
PAG. 4 / e c h i e not iz ie *•/• v.' / 
l ' U n i t à / giovedì 30 giugno 1977 

Dopo la decisione del ministero della P.l. 

Criticatissimo il «no» 
agli studenti stranieri 

Il blocco delle iscrizioni alle università italiane per due anni non risolve 
, i problemi dei nostri atenei - Presa di posizione del compagno Occhetto 

ROMA — La decisione di pre
cludere per due anni a tutti 
fili studenti stranieri l'Imma-
ricolazione nelle università 

Italiane ha suscitato prote
ste e preoccupazioni. 

In questo momento gli stu
denti universitari stranieri che 
studiano nel nostro Paese 
sono più di 00 mila. 10 mila 
dei quali si sono iscritti nel
l'anno 1976-77. Tra gli Imma
tricolati risultano al primo 
posto 1 greci (6 mila), seguiti 
dagli americani (poco più di 
mille) e dagli iraniani. Na
turalmente 11 provvedimento 
ministeriale non riguarda que
sti 50 mila studenti già Iscrit
ti, ma coloro che Intendevano 
Iscriversi al primo anno di 
corso per l'anno 1077-78. 

Il compagno on. Achille Oc
chetto, membro della dire
zione comunista e responsa
bile della sezione scuoia, ha 
dichiarato fra l'altro: «Noi 
esprimiamo disapprovazione 
per 11 metodo e 11 contenuto 
della decisione adottata ». 

«Non è con provvedimenti 
amministrativi di questa na
tura. 1 quali fra l'altro fil 
rivolgono a cittadini di altri 
paesi, che si risolvono 1 gravi 
e drammatici problemi del 
sovraffollamento delle univer
sità Italiane. Solo una seria 
e rigorosa programmazione 
dello sviluppo universitario, 
come è proposto dal comu
nisti, può far fronte all'ina
deguatezza di strutture del no
stri atenei, allo squilibrio del
le iscrizioni da sede a sede, 
al problemi che pure esistono 

di concentrazione degli stu
denti stranieri In alcune uni
versità ». 

« Il provvedimento è inspie
gabile in questa forma so
prattutto perché limita le oc
casioni di relazioni interna
zionali del nostro paese e le 
possibilità di scambi culturali 
con l'estero. Dalla crisi ita
liana si esce soltanto dando 
nuovo vigore alla collabora
zione e alla cooperazione In
ternazionale nella quale l'Eu
ropa può giocare un ruolo 
autonomo e determinante. La 
presenza nelle università Ita
liane di molti studenti pro
venienti da paesi emergenti 
e In via di sviluppo è un 
canale fecondo per stabilire 
rapporti di conoscenza reci
proca e di collaborazione. Non 
è con una soluzione autar
chica e di chiusura partico
laristica che si esce dalla 
grave crisi che attanaglia il 
Paese ». 

Fra 1 primi commenti, quel
lo dell'on. Teslnl, responsa
bile scuola della DC, il quale 
afferma che si può « discipli
nare il tutto senza dare il 
senso di restrizioni anche per 
non dare spazio a interpreta
zioni frettolose». 

A sua volta 11 sen. Aldo Al-
rello responsabile dell'Ufficio 
esteri del PSI ha affermato 
che « la decisione è una delle 
tante estemporaneità alle 
quali ci hanno abituati 1 no
stri ministri della PI». Il 
prof. Tecce. preside della fa
coltà di Scienze dell'univer

sità di Roma, ha criticato for
temente la decisione di Mal
fatti, affermando tra l'altro 
che la facoltà di Scienze e 
lo stesso ateneo romano non 
possono accettare una deci
sione che di fatto limita la 
sua funzione culturale. Se vi 
sono problemi ' specifici per 
qualche -facoltà sono questi 
che vanno affrontati e risolti 
nello spirito delle nostre tra
dizioni cosmopolite ». 

A sua volta il rettore della 
università di Milano professor 
Schlavinato ha sostenuto che 
« un provvedimento cosi Im
provviso sembra un po' trop
po drastico ». 

Tra le proteste più vivaci, 
quella della stampa greca che 
fa eco alle rimostranze del 
circa 2000 studenti greci che 
Intendevano Iscriversi quest* 
anno In Italia. Essi terranno 
oggi un'assemblea pubblica 
ad Atene per esporre le loro 
ragioni. In seguito ad una 
disposizione presa a feb
braio dalla Casa d'Italia, gli 
studenti greci erano 6tatl ob
bligati a sesuire del corsi di 
Italiano poiché l'inoltro alle 
autorità consolari italiane del
la domanda di ammissione 
alle nostre università italiane 
era condizionato al supera
mento di un'esame di Italiano. 
Cosi ouestl giovani si trovano 
adesso. doDo aver speso com
plessivamente oltre 20 milio
ni di drachme (circa 450 mi
lioni di lire) ed aver superato 
gli esami di italiano, a es
sere esclusi dalla frequenza 
in Italia. 

Una straordinaria testimonianza 

Come i bambini • 
vivono le notizie 

e riflettono 
sull'attualità 

Gii alunni di una IV elementare di Anacapri hanno In
viato all'Unità, assieme ai loro giornalini di classe, an
che bellissimi fumetti su problemi della vita d'ogni giorno 

Un fumetto 
degli scolari 
della IV 
elementare 
di Anacapri 

Domani cominciano gli esami di maturità 
ROMA — Domattina alle 8,30 
i 360 mila studenti che af
frontano quest'anno le « ma
turità », cominceranno gli e-
sami con l'italiano, la prima 
delle due prove scritte, co
mune a tutti i tipi di studi. 

Negli ultimi anni la per
centuale delle promozioni è 
stata altissima (l'anno scorso 
ha raggiunto il 90 per cento 
dei candidati), anche se con 
alcune sensibili differenziazio
ni all'interno. Forte è per 
esemplo il divario fra alunni 
Interni — che l'altranno fu

rono promossi al 96 per cen
t o — e privatisti — promos
si nel '76 all'81 per cento — 
e fra i diversi tipi di matu
rità. La maggior percentuale 
di promossi si è avuta (dati 
del 1976) fra i maturandi del 
liceo classico, 96,9 per cento 
e la più bassa negli istituti 
professionali, 85 per cento, e 
nei tecnici. 87,5 per cento; 
seguono poi i licei artistici 
(89,3 per cento), gli istituti 
magistrali (90.2 per cento), 
gli istituti d'arte (91.9 per 

cento) e gli scientifici (93,8 
per cento). 

Nonostante che l dati degli 
anni precedenti siano abba
stanza rassicuranti, c'è molta 
tensione e nervosismo fra i 
candidati. Alcuni sintomi di 
maggiore severità negli scru
tini. fanno temere agli stu
denti che anche alla maturità 
quest'anno 1 professori saran
no più rigidi. 

Anche a proposito della ro
sa dei temi circolano le soli
te voci di indiscrezioni e fu
ghe di notizie. Si parla del 

40. della morte di Gramsci 
e delle prossime elezioni eu
ropee, della polemica sulle 
fonti di energia e del fem
minismo. Argomenti quanto 
mai vaghi, sui quali pelò gli 
studenti più ansiosi e insicuri 
stanno preparando scalette e 
consultando testi. 

C'è da augurarsi comunque 
che le maggiori misure di si
curezza osservate quest'anno 
dal ministero della PI evite
ranno il bis dello scandalo 
di Vigevano dell'anno scorso. 
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Le auto d'occasione 
per essere serie, devono 

essere 

Carta in mano. 
Una bella garanzia scritta. Te la mettiamo in 

mano alla consegna dell'auto. Possiamo farlo perché 
le nostre auto sono rigorosamente selezionate, A 
controllate, verificate. 

Cosi sei al riparo da ogni sorpresa. E, a seconda 
dell'auto che ti scegli, ti scegli anche la garanzia, 

che per alcune ha una durata di 6 mesi, senza limite 
di chilometraggio in tutta Italia, sia per i pezzi di 
ricambio che per la manodopera. 

Vieni alPEurocasion. Troverai tantissime auto 
di tutte le marche e di tutti i modelli, al prezzo più 
conveniente. 

Già, ci sono anche i bam
bini di fronte al groviglio 
delle « notizie ». Le ricevono 
in contemporaneità con gli 
adulti, le vivono a modo lo
ro e a volte le disegnano. 
Così hanno fatto, con matite 
e pennarelli, gli alunni di 
una IV elementare di Ana
capri, inviando poi i loro 
« prodotti » all'Unità per l'in
chiesta sui giornalini di 
classe. 

I disegni riescono con stra
ordinaria efficacia a dimo
strare indirettamente la scom
parsa di ogni isola felice 
(perfino del regno delle sire
ne) e ad illustrare diretta
mente la riflessione su temi 
d'attualità compiuta da chi 
ha pressapoco dieci anni. 

Tecnica del fumetto, colori 
brillanti, sedici tavole che si 
inseguono in un grande foglio 
bianco: Immacolata vi de
scrive il doppio lavoro e altre 
cose ancora che riguardano 
una giovane donna bionda, 
forse ispirata alla figura del
la sua mamma. Un racconto 
breve e intenso, a partire dal 
primo quadro: lei in piedi, 
con cappellino e borsetta, co
munica: «Io vado al cinema 
di Ciccio e Franco »; lui se
duto, con sigaretta accesa. 
oppone un secco diniego: « Voi 
donne non pensate mai ad 
aiutare il marito ». La pro
tagonista si arrende subi
to, getta il cappello sul 
tavolo e pensa (senza dir
lo): « uffa-uffa-non-posso-mai-
andare-a-nessuna parte.-io ! ». 
Si sposta in camera da letto e 

ripete con rabbia, più che 
con rassegnazione: « hocapi-
to non ci-devo-andare ». 

Quarto momento. Lui e lei 
seduti l'uno di fronte all'altro, 
con un libro in mano. Non è 
il mozartiano * pace, pace 
mio dolce tesoro ». an/.i. Il 
marito impone: « fai-la cucina» 
invece di-leggere ». Anche Ì 
trattini segnati tra una paro
la e l'altra rafforzano l'ordi
ne. La moglie lascia il televi
sore e risponde: * mi alzo-mi-
alzo-subito ». Il sesto quadret
to offre due immagini diver
se dell'ambiente familiare: il 
marito segue la partita in 
tv tifando <E dai che fai-goal » 
e la moglie asciuga i piatti 
davanti al lavello di cucina 
formulando il pensiero ama
ro € mentre-lui-si diverte-io de
vo fare-tutto ». 

Come una consumata regi
sta cinematografica. Immaco
lata sposta di colpo la scena 
alla sei del mattino, con il 
lettone matrimoniale in pri
mo piano, le due teste vicint 
e la voce maschile che inti
ma: « vai-a-fare-il-caffé ». Lei 
esegue, sta portando le tazzi
ne sul vassoio quando dal let
to dove ora c'è una testa sola 
la voce continua: « poi-vestiti-
e-vai-a-lavorare ». SI VESTE 
è scritto grande grande sul 
nono disegno, e sul decimo lei 
sta uscendo quando dice di 
nuovo ciao, all'uomo, con la 
sigaretta in mano sdraiato 
sulla sedia a dondolo, disposto 
a rispondere soltanto « vai-
vai ». 

Sequenza sul lavoro 
domestico della donna 

E' ARRIVATA ALLA VIL
LA.', questa la didascalia suc
cessiva che annuncia la se
quenza sul lavoro domestico 
a ore della donna. Di nuovo 
un letto (la signora vi è mol
lemente adagiata), di nuovo 
un ordine: « vai-a-fare-la-spe-
sa ». E lei allora è nella piaz
zetta, mentre le campane suo
nano e una nuvola con occhi, 
naso, bocca e braccia, so
gna incantata « vorrei-avere-
io-una-moglie-così ». Si va .'-
vanti: « Ecco-la-spesa,-signo-
ra», con il contrappunto di 
un astioso « da'-qua »: poi un 
inaspettato « prenditi-il-caffé » 
e il rifiuto della donna « no.-
grazie.-devo-andare » sono le 
tavole che avviano al gran 
finale. E' TORNATA A CASA 
afferma infine la didascalia e 
sembra, ma non è, accompa
gnata da un respiro di sollie
vo. La protagonista non fa a 
tempo a pensare « finalmente-
un-po*-di-tempo-libero > che al
le sue spalle la voce del ma
rito, appena entrato, coman
da : « vammi-a-fare-un-caffé ». 

Fulminea, questa Immaco
lata. a cogliere il nesso e-
mancipazione-liberazione. nel
l'ininterrotto fluire di « tazzu-
lelle » di caffé. C'è tutto, infat
ti, dentro a questo variopin
to affresco di una giornata 
qualsiasi: la doppia fatica, il 
lavoro dequalificato, la man
canza di scelte e nello stes
so tempo « un-rapporto-che-
non-va » (forse scriverebbe co
si la bimba, se solo avesse 
due o tre anni in più) tra ma
rito e moglie, il primo anco

ra calato nel ruolo anacroni
stico del padrone, la seconda 
non ancora matura per este
riorizzare i suoi pensieri a 
fumetto • intrisi di ribellione. 
E' più donna moderna Imma
colata, insomma. 

Il turismo di massa è inve
ce l'argomento trattato da 
un anonimo (bambina o bam
bino?) della stessa scuola. 
Meno colori, molte più tavole 
affidate soprattutto al segno, 
in uno stile incalzante quanto 
lo sono le gite-lampo di frou-
pes di tedeschi o giapponesi 
sull'isola. E un travolgente 
senso dell'umorismo, a legare 
la prima all'ultima tavola. 
C'è l'agenzia di viaggio sul 
continente, che per 300.000 li
re ti spedisce subito su un 
autobus, brum-brum-brum (è 
la scritta ricorrente), e poi 
su un aereo, brum-brum brum. 
e quindi ti sbarca, e subito ti 
infila su un altro autobus. 
brum brum-brum e via per A-
nacapri. Che cosa vedono i 
turisti? Lembi di paesaggio 
dai finestrini, quindi vengono 
«imbucati» nel ristorante e 
nel negozio di souvenir. Un 
filo in diagonale sulla destra. 
tanti puntini appesi: uomini 
e donne in seggiovia. « Si ri
torna giù » dice subito la gui
da. Un filo in diagonale sulla 
sinistra, tanti puntini in di
scesa: tedeschi o giapponesi 
si calano in fretta in basso. 
dove è bell'e pronto l'autobus 
che li risbatte al porto. E' ora 
di partire, brum-brum-brum. 
L'anonimo scolaro ha colto 
nel segno. 

«Se non ci date lavoro 
diventiamo ladri » 
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Ultimo esempio dello spirito 
d'osservazione dei bambini (e 
del valore di un maestro in
telligente, in questo caso 
Giordano Giannico), è il di
segno di Tonino. Qui c'è an
goscia, e conflitto, perfino 
fuoco e fiamme da iperreali
smo su un problema di fondo 
per il Mezzogiorno, la disoc
cupazione. Come la descrive 
il bambino, che probabilmen
te trova il suo «modello» 
drammatico e diretto nell'e
sperienza del padre o di un 
fratello o di uno zio? «Se 
non ci date lavoro diventiamo 
ladri » è la frase centrale di 
tutta la serie di disegni, la 
più indicativa di una realtà 
e di uno stato d'animo impa
stati della disperazione degli 
emarginati. E' del resto una 
dimostrazione dei disoccupati, 
una di quelle più aspre, di 
scontro diretto con la polizia, 
a venire rappresentata: can
delotti che esplodono da un 
lato, jeep incendiata — e poi 
addirittura un treno messo a 
fuoco, con i viaggiatori che 
fuggono in preda al panico — 
dall'altro. Dialogo breve e ag
ghiacciante tra le due parti, 
sempre con la tecnica delle 
nuvolette a fumetto: «Noi po-
lizziotti (le zeta sono due. ma 
Tonino è bravo ugualmen
te) difendiamo l'ordine»; «Da

teci lavoro e ci sarà ordine ». 
Il bambino ha prodigiosa

mente colto tre elementi del
l'oggi: la tragedia di una rab
bia che non trova sbocchi po
litici e soluzioni sociali; il 
nesso tra lavoro e socie
tà « ordinata »: l'angosciosa 
« guerra tra poveri ». siano di
soccupati. poliziotti, viaggiato
ri del treno. E il domani è in
travisto nell'intreccio tra lot
ta e lavoro: «continueremo a 
lottare per lavorare » è la fra
se che conclude il disegno. 

Cosi i bambini sono immer
si nella realtà, ne soffrono 
gli aspetti più duri e ne col
gono il complesso amalgama 
di volta in volta con ironia, 
con angoscia o con allegria. 
da angolazioni diverse e spes
so insospettate dagli adulti. 
Tre « campioni » sono pochi. 
ma riescono comunque a ri
chiamare l'attenzione sui con- l 

traccolpi prodotti dalle noti
zie quotidiane — chissà gK 
effetti di quelle più violente, -
in diretta alla tv — nei pie- ' 
coli osservatori della vita fa- ' 
miliare e collettiva. E' tanto 
che non se ne parla: come ve
dono la casa, il paese, il mon
do? Una risposta non facile, 
forse l'inchiesta sui giorna
lini potrà contribuire a4 
abbozzarla. 

I. fa» 


