me-

riti e di capacita. possibile solo 
con una eccezionale diffusione 
dell'istruzione media, e non di 
una pura e semplice promozio-
ne interna di ceti relativamente 
privilegiati. 

Deve far seriamente riflet-
tere la constatazione che dal-
1'80 al 90% della popolazione 

universitaria proviene ancora 
da ceti non salariati e che quin 
di molto spesso anche l'istruzio 
ne universitaria e un fenomeno 
"urbano". dal quale sono nor
malmente esclusi i ceti operai 
e ancor piu quelli contadini. 

Ne meno significativo e il fat
to che presso l'Universita di 

Perche bisogna abolire gli 
Istituti Tecnici Femminili 

dove la 
scolasti 
del per-

"disponi 

Bari oltre il 70% degli studen
ti siano iscritti alle facolta mo 
rali. per non parlare dcll'Uni 
versita di Lecce che ha le sole 
facolta di Lettere e di Magi
stero. 

Per una corretta risposta al
ia spinta di massa verso l'Uni
versita e dunque necessario af 
frontare e risolvere seriamente 
prima di tutto il problema del
la scuola di base e media, in-
feriore e superiore, ancora e 
stremamente arretrata in Pu-
glia e nella provincia (nono-
stante un positivo processo. re-
cente ed ancora insufficiente. 
di espansione dell'istruzione di 
base), dove almeno il 50% dei 
bambini ancora non adempie 
I'obbligo scolastico e 
situazione dell'edilizia 
ca. delle attrezzature, 
sonale docente. della 
bilita" degli studenti e arretra
ta nella misura a tutti nota. 

Su queste basi il discorso su 
Brindisi sede di studi a livel 
lo universitario si pone essen-
zialmente come problema di co-
Tonamento a livello universita
rio della preparazione dei qua-
dri necessari per lo sviluppo. 
in tutti i settori della nostra 
provincia. 

E" opportuno ribadire le gra-
vi riserve politiche e di princi-
pio dei comunisti verso 1'attua-
le tendenza a promuovere indi-
scriminatamente "almeno una 
facolta" (come spesso si e det-
to e si e scritto) in ogni capo
luogo di provincia ed alia proli-
ferazione di nuovi centri uni
versitari come fenomeno casua-
le, perche preoccupati per la 
grave dequalificazione degli 
studi universitari che queste 
tendenze comportano. per la di-
spersione di mezzi e di forze. 
per le forme di parassitismo 
die intorno ai nuovi centri uni
versitari pullulano e soprattutto 
per il serio condizionamento 
che di fatto esercita sulle scclte 
dei giovani la presenza di una 
facolta. piu o meno isolata. a 
"quattro passi da casa". cos! 
che in breve si creano laureati 
destinati a non essere assorbiti 
dal mercato di lavoro e alia 
continua ricerca di un'occupa-
zione qualsiasi. 

La via maestra da battere 
con tutta la forza possibile e 
invece quella di awicinare gli 
studenti alle universita piu che 
le universita agli studenti. po-

tenziando e radicalmente tra 
sformando i centri universitari 
esistenti. fermo restando pom 
rimpogiio di dpprontare un pia 
no generale ed organico in cui 
sia data soddisfazione alle le-
gittime esigenze di intiere re-
gioni prive di sedi universita-
rie che invece ben potrebbero 
assolvere la funzione di sti-
molo e di coordinamento del io-
ro sviluppo. 

Questa scelta impone perd al
ia collettivita I'obbligo di ga-
rantire alio studente la possi-
bihta di accedere alle sedi uni-
versitarie (da potenziare pena 
la totale pnralisi) senza difficol-
ta di ordine economico Dove 
scomparire la figura dello stu 
dente "a mezzo servizio", impe 
gnato a lavorare per mantencr-
si agli studi. e deve essere so 
stituita da quella di studente 
cui e data una remunerazkme 
che lo renda autosufficiente du 
rante gli studi universitari. Og 
gi. invece. Vassenno di studio. 
del resto tutt'altro che cospi-
cuo, tocca a poco piu del 7% 
degli universitari. 

Per garantire questo diritto 
alio studio gli enti locali. oltre 
ovviamente !o Stato. possono e 
devono agire. Infine ('organizza
zione per dipartimenti e il pieno 
impiego del corpo docente sono 
gli altri pilastri per un nuovo 
corso nell'istruzione universita
ria italiana e quindi pugliese e 
nostra. 

Ma se sono da respingere tut
te le tentazioni municipalistiche 
in una materia cost impegnati-
va. tuttavia sono legittime cer-
te esigenze di dare una risposta 
conveniente alia fame di cultu
ra e di istruzione superiore or-
mai generalmente avvertita an
che nella nostra provincia. 

Infatti una impostazione seria 
e realistica del problema non 
deve escludere che. nel quadro 
delle prospettive di sviluppo del 
brindisino e in rapporto alia 
particolare posizione e funzione 
del nostro capoluogo, un dibat
tito concreto sia avviato. ma 
con precise scelte di merito. in 
torno alia creazione di un cen
tra di studi superiori la cui at-
tivita didattica e di ricerca ri-
sponda alle caratteristiche so
cio economiche dell'area gra-
vitante intorno alia provincia di 
Brindisi, e dello sviluppo di cs-
sa possa e debba essere fat-
tore importante >. 

LE RIVISTE 

Belfagor 

Le scuole di ricamo: fossili 
di un piccolo mondo antico 

Una discussione aperfa - Volpicelli: «Si condannano le giovani a rimanere disoccupafe » - E' assurdo imparare di cucilo in un'epoca industriale 

La n/orma della scuola media. 
con la susseguenle soppressione 
delle scuo'.e d> avviamenlo indu-
slnale femminili e la riduzione 
delle ore di tnsegnamento delle 
app'.icaziom tecmche femmw'li. 
ha spmlo alle extreme conseguen
ze la crisi di due tipi di scuo'.e: 
ph ittitnti profesvonah destinati 
a t preparare all'esercizio delle 
profession! propne della donna e 
al buon gorerno della casa * e 
gli unroll tecmct destinati a 
* prepirare le docenti di mate 
rie tecmche femminili >. 

Preoccupato della cnsi sopral 
tutto degh islituli tecnici denran 
le dal venir meno del loro sbocco 
prinnpale che era Vmsegnamen 
to delYeconomia domestica e dei 
lavon femminili nelle scuole me 
die. U ministero della Pubblica 
Istruzione ha interpeUato presidi, 
ispetton. Junziovari ed espertt. 
non al fine di discutere I'unica 
soluzione logica. ossia lo soppres
sione deU'anacronistico tstilvto 
femminile. ma per ricercare al 
contrario m mezzo onde poten 
ziarlo artifictosamente con prov 
vedimenti che. qualora fossero 
realizzati. renderebbero ancora 
p u gran e prof onde le contrad-
dizioni fra le mansiom che la 
societa industnale richiede alle 
masse femminili lavoratrtci e il 
lipo di preparazione Xecmcopro 
fesswnale che inrece le scuole esi
stenti loro offrono. 

Interprete di questo disagio e 
di questa preoccupazione si t faU 

ta anche la rinsta Istruzione tec-
nica e profe&sionale. della direzio-
ne generale dell'istruzione Teem 
ca del ministero delta P.I., la 
quale, a partire dal numero dt 
ol'obred cembre 1966. ha mizia-
to un dibattito p;oprio suU'istru 
z.one femmxmle Dei prtmi quat
tro arttcoii. quelli d: Cecilia 
Motzo Denitce di Arcadia, d\ An 
ge'o Vincenzo Curci e di Mario 
Pelromo. piti o meno aper'amen 
te. nmpianaono i recchi tempi in 
cui alle gionnette s'lmpartira ut 
m*egnamento ma.<isiccio del rica 
mo. cucito e fiori ariiHc alt — 
tnsegnamento al quale essi altri 
buiscono tuttora valon psicolo 
gict e pedagogici — e respmgono 
I'« inco'ore hveUamento > dt un 
insegnamento comune con i ma-
schx dt materie tecniche. in no 
me della c poena del lavoro fern 
mmile neUa famiglia». JI Cum 
configvra I'istitulo femminile co 
me scuola che. direttamente su 
bordtnata agli interessi degli im-
prenditon che traggono i loro 
profittt dalla produzione e dalla 
dttnbuzione dei beni di consu 
mo, deve essere strutturata in 
modo da fare delta donna non 
tanto una Uxvoralnce quanta * una 
moierna donna di casa » e pre 
pararla adeguatamente — anche 
per la rarefazione del personate 
domestico — all'uso della < gam 
ma ricchisstma di apparecchi 
eleltrodomestici > attraverso una 
istruzione tecnica specifica. 

II Pelron'io a sua uolta, pur 

constatando che c schiere sem
pre piu faile di donne voltano 
le spaUe aJJ angelo de. focolare 
che le simboleggiava nella qute-
ta e riserrata mtimita della ca 
sa ed escono nelle strode della 
cirilfd industriale arma'e di libn 
e di attrezzi t. conclude tuttavia 
che le scuo'.e femminili debbano 
esfere mantenute. perche lo de 
siderano ancora alcune catcgo 
rte dt geniton e di insegnanti E 
incalza: * A parte gh aspetti che 
possono suggenre una so'.uzior.e 
dt viQile attcsa. e forse opporiu 
no renders un omaggio all'e'ervo 
fe:TVTi:n:r>o e consentire a questo 
piccolo mondo antico dt nttrarsi 
dalla scena da solo. %enza far ru 
more >. 

Altrettanto antiquate sono le 
proposte della Molzo Dentice di 
Accadia. che, pur dt pofer Iro-
rare una collocazione alle nuove 
Iere dt dtplomate deph tstttnti 
r<>cn>ct femminili — non esita a 
prospettare Vintroduziom dello 
studio dei lavori femmmiU per le 
alunne iscriVe m fuiti pit ordi-
nt di scuola della media at li
cet. e a vogheggare persmo 
isntMti superton e umrersitan 
femminili. 

Fra simih consideraziont che 
rasentano il grottesco si distin
gue I'articolo di Luigi Votpxcelli: 
* 11 problema della scuola fem
minile nel mondo moderno >. \ e l 
quadro della scialba e dimessa 
stona delV istruzione femminile 
dall'unificazione dell'Italia ad og-

gt. ti Vofptcelli mdiridua g.usta-
mente nel sorgere delTera indu 
striale. e tn particolare nella 
prima guerra mondiale, che chia-
mo masse di donne al latoro. lo 
inizio della « profonda frana del
l'istruzione femminile >. \e l la so
cieta moderna. alia logica delle 
professioni artigiane. qualt sarto 
r a. ricamo o magherta insegna 
1e ne'le scuole femminili. profes 
i'oni che c st apprendono una 
vnlta per sempre ». si e so%tilui 
ta la logica della produzione in 
dnitnale. che coslnnge a continue 
nqua'.ificazioni ed aggiornamenli. 
cosicche anche la q*ahficazwne 
e diven'ata un prodotto indu 
sfria'e. 

Una qualificazxone stretlamente 
artigiana. nel mondo di oggi. af-
ferma U Volpicelli, non e una 
qudlificazione. E" davvero tale, e 
solo conta. la quahficazione che 
consente. anche alia donna, di af
frontare la vita nel suo continuo 
mularst. e. dunque, che la im 
metre nelle stesse professiom 
e*ercilate dagli uomini. * L'indu 
slna non e ne uomn ne donna: 
e mdustna: 6 I'artigianato ad 
essere essenzialmenle mascMe e 
femminile... Se consegue che la 
preparazione industriale e prepa 
razione ad un campo di lavoro che 
ne abbraccia tutti gli aspelti. 
mentre la scuola femminile. di 
nccessitd. e scuola artigiana... 
La preparazione circostntta ad 
una certa professione femminile... 
conduce al risultato di limitare le 

possibilitd professionalt della 
donna, di esporla a piu facile e 
irreparabile disoccupazione. di 
destinarla a lavori e mansicni _ 
sempre piu modeste e dt ultimo 
piano ». 

E ti Volpicelli conclude: t Son 
esistono. nel mondo moderno. pro-
fessioni esclusivamente femmini
li; mentre la femmtnilitd come 
tale non e. ne pud essere. pro
fessione cut abtlttarsi... Son e dt 
ridendn che si educa a superiori 
e piu elevate manifestazioni spi 
nrua't dt rita; sibbene nchia 
mando alia dialettica interna dei 
rapporti esistenzialt. che sono 
sempre relazione e collaborazione 
di uomini e di donne *. 

Con questo spirito a Volpicel
li approva le mozioni presenlate 
nel 1963 dalle donne parlamentari 
di sinistra contro Vistituzione di 
programmi separali. secondo il 
sesso, dt educazione fisica e di 
apphcazioni tecniche nella scuo
la media unica, mozioni che. ri-
presenlate recentemente alia Ca
mera dal gruppo comunista. de 
vono diventare una piattaforma 
della battaglia che it Partito con 
duce per Vemanapazione fern 
mmile e per ti nspetto dei prin 
dpi costituzionalt di partta e dt 
uguaglianza. 

G. Arian Levi 
Nella foto in alto: la lezione 

di cucito in una scuola di eco
nomia domestica del grossetano. 

«Senator es 
boni viri...» 
(Cronache 

da tre 
Universita) 

Gennaio e fobbraio 11>U7: due 
mesi « caldi > per 1'UniversitA 
italiana. Le lotte contro la ri
forma Gui. \>er una pro«potti-
va democratica degli atenei 
culminarono negli sciopon de
gli studenti e dei docenti dal 
primo al 10 fobbraio. 

E' possibile tracciare diver
se cronache di quelle settima-
ne. Una delle piu valide e quel
la proposta dal professor Carlo 
Ferdinando Kusso nella rtvistt 
Belfagor sotto il titolo Senalo-
res boni vin... ovvero Cronach* 
d'invemo dalle universita di 
Pisa. Torino e Ban 

«Queste pagine sono state 
rodatte solo per dare notizie > 
annuncia con modestia il pro
fessor Kusso nella prefa/ione. 
In realta. dalla scelta e dal-
I'ordinamonto delle notizie sca-
turiscono l'i|X)tesi e la tesi di 
un lavoro di cronista impogna-
to: il rifiuto. nel mondo uni
versitario, della politica del 
* pugno di ferro »: 1'isolamonto 
nel corso delle lotte di fobbraio 
delle forze piu retrive del no
stro mondo universitario. !a 
dobolezza dei baroni costrotti 
a chiudersi nolle loro cittadolle 
e a farsi difendore — in man 
can/a di altre forze — dalla 
polizia invocata in base a una 
vecchia logge fascista. il cui 
intervento era stato addirit 
tura orferto e assicurato — da 
una circolare del nuntitro del 
l'lnterno — prima ancora che 
sciopon. occupazioni e mani
festazioni ineomineiassoro. 

Pisa. Torino e Bari sono le 
universita in cui questo svi
luppo degli avvenimenti ha 
avuto una evidenza piu linea-
re e clamorosa: qui i rettori. i 
« Magnifici tre » come li chia 
ma il professor Kusso — che 
e ordinario nell'Universita di 
Bari ed ha vissuto quindi an 
che come attore le giornato 
che racconta — hanno assunto 
le posizioni piu intransigenti 
e. contrastandola. hanno finito 
con il raffoivare qiKilunita 
che scaturiva dalle esigenze e 
dal desidorio — comune a V't'i 
i veri democratici che lavora-
no nel mondo universitario — 
di dare alia vita degli atenei 
un ordine nuovo. Sicche ai 
c magnifici tre». ai despota 
piu o meno frenetici del mon 
do universitario hanno finito 
per contrapporsi i «senatore-; 
boni viri... > alcuni dei quali 
hanno aiutato — e il caso doi 
professori ordinari di magiste 
ro a Torino — studenti e do 
centi a porta re fin fuori delle 
mura universita rie la loro vo 
ce: nei consigli comunali c 
provincial!, nei convtgni. nei 
consessi. in Parlamento. 

I rettori in questione si son 
visti costretti a far marcia in 
diotro, a ritirare i prov\edi 
menti contro quelli che es<;i 
stessi avevano chiamato c t*p 
pacha irresponsabile» e ch<-. 
a conti ratti. avevano dalla lor.) 
parte perfino non pochi com 
ponenti del Senato Accademi 
co: a sollecitare 1'attenzionf 
di quotidiani filo fascisti se vo 
levano accaparrarsi qualctn-
portavocc; a cercare invano 
lappoggio concreto di tutti i 
loro colleghi. rettori anch'essi 
ma. evidentemente. meno « ma 
gnifici» e meno pronti a r. 
schiare la propria reputazione 
di democratici — perche e im-
probabile che la lore prudema 
sia stata tutta frutto di una 
coraggiosa partecipazione agl: 
obiettivi oVl movimento demo 
cratjeo. 

Dalle c Cronache* di Belfa 
gor. insomma. scatunsce chia 
ra una realta che — lo costs 
liamo con qualche amarezza 
— era stata enunciata in oc 
casione della cacciata di Papi 
dal Rettorato di Roma: « t ' 
finito — si dicev a in una antica 
circolare rettoriale pisana — 
il periodo del rettore au-
toritario che dall'alto impone 
va ordini e sistemazioni... La 
nostra universita si salvcra se 
ciascun professorc fara uno 
sforzo per salvarla. La respon 
sabilita pesa su tutti: si e d> 
=pensati dal servile e supino 
ossequio di un tempo, soltanto 
se i singoli sapranno essore 
uomini liberi e attivi... ». 
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