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INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE DELLA TESI

Fra le diverse iniziative culturali e politiche “alternative” sorte a Cagliari negli anni '70, un ruolo a

parte lo occupò probabilmente la “Scuola popolare dei lavoratori di Is Mirrionis”.

Nata spontaneamente alla fine del 1971, come corso di preparazione per lavoratori adulti agli esami

di licenza media, continuò ad operare come centro culturale, una volta esauritasi la sua funzione con

l'istituzione dei corsi di 150 ore.

La sua esperienza si concluse nel giugno del 1976, con la sua definitiva trasformazione in Comitato

di quartiere.

Con questo lavoro di tesi si vuole tentare di ricostruire l'intera esperienza, sia per quanto riguarda le

diverse iniziative organizzate, che per il dibattito teorico svoltosi al suo interno.

Le fonti di questa ricerca sono esclusivamente i documenti stampati nei diversi anni di attività.

Lo studio è suddiviso in due sezioni

La  “Parte  prima:  Analisi  dell'esperienza”  è  costituita  da  5  capitoli  che  ne  ricostruiscono

storicamente le iniziative, che vanno dall'ottobre del 1971 al giugno del 1976.

I cinque anni di attività sono ricostruiti uno per volta, in base ai seguenti Documenti:

Resoconti  della  COMMISSIONE  DI  COORDINAMENTO,  organo  di  gestione  comune

dell'esperienza formato da insegnanti e lavoratori.

Relazioni  della  COMMISSIONE  DIDATTICA, momento  di  elaborazione  e  impostazione  dei

programmi.

Resoconti del COLLETTIVO INSEGNANTI, sull'impostazione politica e culturale dell'esperienza,

sul suo ruolo e i suoi fini.

Articoli tratti da “SCUOLA POPOLARE”, giornale interno, che riportano notizie sull'attività della

Scuola popolare. 

La  “Parte  seconda:  Analisi  dei  documenti”  è  costituita  da  tre  capitoli  che  analizzano  in  modo

particolareggiato altri documenti elaborati nella scuola popolare. Vengono analizzati:

Tutti  i  numeri  del  giornale  “SCUOLA  POPOLARE”,  utilizzato  sia  come  strumento  di

socializzazione delle esperienze dei diversi corsi, che come momento di indagine e denuncia delle

carenze dei servizi sociali nel quartiere.

I programmi d'esame, presentati dai lavoratori nelle scuole medie di stato, relativi ai primi tre anni
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di attività (1971-1972 / 1972-1973 / 1973-1974), che riportano gli argomenti di studio seguiti nei

corsi.

Le due dispense-programma, elaborate negli ultimi 2 anni di Scuola popolare (1974-1975 / 1975-

1976) che raccolgono tutte le esperienze maturate nei corsi, dopo l'abbandono da parte dei corsisti

dei programmi ministeriali.

I due elaborati sul quartiere, che riportano i dati di una ricerca svolta nel quartiere di Is Mirrionis,

contenenti dati sulla storia; lo sviluppo urbanistico; i servizi sociali; le organizzazioni politiche e

culturali; le letture; le elezioni. Il primo elaborato fu stampato nel 1975. Il secondo, che è una sua

rielaborazione riveduta e aggiornata, risale alla primavera del 1977.

Parte integrante della tesi e l'Appendice che riporta tutti i documenti citati nel corso del lavoro,

riguardanti entrambe le sezioni.

La suddivisione dell'Appendice rispecchierà quella della tesi. 

La tesi sarà divisa nelle due Parti I e II, a loro volta suddivise in capitoli.

L'Appendice avrà un indice che riporta le pagine riferite a ciascun documento citato.
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PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA

Durante i suoi cinque anni di attività, la “Scuole popolare dei lavoratori” divenne un importante

momento di aggregazione per numerosi lavoratori  e studenti  residenti e non, nel quartiere di Is

Mirrionis.

L'obbiettivo  dell'esperienza  era  di  fornire  ai  lavoratori  validi  strumenti  di  studio  che  ne

permettessero  la  crescita  culturale  collettiva  all'interno  dei  corsi,  sviluppandone

contemporaneamente le capacità autonome di analisi e di critica della realtà.

Ciò  era  possibile  organizzando  corsi  di  “contro-scuola”  che  demistificassero  e  rifiutassero  i

contenuti dei programmi ministeriali, ritenuti lontani dalla realtà e dalla maturità dei lavoratori.

La Scuola popolare era un'esperienza autogestita, cioè organizzata democraticamente, in modo da

permettete la partecipazione collettiva dei lavoratori e degli insegnanti a tutte le scelte riguardanti

l'attività.

Essa però nasceva come iniziativa spontanea, volontaristica , non politicamente omogenea, perciò le

contraddizioni maggiori dell'esperienza si ripercuotevano proprio sull'autogestione.

Nonostante le varie strutture interne – quali l'assemblea generale, la commissione di coordinamento,

il collettivo insegnanti, la commissione didattica – i momenti di elaborazione teorica, riguardanti il

ruolo e i fini dell'esperienza o i contenuti di studio, venivano spesso elusi sia dagli insegnanti che da

buona parte dei lavoratori.  Inoltre troppi problemi pratici angustiavano la Scuola popolare: lotte

annuali per il mantenimento dei locali; autofinanziamento insufficiente a coprire sia le spese per il

materiale didattico che per la stampa delle centinaia di dispense e documenti; impegno quotidiano

nelle attività didattiche nei corsi.

Ogni  giorno  gli  aderenti  lavoravano  dalle  19:30  alle  23,  quindi  i  momenti  di  discussione  più

importanti erano rimandati o al sabato pomeriggio o alla domenica mattina.

Dal punto di vista personale non tutti erano disposti a sacrificare anche i momenti liberi, da dedicare

magari allo studio o alla famiglia.

E così anche per l'impreparazione di base degli aderenti, si ebbe nei primi anni di attività sterilità di

elaborazione teorica.

I documenti più importanti, cioè la sintesi scritta dei dibattiti, le relazioni, ecc., erano stilati quasi

sempre dagli “insegnanti” più “preparati” o coscienti. Anche tra gli intellettuali quindi vi era una

divisione del lavoro mentale e manuale: chi pensava e chi ciclostilava.
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Gli stessi incarichi principali ruotavano intorno alle stesse persone.

Così i documenti venivano dibattuti da pochi e in poco tempo, rinviando perciò una reale crescita

collettiva.

Nonostante tutto, però, il dibattito orale è stato intenso, anche se poco ne è rimasto di scritto.

Benché nei dibattiti  collettivi si discutesse sulla necessità di  utilizzare metodi interdisciplinari e

contenuti alternativi, nei primi tre anni di attività poco è stato possibile fare.

Purtroppo, in questo periodo, fare “cultura alternativa” rimase una “buona intenzione”.

Non sarebbe comunque corretto, ne giusto, tralasciare il fatto che in questi primi tre anni di attività

è  stato  “necessario”  seguire,  all'interno dei  corsi  di  Scuola  popolare,  la  traccia  dei  programmi

ministeriali. Infatti vi era da affrontare il momento degli esami nella scuola di Stato, e confrontare la

preparazione dei lavoratori con quella richiesta dagli insegnanti.

Occorre chiarire che i lavoratori,  preparatisi per gli esami alla Scuola popolare, si presentavano

come candidati privatisti, per il conseguimento della licenza media, presso le scuole di Stato.

L'imbocco di  una strada anche se poco diversa,  costò la  “bocciatura” della  metà dei  lavoratori

presentatisi all'esame nel giugno del 1973.

La sperimentazione didattica era si necessaria, ma si dovevano fare i conti con gli insegnanti della

scuola  ufficiale  che  presiedevano  agli  esami,  e  “pretendevano”  dai  lavoratori  adulti  gli  stessi

programmi scolastici presentati magari dai loro figli.

E proprio in vista dell'esame, alcuni corsisti non volevano sentir parlare di argomenti che esulassero

troppo  dai  programmi  ministeriali.  Non  tutti  i  lavoratori  infatti  erano  portatori  di  una  chiara

coscienza delle proprie esigenze culturali. Le diverse matrici ideologiche spesso si scontravano fra

loro, o con quelle degli insegnanti.

Ciò  era  sicuramente  utile  perché  vivacizzava  il  dibattito.  Contemporaneamente  lo  scontro

rappresentava un ostacolo, perché certe resistenze impedivano l'omogeneità culturale e la crescita

collettiva del corso, quella singola del lavoratore stesso.

La possibilità di sciogliere il  nodo fondamentale dei contenuti,  cioè non fare più riferimento ai

programmi ministeriali,  venne dall'istituzione delle commissioni speciali  d'esame per lavoratori-

studenti nel giugno del 1974.

La scuola popolare si  era  inserita  nel movimento delle Scuole popolari  italiane,  partecipando a

Roma, nel dicembre del 1973, al loro primo convegno nazionale.

Ebbe così modo di confrontarsi con altre esperienze, alcune delle quali discutevano già del loro

superamento in favore dell'istituzione dei corsi delle 150 ore.

Dopo il convegno divennero più frequenti i contatti con altre Scuole popolari operanti in Sardegna:

S. Elia, Stampace, Elmas, Quartucciu, Bindua, Morgongioni, Villacidro.
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Queste organizzazioni di  base,  assieme alla Scuola popolare di  Is  Mirrionis,  decisero quindi di

unirsi in “Federazione delle Scuole popolari sarde”, e portare avanti la vertenza con i provveditorati

agli  studi  delle  varie  provincie,  per  l'istituzione  anche  in  Sardegna  delle  commissioni  speciali,

seguendo le direttive della “Piattaforma nazionale” elaborata e approvata nel convegno di Roma.

La loro istituzione fu però annunciata soltanto qualche giorno prima degli esami, nel giugno del

1974. Le commissioni speciali,  formate da insegnanti  nominati  dai provveditori,  su indicazione

delle  Scuole  popolari,  divennero una grande conquista  democratica dei  lavoratori,  in  quanti  ne

veniva realmente riconosciuto il diritto allo studio.

Indirettamente,  permettendo l'uso di  programmi “alternativi”  a quelli  ministeriali  si  riconosceva

l'esistenza di un'altra cultura, quella portata dai lavoratori.

Alla  luce di ciò,  durante il  quarto anno sociale,  1974-1975, fu possibile utilizzare nel corso di

Scuola popolare, metodi e contenuti nuovi. Fu abolita la divisione in materie, che divennero, in

alcuni casi, strumenti per lo studio della realtà. Per esempio alcuni procedimenti matematici, quali

rapporti,  proporzioni,  percentuali,  venivano  utilizzati  per  quantificare  e  sintetizzare  attraverso

questionari, le diverse esperienze personali dei lavoratori.

Scomparve anche la  figura dell'insegnante-dispensatore di  cultura,  che divenne un coordinatore

delle attività.  Cambiò anche la figura del lavoratore-studente che da recettore di informazioni e

nozioni, diventò il portatore della propria cultura, delle proprie esperienze umane e politiche.

In questo modo si riuscì a fare “controscuola” e “controcultura” ponendo al centro del dibattito la

propria realtà sociale1. Il quarto anno di attività di Scuola popolare non fu caratterizzato soltanto dal

mutamento avvenuto nell'impostazione del corso-scuola, ma sopratutto dalla trasformazione della

esperienza in Centro culturale.

Essa avvenne dopo una lunga serie di dibattiti,  riflessioni, e autocritiche sull'impostazione della

precedente attività,  incapace di darsi  una propria linea politica e una strategia di intervento nel

quartiere.

La causa di ciò fu individuata nella mancanza di preparazione di base, culturale e politica, degli

aderenti. Fu ritenuto quindi opportuno organizzare dei gruppi di studio, che colmassero le grosse

lacune  inerenti  alle  tematiche  quali  il  ruolo  degli  intellettuali,  la  cultura  popolare,  il  rapporto

struttura-sovrastruttura, la concezione materialista della storia. Questi momenti di approfondimento

teorico erano imperniati sulla lettura di brani di opere o di testi classici di Marx, Gramsci, Lenin. Lo

scopo era quello di costruire degli intellettuali capaci di sintetizzare il dibattito teorico all'interno

del Centro, e trasformare le direttive in interventi programmati per il quartiere.

Fondamentale per la sopravvivenza dell'esperienza fu ritenuto il confronto con le organizzazioni

1 Tutte le esperienze maturate nel corso vennero raccolte in dispense e presentate all'esame come programma.
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sindacali e politiche della classe operaia.

In caso contrario l'isolamento avrebbe fatto della Scuola popolare uno sterile momento di dibattito

solo all'interno del quartiere.

Accanto ai già citati gruppi di studio, ne furono organizzati degli altri che avevano come obbiettivo

la creazione di esperti, di “specialisti” che si occupassero solo di determinati campi di intervento.

Studiare e darsi una metodologia per la ricerca fu ritenuto il primo passo da compiere in vista di un

intervento articolato nel quartiere di Is Mirrionis.

Il  primo frutto  di  questo  lavoro  d'equipe  fu  la  elaborazione,  nella  primavera  del  1975,  di  una

dispensa-ricerca, che dava una prima, seppure parziale, radiografia del quartiere. In essa venivano

riportati dati sulla nascita e lo sviluppo urbanistico di Is Mirrionis; sui servizi esistenti- trasporti,

sanità, scuole, associazioni politiche-, sulle letture e sulle scelte elettorali degli abitanti.

Nell'autunno del 1975, alla ripresa dell'attività del quinto anno sociale, non vi fu alcuna discussione

sull'elaborato, sottovalutato da una parte degli aderenti, perché ritenuto un lavoro intellettualistico,

per nulla interessante ai fini della conoscenza del quartiere. Per molti era ormai arrivato il momento

di”entrare” ad Is Mirrionis, lasciando da parte qualsiasi studio preliminare su di esso.

Così l'ultimo anno di attività della Scuola popolare fu caratterizzato dalla scontro di due diverse

ipotesi di lavoro.

Da  una  parte  vi  era  il  tentativo  di  costruire  un  centro  di  cultura  permanente  che,  mediante

l'intervento a lungo termine nel quartiere,  la controinformazione politica,  i  dibattiti,  i  gruppi  di

studio  e  di  ricerca,  favorisse  la  crescita  culturale  e  politica  degli  abitanti,  permettendone

l'aggregazione attorno al centro stesso.

Dall'altra  si  voleva creare una struttura a carattere rivendicativo,  quale il  comitato di  quartiere,

legata ad interventi politico-economici quali l'autoriduzione delle bollette SIP ed ENEL, il controllo

dei  prezzi  al  dettaglio,  le  lotte  per  la  casa  e  i  servizi,  la  contestazione  del  fermo  di  polizia,

l'organizzazione di mercati popolari per la vendita di prodotti vari, ecc. .

Dietro queste due ipotesi di intervento, si nascondevano due diversi modi di intendere il lavoro

politico nel quartiere.

Lo  scontro  tra  queste  due  “anime”,  come sono state  definite  nel  corso  del  lavoro,  creò  grossi

problemi di gestione dell'esperienza, che pian piano si inaridì nel dibattito teorico, frazionandosi in

una miriade di iniziative slegate l'una dall'altra.

Ciò provocò la discussione del Centro Culturale e l'abbandono di esso da parte di un buon numero

di aderenti, non favorevoli alla trasformazione in comitato di quartiere.

La costituzione di quest'ultimo avvenne il 5 giugno del 1976, e continuò ad operare ad Is Mirrionis

ancora per qualche anno.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITA'

DELLA SCUOLA POPOLARE DAL 1971 AL 1976 

Periodo Iniziative della SCUOLA POPOLARE

(Ottobre 1971-Giugno 1972) Licenza elementare

 Licenza media

                                                                 

Periodo Iniziative della SCUOLA POPOLARE

(Ottobre 1972-Giugno 1973) Scuola popolare (5 CORSI)

1° Nucleo Comitato di Quartiere

            interno alla Scuola popolare

Periodo Iniziative della SCUOLA POPOLARE

(Ottobre 1973-Giugno 1974) Scuola popolare (5 CORSI)

Comitato di quartiere esterno alla scuola

popolare (Bingia Matta)

Federazione scuole popolari sarde

Primo tentativo di Centro Culturale

Periodo Iniziative del Centro Culturale

(Ottobre 1974- Giugno 1975) SETTORE SCUOLA—1 Corso Scuola

popolare

 CENTRO STUDI --- Gruppo studio (Marx-

Lenin-Gramsci)

                                             -Gruppo sindacato

SETTORE QUARTIERE --- Elaborazione

dispensa

--- Cineforum (Corso animatori)

--- Gruppo giovanile
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Periodo Iniziative del Centro Culturale

(Ottobre 1975-Giugno 1976)  Corso Scuola popolare infermiere

(Ottobre 1975-Giugno 1976) Pre-corsi 150 ore

Cineforum

Consultorio

Handicappati

Comitato di quartiere (Gruppo promotore)

Gruppo dispensa

Periodo COMITATO DI QUARTIERE

Dal giugno 1976 COMITATO DI QUARTIERE
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PARTE PRIMA

ANALISI DELL'ESPERIENZA 

CAPITOLO I

ANNO SOCIALE 1971 – 1972.

Paragrafo I; Inizio dell'esperienza: ottobre 1971.

I primi documenti relativi all'esperienza della Scuola popolare di Is Mirrionis, risalgono all'undici

ottobre del 1971, data di inizio ufficiale della sua attività.

Si tratta di due documenti ciclostilati, che furono letti e discussi durante la prima assemblea svoltasi

tra  gli  insegnanti   e  i  lavoratori  del  quartiere.  Il  primo,  suddiviso  in  paragrafi,  è  una  breve

presentazione dell'esperienza che si intende portare avanti. Ne leggiamo le parti più significative:

– “A CHI SI  RIVOLGE LA SCUOLA: a un  gruppo di  operai  e  operaie  (circa  quaranta)

prevalentemente del quartiere. OBBIETTIVI: un obbiettivo di grande importanza, anche se

non il principale, è quello di far conseguire la licenza media agli operai che la frequentano.

E' però più importante che in questi nove mesi di lavoro comune, insegnanti e operai, ci si

sforzi di:

– conseguire una preparazione tecnica delle materie insegnate;

– acquisire una certa capacità critica: cioè saper giudicare le cose e gli avvenimenti; prendere

coscienza di ciò che accade nella società, in modo particolare nel quartiere, nella fabbrica,

nei luoghi di lavoro (dove, cioè sono gli interessi più vicini agli operai);

– essere informati sulle leggi che tutelano o che dovrebbero tutelare gli interessi dei lavoratori.

Sapere come certi strumenti, sia pur minimali, possono essere adoperati per salvaguardare i

propri interessi (Legislazione – Statuto del Lavoro);

– fare  insieme  una  esperienza  di  “autogestione”  della  scuola;  cioè  prendere  le  decisioni

insieme (insegnanti e operai), discutere spesso dell'andamento della scuola, di come vanno

le  cose  riguardo  all'apprendimento  della  materia,  alle  difficoltà  che  sorgono...1 ...Sono

previsti diversi strumenti per “gestire” la scuola. Presupposto fondamentale di tutto è che

tutti, insegnanti/operai ne siamo e dobbiamo sentirci responsabili con lo stesso impegno. Le

grosse decisioni,  la impostazione del tutto deve essere discussa e decisa,  come abbiamo

detto, nelle assemblee generali. Ma poiché certe decisioni si devono prendere con urgenza e

1 Cfr.: Inizio 11-10-1971, A CHI SI RIVOLGE LA SCUOLA, PAG. 1 (APP. p. 1)
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perché anche nella normalità ci vogliono alcune persone che si interessino in particolare del

problemi che sorgono via via, e inoltre  è necessario che ci sia qualcuno che rappresenti

all'esterno tutto il gruppo scuola, si potrebbe creare un collettivo ristretto, formato da tre

insegnanti e tre operai, scelti dalla assemblea, per coordinare tutta la attività e amministrare

sotto la direzione della stessa assemblea.

– Una fisionomia particolare avrà il collettivo insegnanti, cioè il gruppo di tutti gli insegnanti.

Ad essi aspetta la elaborazione dei programmi scolastici e la proposta dei metodi: tutte cose

che sarà l'assemblea, in ultima analisi, ad approvare.

– La  scuola  avrà  prevalentemente  una  “struttura  seminariale”;  il  che  significa  che  sono

previste  durante  l'anno,  molte  “grandi  lezioni”,  cioè  volta  per  volta  chiameremo  degli

esperimenti...2 … Di alcuni libri possiamo fare a meno, altri saranno indispensabili...3

– I  LOCALI:  Iniziamo a  far  funzionare  la  scuola  nei  locali  concessici  dal  parroco  di  S.

Eusebio. E' una sistemazione provvisoria, sempre che le autorità scolastiche della zona ci

concedano le aule della scuola elementare del quartiere ...4

– PRESENZA NEL QUARTIERE: Una scuola vera non è quella che si disinteressa di ciò che

avviene intorno, così come è impostata la scuola ufficiale, ma quella che interessa le persone

a ciò che succede; quella che non addormenta le persone, male rende coscienti; quella che

spinge le persone all'impegno per cambiare le cose che non vanno nel  nostro mondo, a

cominciare dall'ambiente più vicino. In sostanza non possiamo noi gruppo scuola non tener

conto dei problemi che ci sono nel nostro quartiere, che poi sono i problemi delle nostre

famiglie...5...ogni qualvolta se ne presenta l'occasione dobbiamo intervenire, dire la nostra,

far valere la volontà della maggioranza, dei lavoratori.

– SENZA LA FIDUCIA NULLA E' POSSIBILE: Iniziando questa nostra esperienza che sarà

certamente difficile, abbiamo la certezza che potremo andare avanti solo se alla base ci sarà

reciproca  fiducia.  Il  che  non  vuol  dire  accettarci  così  come  siamo  e  buonanotte!,  ma

impegnarci a conoscerci, a stimarci, ad aiutarci, a collaborare, il tutto nella chiarezza, nel

coraggio di dirci le cose in faccia. È un esperienza che costa sacrificio e che sarebbe da

sciuponi oltreché fessi sprecare6. 

2 Ivi, pag. 1 (APP. p.1).
3 Ivi, pag. 2 (APP. p.2).
4 Ivi, pag. 2 (APP. p. 2).
5 Ivi, pag. 2 (APP. p.2).
6 Ivi, pag. 2 (APP. p.2).
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Paragrafo II: La scuola al servizio delle masse popolari.

Il secondo documento sintetizza alcuni punti che saranno ampliati nella relazione introduttiva svolta

durante  l'assemblea;  nella  seconda pagina,  viene  presentato  un  questionario  da  utilizzare  come

traccia per i futuri gruppi di studio.

Vediamo i punti più significativi del secondo documento, che porta come intestazione “La scuola al

servizio delle masse popolari”;

– “La scuola ufficiale ha sempre allontanato i figli degli operai e degli appartenenti agli strati

più poveri della società.

– Anche oggi nonostante alcuni mutamenti la politica governativa per la scuola continua la

tradizione di cronica incapacità e disinteresse.

– La classe operaia e le masse operaie con le lotte chiedono più scuola e più cultura, perché

più informazione significa più potere decisionale.

– Lo stato capitalista però non può dare risposte al problema  del diritto allo studio e del diritto

al lavoro, ne' è capace di proporre una scuola diversa.

– L'esperimento di questa scuola operaia, che da oggi si tenta di portare avanti, unisce nella

comune ricerca, e spesso, studenti universitari e operai.

– L'impegno  di  tutti  è  per  una  scuola  diversa  che  ha  come  scopo  non  il  supplire  alle

manchevolezze  della  scuola  borghese,  ma  è  tesa  ad  insegnare  realmente  la  scienza,  a

sviluppare la capacità critica perché l'uomo sia libero ed effettivamente artefice delle proprie

scelte.  “Avanguardie  rivoluzionarie  infelici,  incapaci  di  porsi  in  rapporto  umano  e

democratico con gli altri daranno i futuri oppressori e controllori dell'anima del corpo e i

nemici  isterici  della  felicità  popolare”  (  da  l'erba  voglio).  Noi  sosteniamo  che  occorre

integrarsi  con  le  masse  popolari  per  portare  avanti  insieme  la  lotta  per  l'effettiva

emancipazione e liberazione dell'uomo da tutte le schiavitù. La nostra scuola non è solo per

che deve conseguire il titolo di studio ma per tutti noi che ci impegniamo a costruirla ogni

giorno”7. 

Tralasciamo la  traccia  per  i  gruppi  di  studio,  che  consiste  in  una  serie  di  domande  ai

lavoratori.

7 Cfr, : LA SCUOLA AL SERVIZIO DELLE MASSE POPOLARI, 11/10/ 1971. (APP. p.3).
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Paragrafo III: Relazione introduttiva.

Occupiamoci  ora della  relazione introduttiva,  uno dei  primi  documenti  che  iniziano il  dibattito

teorico sulle prospettive e le finalità della Scuola popolare. Non abbiamo la relazione ufficiale, ma

una sua copia, pubblicata sul periodico “GULP”, anno IV, n° 4, del novembre  - dicembre 1971.

In essa leggiamo:

– “Esiste una cultura “ufficiale” che è quella dei vari gradi della scuola, quella presentata dai

Mass-media – Media (TV, Radio, Cinema, Teatro, Pubblicità), quella dei premi letterari e

scientifici;  quella dei grandi quotidiani e della stampa e editoria diretta e organizzata da

grossi centri di potere. 

Ad essa si contrappone anche se non in maniera organica (e qui sta la sua debolezza) una

cultura “popolare” legata alle sorti e all'esperienza di lotta della classe operaia e delle masse

popolari. La demagogia di molti e il falso progressismo intellettuale di altri, si ispira talvolta

ai contenuti di questa cultura popolare, che invece di essere organizzata e elevata a scienza,

viene trasportata in ambienti di salotto e circoli culturali chiusi, presentata come qualcosa di

originale, la cui paternità o è falsamente attribuita oppure è volutamente ignorata. Spesso

invece si definisce tutto con la parola Folklore e non si riesce ad andare oltre l'apparenza che

si traduce in inganno, quando il folklore viene distaccato dall'esperienza di vita di chi l'ha

prodotto e lo produce e non si legge in esso l'apporto culturale di grandi masse che nella

lotta  per la  sopravvivenza e  per forme di  vita  più civili  producono forme alternative di

cultura, non certo e non soltanto per essere catalogate e conservate nei libri di testo e nei

musei a scopo intellettuale.

La  cultura  ufficiale  si  impone,  entra  nelle  case,  costringe  a  non pensare...8...  La  scuola

ufficiale ha poi la funzione di addormentare e distrarre ributtandosi nella preistoria, e nella

ricerca “pura” e “neutra” da questi e altri problemi. Questo tipo di scuola fin'ora ha rifiutato

ed emarginato i figli degli operai e degli strati popolari più povere. Direbbe Gramsci: “Si

consolino così: la scuola, coma è stata fatta negli ultimi dieci anni, come è fatta oro dalla

classe che ci dirige, non insegna più nulla a nessuno, e ben poco” ( dall'Ordine Nuovo del

13/7/ 1919, in O. N., pagg. 451-453).

Questa scuola ha usato e usa ancora, anche se oggi in modo più raffinato, strumenti selettivi,

quali  bocciature,  le  sospensioni,  i  costi  dello  studio  (libri,  tasse,  trasporti)   e  le  classi

8 Cfr.: in “GULP – CONTROINFORMAZIONE DI POLITICA E CULTURA, n° 4, Anno IV, novembre-dicembre 
1971.
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differenziali.

Storicamente, almeno fino agli anni '60, la scuola è servita alla classe padronale e capitalista

come un setaccio per scegliere i quadri dirigenti e per ributtare sul mercato forza lavoro più

o meno alfabetizzata senza pretese e titoli...9... Solitamente quelli che studiavano e finivano

a stento le elementari...2 … Ai poveri, si diceva basta far conto e saper firmare in modo da

votare a occhi chiusi, fidandosi sulle parole e i discorsi non capiti...3 … il clientelismo nasce

sulla base  o della schiavitù affiancata o dell'ignoranza...4 … Anche la classe operaia e le sue

organizzazioni di massa, dibattute in quegli anni da problemi economici la cui soluzione

immediata  in  termini  di  salario  o di  salute  significava vivere ancora,  non riuscivano ad

elaborare una politica scolastica che puntasse sulla cultura generalista e aperta a tutti per il

riscatto della classe e una via più cosciente al socialismo. Le osservazioni di Gramsci scritte

sull'Avanti! Nel 1916 purtroppo restarono a lungo lo specchio di una situazione trascinatasi

fino a non molti anni fa...5 … Certo le esperienze gramsciane e i dibattiti nella sinistra di

classe hanno permesso che maturasse un discorso anche sulla scuola e sulla cultura, il cui

patrimonio è  innegabile.  La rilettura delle  pagine di  Gramsci  ci  riportano a un dibattito

acceso sulle nuove impostazioni pedagogiche e sulla cultura contro la incapacità cronica

della scuola italiana. Ma quello che più è importante è il rilancio di esperienze operaie di

cultura popolare intraprese, e le sue analisi sul ruolo dell'intellettuale. Gramsci rifacendosi

alla conoscenza dei testi marxiani e seguendo attentamente i vari dibattiti sulle esperienze

culturali e pedagogiche della Russia Rivoluzionaria, sapeva benissimo che l'egemonia della

classe operaia passava anche attraverso una cultura e una scuola di tipo diverso. Lo stato

borghese non poteva assicurare tutto questo, ma proprio per questo occorreva disfarsi di esso

per  poter  costruire  una  cultura  socialista.  Nondimeno,  già  da  ora  occorre  lottare  contro

quella cultura ufficiale contrapponendo ad essa, attraverso le esperienze di organizzazione

delle  cultura  popolare,  i  contenuti  e  la  visione  del  mondo propria  della  classe...6 … La

risposta alla richiesta popolare di maggior cultura e più scuole aperte a tutti, doveva trovare

una razionalizzazione. Sta di fatto che la spinta popolare ha determinato la generalizzazione

dell'istituzione  media  inferiore  in  un  momento  in  cui  lo  sviluppo delle  forze  produttive

doveva  coincidere  con  un  grado  maggiore  d'istruzione  per  il  nuovo  tipo  di  tecniche

9 Ivi, pag. 5.
2  Ivi, pag. 5.
3 Ivi, pag. 5.
4 Ivi, pag. 5.
5 Ivi, pag. 5.
6 Ivi, pag. 5.
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nell'industria e nei settori  avanzati...7 … Il  '68 segnava un punto importante per tutte le

masse  popolari...8 … Da  allora  la  parola  d'ordine  “Una  scuola  al  servizio  delle  masse

popolari” …9 … (Però)10 E' una scuola che finisce per essere ancora più utile ai padroni,

perché  da essa è stata allontanata la ricerca scientifica, demandata ormai direttamente ai

privati e alle industrie...11 … Ma ormai sempre maggiori strati di studenti, piccoli impiegati,

operai,  contadini,  capiscono  che  le  prospettive  sono  per  loro  la  disoccupazione,  la

sottoccupazione, l'emigrazione. Tutto ciò è evidente per il Sud e il meridione d'Italia.

Ecco perché si rifiuta questo tipo di scuola e con essa il tipo di società che la determina e la

rende funzionale ad essa.

Perciò s'intraprende un'esperienza di scuola popolare che non è affatto di recupero della

cultura ufficiale, ma che di essa coglie il contributo che la lotta delle classi, e non altro, ha

prodotto in termini di cultura e civiltà.

La  nostra  esperienza  di  scuola  popolare  vuole  essere  una  comune  ricerca  di  scuola

alternativa, fuori dalle strutture tradizionali con cui poi agli effetti del titolo dovrà fare i

conti...12 … cultura e informazione reale significa più potere, e potere ai lavoratori significa

Socialismo, cioè quel tipo di società in cui la cultura ritorna ed è del popolo, perché sono le

masse popolari, attraverso i propri organismi di autogestione a determinarsi, a fare di ogni

azione un'azione politica”.13

Come si può notare già da questi documenti, gli obiettivi che la Scuola popolare si poneva erano

precisi:  rifiuto  della  cultura  borghese;  opposizione  alla  scuola  ufficiale;  recupero  della  cultura

popolare; formazione degli intellettuali; egemonia della classe operaia.

Questi temi saranno sempre presenti nei vari anni di attività della scuola popolare e troveranno un

tentativo di sistemazione programmatica con la creazione del Centro Culturale.

Paragrafo IV: Problema locali.

Purtroppo appena due giorni dopo l'inizio dell'attività e la presentazione del programma, la scuola

popolare viene sfrattata dai locali parrocchiali. In un volantino del 13/10/ 1971 si dà notizia che il

parroco: “... ha dichiarato la non disponibilità dei locali per il tipo di scuola che gli operai e gli

studenti intendono portare avanti... il rifiuto dei locali viene presentato con decisione condivisa dal

7 Ivi, pag. 8.
8 Ivi, pag. 8.
9 Ivi, pag. 8.
10 Non esiste nel testo.
11 Ivi, pag. 8.
12 Ivi, pag. 8.
13 Ivi, pag. 8.
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cardinale arcivescovo di Cagliari”14, scaricandosi così dalle proprie responsabilità.

Lo stesso giorno l'assemblea della Scuola popolare decide di voler continuare l'esperienza. Si crea

un  comitato  che  chiarisca  col  parroco  e  l'arcivescovo  la  situazione,  e  faccia  opera  di

sensibilizzazione tra gli abitanti del quartiere.

Un altro volantino, stilato a questo proposito il 16/11/1971, presenta l'esperienza di scuola popolare:

– “Partendo dalle loro reali esigenze quaranta lavoratori del quartiere di Is Mirrionis, hanno

trovato nella collaborazione di un gruppo di studenti universitari,  la possibilità pratica di

riprendere gli studi per conseguire la licenza media... Gli operai si son trovati d'accordo nel

volere una scuola che non ripetesse gli schemi e gli errori di quella che li aveva rifiutati... La

nostra esperienza è autonoma... Non si tratta quindi né di un'associazione, né di un gruppo

parrocchiale, né di un movimento partitico, ma di persone, che hanno fatto una scelta chiara

e decisa per la classe operaia”15.

Dopo vari incontri col parroco e il vescovo la situazione si sbloccò e i locali vennero restituiti ai

lavoratori e agli insegnanti. Il 20 ottobre si dà la notizia della soluzione positiva del problema –

dopo l'incontro decisivo con l'arcivescovo Baggio - ,  le cui opinioni rimangono però divergenti

sull'impostazione della scuola16.

Paragrafo V: Bilancio sull'andamento dei corsi.

In un documento datato 30/10/ 1971 si fa un primo bilancio dell'andamento dei corsi. I lavoratori

che vi partecipano sono 52, suddivisi  in quattro corsi:  A, B, C, D, di  tredici  persone ciascuno,

seguiti da 27 insegnanti, in maggioranza studenti universitari, più alcuni giovani lavoratori.

Vediamo l'orario delle lezioni:

Giorni Materie Materie

LUNEDI' Lingua straniera Lingua straniera

MARTEDI' Italiano Storia

MERCOLEDI' Matematica/ Oss. sc. Matematica/ Oss. sc.

GIOVEDI' Italiano Storia

VENERDÌ Geografia Matematica/ Oss. sc.

Le lezioni di disegno si svolgono una volta al mese, il  lunedì. La scuola funziona dal lunedì al

venerdì, dalle 21 alle 23. Il sabato è dedicato alle lezioni di recupero, in cui i lavoratori vengono

seguiti personalmente da alcuni insegnanti. Uno dei corsi, quello D, risulta essere formato quasi

14 Cfr. : MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA', datata Cagliari, 13/10/1971. (APP. P. 5)
15 Cfr. volantino del 16/11/1971, firmato: “Il gruppo degli studenti e degli operai”. (APP. p. 6)
16 Cfr. COMUNICATI, Cagliari, 20 ottobre 1971. (APP. p.7)
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esclusivamente da lavoratori turnisti17.

Paragrafo VI: Collettivo insegnanti.

In un comunicato del 14/12/1971, si fa un resoconto dell'attività del collettivo insegnanti. In esso si

invitano  gli  insegnanti  a  preparare  una  relazione  scritta  sull'andamento  dell'esperienza.  La

commissione  didattica,  che  è  formata  da  un  rappresentante  per  ogni  materia,  propone

l'organizzazione di alcuni seminari così impostati:

– Preparazione preliminare corso per corso;

– Assemblea con esperti e audiovisivi,

– Dibattiti con gruppi di studio per corso;

– Conclusione assembleare con relazioni di corso.

Come temi seminariali vengono individuati :

– Statuto dei lavoratori;

– Emancipazione femminile;

– Delinquenza minorile

– Studio del quartiere di Is Mirrionis;

– Studio della situazione cinese18.

Paragrafo VII: Resoconto di un insegnante.

Durante la riunione del collettivo, un insegnante fa il resoconto dell'attività svolta nel suo corso. Dà

alcuni giudizi sui lavoratori e presenta i suoi problemi didattici.

La sua maggiore difficoltà è:

– “...misurare l'apprendimento di ciascun operaio.

Altra difficoltà è evitare la dispersione nel momento in cui un operaio ripete i concetti (crede

che quanto  dice  uno di  loro sia  svalutato  dai  colleghi).  Carenza  didattica  personale  nel

sintetizzare i concetti e nel non saper evitare di “affollare le informazioni”.

Gli operai hanno la tendenza...di ripetere la lezione ricordando e facendo memoria piuttosto

che applicare le capacità di analisi e di critica”19.

L'insegnante traccia ora i profili dei lavoratori, vediamone qualcuno:

17 Cfr. a) “SCUOLA POPOLARE PER LAVORATORI DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS”, datato Cagliari 30 
ottobre 1971. (APP. p. 9).

             b) “CORSO DI SCUOLA POPOLARE PER LAVORATORI QUARTIERE IS MIRRIONIS”, orario delle 
lezioni. (APP. p. 9). 

18 Cfr.: “SCUOLA POPOLARE DEI LAVORATORI DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS” CA, Cagliari, 14 
dicembre 1971; COMUNICATI. (APP. p. 10).

19 Cfr.: “GEOGRAFIA CORSO B” - Ins., Cagliari, 14/12/1971, pag. 1. (APP. p.11).
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– “C.  P.:  Spiccate  doti  di  analisi  /  tendenza  alla  precisione  nei  concetti  /  attenzione

soddisfacente alla lezione / presente a tutte le lezioni / facilità di memorizzazione...20... S. I.:

Estrema attenzione alle lezioni / facilità di costruzione del discorso / nessun problema per il

fatto  d'essersi  inserita  con  ritardo  /  presume  buon  apprendimento  quantunque  sia  da

provare...

S.  S.:  non segue non disegna,  ma afferma di  apprendere quanto viene detto  /  E'  spesso

stanco...

E. S.: Troppo distratta / è intelligente ma non sfrutta per niente le sue doti /  non segue,

facilmente distratta non impegna la mente volutamente e cerca a sé stessa alibi...

S. S.: ormai assente da parecchio, prometteva ottimi risultati”21.

Paragrafo VIII: Collettivo insegnanti del 16/1/1972.

– “Se  dovessimo  giudicare  l'esperienza  finora  condotta  in  base  a  quelle  che  erano  le

indicazioni iniziali, credo dovremmo giudicarla pressapoco fallimentare...22 … A parere di

molti insegnanti e limitatamente al programma fin qui svolto gli operai non sarebbero in

grado di affrontare con una certa preparazione l'esame, se non pochissimi...23 … Se questi

giudizi  possono  sembrare  pessimistici  in  maniera  eccessiva,  considerato  il  tipo  di

preparazione  di  cui  sono  dotati  gli  studenti  a  tempo  pieno,  è  preoccupante  che

l'insoddisfazione  sia  generalizzata  a  quasi  tutti  gli  insegnanti...24 …  Generalizzando

possiamo  dire  che  la  scuola  di  fatto  è  largamente  apoliticizzata,  spesso  lontana  dagli

interessi delle persone quanto lo è la scuola borghese. Gli insegnanti non sono riusciti a

portare gli operai all'esame dei fatti (se non in rari casi). Le discussioni sono di difficile

conduzione. Al qualunquismo imposto dal sistema, non si risponde con un energico impegno

a far prendere coscienza delle situazioni che accadono; si è più inclini al “volemose bene”,

piuttosto  che  alla  chiarezza;  con  la  paura  di  fare  violenza,  di  non  esser  approvati,  di

provocare  “sospetti  di  strumentalizzazione  politica”,  si  fa  il  gioco  di  chi  vuole  queste

persone (e anche noi) alienati dalla vita politica, dalle decisioni da prendere: cretini, sfruttati,

presi per il sedere, ma felici! Certo, se si eccettua il corso D, per gli altri operai la fabbrica,

le lotte sindacali etc. sono arabo, ma è indispensabile oggi, creare un collegamento tra la

problematica di questi operai (garzoni, commessi, piccoli artigiani, apprendisti meccanici,

20  Ivi, pag. 1 (APP. p. 11).
21 Ivi, pag. 1 (APP. p. 1).
22 Cfr. : “RELAZIONE PER IL COLLETTIVO INSEGNANTI DI DOMENICA 16/1/1972”, pag. 1 (APP. p. 13).
23 Ivi, pag. 1 (APP. p. 13).
24 Ivi, pag. 2 (APP. p. 13).
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carrozzieri, ecc)  e quella delle lotte di fabbrica.

Credo che senz'altro  i  nostri  operai  sono ancora più sfruttati  e  per  giunta non coscienti

(anche se possono essere  contenti)...25 … Se le  difficoltà  oggettive  hanno in  gran  parte

giustificato  l'andamento  delle  assemblee  e  il  carente  o  mancato  funzionamento  degli

strumenti di autogestione, è vero sopratutto che è mancato un preciso e costante impegno di

coordinamento e si è rivelata una scarsa partecipazione degli insegnanti alla organizzazione

e alla gestione della scuola. Le assemblee con gli operai non sono certo fallite; piuttosto la

impreparazione con cui sono state tenute le ha svalutate, infatti vengono spesso e volentieri

disertate: e questo è un insuccesso per una scuola quale vorrebbe la nostra.

L'assemblea è uno strumento indispensabile.

La Commissione di coordinamento:

Non ha funzionato se non male, accentrata nelle mani di F. M.; la difficoltà grossa è la

partecipazione  degli  operai  (i  rappresentanti  sono stati  intesi  un  po'  troppo come capo-

classe;  nelle  sezioni  si  è  concessa  una sorta  di  delega,  giustificando l'assenteismo degli

altri...26

La Commissione programmi e didattica:

Ha funzionato molto male: non ha saputo organizzare e impegnare gli insegnanti in gruppi

di studio per la preparazione dei seminari. Segue pochissimo, se no addirittura allo scuro dei

programmi e dei metodi seguiti nei corsi...27

Collettivo insegnanti:

Non mi risulta che si sia riunito una volta con la presenza di tutti gli insegnanti: perdura

l'assenteismo di molti insegnanti, il rifiuto ad una collaborazione attiva all'organizzazione.

La scuola rimane per molti un modo per “essere impegnati”,  ma passa in ultimo piano

davanti a tutti gli altri impegni e attività. Funzionano poco le Commissioni per materia (non

si  sono  ancora  ultimate  le  dispense)  e  ancor  più  poco  le  Commissioni  per  corso.  Lo

spontaneismo e il pressapochismo, coperto dal ventilato pericolo della “burocratizzazione”

sono frequenti...28 …

– Il finanziamento:

Non si può procedere senza sussidi (libri, films); occorre perciò dar corso finalmente alla

richiesta di finanziamenti.

– Prospettive:

25 Ivi, pag. 1 (APP. p. 13).
26 Ivi, pag. 2 (APP. p. 14).
27 Ivi, pag. 2 (APP. p. 14).
28 Ivi, pag. 2 (APP. p. 14).
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È avvertita da tutti una fase di “stasi nella scuola”. È  senz'altro qualcosa di giustificato: ma

diventa preoccupante nella misura in cui non si sa reagire. Oltre al mancato funzionamento

degli  strumenti  di  gestione,  la difficoltà di  agibilità nei locali  (sempre meno disponibili,

tanto da farci credere di essere ma “sopportati”), un dato da analizzare è la frequenza delle

assenze, che non si è più tenuti a giustificare nel gruppo (almeno così si crede), i ritardi

sempre più maggiori nelle lezioni, il perdurare in alcune sezioni di indisciplina a cui né il

gruppo né gli insegnanti sanno mettere rimedio.

Occorre perciò:

Convocare  a  breve  scadenza  le  riunioni  delle  Commissioni  di  Corso  per  esaminare  le

posizioni  di  ciascun  operaio...29 …  Tenere  le  assemblee  in  giorni  diversi  da  sabato  e

domenica...30 … Convocare le persone maldisposte a continuare l'esperienza della scuola e

fare loro un discorso chiaro.  Evitare  che la  mancanza di  volontà di  qualcuno (anche se

giustificata) condizioni la classe. Non è concepibile che F. M., ad esempio, solo perché non

ha voglia di far lezione, impedisca un regolare svolgimento delle lezioni.

Evitare al massimo la dispersione nelle lezioni.

Far parlare molto gli operai; mettere in discussione il metodo.

Chiedere  e  discutere  sul  fatto  che  qualcuno  di  loro  abbia  l'impressione  che  si  voglia

“indottrinare” o “convincere”...31 … É necessario un rilancio della scuola, ricordando che

essa dipende dalle persone che la compongono, ma non deve passare e dipendere dalle crisi

individuali  o  dalle  delusioni  delle  singole  persone.  Certamente  è  opportuno  mettere  in

discussione  la  posizione  di  ciascuno di  noi  dopo l'esperienza  di  questi  mesi;  cercare  di

conoscerci anche come insegnanti, cercare di approfondire assieme alcuni problemi politici,

funzionare il più possibile come collettivo di lavoro”32.

Evidentemente questa autocritica deve aver dato origine ad un grosso dibattito, i cui risultati non si

fecero attendere.

Paragrafo IX: Commissione didattica del 23/1/ 1972.

Abbiamo una relazione della Commissione didattica, datata 23 gennaio 1972, nella quale si propone

l'attuazione di alcuni seminari.

Il primo seminario tratterà della legislazione del lavoro e dello Statuto dei lavoratori.

Uno sarà imperniato sul tema della delinquenza minorile, molto sentito ad Is Mirrionis.

29 Ivi, pag. 2-3 (APP: p. 14-15).
30 Ivi, pag. 3 (APP. p. 15).
31 Ivi, pag. 3 (APP. p. 15).
32 Ivi, pag. 3 (APP. p. 15).
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Il terzo sarà dedicato allo studio della realtà cinese.

I seminari sono divisi in tre momenti, uno propedeutico – storico - introduttivo – svolto corso per

corso.  L'altro  assembleare,  comprendente  la  proiezione  di  alcuni  films  inerenti  le  tematiche

affrontate, con la partecipazione di esperti nei diversi settori di studio.

L'ultimo  momento  sarà  una  discussione,  di  carattere  generale  o  di  corso,  sulla  problematica

affrontata33

Paragrafo X: Creazione del comitato di quartiere.

Nel primo documento che abbiamo preso in esame si  affermava che la scuola popolare voleva

occuparsi anche della realtà in cui essa operava, ,cioè nel quartiere. E a questo proposito viene

stilato un volantino datato 16/4/1972,  nel  quale  viene riportata  la  notizia  della  creazione di  un

“Comitato promotore del quartiere di Is Mirrionis”, per la costituzione di un comitato di quartiere

interno alla scuola popolare.

Il volantino è firmato sia dalla scuola popolare che dal comitato promotore, che affermano volersi

interessare dei problemi del quartiere “soprattutto riguardo alle zone più disagiate”34

Vediamone i passi più importanti:

- “Tutti sappiamo benissimo quanti gravi problemi ci sono nel nostro quartiere, quale sia la

mancanza  di  volontà  delle  autorità  di  risolverli;  l'esperienza  ci  insegna  che  nessuna

iniziativa  a  favore  della  popolazione  può  essere  presa  dalle  autorità  responsabili  se  no

quando la stessa gente del quartiere, organizzata in Comitato, esiga il rispetto dei propri

diritti. Alcuni problemi sono particolarmente urgenti e occorre che tutti partecipiamo e ci

muoviamo per cercare di risolverli: scuole... mercato rionale... le strade... le case... ufficio

postale... fogne... servizi autofilotranviari...35 … Per discutere questi problemi, per costruire

un comitato di quartiere che sia espressione della volontà popolare, per organizzare le azioni

da svolgere unitariamente, è convocata una assemblea popolare alle ore 19 del giorno sabato

22 aprile nei locali del centro sociale...36 … .

Paragrafo XI: Esami di licenza: estate 1972.

Torniamo ora alle attività didattiche nella scuola popolare. Nel luglio del 1972 i lavoratori iscritti

alla scuola popolare di Is Mirrionis, si presentano, come privatisti, agli esami di licenza presso la

33 Cfr. SCUOLA POPOLARE PER LAVORATORI DEL QUARTIERE DI “IS MIRRIONIS” CA – Comunicato della 
Commissione didattica riunitasi in data 23/1/ 1972.

34 Cfr. “COMITATO PROMOTORE DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS”, Scuola popolare dei lavoratori “Is 
Mirrionis”, datato 16 aprile 1972, pag. 1 (APP. p. 19).

35 Ivi, pag. 1 (APP. p. 19).
36 Ivi, pag. 1 (APP. p. 19).
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scuola media del quartiere.

All'inizio dell'anno “scolastico” essi erano 52, all'esame di licenza si presentano in 29, 25 dei quali

ottengono la promozione. Inoltre 4 lavoratori si presentano, e conseguono, la licenza elementare.

Paragrafo XII: Volantino al quartiere.

Dopo lo svolgimento degli esami, il 15/7/1972, gli insegnanti della scuola popolare ciclostilano e

distribuiscono  nel  quartiere  un  volantino  per  informare  gli  abitanti  della  positiva  conclusione

dell'esperienza. In esso vi è una brevissima presentazione della scuola popolare e del Comitato del

quartiere, ed una altrettanto succinta evidenziazione che la scuola ufficiale, nonostante tutto, rifiuta

ancora i meno abbienti, boccia, seleziona e allontana proprio quelli che avrebbero bisogno e diritto

di essere maggiormente seguiti. La scuola ufficiale, anziché capire il mondo e i valori dei lavoratori,

trasmette un tipo di cultura a loro completamente estranea. La scuola popolare, invece, è legata alla

situazioni di vita dei lavoratori ed è basata sulla solidarietà degli abitanti del quartiere.

Si informano inoltre i lavoratori interessati all'esperienza che le lezioni riprenderanno ai primi di

ottobre37.

Paragrafo XIII: Attività del Comitato di quartiere.

Anche il  Comitato di quartiere continua la sua opera di controinformazione denunciando in un

volantino del luglio 1972, l'elezione antidemocratica di un rappresentante degli enti locali presso il

consiglio di amministrazione dell'ISCAL38, senza consultare gli assegnatari e le loro organizzazioni,

chiedendone la revoca della nomina39.

Paragrafo XIV: Attività del Collettivo insegnanti.

Dopo la conclusione positiva degli esami, anche il collettivo insegnanti si riunisce per dare una

valutazione sull'intera esperienza.

Vediamo la relazione stilata dopo una di queste assemblee:

- “In data 6 c.m. Si è riunito il collettivo insegnanti.  Allo o.d.g. figurava l'analisi critica

dell'esperienza portata avanti nel corso di questo anno scolastico, le prospettive future, la

ristrutturazione e riorganizzazione della scuola...40 ...Il fatto che si sia riusciti a portare a

termine questa iniziativa nonostante l'inesperienza e le difficoltà incontrate, è di per se un

37 Cfr.: “SCUOLA POPOLARE DEL QUARTIERE IS MIRRIONIS” - AGLI ABITANTI DEL QUARTIERE “IS 
MIRRIONIS”.

38 Istituto case lavoratori, oggi I.A.C.P., Istituto Autonomo Case Popolari.
39 Cfr.: “COMITATO DI QUARTIERE IS MIRRIONIS”, datato 5 luglio 1972 (APP. p.21).
40 Cfr.: SCUOLA POPOLARE DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS: in data 6 c.m. Si è riunito il collettivo 

insegnanti, pag. 1 (APP. p.23).
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risultato estremamente positivo. La quasi totalità degli operai presentati ha conseguito la

licenza (25 su 29 per la scuola media ; 4 su 4 per la scuola elementare). La scuola ha cercato

di essere presente nel quartiere soprattutto come centro propulsore di attività socio-culturali

sia  pure  quasi  esclusivamente  a  livello  di  sola  componente  insegnante,  acquistando  la

fiducia della gente e notevole credibilità. Su iniziativa della scuola si è costituito il comitato

di quartiere.

- Fattori frenanti – Carenze e difficoltà incontrate:

• I) Spoliticizzazione e mancata alternatività della scuola, dovuta soprattutto a:

a) alla mancanza di una linea politica omogenea, alla carenza di dibattito politico e allo

scarso impegno dimostrato da molti insegnanti e operai;

b) All'impreparazione degli insegnanti per un tipo di scuola alternativa con conseguente loro

ripiegamento sulla metodologia più facile (quella tradizionale!);

c)  alla  mancanza di  sussidi  didattici  e  dispense.  È estremamente difficile  portare  avanti

contenuti nuovi servendosi di strumenti didattici vecchi e superati;

d) dalle difficoltà di dialogo e di comunicazione tra insegnanti e operai,  portatori questi

ultimi di un linguaggio, mentalità, esigenze e interessi, insomma, di una cultura diversa;

e) prevalere, soprattutto nell'ultimo scorcio dell'anno, delle esigenze dei c.d. “più bravi e

diligenti” a scapito degli interessi di coloro per i quali la scuola era sorta e con conseguente

autoesclusione di molti operai a cui maggiormente la scuola doveva dirigersi.

• II)  Mancata  gestione  collegiale:  mentre  si  è  avuta  una  discreta  partecipazione  della

componente insegnante alla gestione della scuola, quella degli operai è risultata pressoché

nulla...41

• III) Mancata struttura seminariale: dei 5 seminari programmati ne sono stati portati avanti

solo due, e con notevoli lacune...42

• IV)  Carenze  di  carattere  strutturale:  sono  rimasti  irrisolti  i  problemi  riguardanti:  locali,

finanziamenti, sussidi didattici...43 … Le commissioni e l'assemblea hanno invece funzionato

a corrente alternata.  Sono mancati  soprattutto  i  contatti  interdisciplinari  e  lo scambio di

esperienze fra i diversi insegnanti, l'aggiornamento didattico e l'attività di studio degli stessi.

- Prospettive future:

Dagli  scambi di  opinioni  fra  gli  insegnanti  è emersa l'esigenza e  la  volontà di  ritentare

un'esperienza consimile cercando di superare carenze e limiti e allargando la partecipazione

41 Ivi, pagg. 1-2 (APP: pp.23-24).
42 Ivi, pag. 2 (APP. p. 24).
43 Ivi, pag. 2 (APP. p. 24).
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a nuove leve. Un esperienza episodica rischierebbe infatti non solo di vanificare il lavoro

svolto e tutto quanto è stato acquisito, ma non avrebbe senso.

Necessita però una verifica dell'impegno e della disponibilità di ciascuno, una impostazione

culturale  nuova della  scuola  e  il  superamento  di  certe  carenze.  Le  cause  della  mancata

alternatività possono essere, almeno in parte, superate:

a)  attraverso  contatti  stabili,  non  solo  a  livello  insegnanti  con  la  scuola  media  del

quartiere...44

b) tramite la codificazione o istituzionalizzazione di certi temi nei programmi...45

c) autopreparazione degli insegnanti e ricerca collegiale di metodologie nuove...46

d) allargamento delle attività della scuola come centro propulsore nel quartiere...47

e) discorso chiaro fin dall'inizio sugli obiettivi, finalità e caratterizzazione della scuola;

f) dirigenza fortemente impegnata e ristrutturata.

Nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di non scindere l'attività della scuola da quella del

comitato di quartiere. La scuola deve costituire una branca del comitato di quartiere si' da

coinvolgere anche gli operai non solo in una attività teorica ma anche pratica...48 … Molte

delle critiche emerse sono giuste, ma oltre che critici bisogna essere realisti...”49.

Paragrafo XV: Settembre 1972: 1° numero del giornale.

Nel settembre 1972 viene stampato il primo numero del “Bollettino di quartiere, organo del 

comitato di quartiere di Is Mirrionis”, giornale ciclostilato, che in seguito verrà registrato e 

autorizzato dal Tribunale di Cagliari col nome “Scuole Popolare”50.

In esso è spiegato il perché della costituzione del Comitato di Quartiere. Contiene le prime 

informazioni sul quartiere, ottenute con delle piccole ricerche, che saranno riprese e ampliate negli 

anni successivi, e raccolte in dispense ciclostilate. Queste brevi inchieste furono condotte da alcuni 

insegnanti, con la collaborazione delle nuove “leve”, che iniziarono così a prestare la loro opera 

nella scuola popolare.

L'analisi di questo giornale, come di altri stampati, è rimandata in altra parte del lavoro.

44 Ivi, pag. 3 (APP. p. 25).
45 Ivi, pag. 3 (APP. p. 25).
46 Ivi, pag. 3 (APP. p. 25).
47 Ivi, pag. 3 (APP. p. 25).
48 Ivi, pag. 3 (APP. p. 25).
49 Ivi, pag. 4 (APP. 26).
50 Cfr. : “BOLLETTINO DI QUARTIERE”, Numero unico, anno I, settembre 1972.
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CAPITOLO II

ANNO SOCIALE 1972 – 1972

Paragrafo I: Ottobre 1972 – Inizio del 2° anno di Scuola Popolare.

L'attività di Scuola Popolare vera e propria inizia nell'ottobre del 1972, con alcune novità rispetto

all'anno precedente.

Innanzitutto la scuola ha una nuova sede. Sono infatti reperiti nuovi locali: sono quelli di Via Is

Mirrionis 57/D, nell'ex centro sociale della ISSCAL, già utilizzati da alcune settimane per le attività

del comitato di quartiere.

Inoltre, dietro richiesta del parroco di S. Eusebio , fu possibile risanare dei locali fatiscenti, vicino ai

precedenti (dell'ISSCAL), di proprietà appunto della parrocchia, dei quali si ricavarono tre ambienti

in cui furono ospitati in seguito due corsi.

Non a  caso,  scherzosamente,  i  lavoratori  che  li  frequentavano  venivano  chiamati  “quelli  delle

fogne”,  poiché,  nonostante  tutto,  essendo situati  sotto  il  piano stradale,  traboccavano umidità  e

maleodoranti miasmi.

Paragrafo II: 11/10/1972: inizio dei corsi.

L'undici ottobre 1972 si riuniscono in assemblea gli  insegnanti  e i  nuovi lavoratori  iscritti,  che

decidono subito di chiudere le adesioni, in quanto alla scuola erano pervenute oltre cento domande

d'iscrizione. La mozione che sancisce la chiusura delle iscrizioni, non ha più come intestazione solo

Scuola Popolare, ma “Centro Culturale Scuola Popolare dei lavoratori, quartiere di Is Mirrionis”51.

Paragrafo III: Interrogazione del prof. Lilliu al Consiglio Regionale.

Nell'ottobre  del  1972,  ad  attività  iniziata,  una  illustre  personalità  della  cultura  si  occupa  dei

problemi della Scuola Popolare: è il Professor Giovanni Lilliu, che presenta al Consiglio Regionale

una interrogazione per l'erogazione di un contributo a favore dell'esperienza.

Vediamo le parti più significative:

- “È più di un anno che si è costituita in Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis, la Scuola

Popolare dei lavoratori.

51 Cfr.: “CENTRO CUTURALE SCUOLA POPOLARE DEI LAVORATORI QUARTIERE IS MIRRIONIS” - 
Cagliari, 11 ottobre 1972, “L'assemblea dei lavoratori e degli insegnanti...” (APP. p. 27).
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È  un'associazione  di  intellettuali  (studenti,  diplomati  e  laureati)  e  operai,  elettiva  e

democratica, che si prefigge, statuariamente, scopi di promozione e diffusione della cultura

fra i lavoratori del quartiere, , mediante espressioni varie di attività con lo strumento della

scuole  e  altri  mezzi  di  comunicazione  audiovisivi...52 … Nel  campo della  didattica,  un

obiettivo  particolare,  nella  realtà  del  quartiere  caratterizzato  da  un  largo  sottosviluppo

culturale e civile, è quello di offrire la possibilità di conseguire la licenza di scuola media a

operai, giovani e adulti, padri di famiglia, i quali ne sono ancora sprovvisti, come capita a

tanti “esclusi” o “rifiutati” della scuola dell'obbligo, a causa degli alti costi dello studio,

delle condizioni economiche disagiate unite alla necessità di lavoro in età scolare, nonché,

purtroppo, dalla stessa struttura scolastica tuttavia ostile e selettiva, nonostante un qualche

recente  miglioramento  in  senso  di  livello  di  coscienza  culturale  e  di  impegno  politico

democratico.

Quanto al servizio sociale, la scuola dei lavoratori, si propone di ricercare e analizzare gli

aspetti  della  vita  del  quartiere,  anche  e  soprattutto  nelle  forme  negative  che  lo

caratterizzano, emergenti  da un tessuto urbano eterogeneo, disadattato,  deviato anche in

certi suoi comportamenti (criminalità, sesso, forse pure droga)...”53

Il  professor  Lilliu  accenna  alle  carenze  della  scuola,  che  vive  di  autofinanziamento,  ritenendo

opportuno il sostegno alle attività della scuola popolare:

- “Di qui l'opportunità di un sostegno di questa e delle altre iniziative della scuola popolare,

da parte del potere pubblico, poiché il servizio è per il pubblico, e per una categoria di esso

sostanzialmente esclusa ancora dal fondamentale diritto allo studio e alla cultura, in un area

sociale  fortemente degradata e  subalterna,  fra  le  più depresse se  non la  più depressa in

assoluto, dei quartieri urbani della città di Cagliari...54 … Pertanto chiedo di interrogare il

Presidente della Regione e gli  assessori  all'istruzione e ai  LL. PP. Per conoscere se non

intendano adoperarsi, per la propria parte a fornire alla Scuola Popolare di Is Mirrionis un

contributo  finanziario  per  l'anno  scolastico  in  corso,  idoneo  a  far  fronte  agli  impegni

dell'attività didattica in favore degli operai del quartiere, e a realizzare anche un primo inizio

di manifestazioni rivolte ad elevare il tono della cultura e migliorare le qualità morali della

società del quartiere stesso, rendendolo equilibrato in tutti i sensi nel contesto civile della

città in espansione...”55.

L'interrogazione si chiude auspicando un intervento mediatore della Regione affinché l'ISSCAL

52 “INTERROGAZIONE LILLIU SULL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA POPOLARE DEI 
LAVORATORI NEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS DI CAGLIARI”, PAG. 1 (APP. p 32).

53 Ivi, pag. 1 (APP. p. 32).
54 Ivi, pagg. 1-2 (APP. pp. 32-33).
55 Ivi, pag. 2 (APP. p. 33).
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conceda l'utilizzo dei locali, e un contributo in libri e pubblicazioni per dotare di nuovi volumi la

nascente biblioteca.

Paragrafo IV: Collettivo del 29/10/ 1972.

Nella  riunione  del  collettivo  insegnanti  del  29  ottobre  1972  figura  all'ordine  del  giorno  la

discussione sull'andamento generale dei primi giorni di corso:

- “Per quanto riguarda i problemi strettamente tecnici possiamo dire di aver superato di fatto

il problema locali. Infatti è sicura la concessione dei locali del centro sociale (anche se non è

ancora pervenuta la notifica ufficiale da Roma), ed è stato risolto il problema anche con la

concessione dei locali al n° 43/D da parte del parroco di S. Eusebio...56 … Finanziamenti:

finora si è provveduto con l'autofinanziamento, ma le esigenze della scuola non sono coperte

da  tale  soluzione...57 …  Eccetto  casi  marginali,  possiamo  ritenere  funzionali  le  attuali

strutture, siamo peraltro estremamente carenti sul piano del discorso politico...58 … tutti gli

insegnanti devono soffermarsi su quelli che sono i problemi politici di maggiore interesse...59

… occorre portare avanti i problemi connessi all'autogestione della scuola chiarendo il suo

significato e stimolando il dibattito in tal senso.

Preparazione  assemblea  costitutiva:  il  collettivo  insegnanti  e  la  commissione  devono

ritenersi  responsabili  in  prima  persona  del  suo  andamento  e  della  partecipazione  dei

lavoratori60;  … Riteniamo  che  entro  novembre  debba  aversi  l'assemblea  costitutiva;  gli

organi statutari saranno indicati corso per corso...61 … Resta da definire il rapporto scuola

popolare-quartiere; in questo momento non esistono le condizioni oggettive all'interno della

scuola  per  un  intervento  articolato  nel  quartiere,  onde  evitare  in  conseguenza  inutili

dispersioni...”62.

Paragrafo V: Statuto della Scuola Popolare.

Il 19 novembre 1972 si svolge la prima assemblea dei soci della Scuola Popolare dei Lavoratori di

Is Mirrionis.

Infatti  la  Scuola  Popolare  si  trasforma in associazione culturale,  con regolare  statuto registrato

presso il Tribunale di Cagliari.

56 Cfr. “SCUOLA POPOLARE DEI LAVORATORI – COLLETTIVO DEL 29/10/1972, pag. 1 (APP. p. 34).
57 Ivi, pag. 1 (APP. p. 34).
58 Ivi, pag. 1 (APP. p. 34).
59 Ivi, pag. 1 (APP. p. 34).
60 Ivi, pag. 2 (APP. p. 35).
61 Ivi, pag. 2 (APP. p. 35).
62 Ivi, pag. 2 (APP. p. 35).
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Il nuovo statuto è basato su 9 “titoli”, ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in articoli, che

presentano fini e strutture organizzative della Scuola Popolare.

Vediamone i punti più significativi:

- “TITOLO I: Costituzione, scopi, mezzi finanziari:

Art.  1  –  È  costituita  in  Cagliari,  nel  quartiere  di  Is  Mirrionis,  la  Scuola  Popolare  dei

Lavoratori.

Art.  2  –  La Scuola Popolare  è  una associazione  a  carattere  culturale  che si  propone la

diffusione della cultura fra i  lavoratori  e la preparazione ai  fini  del conseguimento della

licenza media per i lavoratori che ne sono sprovvisti...63 … 

Art. 3 -  La Scuola popolare è libera indipendente e non ha fini di lucro...64.

Art. 4 – I mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività previste sono forniti:

a) dalle quote annuali versate dagli aderenti alla scuola;

b) dalle elargizioni di privati cittadini;

c) dalle sovvenzioni di enti pubblici ed economici...65

TITOLO II: Soci:

Art. 5 – La Scuola Popolare è formata da soci in numero illimitato secondo le modalità

dell'art. 6.

Art. 6 – I soci sono:

a) gli operai regolarmente iscritti alla scuola per tutta la durata dell'anno scolastico;

b) gli insegnanti delle diverse discipline insegnate nella scuola;

c) i collaboratori nominati dalla commissione di coordinamento;

d) gli ex alunni che ne facciano espressa richiesta...66 

TITOLO III: Organi della Scuola Popolare:

Art. 8 – Gli  organi della Scuola Popolare sono:

a) assemblea soci;

b) collettivo insegnanti;

c) commissione di coordinamento

d) comitato esecutivo;

e) collegio dei Probiviri...67

TITOLO V: Collettivo insegnanti:

Art. 14 - … Al collettivo insegnanti è affidato il compito di studiare in maniera organica la

63 Cfr. “STATUTO”, pag. 1 (APP. p. 37).
64 Ivi, pag. 1 (APP. p. 37).
65 Ivi, pag. 1 (APP. p. 37).
66 Ivi, pag. 1 (APP. p. 37).
67 Ivi, pag. 2 (APP. p. 38).
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programmazione culturale  e  la  impostazione  dei  programmi,  seguendo  costantemente  lo

svolgimento. A tal fine si articola in commissioni per materie e per corso...68

TITOLO VI: Commissione di coordinamento:

Art.  15  –  La  commissione  di  coordinamento  è  composta  da  operai,  insegnanti  e

collaboratori, eletti in seno all'assemblea...69

Art. 16 – La commissione di coordinamento ha come compiti la programmazione culturale

della scuola, d'intesa col collettivo insegnanti; cura i contatti con la scuola pubblica statale,

enti, associazioni culturali, gruppi che attuano esperienze consimili...70

TITOLO VII: Comitato esecutivo e coordinatore:

Art.  19 –  Il  comitato  esecutivo  è  formato  da 3  soci  eletti  in  seno alla  commissione  di

coordinamento...71

Art. 20 – Il comitato esecutivo cura in modo particolare gli aspetti tecnici e rappresenta

all'esterno la Scuola.

Art. 21 – Il comitato esecutivo è presieduto dal coordinatore; le funzioni di segretario e

tesoriere spettano a ciascuno degli altri due componenti...”72.

Costituirsi in associazione culturale legalmente riconosciuta, oltre a dare un'organizzazione stabile

all'esperienza, fu vantaggioso anche per la richiesta di finanziamenti e materiale didattico ai vari

enti pubblici.

Paragrafo VI: Autogestione nella Scuola Popolare.

Dalla  lettura  dello  Statuto  abbiamo  visto  quanto  fosse  importante,  per  la  Scuola  Popolare,  la

gestione comune dell'esperienza. Ciò nasce dalla necessità di permettere sia ai lavoratori che agli

insegnanti,  di  educarsi  a  partecipare  in  prima  persona  alle  attività  della  scuola,  senza  lasciare

deleghe ad alcuno, e a mantenere questo atteggiamento d'impegno concreto e personale, anche nei

confronti della società e delle sue istituzioni, siano esse partitiche o sindacali.

Accanto all'autogestione organizzativa interna, c'era anche quella politica nel senso che la Scuola

Popolare  non  si  legò  direttamente  a  nessuna  organizzazione  politica  o  sindacale.  Questo  per

salvaguardare la propria autonomia e la propria libertà di giudizio, e portare avanti un discorso

culturale e politico non inquinato o distorto dalle visioni partitiche, assicurando la massima libertà

d'azione  e  di  critica.  Ciò  non  impediva  però  ai  partecipanti  di  essere  anche  militanti  delle

organizzazioni  politiche  della  sinistra,  parlamentare  o  non,  o  di  essere  impegnati  nelle  attività

68 Ivi, pag. 3 (APP. p. 39).
69 Ivi, pag. 3 (APP. p. 39).
70 Ivi, pag. 3 (APP. p. 39).
71 Ivi, pag. 3 (APP. p. 39).
72 Ivi, pag. 3 (APP. p. 39).
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sindacali.  La  presenza  di  forze  e  orientamenti  diversi,  anche  se a  livello  personale,  favoriva  il

dibattito  politico  e  impediva  la  fossilizzazione  dell'esperienza.  Il  rovescio  della  medaglia  fu

l'incapacità per timore di ingerenze, o per spirito di contestazione ancora presente negli insegnanti

della  Scuola  Popolare,  di  instaurare  dei  rapporti  costruttivi  con  le  organizzazioni  politiche  e

sindacali del movimento operaio. Occorrerà qualche anno perché  questo problema sia affrontato a

fondo, e legato più strettamente ai fini per cui fu creata la Scuola Popolare.

Non bisogna dimenticare che questo è appena il secondo anno di vita dell'esperienza.

La creazione delle diverse commissioni e dei diversi momenti di discussione, gettarono le basi per

un dibattito politico più ampio, stimolando le capacità di critica e analisi dei partecipanti.

Le attività comuni dovevano far comprendere l'importanza della direzione collettiva della scuola,

per vincere in molte persone, quella mentalità individualistica che abbiamo visto essere stata molto

presente nel primo anno di attività.

Paragrafo VII: Relazione dei corsi sulla Scuola Popolare.

Sinora abbiamo sempre visto le analisi sull'esperienza viste dalla parte degli insegnanti. Sarà utile

ora vedere anche cosa pensassero i lavoratori che frequentavano i corsi, sia della Scuola Popolare

che della sua organizzazione.

Nel giornale della Scuola Popolare stampato nel gennaio del 1973 vi sono le relazioni dei vari corsi.

Vediamole insieme:

- RELAZIONE CORSO E:

1)  L'ingresso nella  Scuola Popolare è  dovuto,  in  generale,  all'esigenza  di  una maggiore

cultura e alla necessità di conseguire la licenza media; cosa che non si era potuta fare in

passato a causa dell'abbandono degli studi per motivi economici familiari, ecc.

2) È stato messo in evidenza che la scuola è autogestita da lavoratori e insegnanti, tra i quali

vi è un'attiva collaborazione.

3) La scuola vive senza aiuti esterni e si è costretti a lavorare in locali di fortuna. Da ciò

l'opportunità che sia lo Stato a prendere iniziative di questo tipo; uno Stato, però, che si

preoccupi di certi problemi importanti, come l'esigenza da parte dell'operaio di migliorare la

sua situazione.

4) La Scuola Popolare dei Lavoratori è diversa da quella tradizionale: non c'è la “distanza di

cattedra” e i rapporti sono amichevoli. Essa non significa solo il conseguimento del titolo di

studio, ma anche “introduzione” in un ambiente più congeniale perché permette “una cultura

più approfondita di quella che darebbe la scuola tradizionale con i libri di testo in uso oggi

per la scuola media (Fantasia del libro in contrapposizione con la realtà).
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5) Si auspica l'uso di testi di studio semplici, comprensibili e facili ad essere letti, perché i

lavoratori non possono dedicare molto tempo alla lettura personale e mancano di esercizio

allo studio sui libri; ed inoltre si auspica lo studio di materie che riguardano più da vicino il

mondo del lavoro.

6) La scuola deve continuare a funzionare e ad esistere; costituendo con la sua esistenza un

punto di appoggio per quei lavoratori che possono aver bisogno di solidarietà e di aiuto.

La discussione che è nata da questi temi si è accentrata su tre punti particolari:

1) La Scuola Popolare come lavoro di gruppo;

2) Amministrazione, fondi, bilancio;

3) Funzioni, validità e attendibilità del libro.

- La Scuola Popolare come lavoro di gruppo:

Si è parlato del “lavoro di gruppo” che si attua o si dovrebbe attuare nella Scuola Popolare, a

differenza della scuola tradizionale dove un lavoro di questo tipo non viene fatto. Il lavoro di

gruppo è inteso come confronto di opinioni e collaborazione rivolti ad eliminare difficoltà e

incomprensioni.  Le  testimonianze  che  i  lavoratori  hanno  della  esperienza  della  Scuola

Popolare  avutasi  lo  scorso  anno,  li  pongono in  una  precisa  posizione  critica,  in  quanto

secondo  loro,  lo  scorso  anno  non  si  è  verificato  un  lavoro  di  gruppo,  ma  un  lavoro

individuale, per cui si deve partire da questa esperienza per arrivare ad un miglioramento

che deve avvenire senza imposizioni, ma col ragionamento.

- Necessita un cambiamento di mentalità:

Le  difficoltà,  però,  sono  molte,  perché  bisogna  prima  di  tutto  cambiare  una  mentalità

arretrata che, se non è neanche più accettata in una scuola di tipo tradizionale a maggior

ragione non è valida in una scuola come la nostra...73 … La divisione in classi con eccessivo

isolamento, è vista come un pericolo di distruzione della Scuola Popolare, nel senso che

sinora il lavoro di gruppo si è svolto all'interno dei singoli corsi in modo efficiente, ma non

si è svolto a livello di assemblea generale. Infatti ci si è trovati a discutere di problemi che

toccavano  non  solo  il  nostro  gruppo,  ma  la  scuola  stessa,  senza  però  poter  avere

immediatamente uno scambio di opinioni con gli  altri...74 … In pratica si  da risalto allo

“spirito di corso” con una conseguente “gara” tra i corsi in vista di una supremazia di un

corso su un altro...75... Ciò causa anche la rovina dello “spirito di classe”, laddove “classe”

ha  il  significato  di  “classe  lavoratrice”...76 …  Si  deve  costruire  un  ingranaggio  unico,

73 Cfr.: Giornale “SCUOLA POPOLARE NOTIZIARIO ANNO II, N° 1, GENNAIO 1973”, pagg. 5-6 (APP. pp. 181-
182).

74 Ivi, pag. 6 (APP. pag. 182).
75 Ivi, pag. 6 (APP. pag. 182).
76 Ivi, pag. 6 (APP. pag. 182).

38



soprattutto per mezzo di incontri tra lavoratori. Su questo, però, vi è un certo scetticismo,

perché sembra impossibile arrivare a un accordo a causa delle diversità di vedute, e anche

perché  molti,  come  già  detto,  non  hanno  ancora  capito  il  significato  della  Scuola

Popolare...77 

… Molti  libri  non  ci  dicono  la  verità...78 … I  libri  di  testo  sono  incompleti,  cioè  non

approfondiscono gli argomenti e falsano la realtà...79 … In sostanza quindi i testi scolastici

spesso non dicono la verità o meglio, la verità è mascherata. In essi si dà importanza alle

cause, e non ai motivi...”80.

Vediamo la relazione del corso A:

- “Il corso A è frequentato da 19 lavoratori81. Siamo per la maggior parte del quartiere, e la

Scuola ci è servita, oltre tutto, per conoscere un maggior numero di persone che vivono nelle

nostre  stesse  condizioni  ed  hanno  i  nostri  stessi  problemi...82 …  L'insegnamento  e

l'apprendimento da parte  nostra  seguono delle  regole semplici  e importanti  che possono

rappresentare una valida sostituzione dei metodi che il nostro sistema scolastico, antiquato e

selezionatore,  utilizza.  La cosa più importante di  questo nuovo metodo è l'amicizia e la

collaborazione che esiste tra lavoratori e insegnanti...83.

...La sostituzione dei libri con delle dispense preparate con semplicità è il più valido aiuto

per gli studi che dobbiamo affrontare. Il nostro corso ha anche pensato di migliorare queste

dispense, facendo collaborare anche noi lavoratori alla preparazione del testo definitivo, in

modo che tutto quello che si fa nella Scuola sia frutto dell'impegno di tutti...84 … In tal modo

la scuola non servirà soltanto a farci prendere quel pezzo di carta che la burocrazia di Stato,

fatto  contro  gli  interessi  dei  lavoratori,  richiede  per  avere  una  possibilità  di  lavoro,  ma

servirà anche a farci pensare di più ai problemi che ci circondano e a vedere con un occhio

diverso, più critico, tutti gli avvenimenti...85.

Ecco il resoconto del corso C:

- “... Il fatto che sia frequentato da lavoratori è già un elemento di differenziazione rispetto

alla  scuola borghese.  La differenza principale  sta  nel  fatto  che i  lavoratori  e studenti  si

propongono di vivere insieme una esperienza in cui entrambi sono insegnanti e alunni...86 

77 Ivi, pag. 6 (APP. pag. 182).
78 Ivi, pag. 7 (APP. pag. 183).
79 Ivi, pag. 7 (APP. pag. 183).
80 Ivi, pag. 7 (APP. pag. 183).
81 All'inizio del corso erano 15.
82 Ivi, pag. 8 (APP. p. 184).
83 Ivi, pag. 8 (APP. p. 184).
84 Ivi, pag. 8 (APP. p. 184).
85 Ivi, pag. 8 (APP. p. 184).
86 Ivi, pag. 8 (APP. p. 184).
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… Un dato positivo sono senz'altro le discussioni, attraverso le quali si impara a ragionare, a

capire i vari problemi, mentre nella scuola tradizionale si impara a ripetere la lezione come

dei “Robot”.

Autogestione: È stata considerata la più importante differenza. Autogestione significa che

ogni singolo è responsabile dei propri doveri, cioè che tutti si interessano ai problemi della

scuola e cercano di mandarla avanti...”87.

Corso D:

- “...Per ciò che riguarda l'assemblea c'è da dire che la discussione è stata un po' forzata e

poco spontanea e non è andata oltre un esame, abbastanza superficiale, delle singole materie.

Si è affermato di non avere gli strumenti sufficienti per fare una critica sulla metodologia

delle singole materie...88 … Qualcuno ha infine proposto che si faccia qualcosa all'interno

del  quartiere  per  far  capire  ai  suoi  abitanti  che  la  scuola  non  è  distaccata  dai  loro

problemi”89.

L'ultimo corso è il B:

– “La sessione B è composta da persone che hanno un'età  media di  19 anni.  Su quindici

giovani iscritti, 5 sono commessi, 3 disoccupati, 3 casalinghe, 2 infermieri e 2 operai. Quasi

tutti hanno ammesso di studiare da almeno tre anni...90 … Parlando della scuola tradizionale,

le cause che hanno fatto allontanare i lavoratori da essa sono state individuate nel sistema di

insegnamento,  basato  su  un  falso  rapporto  tra  insegnante  e  alunno;  rapporto  freddo,

autoritario,  classista che parte  dall'insegnante,  la  qual  cosa porta  all'incomprensione e al

disinteresse per le lezioni,  alla cattiveria reciproca e a rispettare,  solo per obbligo,  certe

regole senza sapere il perché...91 … Gli insegnanti si sono impegnati in questa scuola perché

capiscono  le  necessità  e  le  esigenze  dei  lavoratori.  Del  resto  l'esperienza  arricchisce

entrambi: gli insegnanti sono portati a vedere le cose teoricamente (prevalendo in buona

parte  di  essi  una impostazione studentesca,  intellettuale),  e  quindi  per  essi  è  positivo  il

contatto con persone e problemi diversi, che hanno maggiore esperienza di vita. Gli operai

vedono i problemi più praticamente e la Scuola Popolare può offrire loro la possibilità di

impadronirsi della parola...”92.

87 Ivi, pagg. 8-9 (APP. pp. 184-185).
88 Ivi, pag. 9 (APP. p. 185).
89 Ivi, pag. 9 (APP. p. 185).
90 Ivi, pag. 10 (APP. p. 186).
91 Ivi, pag. 10 (APP. p. 186).
92  Ivi, pag. 10 (APP. p. 186).
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Paragrafo VIII: Attività della commissione di coordinamento.

Per quanto riguarda l'attività della commissione di coordinamento, possiamo seguirle attraverso i

verbali delle riunioni, trascritti nel “Libro dei verbali” che veniva aggiornato settimanalmente dal

segretario dell'esecutivo93.

Il 25 novembre 1972 si è deciso di:

- “...sostituire i lavoratori che non hanno più frequentato, e vengono immessi nei corsi sei

nuovi lavoratori”.

Il coordinamento richiama i lavoratori ad una più puntuale osservanza degli orari e a non fare troppe

assenze.

Viene rivolto un invito generale affinché:

- “... non ci si soffermi a parlare a voce alta sotto le finestre delle case del quartiere, al fine

di evitare di disturbare gli inquilini dei palazzi ed evitare le giuste lamentele degli stessi”.

Questo per non offrire alcun pretesto che potesse in qualche modo portare a dei malintesi con gli

abitanti  degli  edifici  vicini alla scuola.  Bisogna far presente che i  lavoratori,  ma soprattutto gli

insegnanti, non erano “ben visti” per il tipo di attività che svolgevano. Numerosi furono gli atti di

provocazione, di intimidazione, anche violenti, contro la scuola popolare e i suoi aderenti, da parte

di alcuni giovani della zona, con i quali si cercò in seguito di instaurare un dialogo costruttivo. Il 9

dicembre del 1972, vi è un'altra riunione della commissione, di cui non abbiamo però il verbale

dattiloscritto.  Durante il  suo svolgimento fu prospettata l'ipotesi  di  organizzare un seminario in

Sardegna, il cui ostacolo principale sarebbe stato la mancanza di documentazione sull'argomento.

Per ovviare a ciò fu proposto un incontro preliminare con un gruppo di esperti della facoltà di

Lettere  dell'Università  di  Cagliari.  Un  altro  punto  dolente  in  discussione  riguardava

l'autofinanziamento. Nella riunione successiva, il 16/12/1972, si discusse invece sull'impostazione

di un seminario sullo Statuto dei Lavoratori. Il tesoriere fece inoltre il punto sulle quote mensili che

molti soci dovevano ancora versare.

Paragrafo IX: Il giornale della Scuola Popolare.

Abbiamo già avuto occasione di conoscere il giornale della Scuola Popolare, leggendo le relazioni

dei  vari  corsi  sull'andamento  dell'esperienza.  L'esigenza  per  cui  fu  stampato  era  quella  di

collegamento tra le attività della Scuola e gli abitanti del quartiere, e più in generale con le realtà

politiche e culturali cittadine. Il giornale fu intitolato “Scuola Popolare”, e registrato l'anno seguente

93  In Appendice verranno riportate le copie dattiloscritte originali di alcuni di questi resoconti.
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come pubblicazione periodica, con un direttore responsabile, presso il Tribunale di Cagliari94.

Dopo la trasformazione del Centro Culturale in comitato di quartiere, nel 1976, il giornale, cambiata

l'intestazione  in  “Città  quartiere”,  divenne  l'organo  ufficiale  del  coordinamento  dei  comitati  di

quartiere di Cagliari.

Il secondo numero del giornale uscì con grande ritardo alla fine di aprile del 1973 e fu dedicato

quasi esclusivamente ai problemi del quartiere.

In generale non fu mai stampato con regolarità e continuità.

Paragrafo X: Attività del comitato di quartiere.

Agli inizi degli anni '70, sotto la spinta del Comitato di quartiere di S Elia, si svilupparono negli

altri quartieri popolari di Cagliari (Stampace, Villanova, Marina, Fonsarda, Is Mirrionis) una serie

di lotte per la casa e i servizi sociali. I comitati di quartiere della città organizzarono per il 4 marzo

1973 una grande assemblea presso il cinema “Adriano”95.  Ad essa furono invitate tutte le forze

politiche e i rappresentanti del Consiglio Comunale e di vari enti pubblici. I comitato di quartiere di

Is Mirrionis,  interno alla Scuola Popolare,  ciclostilò nei giorni precedenti  la manifestazione,  un

volantino che fu distribuito nel  quartiere  e  che invitava gli  abitanti  e  partecipare all'assemblea.

Durante l'assemblea un rappresentante della Scuola Popolare lesse una mozione di adesione alla

manifestazione, che era stata precedentemente discussa nei corsi. Questo perché, per la prima volta,

la Scuola Popolare fu riconosciuta come realtà operante a livello cittadino. 

Il suo testo è allegato, tra i verbali del coordinamento, al “Libro dei verbali”.

Vediamo alcuni dei motivi che spinsero la Scuola popolare ad aderire alla manifestazione:

- “La Scuola Popolare dei Lavoratori ha aderito a questa assemblea cittadina perché ritiene

che la lotta dei comitati dei quartieri e di S. Elia per il diritto alla casa ed ai servizi sociali

rappresenta un aspetto  della  lotta  complessiva  che le  masse  popolari  portano avanti  per

migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro.

In questa lotta si inserisce la Scuola Popolare di Is Mirrionis rispondendo ad una delle tante

esigenze dei quartieri popolari. 

La nostra attività di scuola copre una delle maggiori esigenze delle masse, cioè la volontà di

una manifestazione culturale; fermi restando tutta una serie di problemi dallo stesso diritto

alla casa al diritto al lavoro e alla salute...”.

94  Cfr. nota 25.
95  Cfr. Volantino: “LAVORATORI – STUDENTI – ABITANTI DEL QUARTIERE”, firmato “La Scuola Popolare dei 

Lavoratori”, Cagliari, marzo 1973 (APP. p. 4).
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Paragrafo XI: Attività didattica.

Per quanto riguarda l'attività  didattica,  oltre  lo svolgimento dei  programmi, nei  giorni 26/27/28

aprile si svolse un seminario sulla Repubblica Popolare Albanese, tenuto da alcuni rappresentanti

dell'associazione Italia – Albania di Cagliari.  Durante la prima giornata vi fu una presentazione

generale della situazione politica, sociale ed economica albanese.

La seconda giornata fu dedicata alla formazione di gruppi di studio imperniati su tre grossi temi:

1) Emancipazione femminile;

2) Organizzazione economica;

3) Strutture e servizi sociali nella Repubblica Albanese.

Nella terza giornata si svolse un'assemblea generale con discussione e bilancio sul seminario.

Tra aprile e maggio furono organizzate anche alcune conferenze sullo Statuto dei Lavoratori e la

legislazione del lavoro, tenute da esperti e sindacalisti.

In vista del momento esame, il collettivo insegnanti decide di fare delle lezioni di recupero per i

lavoratori meno preparati,  tenuti prima dell'orario delle lezioni. Si iniziano anche ad elaborare i

programmi di esame da presentare nella scuola media in cui si sarebbero dovuti svolgere gli esami.

Il 4 maggio fu tenuta un assemblea con gli insegnanti della scuola media del quartiere, la “Alagon”,

per  presentare l'esperienza di  Scuola Popolare,  i  programmi e il  tipo di  lavoro didattico svolto

durante l'anno.

Paragrafo XII: Assemblea del 20/5/1973.

Il  20  maggio  del  1973  si  svolse  un'assemblea  generale,  durante  la  quale  furono  rinnovati  gli

incarichi statutari. La commissione di coordinamento uscente presentò questa relazione sull'attività

svolta tra il 17/2/1973 e il 20/5/1973:

- “Oltreché di un resoconto dell'attività svolta, questa relazione vuole essere una proposta di

dibattito sui problemi che via via si sono presentati...96 … Il lavoro della commissione di

coordinamento,  che  si  è  riunita  con  frequenza  settimanale,  con  una  media  di  12  –  13

presenze, e si è basato sul principio secondo cui è preferibile che siano portate avanti poche

attività,  quando  ad  esse  vi  lavorino  molte  persone,  che  non  moltissime  fatte  da  pochi

soggetti. È per questo che si è cercato di organizzare, come prevede lo stesso statuto, gruppi

di lavoro formati da persone al di fuori del coordinamento e costantemente seguiti nel loro

96  Cfr.: “RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SCUOLA POPOLARE SOTTO LA GUIDA DELLA 
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO CHE HA OPERATO DAL 17 FEBBRAIO 1973 AL MAGGIO 1973, 
pag. 1 (APP. p. 42).
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andamento.  È  il  caso,  per  esempio,  dei  seminari  sull'Albania  e  sulla  legislazione  del

lavoro...97 .  Seppur  attenuata,  tuttavia,  non  ci  pare  scomparsa  la  mentalità  in  alcuni,

lavoratori e insegnanti, di non sentire ancora l'esperienza di Scuola Popolare come qualcosa

che coinvolge costantemente tutti in prima persona.

Sintomatica ci pare a questo riguardo una certa lentezza denunciata nella raccolta dei soldi

per le spese della Scuola. Questa situazione dipende sia da motivi personali (familiari, di

lavoro, di studio), ma forse anche da un'insufficiente coscientizzazione da parte degli organi

della Scuola con proposte di lavoro che coinvolgano tutti e facciano sentire l'importanza

della  direzione  collettiva  della  Scuola  Popolare...98 …  Cadremmo  nel  populismo  e

nell'utopia se ritenessimo che bisogna attendere che tutti, indistintamente, siano in grado di

svolgere ogni tipo di lavoro proposto. È basilare a questo proposito comprendere il giusto

rapporto tra compiti direttivi o di avanguardia della commissione di coordinamento e il resto

della  Scuola.  A  nostro  avviso  questo  rapporto  è  chiaramente  democratico  quando  la

commissione  di  coordinamento  emana  le  direttive  che  siano  però  il  concretizzarsi  di

esigenze, a volte implicite, presenti tra le persone,  lavoratori e insegnanti, componenti i

corsi...99 … Non sono mancate critiche o difficoltà, soprattutto iniziali a certi lavori...100 

…  Ancora  difficoltà,  perlomeno  iniziali,  sono  apparse  all'interno  della  commissione  di

coordinamento per la non continua partecipazione alle discussioni (specialmente quelle di

carattere generale) della componente lavoratrice e poi in seguito alla sostituzione, per vari

motivi, di elementi esperti e preparati.

Punti positivi che hanno caratterizzato questi tre mesi di lavoro sono stati i continui contatti

che la scuola popolare ha avuto con l'esterno...101 … Si è ritenuto opportuno rimettere in

piedi la commissione didattica con risultati nel complesso incoraggianti. Innanzitutto è stata

l'occasione per molte persone di dare il proprio contributo alla Scuola, inoltre ha svolto dei

lavori oggettivamente importanti quali la preparazione dei programmi, i contatti con prof.

Della “Alagon”102, la preparazione del seminario sull'Albania, il lavoro dei recuperi (che va

senz'altro rivisto). Delle perplessità tuttavia non sono mancate e sono dovute anzitutto a

carenza nel lavoro di interdisciplinarità delle materie, poi alla necessità di chiarire meglio i

suoi compiti e al problema del suo allargamento ai lavoratori essendo questo l'unico organo

97  Ivi, pag. 1 (APP. p. 42).
98  Ivi, pag. 1 (APP. p. 42).
99  Ivi, pag. 2 (APP. p. 43).
100 Ivi, pag. 2 (APP. p. 43).
101 Ivi, pag. 2 (APP. p. 43).
102 La scuola media del quartiere.
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della Scuola in cui essi sono presenti.103

Il lavoro del collettivo insegnanti per materia ci è parso notevole nella preparazione delle

dispense, carente nelle riunioni...104.

Una sola volta, a parte quella di oggi, è stato convocato quello che rimane l'organo supremo

della Scuola Popolare: l'assemblea generale...105 … Soddisfacente è stato il funzionamento

dei collettivi insegnanti di corso, mentre il collettivo insegnanti in generale si è riunito solo

due volte; esso è un organo molto importante che va ancor più valorizzato servendo agli

insegnanti sia per verificare e chiarire le posizioni di ciascuno col dibattito, sia per rendere

organiche e, per quanto possibile, unitarie, certe proposte da fare ai lavoratori.

Una funzione per certi versi analoga dovrebbe avere il collettivo lavoratori che, e questo è il

limite della commissione di coordinamento attuale, non si è riusciti ancora a costituire.

Più che una critica si vuol fare ora una constatazione. In questi tre mesi è mancato un lavoro

di coordinamento e a livello di materie insegnate nei corsi e a livello di organi della Scuola

che, pur funzionando tutti bene o male se presi individualmente, non hanno trovato per il

momento il discorso di base che li coagulasse, li unisse...”106.

Seguono alcune proposte organizzative e la presentazione del bilancio.

Paragrafo XIII: Gli esami dei lavoratori.

Il 15 giugno 1973 iniziano gli esami di licenza per i lavoratori. Al contrario di quanto si aspettavano

tutti, nessuno dei lavoratori preparati nei corsi di Scuola Popolare di Is Mirrionis, venne accettato

per  sostenere  gli  esami,  nella  scuola  media  “Alagon”.  Due  corsi  furono  inviati  alla  media

“Foscolo”, due alla media “Cima” e uno alla media “Manno”.

Nonostante  i  precedenti  incontri  avuti  col  preside  e  gli  insegnanti  della  media  del  quartiere,  i

lavoratori  vennero  “dirottati”  in  queste  scuole  medie,  di  altri  quartieri,  notoriamente  tra  le  più

conservatrici della città. Purtroppo accadde ciò che lavoratori e insegnanti temettero: una falcidia. 

Su 59 lavoratori presentatisi all'esame, 30 furono respinti, 29 licenziati.

Il 4 luglio fu stampato il giornale della Scuola, quasi listato a lutto, con un unico titolo: “Cronaca di

una strage scolastica”.

Lavoratori  e  insegnanti  si  riunirono  dopo  gli  esami  per  valutare  la  gravità  dei  fatti.  Furono

ciclostilati una serie di volantini che furono distribuiti in quartiere.

La notizia fu inviata a vari organi di stampa, locali e nazionali, e molti giornali pubblicarono il

103 Ivi, pag. 3 (APP. p. 43).
104 Ivi, pag. 4 (APP. p. 44).
105 Ivi, pag. 4 (APP. p. 44).
106 Ivi, pag. 4 (APP. p. 45).
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resoconto sugli esami:

• IL GIORNO (20/7/1973)

• L'UNITA' (11/7/1973)

• IL MANIFESTO (12/7/1973), con un lungo articolo di commento.

• LA NUOVA SARDEGNA (8/7/ 1973)

• L'UNIONE SARDA (14/7/1973)

• IL LAVORATORE SARDO (13/7/1973)107

A parere dei lavoratori e degli insegnanti le bocciature erano il risultato di una selezione di tipo

politico.  L'esperienza  rispetto  all'anno  precedente  si  era  accresciuta,  sia  numericamente  che

politicamente. Non si trattava più, pur con tutte le sue contraddizioni, di un'attività missionaria. La

selezione operata nei confronti dei lavoratori rafforzò la convinzione che la scuola italiana fosse

classista e antioperaia.

A conforto di questa loro osservazione, gli aderenti alla Scuola Popolare riportarono il dato, rilevato

in alcune prime e seconde medie della “Alagon”, riguardante la percentuale dei bocciati  che si

aggirava  intorno  all'80%.  Nelle  scuole  “Cima”  e  “Foscolo”  furono rilevati  altri  dati,  inviati  al

quotidiano “Il Manifesto”, e pubblicati il 12/7/1973:

SCUOLE108 Promossi interni Respinti interni Promossi
Privatisti

Respinti
Privatisti

CIMA 100,00% 0,00% 63,00% 37,00%

FOSCOLO 96,00% 4,00% 46,00% 34,00%

Anche se i dati sui candidati privatisti non comprendono soltanto i lavoratori della Scuola Popolare,

il rapporto tra candidati licenziati (100% - 96%) e respinti (63% - 46%), è sicuramente a svantaggio

dei candidati privatisti. I lavoratori di Is Mirrionis furono esaminati in realtà culturali e di quartiere

a loro completamente estranee, in quanto il preside della “Alagon” non li accettò, affermando che

nella scuola i privatisti erano già numerosi. In tal modo al provveditorato furono costretti a smistare

i lavoratori nelle altre tre scuole.

A parere dei lavoratori gli esami si svolsero sotto il segno del più retrivo nozionismo, senza tener

conto della maturità e della diversa preparazione culturale di candidati adulti. Nelle prove scritte

non vi fu alcuna assistenza da parte degli insegnanti. Durante le prove orali, anziché la presunta

ignoranza dei lavoratori è risultata quella palese di alcuni insegnanti. Davanti ad un brano tratto da

107 Le fotocopie degli articoli furono pubblicati nel giornale “SCUOLA POPOLARE” n° 3, Anno II, luglio 1973 (APP.
pp. 210-225).

108 I dati sono riportati nel già citato n° 3 di luglio del giornale della Scuola Popolare.
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“Paese d'ombre” di Giuseppe Dessì, un insegnante disse con sufficienza ad un suo collega: “Sempre

nuovi scrittori! Questo Dessì, tu lo conosci?”109. In alcuni casi si sfiorò il tragicomico.

Ad un candidato fu chiesto se sapesse dove si trovasse il Re d'Italia. Pensando di vivere in una

repubblica, non fu in grado di rispondere. Così durante l'esame seppe che il Re si trovava in esilio in

Portogallo (e la lacuna fu colmata), e seppe anche che l'insegnante vi si sarebbe recata durante le

vacanze estive110. Un' altra insegnante disse ad una candidata: “Ma allora se tua madre sta male e ha

bisogno di te, perché vieni a chiedere la licenza e non te ne stai a casa?”111. La giovane candidata era

una pasticcera che iniziava la sua giornata alle 5 del mattino con la sua attività economica, e la

concludeva alle 23, in uno dei corsi della Scuola Popolare112.

Passato il primo momento di amarezza e di rabbia, l'attività della Scuola popolare, seppur ridotta

continuò anche durante l'estate.

Non bisogna dimenticare  che  la  Scuola  Popolare  era  anche punto d'incontro  tra  “persone” che

avevano instaurato tra loro anche rapporti di amicizia. Si pensò già a come organizzare i nuovi

corsi, e vennero aperte le iscrizioni, parte delle quali furono riservate di diritto ai lavoratori respinti

nello scorso giugno. L'attività riprese a settembre con un nuovo problema: tanto per cambiare si

trattava dei locali.

109 Tratte dal già citato n° 3 del giornale, furono definite “Perle”.
110 Tratte dal già citato n° 3 del giornale, furono definite “Perle”.
111 Tratte dal già citato n° 3 del giornale, furono definite “Perle”.
112 Sulla selezione operata nei confronti dei lavoratori cfr. il “Comunicato stampa” (APP. p. 48).
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CAPITOLO III

ANNO SOCIALE 1973 – 1974

Paragrafo I: Il problema dei locali.

Negli  ultimi  giorni  di  agosto  un'altra  amara  sorpresa  attende  i  lavoratori  e  gli  insegnanti  della

Scuola Popolare.  A loro insaputa, il  parroco di S. Eusebio, cedette i locali “delle fogne” ad un

gestore di bar, per un affitto mensile di L. 30.000. quando riprese l'attività, i locali siti in via Is

Mirrionis  43  furono  trovati  senza  lucchetti  alle  serrande,  e  vi  si  trovavano  all'interno  delle

scaffalature già approntate per ospitare merci e prodotti vari. Durissima fu la reazione degli aderenti

alla  Scuola  Popolare,  che  con  un  volantinaggio  nel  quartiere  fecero  conoscere  le  ragioni

economiche di questa cessione, a scapito di quelle sociali dell'istruzione e della crescita culturale

dei  lavoratori.  La  perdita  di  quei  locali  avrebbe  significato  la  impossibilità,  per  almeno  una

quarantina di lavoratori, di poter frequentare i corsi.

Il  2 settembre del 1973 fu ciclostilato un documento che fu volantinato nel quartiere,  in cui si

affermava:

- “Il parroco portando via i locali alla Scuola Popolare si mette di fatto dalla parte degli

sfruttatori, in particolare di quelli stessi che nella scuola privata estorcono soldi ai lavoratori

che hanno bisogno della licenza media (ciò che è un diritto costituzionale)...113 … Facciamo

appello ai cattolici che hanno a cuore gli  interessi delle masse popolari  perché anch'essi

impediscano queste scelte che antepongono interessi economici privati agli interessi della

comunità...114.

Con  un  impegno  inaspettato,  gli  abitanti  del  quartiere  solidarizzarono  con  la  Scuola  Popolare,

firmando numerosi una petizione contro la concessione dei locali.  Anche all'interno della stessa

comunità cristiana della parrocchia, si levarono voci contro l'operato del parroco.

Forti   di  questa  solidarietà,  insegnanti  e  lavoratori  decisero  di  non cedere,  ricordando che  per

risanare quei locali si erano spese l'anno precedente circa L. 100.000. Nonostante  l'attività della

Scuola Popolare fosse rallentata, giunsero numerose domande d'iscrizione, per cui era necessario

accelerare i  tempi di  risoluzione del  problema.  Si  sollecitò  quindi  un incontro col  vescovo per

chiarire  le  sua  posizione  nei  confronti  del  problema  locali.  (Occorre  ricordare  che  già  l'anno

precedente, il vescovo di Cagliari fece reintegrare l'attività di Scuola Popolare nella parrocchia di S.

Eusebio,  ma  le  sue  opinioni  rimasero  “divergenti”  sul  tipo  di  esperienza  portata  avanti).  Ad

113 Cfr. Volantino: “A TUTTO IL QUARTIERE”, datato 2 settembre 1973 (APP. p. 49). 
114 Ivi, pag. 1 (APP. p. 49).
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aggravare  la  posizione  della  Scuola  Popolare  ci  pensò  il  gestore  del  bar  che  rilasciò  una

dichiarazione al periodico “Il Cagliaritano”, nella quale affermava di avere le prove che nei locali

della Scuola si  svolgevano dei “balletti  rosa”,  sull'onda di ben altri  e più gravi fatti  di  cronaca

giudiziaria. Davanti  alla possibilità di una denuncia alla Magistratura per diffamazione da parte

della  Scuola  Popolare,  il  gestore  ritrattò  ufficialmente  le  sue  dichiarazioni  tramite  lo  stesso

periodico. Battute anche queste manovre scandalistiche, continuarono gli incontri col parroco e il

vescovo. L'attività di questo periodo è ricavata dal libro dei verbali.  Sappiamo così che furono

ciclostilati circa 1200 volantini, e raccolte circa 1200 firme di solidarietà. 

A metà ottobre tutta questa mobilitazione e la cattiva fama che ne derivò, costrinse il parroco a

cedere, rinunciando ai locali e restituendoli alle attività di Scuola Popolare.

La notizia è riportata nel verbale di coordinamento del 20 ottobre 1973. Nello stesso verbale è

riportata la vicenda delle false dichiarazioni del gestore del bar.

Paragrafo II: Giornale della Scuola Popolare.

Durante il periodo in cui veniva portata avanti la vertenza col parroco per il mantenimento dei

locali,  fu  stampata  un'edizione  straordinaria  del  giornale  interno,  col  titolo  “  Scuola  Popolare

Notizie”. Oltre ad occuparsi del problema locali, nel bollettino si ricorda il golpe fascista cileno, che

spezzò  il  tentativo  del  Presidente  Allende  di  costruire  nel  suo  Paese  una  società  più  civile  e

democratica. Gran parte del notiziario, però, è dedicato alla relazione della commissione didattica

sull'impostazione programmatica delle iniziative per l'anno sociale 1973 – 1974.

Vediamola insieme:

-  “Nell'iniziare  l'esperienza  di  Scuola  Popolare  partiamo  dal  presupposto  di  riuscire  a

superare una delle maggiori contraddizioni che impediscono l'emancipazione delle masse

popolari  ed  il  loro  avvicinamento  alla  classe  operaia,  cioè  a  dire:  la  mancanza  di  una

capacità critica e di una coscienza autodeterminante. La scuola, se vuole mantenere il suo

ruolo popolare, deve rispondere a queste esigenze prioritarie, nel tentativo di far esplodere

le  contraddizioni  popolari...115 …  Cosa  significa  “  far  esplodere  le  contraddizioni

popolari”?:  le  masse  popolari  pur  avendo  potenzialmente  i  mezzi  per  sostituire  ad  un

sistema  di  sfruttamento,  un  sistema  che  si  basi  sulla  più  ampia  democrazia,

sull'abbattimento  delle  classi  privilegiate  ed  in  pratica  di  un  governo popolare;  proprio

perché vivono in un sistema capitalistico che impone la propria ideologia propagandandola

con tutti i mezzi a disposizione, (la radio, la televisione, i giornali ad essa legati) assorbono

parte di questa concezione del mondo propria della classe al potere confondendola con i

115 Cfr.: “SCUOLA POPOLARE NOTIZIE”, pag. 1 (APP. p. 53).
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propri valori originali. E proprio da questa confusione nasce la differenza sostanziale tra la

classe operaia e le masse popolari, laddove la classe operaia è riuscita con la sua coscienza

a mantenere integri i propri valori originali, che sono quelli di una classe che si erge in tutta

la sua grandezza per presa del potere; da qui il suo ruolo di avanguardia e di guida nella

lotta  per  l'emancipazione e  la  liberazione.  Quale  sia  il  ruolo  degli  insegnanti  in  questo

processo è presto detto: essi sono il punto di riferimento costante delle nuove e vecchie

generazioni  che  ad  essi  chiedono gli  strumenti  della  propria  lotta:  ad  essi  è  lasciato  il

compito  di  educare  le  masse,  ed  è  da  questa  educazione  che  derivano  le  sorti  del

sistema...116.

Perché diciamo che la scuola non funziona?...117.

… Basta guardare cosa essa insegna, cosa dice, come si comporta...118

… la scuola tenta in tutti i modi di dividere lo studente dalla realtà...119.

In questo modo la borghesia ha potuto per anni legare a sé gli studenti. Oggi la mancanza di

posti di lavoro, l'incapacità della borghesia di trovare alle masse studentesche un posto nella

società che li renda ad essi servi, la costringe a vuotare la scuola di tutti i contenuti per

evitare che questi siano un domani, rivolti contro di essa.

A queste condizioni la classe operaia e le masse studentesche, hanno risposto con una dura

lotta per il diritto di studio, al lavoro ed a migliori condizioni di vita. Basti pensare alle 150

ore che i metalmeccanici sono riusciti a strappare, dopo una lunga lotta, per il diritto allo

studio...120 …  E  a  questo  punto  si  inserisce  il  discorso  sul  significato  di  scuola

alternativa...121 … Il più delle volte si confonde scuola alternativa per metodo da utilizzare.

Questo  è  un  grosso  errore  potremo  trovare  il  metodo  più  tecnicamente  perfetto  per

insegnare  e  non  fare  un  solo  passo  avanti  sul  piano  sociale  e  politico.  La  cosa  più

importante non è il metodo, sono i contenuti. La scientificità dell'insegnamento, la capacità

d'individuare, all'interno del discorso generale, quelle parti che possano dare al lavoratore

una chiara visione della sua funzione, il sapere utilizzare la teoria per trarne gli strumenti

atti  a  comprendere la  realtà.  Scuola  alternativa significa quindi  non certo  possedere  un

metodo rivoluzionario,  ma possedere quei  contenuti  che permettono la  crescita  sociale-

politica e culturale di tutti...122 … La Scuola (popolare)123, in quanto scuola alternativa, non

116 Ivi, pagg. 1-2 (APP. pp. 53-54).
117 Ivi, pag. 2 (APP. p. 54).
118 Ivi, pag. 2 (APP. p. 54).
119 Ivi, pag. 2 (APP. p. 54).
120 Ivi, pag. 2 (APP. p. 54).
121 Ivi, pag. 3 (APP. p. 55).
122 Ivi, pag. 3 (APP. p. 55).
123 Non esiste nel testo.
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può prescindere dall'avere stretti legami con il quartiere in cui opera, questo significa saper

individuare le contraddizioni, saper individuare le sue componenti e, alla luce di queste

analisi conoscere cosa il quartiere chiede alla scuola. È chiaro che una diversificazione delle

componenti sociali all'interno del quartiere, impone diverse scelte all'interno del quartiere,

infatti a seconda del numero più o meno grande di una componente operaia che abbia una

precisa coscienza, la scuola deve creare i propri strumenti e i propri contenuti. Di estrema

importanza  a  questo  punto  è  una  analisi  dettagliata  del  quartiere  che  si  permetta  di

conoscere  perfettamente  la  realtà  in  cui  operiamo.  Per  quanto  riguarda  il  rapporto

insegnante-lavoratore, che poi, più in generale, è il ruolo dell'intellettuale all'interno della

società, la nostra Scuola deve essere un momento di restituzione alle classi lavoratrici della

propria ideologia minata e soppressa da anni di dominazione capitalista. Ed è questo il ruolo

dell'intellettuale che si pone al servizio delle masse popolari. Ma questo non significa che

l'intellettuale ha la verità in tasca, significa che egli ha potenzialmente gli strumenti che

permettono l'emancipazione delle classi sfruttate, nel momento in cui si pone costantemente

al loro servizio...124 … significa aiutarla nella lotta per l'emancipazione e la libertà del loro

stato  subalterno,  e  questo  è  possibile  solo  nella  misura  in  cui  la  classe  operaia  e  gli

intellettuali  ad  essa  legati  sapranno individuare  all'interno del  pensiero  popolare  i  reali

contenuti  popolari  e,  per  contro,  i  contenuti  borghesi  che  le  masse  hanno  assorbito  e

confuso125. 

… Su un quartiere popolare dove la maggioranza assoluta della popolazione è formata da

sotto e semi proletariato e dove il settore terziario copre gli spazi restanti, la mancanza di

una classe operaia che svolga il suo ruolo dirigente, sono gli intellettuali,  gli insegnanti

all'interno della Scuola Popolare che svolgono oggettivamente il  ruolo di avanguardia e

punti di riferimento organizzativo fino a che non avrà creato le condizioni per l'inserimento

dei ceti popolari. In altri termini, lo studio, l'analisi della realtà, la mobilitazione all'interno

del quartiere deve essere il lavoro costante della scuola...126.

La scuola deve diventare un centro d'opinione valido che coinvolge tutto il quartiere127

Quali strumenti organizzativi e quale metodo proponiamo? Anzitutto la formazione di un

centro culturale in cui la scuola sarà una branca, esso dovrà organizzare tutte le attività che

il quartiere, la scuola e l'attività stessa del centro imporranno. Dovrà quindi decidere sui

contenuti,  l'organizzazione  ed  in  genere  l'impostazione  generale  della  scuola.  Impartite

124 Ivi, pagg. 3-4 (APP. pp. 55-56).
125 Ivi, pag. 4 (APP. p. 56).
126 Ivi, pagg. 4-5 (APP. pp. 56-57).
127 Ivi, pag. 5 (APP. p. 57).

51



queste  direttive si  formeranno varie  commissioni  che avranno il  compito di  metterle  in

pratica  nella  programmazione  delle  varie  materie.  Per  permettere  quel  minimo  di

interdisciplinarità  fra  le  materie,  specie  italiano  storia  e  geografia,  sarà  formata  una

commissione Inter-materie...128 … di corsi non ci si presenterà con la lezione pronta che i

lavoratori dovranno sapere più o meno comprendere e ripetere, ma con una documentazione

seria...129.  Naturalmente  se  questo  metodo  può  consentire  il  raggiungimento  di  più  alti

risultati, in pratica se non è accompagnato da uno studio scientifico sui contenuti trasmessi

e da una verifica costante del metodo usato, ci porterà alle stesse conclusioni cui siamo

giunti oggi...”130.

Una  più  ampia  e  articolata  sistemazione  delle  tematiche  affrontate  in  questo  documento,  la

troveremo l'anno successivo, con la trasformazione in Centro Culturale.

Paragrafo III: Organizzazione dei corsi.

Per quanto riguarda  i  nuovi  corsi  di  Scuola Popolare ne vengono istituiti  cinque.  Non si  ha a

disposizione il numero esatto dei lavoratori  iscritti  all'inizio dell'attività, né la loro suddivisione

numerica nei corsi. Sappiamo però dal verbale della commissione di coordinamento del 15/12/1973

che a tale data risultano essere iscritti 71 lavoratori131. La suddivisione degli insegnanti per corso è

la seguente:

Corsi Numero Insegnanti

Corso A 11

Corso B 10

Corso C 10

Corso D 12

Corso E 9
Per materie così suddivisi:

Materie Numero Insegnanti

Italiano 10

Geografia 6

Matematica 10

Storia 8

Lingue straniere 9

Scienze 9

128 Ivi, pag. 6 (APP. p. 58).
129 Ivi, pag. 6 (APP. p. 58).
130 Ivi, pag. 7 (APP. p. 59).
131 Cfr.: “VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL 15/12/1973” (APP. pp. 79-80).
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Tra questi 52 insegnati solo 6 insegnano nella scuola ufficiale; 32 di essi sono studenti universitari;

solo 8 risiedono nel quartiere132. Dalla già citata relazione della commissione di coordinamento del

15/12/1973, rileviamo che a tale data risultavano presenti alla Scuola popolare 61 insegnanti.

Paragrafo IV: Commissione di coordinamento.

Per  quanto  riguarda  l'attività  della  commissione  di  coordinamento,  organo  di  gestione

dell'esperienza, abbiamo un resoconto che presenta le proposte per l'elezione dei nuovi delegati per

il nuovo anno sociale: 

-  “I  componenti  della  commissione  di  coordinamento  saranno  proposti  per  l'elezione

dell'assemblea, attraverso il seguente modo:

n° 5 lavoratori dovranno essere eletti corso per corso dai lavoratori di ciascun corso;

n° 5 insegnanti dovranno essere eletti corso per corso dal collettivo insegnanti del corso;

n°  2  insegnanti  dovranno  essere  eletti  dalla  commissione  didattica  e,  fra  questi,  il

responsabile della stessa commissione;

n°  4 soci  dovranno essere eletti  dalla  commissione Culturale  della  Scuola,  fra  questi,  il

responsabile della commissione culturale; 

n°  2  soci  o  eventualmente  4  soci  possono  essere  nominati  direttamente  in  Assemblea

generale.

Il coordinamento non dovrà in ogni caso superare i 20 componenti...”133.

Invece dal verbale della riunione del 17 novembre 1973 sappiamo che:

- “... Collegamenti son stati fatti con altre Scuole Popolari per conoscere la situazione delle

Scuole Popolari in Italia. Si son presi contatti col Centro di Pistoia134, con la Scuola di Don

Milani135,  per  richiedere  materiale  sulle  loro  esperienze  (bollettini  e  materiale  vario  per

confronto a livello didattico, organizzativo, di problemi di Scuola Popolare...). È arrivato un

bollettino da Pistoia che parla di convegni delle scuole popolari. Parla delle “150 ore” dei

metalmeccanici e delle Commissioni speciali ottenute in diversi centri.

Si è parlato dell'organizzazione delle varie scuole, e qualcuna è simile alla nostra. A Cagliari

132 I dati relativi al numero degli insegnanti e all'orario delle lezioni è stato rilevato da un appunto manoscritto non 
riportato in Appendice.

133 Cfr.: “ SCUOLA POPOLARE DEI LAVORATORI del quartiere di Is Mirrionis, commissione di coordinamento. 
Regolamento per l'elezione della nuova commissione di coordinamento approvato nella riunione del 14/10/1973” 
(APP. p. 65).

134 Centro di documentazione di Pistoia. Raccoglieva e divulgava documenti relativi alle esperienze di scuola popolare 
di varie parti d'Italia.

135 Si tratta della più famosa delle Scuole Popolari italiane, quella di Barbiana, diretta da Don Milani. Parte delle 
esperienze sono narrate nel famoso “Lettera ad una professoressa” edito a Firenze nel 1971, dalla libreria editrice 
Fiorentina, scritto dai ragazzi della scuola di Babiana.
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ci son dei contatti con la Scuola Popolare di Stampace, promossa dal comitato di quartiere

(ha due corsi  che svolgono lezioni regolari  dopo aver risolto diversi  problemi) e con la

scuola popolare di S. Elia. Si dovrebbe allargare i contatti con altre scuole per scambi di

esperienze...”136.

Paragrafo V: Scuole popolari e commissioni speciali.

Tra  la  fine  di  ottobre  e  i  primi  giorni  di  novembre  del  1973,  si  svolse  a  Guspini  uno  stage

organizzato dalla “società Umanitaria” di Cagliari, al quale furono invitati i rappresentanti di alcune

scuole popolari già operanti in Sardegna per confrontare le diverse esperienze, e creare un primo

momento di collegamento tra esse. (Abbiamo già visto che le prime scuole popolari con le quali

quella di Is Mirrionis tenne alcuni contatti fu S. Elia e Stampace). Tra le diverse scuole popolari che

si incontrarono durante lo stage, nacque la necessità di un più stretto contatto per lo scambio delle

esperienze e per impostare un lavoro comune. Così, in seguito queste scuole popolari, Is Mirrionis,

Stampace,  S.  Elia,  assieme  a  quelle  di  Bindua  (Iglesias),  Elmas,  Morgongiori,  Quartucciu,

Villacidro, diedero vita alla “Federazione delle Scuole Popolari Sarde”. Questo organismo portò

avanti la vertenza con i provveditorati agli studi, per l'istituzione delle commissioni speciali d'esame

per lavoratori-studenti, già ottenute da altre scuole popolari operanti in alcune città italiane.

L'otto  e  il  nove  dicembre  1973  si  svolse  a  Roma  un  grosso  convegno  delle  scuole  popolari

nazionali, al quale parteciparono alcuni rappresentanti di Is Mirrionis.

Per  la  Scuola popolare fu un momento  fondamentale,  in  quanto prese  contatto  con altre  realtà

operanti  già  da alcuni  anni.  I  suoi inviati  si  resero conto della distanza che separava le  scuole

popolari sarde, che stavano tentando di organizzarsi, da quelle nazionali, che avevano già ottenuto

le commissioni speciali, e si preparavano al loro superamento in favore delle 150 ore.

Vediamo insieme la piattaforma rivendicativa elaborata durante il convegno romano. Il titolo del

documento è “Piattaforma rivendicativa per le commissioni speciali” ed è stato ciclostilato dalla

“Commissione di collegamento della Scuola Popolare di Is Mirrionis”.

Il gruppo insegnanti che si occupavano dei contatti con la Scuola Popolare formavano il “ministero

degli esteri”, come scherzosamente fu definita la commissione. Leggiamo il documento:

-  “Il  movimento  dei  lavoratori  studenti,  riunitosi  in  assemblea  nazionale  nei  giorni  8-9

dicembre 1973, ha approvato unanimemente il seguente documento:

I lavoratori  studenti  che si preparano a conseguire la licenza media si riconoscono nella

condizione di tutti i lavoratori studenti per la rivendicazione generale di diritto allo studio e

di democrazia nella scuola.

136 Cfr.: VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL 17/11/1973 (APP. pp. 66-67).
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Dichiarano che nessuno può mettere in dubbio il diritto dei lavoratori di organizzare anche

lo studio per la  licenza media in modo che esso aderisca pienamente agli  interessi,  alle

attitudini e alle loro dirette esperienze.

Di fatto però questo diritto è sistematicamente violato, sia per il rifiuto frequente da parte

delle  commissioni  d'esame  di  accettare  programmi  diversi  da  quelli  tradizionalmente

predisposti per gli allievi fino ai 15 anni, sia soprattutto perché le commissioni d'esame,

essendo nominate per i ragazzi in età scolare, sono strutturalmente inadeguate a stabilire un

corretto rapporto con i lavoratori adulti, e tanto più a comprendere problemi, esperienze ed

esigenze a loro normalmente estranee...137.

L'assemblea chiede:

I) L'effettiva applicazione da parte delle commissioni speciali delle disposizioni contenute

nel decreto ministeriale del 15/10/ 1965 sui “criteri orientativi per la prova d'esame di Stato

per  il  conseguimento  di  diploma   di  licenza  media  e  modalità  di  svolgimento  delle

medesime”  ed  in  particolare  della  necessità  di  approvare  i  programmi  presentati  dai

lavoratori studenti...138.

II)  L'esame dei  lavoratori  studenti  separati  da  quelli  sostenuti  dagli  allievi  della  scuola

diurna con apposite  commissioni...139.  Le sedi  di  tali  commissioni  debbono essere scelte

coordinatamente tra il Provveditorato agli studi, le Organizzazioni Sindacali e il movimento

dei lavoratori studenti...140.

III) La commissione deve essere composta da insegnanti di scuola media scelti da un elenco

proposto ad intesa dal Provveditorato, dalle Organizzazioni Sindacali, dal movimento dei

lavoratori studenti...141.

IV)  Di  tali  commissioni  devono  far  parte  a  tutti  gli  effetti  un  rappresentante  delle

organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle scuole che hanno organizzato i corsi.

Ciò per garantire il rispetto delle disposizioni del citato D. M. del 15/10/1965 per cui deve

assicurarsi “un'ampia discrezionalità sia in senso quantitativo che qualitativo della materia

che costituisce oggetto d'esame”...142.

V) Sono ammessi  a sostenere l'esame nelle  commissioni  speciali  tutti  coloro che hanno

superato  l'età  dell'obbligo  senza  alcuna  discriminazione  tra  occupati,  sottoccupati,

137 Cfr.: “PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER LE COMMISSIONI SPECIALI”, PAG. 1 (APP. p. 68).
138 Ivi, pag. 1 (APP. p. 68).
139 Ivi, pagg. 1-2 (APP. p. 69).
140 Ivi, pag. 2 (APP. p. 69).
141 Ivi, pag. 2 (APP. p. 69).
142 Ivi, pag. 2 (APP. p. 69).
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disoccupati...143.

… Il movimento dei lavoratori studenti, nel dichiarare che tali commissioni sono aperte a

tutti i lavoratori, ribadisce la propria condanna alle scuole private a pagamento, che hanno

quale unico fine quello speculativo e che sono contro l'interesse dei lavoratori”144.

Paragrafo VI: Coordinamento delle Scuole Popolari Sarde.

Esaminiamo  ora  il  “Documento  del  comitato  di  coordinamento  delle  Scuole  Popolari”  della

provincia di Cagliari, datato “gennaio 1974”:

- “Le Scuole Popolari pongono come fine principale del loro lavoro la maturazione sociale e

politica di quanti, lavoratori-studenti ed insegnanti, in esse lavorano.

• Le Scuole Popolari si pongono all'interno della frazione, del paese, o del quartiere in cui

agiscono,  come  momento  di  aggregazione,  di  informazione,  di  coscientizzazione,  di

responsabilizzazione,  di  elaborazione  di  cultura  proletaria,  di  incontro  tra  insegnanti  e

lavoratori...145... Le scuole popolari vedono la lotta per il diritto allo studio non fine a se

stessa,  ma  inserita  nel  quadro  di  una  lotta  generale  contro  un  sistema  che  antepone  il

profitto,  l'arrivismo,  l'individualismo allo  sviluppo delle  capacità  critiche e  creative,  alla

realizzazione  di  ciascun  essere  umano.  Per  questi  motivi  le  Scuole  popolari  ritengono

fondamentale la scelta dei metodi, di contenuti, di programmi che partano effettivamente

dalle  esigenze,  dagli  interessi,  dalle  attitudini  e  dalla  diretta  esperienza  dei  lavoratori

studenti...146 … Le Scuole Popolari  vogliono precisare di portare avanti  non un discorso

settario e limitativo, ma di privilegiare la crescita dei compagni in esse presenti nel lavoro di

confronto con le forze democratiche o di intervento sociale...”147.

Il  documento  è  firmato  dalle  Scuole  Popolari  di  Bindua,  Elmas,  Is  Mirrionis,  Morgongiori,

Quartucciu, Stampace, Villacidro.

Quella di S. Elia, “dopo averne preso visione ed averlo dibattuto, ne approva le linee fondamentali,

riservandosi però di chiarire al suo interno i problemi riguardanti il lavoro politico nel quartiere e le

alleanze che per sviluppare questo sarà necessario avere”148.

143 Ivi, pag. 2 (APP. p. 69).
144 Ivi, pag. 2 (APP. p. 69).
145 Cfr.: “DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE SCUOLE POPOLARI. Cagliari, gennaio 1974”, pag. 1 

(APP. p. 70).
146 Ivi, pag. 1 (APP. p. 70).
147 Ivi, pag. 1 (APP. p. 70).
148 Ivi, pag. 3 (APP. p. 72).
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Paragrafo VII: Provocazioni contro la Scuola Popolare.

Tra i vari problemi che la Scuola popolare ha dovuto affrontare nei suoi anni di vita, non vanno

dimenticate le provocazioni di cui fu fatta oggetto. Abbiamo copia di una lettere, datata 24/11/1973,

inviata  dal  comitato esecutivo  della  Scuola  Popolare  al  Presidente provinciale  delle  ACLI,  che

denuncia il fatto che gli autori di queste provocazioni, sono dei giovani che gravitano attorno alla

sede ACLI di via Is Mirrionis, proprio a fianco ai locali della Scuola Popolare concessi dal parroco.

La lettera non viene inviata “Per conoscenza” al responsabile ACLI di via Is Mirrionis in quanto, si

legge nella lettera, “...non facciamo nessun affidamento sull'attuale dirigenza”149.

Del verbale della commissione di coordinamento del 28/11/1973 sappiamo che tre lavoratori iscritti

in  uno  dei  corsi  della  Scuola  Popolare  “sono  stati  inseriti  nella  Scuola  Popolare  per  spiare  e

provocare. Disturbano le lezioni e le varie riunioni”. Per questi lavoratori verranno in seguito presi

provvedimenti di espulsione. Sempre nello stesso verbale si fa cenno alle provocazioni, all'interno e

all'esterno  dei  corsi,  attuate  con  lanci  di  diversi  oggetti  contro  persone  e  auto  di  lavoratori  e

insegnanti. La preoccupazione è che questi atti di teppismo possano far allontanare i lavoratori dalla

scuola.

Paragrafo VIII: Allontanamento di un insegnante.

Verso la  fine  del  mese  di  novembre,  si  verifica alla  Scuola Popolare uno dei  primi  episodi  di

“indisciplina interna”. Dal verbale della commissione coordinamento del 1/12/1973 apprendiamo

che un insegnante,  eletto rappresentante nella stessa struttura,  si dimette,  dopo aver comunicato

nella bacheca della Scuola Popolare che “non avendo chiari i  fini che la Scuola Popolare di Is

Mirrionis persegue, e quindi la funzione del coordinamento” non può farne parte150.

Il  “caso  D.”,  come  fu  allora  chiamato,  occupò  sia  alcune  riunioni  del  coordinamento  che  le

discussioni all'interno della Scuola Popolare.

I giudici: “Secondo alcuni è scorretto il modo di presentare le dimissioni, si intravede la volontà di

mettere i bastoni fra le ruote ad un lavoro già difficile, si rimprovera ad A. D. di non aver esposto i

suoi problemi. Secondo altri,  pur non approvando il  comportamento, questo non significa voler

mettere i bastoni tra le ruote, ma approfondire i contenuti della Scuola Popolare, perciò non bisogna

eliminare il discorso in quattro parole, ma è opportuno chiarire meglio”151. L'episodio si concluse

qualche tempo dopo con l'abbandono da parte dell'insegnante dell'esperienza. Occorre notare che

l'insegnante era maestro elementare che per molti  anni aveva insegnato in uno dei quartieri  più

149 Cfr.: “LETTERA AL PRESIDENTE PROVINCIALE ACLI”, 23/11/1973 (APP. p. 74).
150 Cfr.: “VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL 1/12/1973”, PAG. 1 (APP. p. 75).
151 Ivi, pag. 1 (APP. p. 75).
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ghettizzati di Cagliari, il “villaggio pescatori” di Giorgino.

Paragrafo IX: Primi tentativi di ristrutturazione.

Nel mese di dicembre inizia il dibattito sulla ristrutturazione della Scuola Popolare, in quanto molte

commissioni non funzionano. Nella riunione di coordinamento del 8/12/1973 viene presentata una

proposta di massima. La relazione si apre notando che “le maggiori difficoltà sono date dal fatto che

poca gente ha intenzione di impegnarsi seriamente, per cui il lavoro viene a ricadere tutto su una

persona”. Nonostante ciò vengono fatte alcune proposte:

-  riduzione  delle  istanze  didattiche  (collettivo  insegnanti,  commissione  didattica,  per

materie, collettivi di corso);

- assemblea settimanale di corso in cui si programmi il lavoro da svolgere e si verifichi

quello svolto;

-  comunicazione  delle  esperienze  con  relazioni  da  utilizzare  in  seguito  per  un  giornale

interno;

- utilizzo di alcune ore settimanali per le assemblee.

Paragrafo X: Nascita del centro musicale popolare.

Nasce a dicembre, ad opera di alcuni studenti di musica del conservatorio di Cagliari, il Centro

Popolare di Educazione Musicale, le cui iniziative si basano sui corsi di chitarra, solfeggio, canto

corale152.  I  giovani  ottengono dalla  Scuola  Popolare  l'utilizzo dei  locali  delle  “fogne” il  sabato

pomeriggio. Il centro musicale era direttamente gestito dai partecipanti, non partecipava alle attività

della  Scuola  Popolare  e  non  si  autotassava.  Per  questi  motivi  entrò  in  contrasto  con  il

coordinamento della Scuola popolare e tempo dopo fu “sfrattato”.

Paragrafo XI: Giornale della Scuola Popolare.

Nel mese di gennaio esce il primo numero del 1974 del giornale della Scuola Popolare, che contiene

sia alcuni articoli sulla situazione interna della scuola, che articoli di carattere generale.

Vi è un servizio elaborato dal corso D sui giovani e la cultura; notizie sulla biblioteca della Scuola,

che  ha  raggiunto  circa  600  volumi,  la  piattaforma  per  le  commissioni  speciali,  un  servizio

sull'ospedale di Is Mirrionis. Vi è inoltre un articolo che dà notizia della creazione di un comitato di

quartiere nel vicino rione di Bingia matta, al quale partecipano tre aderenti alla Scuola popolare, che

152 Cfr.: VOLANTINO “CENTRO POPOLARE DI EDUCAZIONE MUSICALE” - SCUOLA POPOLARE DI IS 
MIRRIONIS, Cagliari, 10 dicembre 1973, (APP. pp. 77-78).
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stilano l'articolo153.

Paragrafo XII: Trasformazione della Scuola Popolare in centro culturale.

Nel gennaio 1974 inizia all'interno della Scuola Popolare il dibattito per la sua trasformazione in

Centro Culturale. Davanti all'allargarsi delle iniziative, sorge la necessità di coordinarle e renderle

più funzionali. Ciò anche per facilitare l'inserimento in altre attività, sia dei lavoratori frequentanti,

sia di quelli già licenziati ancora presenti alla Scuola popolare.

Vengono individuati 5 settori d'intervento:

1) Quartiere (Comitato di quartiere, inchieste, assemblee, manifestazioni per il quartiere).

2) Scuola (Attività didattica, collegamento Scuola Popolare, commissioni speciali).

3) Centro Studi (Raccolta dati, Biblioteca, Giornale, Documentazione varia).

4) Attività musicali e teatrali.

5) Sport e attività ricreative.

Ognuno di questi settori manderà i suoi rappresentanti in numero adeguato alla commissione di

coordinamento.

Il settore scuola, nonostante tutto, resta il principale e viene così articolato:

1) Assemblea generale dei corsi.

2) Collettivo di corso.

3) Commissione didattica.

4) Collettivo insegnanti

5) Collettivo lavoratori.

La commissione di coordinamento diventa la sede in cui si opera la sintesi delle varie attività.

Il mese di febbraio si apre con una serie di riunioni e di assemblee, in vista di quella generale del 9

febbraio 1974 che sancirà il passaggio da  Scuola Popolare a Centro Culturale.

Nella commissione di coordinamento del 2 febbraio 1974 emerse il fatto che molti lavoratori non

capivano  né  la  necessità  della  trasformazione.  Perplessità  vengono  espresse  anche  da  alcuni

insegnanti  sul  numero  dei  rappresentanti.  Nonostante  le  perplessità  la  proposta  è  discussa  e

approvata durante l'assemblea del 9 febbraio 1974. 

Vediamo in dettaglio la nuova organizzazione del centro Culturale:

ATTIVITÀ N° ADERENTI COMPONENTI

Settore Quartiere 9 aderenti 5 lavoratori
4 insegnanti

153 Cfr.: “SCUOLA POPOLARE”, N. 1, anno3°, gennaio 1974 (APP. pp.226-245).
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Centro Studi 10 aderenti 4 lavoratori
6 insegnanti

Attività Musicali e Teatrali 10 aderenti 6 lavoratori 
4 insegnanti

Attività Sport r Ricreativo 14 aderenti 13 lavoratori 
1 insegnante

Non sono compresi gli aderenti al settore scuola, che ancora una volta resta il momento trainante154.

Paragrafo XIII: Assemblea del 9 febbraio 1974.

Per quanto riguarda l'assemblea del 9/2/1974, altro momento fondamentale nella vita della Scuola

Popolare, abbiamo due documenti.

Il primo è del coordinatore, intitolato “Intervento all'assemblea generale del 9/2/ 1974”, il secondo è

la “Relazione del coordinamento per l'Assemblea del 9 febbraio 1974”.

Iniziamo a vedere il primo documento: 

- “Nell'aprire questa assemblea generale voglio sottolineare l'importanza che essa ha per la

nostra esperienza,  soprattutto per il  futuro della nostra esperienza.  Infatti oggi dobbiamo

sforzarci di fare una verifica costruttiva di questi primi mesi di scuola e attività sociale; oggi,

a mio parere, dobbiamo anche contarci e vedere quanti siamo a voler continuare, quanti

siamo ad aver abbandonato...155... Un contributo alla discussione che si è svolta nei corsi è

costituito dalla Relazione del coordinamento uscente sulla quale i corsi ed i compagni si

dovranno  pronunciare...156...  Ma  prima  ancora  dobbiamo  fare  un'autocritica  sulla  stessa

relazione. È stato detto che essa è difficile, che in certe parti non è comprensibile. È vero. Il

problema del  linguaggio,  del modo di esprimersi  è molto grosso e dobbiamo cercare di

risolverlo.  Ma  per  questo  oltreché  una  vita  comune  occorre  uno  sforzo  di  pazienza  e

comprensione  reciproci.  Fra  chi?  Evidentemente  fra  i  lavoratori  e  gli  intellettuali

(comprendendo genericamente sotto questa voce studenti e insegnanti). Ebbene uno degli

scopi di questa iniziativa di Scuola Popolare è proprio questo: cercare di far cadere tutte le

barriere  che  esistono  per  una  solidarietà  e  una  lotta  comune  fra  classe  operaia,  altri

lavoratori, intellettuali...157

Nota: Pagina 134 mancante.

154 Sulla ristrutturazione della Scuola Popolare cfr.: “VERBALI DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
DEL: 12 GENNAIO 1974 (APP. pp. 79-80) /19/1/1974 (APP. pp. 81-82)/ 26/1/1974 (APP. pp.82-83)/ 28 GENNAIO
1974 (APP. pp. 83-84)/ 2/2/1974 (APP. pp. 85-86).

Cfr. inoltre la “Relazione del coordinamento per l'assemblea generale del 9 febbraio 1974”.
155 Cfr.: “INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 9/2/1974”, PAG. 1 (APP. p. 87).
156 Ivi, pag. 1 (APP. p. 87).
157 Ivi, pag. 1 (APP. p. 87).
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“… Ecco con questa mentalità la scuola ha cacciato via man mano i proletari, facendo loro

capire che  non erano adatti allo studio...170... Ebbene credo che gli insegnanti che lavorano

nella Scuola Popolare abbiano rifiutato questa logica di servire la borghesia e che invece

tentino  di  ricostruire  insieme  ai  lavoratori  un  nuovo  modo  di  vivere  che  ci  veda  uniti

nell'unica lotta per il diritto allo studio e a condizioni di vita più umane, la lotta perché chi

comandi sia chi lavora.  È per questo che gli  insegnanti  mettono al  servizio delle masse

popolari quanto hanno appreso nella scuola pubblica, cercando però insieme ai lavoratori di

distinguere ciò che invece serve per costruire una cultura autenticamente proletaria. E questo

è qualcosa di molto difficile...”171.

Paragrafo XIV: Relazione del Coordinamento.

Veniamo ora al  secondo documento,  che fu discusso nei  corsi  prima dell'assemblea e  che creò

qualche problema:

- “... L'avvio dell'attività del Centro alla apertura del nuovo anno è sempre difficoltoso...172

… A metterci per primo il bastone fra le ruote è stato il problema locali...173.

Questo fatto se ha segnato un punto a nostro svantaggio, perché la grossa lotta impostata ci

ha  consentito  di  permanere  nel  possesso  dei  locali,  ha  nel  contempo  tolto  tempo  alla

preparazione del programma culturale e didattico della scuola...174... In questa situazione è

incominciato  l'anno scolastico;  cioè  con le  idee  confuse  nella  misura  in  cui  non siamo

riusciti a trovare momenti di seria riflessione e confronto di idee per partire con la scuola.

E qui, a nostro parere, abbiamo commesso il primo grosso errore: abbiamo “scaricato” su

una  serie  di  assemblee  generali  il  problema  della  organizzazione  dell'attività  didattica,

partendo dalla giusta considerazione che la scuola deve essere completamente organizzata

da chi la fa...175... Infatti, dalle assemblee non sono venuti fuori i contributi aspettati, ma solo

grande confusione.

E la conclusione è stata: nascere di incomprensioni, difficoltà di inserimento dei “nuovi”,

difficoltà di legare l'esperienza costruita in passato con i nuovi apporti, proposte disparate,

valide o meno che non hanno trovato concreta operatività. Insomma ciò ha determinato, e

tuttora ne sentiamo le conseguenze, un generale clima di sfiducia. Ecco perché la dirigenza

170 Ivi, pag. 3 (APP. p. 89).
171 Ivi, pag. 3 (APP. p. 89).
172 Cfr.: “RELAZIONE DEL COORDINAMENTOPER L'ASSEMBLEA GENERALE DEL 9/2/1974”, PAG. 1 (APP. 

p. 91).
173 Ivi, pag. 1 (APP. p. 91).
174 Ivi, pag. 1 (APP. p. 91).
175 Ivi, pag. 1 (APP. p. 91).
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della  Scuola  corresse  rapidamente  il  tiro,  fin  troppo  bruscamente,  demandato  alla

commissione didattica il compito di programmare i primi tre mesi di attività didattica nella

Scuola. Da qui un'altra serie di polemiche sul centralismo e sul fatto che la scuola fosse più

o meno democratica;  polemiche  che  cominciarono a  riportarsi  nei  collettivi  e  nei  corsi,

determinando  di  fatto,  anziché  l'apertura  di  un  dibattito  costruttivo,  l'aggravarsi  di

lacerazioni  e  contrasti...176...  Di  questa  situazione  a  farne  le  spese  sono  stati  in  modo

particolare i nuovi lavoratori: molti dei quali hanno abbandonato la scuola.

Ma non dimentichiamo che anche insegnanti hanno abbandonato e fra questi A. D., il cui

“caso”  ha  determinato  tante  polemiche  e  discussioni,  sulle  quali  volutamente  non

interveniamo in questa sede, anche perché le valutazioni ci trovarono e ci trovano ancora

divisi in commissione di coordinamento...177... L'interdisciplinarità: è il tema d'attualità di

quest'anno...178.

Solo ora si  comprende che l'interdisciplinarità  è  qualcosa che si  matura con lo  studio e

l'esperienza e che solo con idee chiare e su un “programma speciale”, accettato e imposto al

provveditore per gli  esami di stato,  si  può costruire un programma didattico alternativo.

Ecco  perché  assume  un'importanza  grossissima  la  lotta  per  le  commissioni  speciali

soprattutto per i prossimi anni. Per quest'anno non possiamo onestamente che continuare

sulla falsa riga del programma ministeriale, nella ricerca dei massimi collegamenti fra le

materie...179... Dobbiamo però lamentare un certo sbandamento fra insegnanti  e lavoratori

perché  non si  trovano le  sedi  di  “socializzazione”  delle  esperienze,  e  perché  manca un

coordinamento didattico generale  nella  Scuola...180...  Una soluzione (che altro  non vuole

troncare il dibattito) può essere quella proposta dalla stessa commissione didattica uscente e

che si inquadra a nostro parere nel progetto di ristrutturazione: cioè fare della commissione

didattica un effettivo organo di coordinamento e gestione del “settore scuola” del centro,

ricostituendo la commissione didattica con 10 o 12 membri rappresentanti dei corsi, delle

discipline, dei lavoratori e degli insegnanti...181. Mentre da una parte ribadiamo il concetto

più  volte  espresso che  i  corsi  devono essere “l'asse portante”  dell'esperienza  del  settore

Scuola  Popolare e  che gli  stessi  devono godere  di  una specifica autonomia,  avvertiamo

l'esigenza di un coordinamento didattico. È vero che i programmi della scuola non devono

essere “tabù”, ma solo tracce per un lavoro comune, ma ribadiamo l'esigenza di un impegno

176 Ivi, pagg. 1-2 (APP. pp. 91-92).
177 Ivi, pag. 2 (APP. p. 92).
178 Ivi, pag. 2 (APP. p. 92).
179 Ivi, pag. 2 (APP. p. 92).
180 Ivi, pag. 2 (APP. p. 92).
181 Ivi, pag. 2 (APP. p. 92).
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su alcuni temi unificanti...182. Ciò non significa, sia ben chiaro, negare le esigenze specifiche

dei corsi e accettare una sorta di rapporto autoritario. Non bisogna infatti dimenticare che

gran  parte  delle  “esigenze”  delle  persone  scaturiscono  dopo  un'intensa  e  continua

sensibilizzazione. Bisogna infatti considerare che lavoratori e anche insegnanti passiamo la

massima parte della giornata fuori dalla Scuola Popolare e da altri ambienti “alternativi”,

vivendo in ambienti fortemente condizionati dai miti e dalla cultura borghese...183.

Senza uno stimolo che possiamo chiamare anche “autoritario” a prendere coscienza della

realtà e ad impegnarsi in modo continuativo, è ben difficile che sorgano esigenze...184.

Questo  non  deve  significare  “indottrinamento”,  ma  sforzo  continuo  e  attento  affinché

lavoratori e insegnanti sappiano comprendere la realtà che vivono e verso di essa si pongano

in posizione critica. È da rifiutarsi in sostanza la concezione di un “antiautoritarismo” inteso

come permissività e possibilità di fare tutto ciò che si vuole, che rinforza i miti della società

borghese...185...  I  quadri  insegnanti  della  Scuola  Popolare  sono  formati  da  studenti

universitari e (in minima parte) da insegnanti della scuola pubblica. La omogeneità che si

richiederebbe  fra  insegnanti  è  lontana  dal  costituirsi,  sia  perché  l'esperienza  è  ancora

giovane, sia per le diverse estrazioni culturali che purtroppo hanno l'unica omogeneità di

“cultura  borghese”,  fatto  salve  le  eccezioni.  Fare  scuola  alternativa  partendo  da  questo

materiale umano deve significare innanzitutto trasformare le persone, favorire in esse un

salto di qualità in senso di acquisizione di nuove esperienze intellettuali e di lotta alternative

nella prospettiva di classe. Ci preme sottolineare che l'esperienza di Scuola Popolare non

deve essere “l'unica” di tipo politico sociale, sarebbe un grave errore ricercare solo in essa e

non invece anche nella partecipazione politica organizzata la emancipazione di classe. 

Ma la  Scuola  Popolare  non deve  “accettare  ciò  che  passa  il  convento”;  cioè  non deve

limitarsi  a  prendere  atto  della  preparazione  e  formazione  dei  suoi   insegnanti  e  quindi

partire,  magari  incidendo  su  questa  preparazione  tramite  l'esperienza.  Occorre  di  più.

Occorre sviluppare un'attività specifica di formazione dei quadri insegnanti soprattutto sui

temi unificanti l'esperienza: la cultura popolare, il significato di scuola alternativa, scuola

popolare e scuola pubblica, scuola popolare e 150 ore dei contratti FLM, cultura e coscienza

di classe ecc.

Questo non deve  significare  privilegiare il  momento di  formazione  rispetto  alla  pratica.

Sarebbe un grave errore perché non si terrebbe conto della giusta esigenza di chi fa scuola,

182 Ivi, pag. 23 (APP. p. 93).
183 Ivi, pag. 23 (APP. p. 93).
184 Ivi, pag. 23 (APP. p. 93).
185 Ivi, pag. 23 (APP. p. 93).
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che  innanzitutto  è  di  lavorare  concretamente  per  verificare  nella  prassi  le  proprie

convinzioni e per superare le proprie contraddizioni.

Il lavoro pratico e lo studio, la pratica sociale e la teoria, devono essere due attività sempre

presenti nella conduzione dell'esperienza di Scuola Popolare...186... L'autogestione è sempre

stato  ed  è  un  punto  qualificante  dell'esperienza  di  Scuola  Popolare.  Ma  sappiamo  per

esperienza quanto questo sia difficile da realizzarsi. Diceva un lavoratore che “è difficile per

un  operaio  (ma  anche  per  altri)  trovarsi  a  gestire  in  prima  persona  un'esperienza  di

partecipazione  democratica,  abituato  come  è,  generalmente,  nelle  nostre  situazioni  a

delegare ad altri i compiti di gestire, rivestendo semplicemente la veste di “utente” di servizi

e non di gestore.

Ebbene  quanto  facciamo,  e  anche  a  volte  giustamente,  critiche  alla  democraticità  delle

strutture della scuola, teniamo in conto della realtà culturale e sociale in cui ci troviamo.

Certo la partecipazione della componente lavoratrice poteva essere più decisiva, specie nel

coordinamento della scuola,  ma non dimentichiamo che l'organizzazione capitalistica del

lavoro lascia pochissimo tempo libero agli  operai e che questo,  nel nostro caso, è quasi

interamente assorbito dall'attività didattica.

Mentre si devono trovare tutti i  modi possibili  per rendere più partecipi i lavoratori  alla

gestione della scuola, dobbiamo peraltro dire che tale gestione è possibile in maniera più

consistente,  in  tempi  e  attività  diverse  dalla  scuola  media  popolare.  Per  esempio  la

partecipazione può essere più qualificata e paritetica o possibilmente maggioritaria rispetto

alla componente “intellettuale” in sezioni diverse da quella “scuola media popolare”; cioè

nelle sezioni quartiere-commissione sport e ricreazione-biblioteca e giornale ecc. ...187

In questi sensi la presenza nel quartiere dovrà essere qualificata non solo dall'esperienza di

scuola media popolare (peraltro importantissima) ma soprattutto da altre attività culturali

delle altre sezioni del centro. Dobbiamo puntare a proseguire in modo permanente la scuola

come attività  politica-culturale  democratica  e  antifascista,  autenticamente  di  classe...188...

Riteniamo qualificante l'inserimento di tre compagni della Scuola Popolare nel comitato di

quartiere (direttivo) di Bingia Matta, auspichiamo e ci impegniamo per la promozione di un

comitato di quartiere per la zona di Is Mirrionis...189. Sui comitati di quartiere ribadiamo che

il nostro pieno appoggio va ad essi quali organismi di base, mentre contrastiamo e riteniamo

false  istanze  popolari  le  cosiddette  consulte  di  quartiere:  parlamentini  mistificati,  brutta

186 Ivi, pagg. 3-4 (APP. pp. 93-94)
187 Ivi, pag. 4 (APP. p. 94).
188 Ivi, pag. 4 (APP. p. 94).
189 Ivi, pag. 4 (APP. p. 94).
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copia dei consigli comunali. La nostra funzione non può essere comunque sostitutiva del

comitato di quartiere...190.  In questo senso ricerchiamo e contribuiamo a tutte le alleanze

possibili con chi è sensibile ai problemi del quartiere, in primo luogo i lavoratori e le loro

organizzazioni sindacali e politiche, di base e di zona...191 … La ricerca di un linguaggio

unificante: … Un linguaggio che ci consente di comunicare tra di noi non si costruisce a

tavolino, ma solo con la pratica di costante collaborazione. Questa stessa relazione risente

della contraddizione di voler essere una cosa comune di lavoratori e intellettuali, ma nello

stesso tempo in certe sue parti risulta difficile e di linguaggio estraneo ai lavoratori. Una

cosa  è  certa:  per  comprenderci  occorre  uno  sforzo  reciproco,  si  devono  evitare  timori

reverenziali  nei  confronti  di  studenti  o  intellettuali,  ma  anche  aiutare  questi  a

esprimersi...”192.

Paragrafo XV: Iniziali difficoltà del nuovo Centro Culturale.

Abbiamo visto  come la  trasformazione in  Centro Culturale  sia  venuta dopo lunghe discussioni

all'interno della Scuola Popolare, e non senza riserve da parte di alcuni aderenti.

Già a metà marzo affiorano i  primi intoppi  nella  attività  del  Centro Culturale.  Nel  verbale  del

coordinamento del 15 marzo 1974 sono trascritte le relazioni dei rappresentanti di tre dei settori.

Per quanto riguarda le attività ricreative (13 lavoratori e 1 solo insegnante) il responsabile lamenta

l'assenteismo  degli  aderenti  al  Centro  alle  varie  iniziative  organizzate  dal  suo  settore.  Stessa

considerazione da parte del rappresentante del settore quartiere.

Per il centro studi il responsabile della biblioteca fa presente la carenza di volumi, di scaffali per

ospitare quelli giacenti, la continua sparizione di alcuni libri, la pochissima frequenza nella richiesta

dei testi.

Anche per il giornale della Scuola Popolare si dimostra scarso interesse; mancano relazioni dei corsi

sull'attività e articoli validi da stampare.

Non si hanno a disposizione documenti di altre Scuole Popolari da discutere o confrontare con

l'esperienza di Is Mirrionis.

Da questo settore – centro studi, documentazione, biblioteca, giornale – nasce la proposta di un

questionario riguardante la legge sul divorzio e il referendum abrogativo193.

Problemi anche nel settore musicale e teatrale, in cui si son fusi il centro musicale e altre attività. 

La crisi di questo settore fu accentuata dal mancato chiarimento da parte degli aderenti dei loro

190 Ivi, pag. 4 (APP. p. 94).
191 Ivi, pag. 5 (APP. p. 95).
192 Ivi, pag. 5 (APP. p. 95).
193 Cfr.: Giornale “SCUOLA POPOLARE”, n° 2, Anno 3, maggio 1974 (APP. p. manca), Inoltre cfr. (APP. p. 102).
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rapporti con il Centro Culturale194. Uno dei maggiori contrasti riguardava il rifiuto, da parte degli

aderenti al centro musicale, di collaborare al bilancio finanziario, e a portare aventi un discorso

culturale comune per il quartiere.

Paragrafo XVI: Campagna per il referendum sul divorzio.

Intanto si era già nel vivo della campagna elettorale per il referendum abrogativo della legge sul

divorzio. Anche la Scuola Popolare vi partecipò con una serie di manifestazioni, sia all'interno del

centro, che nel quartiere195. I responsabili della Scuola Popolare ottennero dal comune 300 spazi

elettorali per l'affissione di manifesti. Vennero stampati un gran numero di volantini con una vistosa

vignetta in difesa della legge sul divorzio. Il 4 maggio venne organizzato uno spettacolo teatrale,

che si svolse nel piazzale antistante la Scuola,  rappresentato dal gruppo “Teatro Quartiere”. Un

intero numero del giornale fu dedicato alla campagna referendaria, spiegando le ragioni del No. In

collaborazione con la sezione del P.C.I. del quartiere, vennero fornite alla Scuola numerose copie

della legge già in vigore dal 1972. Anche all'interno del Centro fu interessante il dibattito politico

sull'importanza  del  referendum.  Nel  corso  C,  fu  organizzato  un  seminario  settimanale  sulla

condizione della donna. L'impegno diretto nella campagna per il “NO”, costò anche un'aggressione

da parte dei neofascisti ad alcuni lavoratori e insegnanti che affiggevano manifesti nelle vicinanze

del  Liceo  Scientifico  “Pacinotti”.  Visto  lo  sforzo  organizzativo  e  finanziario  svolto  in  prima

persona,  e  l'importanza  politica  e  democratica  della  posta  in  gioco,  lo  spoglio  delle  schede fu

seguito con notevole interesse, con un televisore installato nel Centro, e la vittoria del “NO” salutata

con grande gioia. Motivo d'orgoglio fu per i soci della Scuola Popolare, che nel quartiere di Is

Mirrionis la percentuale dei “NO” sfiorò il 71% dei voti.  Caricati da quei risultati, insegnanti e

lavoratori si impegnarono anche nella campagna elettorale per le elezioni regionali del giugno 1974.

Senza  dare  indicazioni  di  partito,  invitarono  con  volantini  e  articoli  sul  giornale  a  votare  a

“Sinistra”196 .

194 Cfr.: “RELAZIONE AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO DEL 2/4/1974”, (APP. p. 103).
195 Cfr.: “VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL 2/5/1974” (APP. p. 104). 
196 Sul Referendum sul divorzio cfr.: “SCUOLA POPOLARE”, n° 2, anno III, maggio 1974 (APP. pp. 246-263), e 

“SCUOLA POPOLARE” n° 3, anno III, giugno 1974 (APP. pp. 264-278).
Sulle elezioni regionali in Sardegna del 1974 cfr.:  “SCUOLA POPOLARE”, n° 3, anno III, giugno 1974 (APP. pp. 264-

278).
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Paragrafo XVII: Commissioni speciali ed esami.

Per quanto riguarda l'attività didattica, alla Scuola Popolare ci si preparava ad affrontare il momento

dell'esame nella scuola media di Stato. Grazie alla mobilitazione delle Scuole Popolari sarde e dei

sindacati  scuola,  i  Provveditori  agli  Studi  istituirono  le  commissioni  speciali  d'esame  per  i

lavoratori-studenti. La loro attuazione significava poter svolgere programmi più o meno alternativi

durante l'anno e validi a tutti gli effetti come programmi d'esame. Prima dello svolgimento degli

esami si svolsero numerosi incontri  tra rappresentanti della Scuola Popolare e alcuni insegnanti

democratici delle scuole medie della città, interessati a essere nominati commissari d'esame.

Durante uno di questi incontri svoltisi ad Is Mirrionis, due insegnanti, già censurati per altri episodi

durante l'anno sociale, si resero responsabili di un nuovo atto di “indisciplina”. Dal verbale della

commissione di coordinamento del 20/6/1976 leggiamo che: “...nel corso della riunione con gli

insegnanti delle commissioni speciali hanno assunto nei confronti della proposta della presenza di

un insegnante della Scuola Popolare agli esami, una posizione di aperto contrasto con le decisioni

già prese dal coordinamento e dall'assemblea197.

Da notare che la presenza di un insegnante durante gli  esami era il  4° punto della piattaforma

rivendicativa nazionale per le commissioni speciali per i lavoratori-studenti. Davanti a questo fatto,

insegnanti e lavoratori espressero un giudizio negativo, definendo provocatorio ed irresponsabile il

loro atteggiamento. Tempo dopo abbandonarono l'esperienza.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, su proposta della commissione di coordinamento,

furono così organizzati:

• per lo scritto d'italiano viene proposto o un argomento riguardante l'esperienza di Scuola

Popolare oppure un argomento di attualità.

• Per la lingua straniera, da sempre considerata la Cenerentola delle materie, fu proposto un

breve questionario.

• Per la matematica una prova di geometria solida e una di geometria piana.

Per le prove orali si propone che gli esami, dove i lavoratori lo richiedano, possano essere svolti

collettivamente.  Esse dovranno essere intese come colloqui che partano da argomenti  scelti  dai

lavoratori e si perda la distinzione in materie.

Alle prove orali si ritiene opportuna la presenza di un insegnante della Scuola Popolare, non come

controllore degli esami, ma per una verifica pratica del lavoro di gruppo svolto durante l'anno e

realizzare una completa presenza della Scuola Popolare anche al momento dell'esame198.

197 Manca nota.
198 Ivi, pag. 1 (APP: p. 105).
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Gli esami di licenza si svolsero sia nella scuola media del quartiere, che in altre. Il risultato fu

estremamente positivo in quanto tutti i lavoratori ottennero la licenza media. Si chiuse così il terzo

anno di attività.

Possiamo dire che questo fu un anno di transizione. Infatti il lavoro svolto, l'esperienza maturata,

l'ottenimento delle commissioni speciali, preludevano ad un completo rinnovamento, sia dell'attività

didattica di Scuola Popolare, sia di quella culturale e politica del Centro.
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CAPITOLO IV

ANNO SOCIALE 1974-1975.

Paragrafo I: Ristrutturazione del Centro Culturale.

Terminati gli esami e le attività di Scuola Popolare, l'estate del 1974 fu dedicata alla elaborazione

delle proposte di lavoro per il successivo anno sociale. Dopo una serie di assemblee e incontri, fu

elaborato un documento che raccoglieva una serie di nuove proposte. L'elaborato è suddiviso in

quattro parti: una relazione introduttiva a carattere generale e una relazione per ciascun settore di

lavoro: Scuola, Quartiere, Centro Studi. Di queste relazioni riportiamo i brani più significativi.

Paragrafo II: Relazione introduttiva.

- “I grossi limiti organizzativi, culturali e politici che hanno caratterizzato la nostra attività 

fino ad oggi, trovano riscontro nell'incapacità di superare lo spontaneismo, nell'incapacità di

formulare programmi a lunga scadenza e di conseguenza nel non riuscire a costruire una 

strategia che verifichi puntualmente le scelte tattiche e permetta un confronto dialettico con 

le altre forze politiche, culturali e sindacali del movimento operaio...199 … D'altra parte la 

Scuola Popolare sorta nel 1971 si portava dietro le contraddizioni e le ambiguità proprie di 

ogni iniziativa spontanea, dovuta alla presenza di una molteplicità di matrici ideologiche 

che si incontrano e si scontrano, provocando grosse confusioni finché una non prevalga...200

… Andavano così maturando due posizioni, da una parte il tentativo di costruire una 

organizzazione complessiva, dall'altra la scelta di una presenza parziale che fosse però in 

grado di svolgere una azione di controinformazione , di formazione politica e culturale 

tendente alla costruzione di un centro di opinione profondamente radicato nella realtà del 

quartiere.

L'incapacità di una scelta precisa faceva si che continuassero a coesistere le due posizioni, il

che ebbe grossi risvolti negativi: voler mantenere in piedi le due attività impedì una seria 

formazione politica dei quadri giovani e allontanò i tempi per la costruzione di un dibattito 

che individuasse una corretta linea di intervento...201 … L'origine di questo volontarismo 

stava nel recepire meccanicamente quello che doveva essere il rapporto tra teoria e prassi ed

ancora il rapporto tra intellettuale e masse...202 … non si comprendeva che la Scuola non era

199 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO SVOLTO DURANTE L'ASSEMBLEADEL CENTRO CULTURALE DI IS 
MIRRIONIS”, settembre 1974 – Relazione introduttiva – pag. 1 (APP. p. 108).

200 Ivi, pag. 1 (APP. p. 108).
201 Ivi, pag. 2 (APP. p. 109).
202 Ivi, pag. 2 (APP. p. 109).
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formata da intellettuali, era forse in grado di formarli...203 … L'ambiguità derivava dal 

rifiutare la formazione di “intellettuali” dando loro un significato provinciale tendente ad 

identificare coloro che si librano nel mondo delle idee e quindi incapaci a comprendere la 

realtà...204... Non si comprendeva che gli intellettuali rappresentano la sintesi della 

concezione del mondo propria della classe cui sono legati, essi sono una verifica puntuale 

delle capacità di egemonizzazione della classe che detiene il potere laddove siano ad essa 

legati; ogni classe ha quindi i propri intellettuali né potrebbe esistere senza di essi. È un 

problema di enorme importanza anche per la classe operaia la costruzione o la conquista di 

intellettuali, cioè di coloro che sono portatori organici della sua concezione...205 … Il 

problema non è dunque se essere o meno intellettuali, perché tutti lo siamo, anche se a 

diversi livelli, il problema è di essere intellettuali legati alla classe operaia, e non 

intellettuali in genere ma organici. Questo significa innanzitutto essere padroni della 

concezione materialistica della storia e della realtà; è indubbio che l'attività pratica permetta

una conoscenza profonda del reale, ma non basta la conoscenza, occorre saperla interpretare

perché si abbia un minimo di garanzie che le iniziative prese abbiano una rispondenza e 

incidano realmente. D'altra parte interpretare significa possedere un metodo 

d'interpretazione, un metodo verificato storicamente, e che non sia frutto della fantasia di 

due o tre persone, e questo significa incentivare lo studio la ricerca e il dibattito che sono i 

presupposti essenziali per una pratica costruttiva206. … Nel momento in cui non si 

affrontavano i nodi politici di fondo che stavano alla base dell'iniziativa è chiaro che la 

stessa attività scolastica, finalizzata all'acquisizione della licenza media, non era esente da 

notevoli ambiguità...207 … È chiaro però che nel momento in cui non veniva chiarito il 

concetto di scuola alternativa, né si vedevano realmente i suoi rapporti con la scuola e la 

cultura borghese, che tutti a parole dicevano di rifiutare, la scuola finiva per essere un 

semplice tappabuchi delle deficienze del sistema scolastico, sanando una delle 

contraddizioni del sistema, l'attuazione del diritto allo studio...208 … La Scuola Popolare va 

invece intesa:

1) come incapacità della scuola tradizionale, e quindi dello stato capitalistico di garantire il 

diritto allo studio .

2) come immissione del movimento operaio in questa contraddizione...

203 Ivi, pag. 2 (APP. p. 109).
204 Ivi, pag. 3 (APP. p. 110).
205 Ivi, pag. 3 (APP. p. 110).
206 Ivi, pag. 3 (APP. p. 110).
207 Ivi, pag. 4 (APP. p. 111).
208 Ivi, pag. 4 (APP. p. 111).
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3) costringere lo stato capitalistico a garantire il diritto allo studio...209

… Da questa auto critica che esprime la volontà di un forte salto qualitativo, siamo giunti 

ad una revisione e chiarificazione anche in termini organizzativi del nostro lavoro che in 

sintesi può riassumersi nei seguenti punti:

1. riconoscimento che in questo momento unica presenza che noi possiamo garantire è quella 

di costruzione di Centro Culturale...

2. elaborazione di un'analisi profonda sulla composizione dei quartieri popolari che punti a 

chiarire i rapporti culturali tra le varie componenti...

3. trasformazione della Scuola Popolare... che sia portatrice di nuovi valori, di una 

interpretazione della realtà critica scientifica.

Da questi punti emerge la volontà di porre in essere un'azione politica che rifiuti 

categoricamente il dogmatismo e l'empirismo che puntando alla coscienza e allo spirito 

delle masse demistifichi il sistema capitalistico non solo a livello economico ma anche 

ideologico...”210

Paragrafo III: Relazione settore Scuola.

- “La conduzione del settore Scuola sino allo scorso anno è stata incentrata soprattutto sulla

necessità di  dare ai  lavoratori  un titolo di studio,  con l'automatica rinuncia a quella che

doveva essere la nostra reale presenza, facendo in definitiva un favore allo Stato...211 

… Noi dobbiamo assumerci il compito di dare ai lavoratori che vengono qui la capacità di

saper comprendere la realtà e saperla criticare...212 … Non dobbiamo essere proprio noi a

razionalizzare  nel  modo  migliore  dei  contenuti  che  rigettiamo:  dobbiamo  rigettare  i

contenuti  e  sostituirli...213 … La Scuola non si  concepisce più in  funzione delle  materie

scolastiche da cui bisogna prendere il meglio per offrirlo ai lavoratori, ma essa deve essere

una sede dove si possano affrontare e studiare nel modo più completo possibile due degli

aspetti basilari della nostra vita: l'ambiente in cui si vive e il  mondo del lavoro...214  …

Quanto ai lavoratori si pongono due ordini di problemi:

1. La loro disponibilità al nostro tipo di lavoro

2. La limitazione del loro numero...

Per  entrambi  i  problemi,  quando  si  convocheranno  i  lavoratori  che  hanno  presentato

209 Ivi, pagg. 5-6 (APP. pp. 112-113).
210 Ivi, pag. 6 (APP. p. 113).
211 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”; Relazione settore Scuola, pag. 8 (APP. P. 115).
212 Ivi, pag. 8 (APP. p. 115).
213 Ivi, pag. 8 (APP. p. 115).
214 Ivi, pagg. 8-9 (APP. pp. 115-116).
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domanda, si farà un discorso estremamente chiaro, in cui si chiariranno tutti i termini del

nostro  impegno per  quest'anno...215 … Riguardo ai  rapporti  tra  i  vari  settori  del  Centro

Culturale risulta evidente che in un tipo di lavoro quale quello fin qui prefigurato, i rapporti

non  sono  solo  di  collaborazione  saltuaria  ed  episodica...216 …  In  tal  modo  riusciremo

finalmente in quel lavoro fin qui fallito della formazione di quadri che agiscano all'interno

del quartiere o del mondo del lavoro efficacemente...”217.

Paragrafo IV: Relazione Centro Studi.

- “La trasformazione della Scuola Popolare in Centro di Cultura è indubbiamente il segno di

una maturazione politica che la Scuola Popolare ha fatto in questi anni. Tenere in piedi la

vecchia  organizzazione  significava  restare  ancorati  ad  un  intervento  esclusivamente

umanitario, che si dibatteva in mille contraddizioni...218 … Quale significato abbia oggi la

costruzione di un Centro Cultura è ormai chiaro in quanto per molti anni si è puntato alla

costruzione di iniziative politiche che si consumavano pian piano proprio perché mancava

loro la capacità di analizzare la realtà che li circondava...219 … Da questo impegno deriva un

lavoro di chiarificazione della nostra linea politica, che permette un confronto dialettico con

le forze sociali del movimento operaio e della sinistra storica...220 … Il Centro Culturale

deve diventare un elemento vivo nel dibattito, perché la non chiarificazione nei confronti di

queste forze e la non collaborazione con esse, significherebbe la morte dell'esperienza, in

quanto non inserita nel grande movimento di emancipazione popolare, diventando momento

di sterile dibattito solo all'interno del quartiere...221 … Oltreché con queste organizzazioni è

necessaria la collaborazione con altre istanze democratiche del quartiere...222 … Necessaria

condizione per la sopravvivenza dei Centri di Cultura Popolari,  dovrà essere il rifiuto di

schemi precostituiti validi una volta per tutte, e la possibilità di un confronto critico e di

collaborazione di tutte le forze politiche. Per quanto riguarda i comitati di quartiere dovremo

fare in modo che essi nascano e non muoiano dove sono già operanti, in modo da ostacolare

la nascita delle consulte di quartiere, delegando la risoluzione dei propri problemi ai partiti

politici...223 …  Il  ruolo  principale  che  deve  avere  il  Centro  Culturale  è  quello  della

215 Ivi, pag. 9 (APP. p. 116).
216 Ivi, pag. 9 (APP. p. 116).
217 Ivi, pagg. 9-10 (APP. pp. 116-117).
218 Cfr.: SINTESI DEL DIBATTITO...: “Relazione settore Centro Studi”, pag. 11 (APP. p. 118).
219 Ivi, pag. 11 (APP. p. 118).
220 Ivi, pag. 11 (APP. p. 118).
221 Ivi, pag. 11 (APP. p. 118).
222 Ivi, pag. 11 (APP. p. 118).
223 Ivi, pag. 12 (APP. p. 119).
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costruzione  di  valori  alternativi  alla  cultura  borghese.  Il  nostro  lavoro  dovrà  essere

l'appropriazione della cultura operaia quale cultura egemone, poiché essa ha dei punti fermi

su cui radicarsi, acquisiti con l'esperienza della lotta contro la borghesia e lo sfruttamento,

senza che essi possano essere intaccati dalla cultura borghese...224 … Questo è naturalmente

un lavoro a lunga scadenza, in quanto bisogna individuare le contraddizioni della cultura

popolare, delle varie componenti sociali del quartiere, analizzarla, sintetizzarla, ecc. . 

È nostro compito far scoppiare queste contraddizioni, e i mezzi sono la Scuola Popolare, il

giornale, l'intervento nel quartiere, ecc. . Oltre al lavoro pratico vi dovrà essere un momento

di preparazione teorica su tutta una serie di testi, utili per l'acquisizione di quegli strumenti

necessari allo studio della realtà che ci circonda...225 … Dal momento unitario di dibattito

dovrà  anche scaturire  la  linea  politica  e  la  posizione  del  Centro  Culturale  sui  problemi

dibattuti.  In  questo  lavoro  di  coordinamento  delle  iniziative  si  inserisce  rivalutata  la

funzione del giornale quale strumento di diffusione delle idee e dei dibattiti all'interno del

Centro Culturale e del quartiere...”226.

Paragrafo V: Relazione gruppo studio sindacato.

Il gruppo di studio sul sindacato è una branca del Centro Studi, ed era nato alla fine del precedente

anno  sociale,  ad  opera  di  alcuni  lavoratori  e  insegnanti,  che  si  riunirono  per  affrontare  alcuni

problemi inerenti il mondo del lavoro. Nel documento che stiamo esaminando, vi è anche una loro

relazione:

- “... L'esperienza è impostata sullo studio di dispense già elaborate227, corredate dalla lettura

nei manuali classici di economia marxista, della terminologia e delle categorie ricorrenti nel

mondo economico e sindacale. Per avere un quadro storico del sindacato, i componenti del

gruppo leggeranno “Storia del sindacato in Italia dal 1943 al 1969 di S. Turone, edito dalla

Laterza...228 … Al termine del lavoro elaboreremo delle dispense che potranno essere lette e

discusse a livello di corso, settore o di assemblea...229 … Le relazioni e i dibattiti potranno

essere corredati  dalla proiezione di film su problemi specifici...230 … Dopo il  lavoro sul

sindacato pensiamo di analizzare i problemi delle realtà politico-sociale italiana...”231.

224 Ivi, pag. 12 (APP. p. 119).
225 Ivi, pag. 12 (APP. p. 119).
226 Ivi, pag. 12 (APP. p. 119).
227 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”: Relazione gruppo studio sindacato, pag. 13 (APP. p. 120).
228 Ivi, pag. 13 (APP. p. 120).
229 Ivi, pag. 13 (APP. p. 120).
230 Ivi, pag. 13 (APP. p. 120).
231 Ivi, pag. 13 (APP. p. 120).
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Paragrafo VI: Relazione settore Quartiere.

La relazione del settore Quartiere si apre con un accenno alle iniziative portate avanti nel quartiere

dalla Scuola Popolare negli anni scorsi: lotte per i locali, inchieste, diffusione di giornali e volantini,

assemblee,  campagna del  “NO” al  referendum sul  divorzio,  elezioni  regionali,  ecc.  .  Di  questi

interventi sporadici se ne analizzano i limiti e vengono fatte nuove proposte di lavoro.

-  “Pur  meritando  ciascuno  di  questi  argomenti  un'analisi  approfondita,  ci  pare  che  i

principali limiti del lavoro specifico in quartiere vadano ricercati nel dilettantismo e nello

spontaneismo...232 … Perché un quadro di questo tipo sia visto in una dimensione critica,

costruttiva, non bisogna dimenticare che:

1. i rapporti di forza per un nostro intervento nel quartiere sono stati sempre esigui di fronte

alla realtà in cui ci si muoveva;

2. l'esperienza ancora giovane coi suoi tre anni di attività, presenta aspetti positivi e negativi, e

sono soprattutto questi ultimi che danno le basi per un lavoro più efficace;

3. sinora si è privilegiato (pressoché in modo esclusivo) il lavoro di Scuola Popolare in sé;

questa relazione parte già da un punto di vista di Centro Culturale.

Il settore Quartiere del Centro Culturale deve essere:

I. un momento di preparazione teorica di insegnanti e lavoratori (terminologia da superare),

onde formare un gruppo omogeneo che permetta al Centro di essere nel quartiere;

II. un punto di riferimento e di controinformazione per la gente del quartiere e un momento di

stimolo e di confronto dialettico con le forze organizzate del quartiere...233.

Questo tipo di lavoro dovrà servire sostanzialmente:

1) a favorire la nostra maturazione politica nello scontro di classe cui dovremo spingere;

2) a stimolare le forze popolari e antifasciste presenti nel quartiere a lavorare unitariamente

favorendo la partecipazione della gente alla lotta per i propri diritti;

3)  a  trasformare  la  Scuola  Popolare  in  un  centro  di  iniziativa  culturale  che  sia  sede

permanente di denuncia delle insufficienze della classe politica dirigente.

Ogni tipo di approccio con la realtà del quartiere presuppone una seria preparazione.

Essa andrà condotta su tre linee:

1. piano  di  studio  “di  fondo”  imperniato  sulla  chiarificazione  del  rapporto  “struttura-

sovrastruttura”, su cultura egemone e cultura popolare, sul ruolo degli intellettuali;

2. studio sulla problematica politica e sociologica dei quartieri in generale;

232 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”: Relazione settore quartiere, pag. 14 (APP. p. 121).
233 Ivi, pag. 14 (APP. p. 121).
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3. analisi  di  tutto  quanto  è  stato  scritto  su  Is  Mirrionis  (studio  integrato  dalle  inchieste

necessarie) in modo da preparare una relazione...234.

… A questa fase generale seguirà un lavoro più specifico basato sulla individuazione dei

problemi235 … Al termine, (che sarà poi l'inizio di un vero lavoro), dovremo aver formato:

1) un gruppo omogeneo con preparazione solida di base...

2)  degli  “specialisti”  (che  leghino  possibilmente  il  lavoro  nel  centro  al  loro  modo

professionale)  cioè degli  organizzatori  e promotori  di  lotta  di  politica culturale  a  stretto

contatto con la gente del quartiere...”236.

Dalla lettura di queste relazioni è possibile capire quanto sia fondamentale questo documento per

l'esperienza di Is Mirrionis. Vi è quasi una frattura netta col passato, e le proposte di lavoro, anche

se a lungo termine, sono chiare ed affascinanti.

Paragrafo VII: Inizio dell'attività: corso di Scuola Popolare.

Abbiamo visto come il settore scuola non sia più l'attività principale del Centro Culturale. Questo fa

si che vi sia una diminuzione nel numero degli insegnanti disponibili, che dirottano il loro interesse

verso altri settori del Centro Culturale. Ciò crea qualche problema nell'avvio dei corsi di Scuola

Popolare, in quanto le richieste di iscrizione da parte dei lavoratori furono superiori rispetto a quelle

che  potevano essere  soddisfatte.  La  soluzione  attuata,  già  presentata  nella  relazione  del  settore

scuola, fu l'autoesclusione dei lavoratori non interessati ad una esperienza di Scuola Popolare quale

quella che si intendeva organizzare.

Durante la prima assemblea del nuovo anno sociale 1974- 1975 svoltasi il 18/10/1974, fu presentata

l'esperienza, e fu domandato a ciascun lavoratore di pronunciarsi sulla propria disponibilità. Così

inizialmente furono istituiti due corsi, nei quali erano iscritti 39 lavoratori.

Dopo qualche  mese  a  causa  di  problemi  sorti  in  un  corso,  se  ne  decise  lo  scioglimento,  e  fu

costituito così un unico corso con 32 lavoratori. All'esame di licenza media, risultano essere stati

presentati 20 lavoratori tutti licenziati, i cui nominativi, e quindi il loro numero, sono stati rilevati

dalla dispensa presentata come programma d'esame.

234 Ivi, pag. 15 (APP. p. 122).
235 Ivi, pag. 15 (APP. p. 122).
236 Ivi, pag. 15 (APP. p. 122).
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Paragrafo VIII: Attività dei settori del Centro Culturale.

Occorre  puntualizzare  che  purtroppo  manca  una  documentazione  sufficiente  per  ricostruire

storicamente la esperienza del Centro Culturale che va dall'ottobre del 1974 al giugno del 1975.

Non  risultano  neanche  essere  stati  trascritti  i  verbali  delle  riunioni  della  commissione  di

coordinamento  nel  “Libro  dei  verbali”.  L'unico  verbale,  manoscritto,  è  il  resoconto  di  una

assemblea svoltasi il 21 dicembre 1974 durante la quale è stato fatto un bilancio sui primi mesi di

attività.

La relazione è suddivisa per settori.

Per il settore Scuola:

• “Il settore Scuola ha inizialmente portato avanti la lettura di alcuni testi sui problemi dei

quartieri popolari. Dalla lettura si sono avuti degli spunti per dei questionari presentati ai

lavoratori.  Il primo questionario riguardava una ricerca sulla situazione del quartiere. Da

questo questionario è sorta la necessità di sviluppare due temi: il problema della Scuola nel

primo corso, quello della casa nel secondo. Sono state fatte, discusse, confrontate, relazioni

sui due argomenti. Il secondo questionario riguardava la situazione igienico-sanitaria della

Scuola”.

Per quanto riguarda il settore Quartiere leggiamo:

• “Il settore Quartiere sta concludendo il lavoro sui testi preparati dal settore Scuola sulla

problematica dei quartieri popolari; la seconda fase mira ad un approfondimento di alcuni

problemi  teorici  identificati  nel  rapporto  struttura-sovrastruttura,  rapporto  tra  culture

egemoniche  e  subalterne,  e  il  problema degli  intellettuali.  Il  lavoro  pratico  mira  a  una

relazione  sui  problemi  del  quartiere,  per  cui  è  stata  fatta  una  raccolta  di  dati  e  una

ricostruzione della storia del quartiere. Si devono inoltre raccogliere dati sulle infrastrutture

(scuola, sanità, case, commercio), lavoro che si porterà a termine entro la fine di gennaio, e

inoltre si dovranno prendere contatti con le famiglie e le forze presenti nel quartiere.

I contatti con le famiglie saranno per ora di tipo interlocutorio, e si baseranno su questionari

da elaborare e con l'organizzazione del Cineforum”.

Ecco ora il resoconto dell'attività del Centro Studi:

• “Il Centro Studi, per difficoltà interne (numero delle persone) ha organizzato solo lo studio

dei testi teorici col settore quartiere.

Il gruppo di studio sul sindacato ha portato avanti lo studio di “Salario, prezzo, profitto” di

Marx per avere una base di  conoscenza delle  categorie  marxiane,  il  libro di  Turone “Il

sindacato in Italia” e la lettura di alcune dispense sulla funzione del sindacato elaborate
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dall'Umanitaria”.

A  prima  vista,  quindi  sembrano  essere  state  rispettate  le  linee  programmatiche  esposte  nel

documento iniziale.

Paragrafo: IX: Cineforum.

Abbiamo letto  fra  le  righe  di  alcuni  documenti237,  la  proposta  dell'utilizzo del  cineforum quale

strumento per attività del centro e del quartiere. In un primo momento il Cineforum fu utilizzato,

come in altre occasioni negli anni scorsi, quale complemento delle attività di Scuola Popolare.

Durante l'anno sociale 1974-1975, nel momento della trasformazione in Centro Culturale, si vide

nel Cineforum un potenziale strumento di aggregazione per gli abitanti del quartiere. Il gruppo che

organizzò il Cineforum si rese conto della necessità di un minimo di preparazione per poter gestire

un così importante momento di lavoro. Gli aderenti frequentarono così dei corsi di formazione per

animatori cinematografici, organizzati dalla Cineteca Sarda e dalla Società Umanitaria di Cagliari.

Questo lavoro di preparazione, pratica e teorica, consisteva nella visione, discussione, schedatura di

film e documentari; nello utilizzo dei proiettori, delle pellicole e degli altri strumenti audiovisivi.

Per  superare  le  difficoltà  burocratiche  inerenti  la  proiezione  pubblica  delle  pellicole,  il  gruppo

decise di affiliare il proprio cineforum alla Federazione Italiana Circoli del Cinema (F.I.C.C.).

questa è una organizzazione presente a livello nazionale, ancora oggi esistente, che si occupa di

sviluppare il movimento unitario dei circoli del cinema organizzandone il pubblico, svolgendo ogni

attività di assistenza in loro favore. Essa fornisce consulenza tecnica con pubblicazioni, corsi di

formazione  per  animatori,  reperimento  e  distribuzione  di  film  e  documentari  a  passo  ridotto,

collegamento tra i circoli del cinema. La F.I.C.C. Offre anche assistenza per i rapporti con gli enti

preposti al controllo delle attività cinematografiche, quali Ministero dello spettacolo, S.I.A.E., ecc. .

Burocraticamente il  Cineforum fu organizzato come circolo privato,  riservato  ai  soci  muniti  di

tessera  annuale,  del  costo  di  Lire  600,  che  permetteva  di  assistere  a  tutte  le  proiezioni.

L'organizzazione di un circolo affiliato alla F.I.C.C. E l'utilizzo di proiettori a 16 mm., permetteva la

proiezione delle pellicole in qualsiasi locale, senza necessità di autorizzazioni particolari di enti

vari, quali E.N.P.I.238 o Vigili dei Fuoco.

L'utilizzo  delle  tessere  nominative  in  luogo  dei  normali  biglietti  staccati  nelle  comuni  sale

cinematografiche, permetteva di pagare basse quote di tasse e diritti S.I.A.E., circa il 3% del costo

della tessera,  senza altri  controlli  fiscali,  facilitando finanziariamente il  circolo,  che poteva così

investire i fondi per il noleggio di pellicole. Quelle che forniva la Cineteca Sarda, erano utilizzate,

237 Cfr.: Relazione del settore quartiere di “SINTESI DEL DIBATTITO...” (APP. pp. 121-122).
238 E.N.P.I.: Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, oggi ente sciolto. S.I.A.E.: Società Italiana Autori Editori.
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invece gratuitamente.

Il  Cineforum fu  creato  quale  momento  di  organizzazione  e  crescita  degli  aderenti.  Il  discorso

culturale che il circolo portava avanti era l'organizzazione del pubblico. Privilegiare il pubblico,

anziché  il  film  in  sé  stesso,  significava  educarlo  alla  discussione,  e  da  strumento  passivo  di

consumo di film, farlo diventare produttore di cultura, dargli cioè la possibilità di esprimersi, capire,

comunicare, criticare. In linea quindi col discorso culturale e politico portato avanti dal Centro.

Durante questo primo anno di attività il Cineforum fu utilizzato quasi esclusivamente all'interno

delle  strutture  del  Centro  Culturale.  Un ciclo  di  proiezioni  fu  dedicato  alla  problematica  della

delinquenza minorile, aperto ai giovani del quartiere.

Paragrafo X: Gruppo giovanile.

Un altro dei gruppi operanti  nel Centro Culturale nel 1974-1975 fu quello giovanile,  e avrebbe

dovuto far capo al settore quartiere. Inizialmente fu creato per aggregare i giovani del quartiere,

soprattutto  quelli  che  abitavano  nei  pressi  del  centro,  e  che  negli  anni  passati  si  erano  resi

responsabili di atti di provocazioni contro la Scuola Popolare e i suoi aderenti239. In alcune occasioni

il gruppo collaborò col circolo del cinema. I responsabili entrarono alcune volte in contrasto con le

direttive del Centro per alcune iniziative portate avanti autonomamente. Il gruppo era controllato da

alcuni militanti della sinistra extraparlamentare (P.C.d'I. m.l.)240, e la loro linea politica si scontrò

spesso con le direttive generali del coordinamento.

Paragrafo XI: Attività del Centro Studi.

Analizzando ora l'attività di studio e di dibattito svolta all'interno del Centro Studi. I suoi aderenti

erano impegnati,  in massima parte,  anche nel settore Quartiere,  per cui non vi furono difficoltà

nell'organizzare il lavoro comune. Nessuno di essi partecipava ai corsi di Scuola Popolare. La sua

costituzione derivò in massima parte dalla analisi e dalla critica delle esperienze di Scuola Popolare

degli anni scorsi. L'ormai famoso documento stilato nel settembre del 1974, e di cui ci siamo già

ampiamente  occupati,  individuava  come  fondamentale  per  l'attività  del  Centro  la  preparazione

politico-culturale dei suoi aderenti. Ciò che mancò alla Scuola Popolare negli anni precedenti fu la

capacità di elaborare una strategia a lungo termine, travagliata com'era tra molte contraddizioni, una

delle quali fu se dovesse essere un comitato di quartiere o un Centro Culturale. Ciò derivava sia

dalla molteplicità delle matrici ideologiche presenti, sia dalla impreparazione politica e culturale dei

suoi aderenti. La Scuola Popolare “non era formata da intellettuali...ma da giovani in formazione

239 Cfr.: anno sociale 1973-1974 paragrafo: “Provocazioni contro la Scuola Popolare”.
240 P.C.d'I.-m.l.: Partito Comunista d'Italia marxista-leninista.
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che avevano bisogno di appropriarsi di una loro concezione del mondo”241. Il lavoro pratico nei

corsi  era  si  importante,  mancava però il  necessario  supporto  teorico.  Il  documento individuava

questa mancata preparazione degli aderenti nel fatto che gli intellettuali venivano ancora visti come

coloro che vivono nel mondo delle idee, e non come portatori di una loro concezione del mondo.

Cioè  alla  concezione  del  mondo  e  all'ideologia  della  classe  operaia.  Nel  rapporto  tra  Centro

Culturale e forze organizzative del movimento operaio si vede l'unica possibilità di sbocco positivo

dell'esperienza.  Ma per  arrivare  a  questo  confronto  era  fondamentale  conoscere  e  appropriarsi

dell'ideologia  e  della  concezione  del  mondo  della  classe  operaia.  Era  necessario  conoscere  e

appropriarsi della concezione materialistica della storia e della realtà. Accanto alla prassi occorreva

quindi  un  serio  lavoro  di  preparazione  teorica  che  permettesse  al  Centro  di  “costruirsi”  degli

intellettuali capaci di organizzare il lavoro politico e culturale, sia al suo interno, che nel rapporto

col quartiere. Si ribadisce in questo senso l'importanza della conoscenza della realtà sociale in cui si

opera.

Nella relazione del Centro Studi si sottolinea che l'incontro con le forze organizzate del movimento

operaio è necessario, ma si afferma anche l'opportunità di arrivare, a questo confronto, dopo un

lavoro di chiarificazione e di costruzione di una propria linea politica e di un proprio ruolo tra le

forze del quartiere.

È  affermata  inoltre  la  necessità  della  completa  autonomia  del  Centro  Culturale  da  qualsiasi

organizzazione, perché il rifiuto di “schemi precostituiti” sta alla base di qualsiasi lavoro politico e

culturale che lasci spazio alla libera iniziativa e alla critica. Il ruolo del Centro Culturale è quello di

costruire  valori  alternativi  alla  cultura borghese,  poggiandosi  sulle  analisi  della  cultura operaia.

Abbiamo già detto che questo era un lavoro a lungo termine, e i primi passi furono la costituzione

dei gruppi di studio. Il loro funzionamento era basato sulla lettura di alcuni brani, seguita da una

discussione comune, introdotta da una relazione, per lo più scritta, svolta a turno da ciascuno dei

partecipanti. Le tematiche fondamentali affrontate durante lo svolgimento dei gruppi di studio erano

imperniate sulle elaborazioni gramsciane inerenti alla formazione degli intellettuali; osservazioni

sul folklore e la cultura popolare. 

Accanto a  queste  furono affrontate  quelle  marxiane relative alla  concezione materialistica della

storia e al rapporto tra la struttura economica e la sovrastruttura ideologica, e alla analisi economica

della società. Furono inoltre sviluppate alcuni temi delle tesi leniniste sulla democrazia e lo Stato.

Per quanto riguarda i testi utilizzati nei gruppi di studio, si rimanda la visione alla bibliografia.

241 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”: Relazione introduttiva, pag. 2 (APP. p. 109).
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Paragrafo XII: Attività settore Quartiere.

Anche il settore Quartiere segue nel suo lavoro alcune delle indicazioni contenute nel documento

programmatico del settembre del 1974. Accanto al lavoro di studio svolto assieme al Centro Studi,

svolse una propria attività di ricerca, che portò all'elaborazione di una dispensa sul quartiere di Is

Mirrionis, nella primavera del 1975. Originariamente, come si affermava nella relazione su citata,

avrebbe dovuto organizzare dei dibattiti tra i vari settori, Centro Studi, Scuola, Quartiere, a carattere

politico generale e di preparazione di base. In realtà operò come gruppo di studio e di ricerca dei

dati per l'elaborazione della dispensa.

La pubblicazione di uno stampato che facesse una radiografia, seppure parziale, del quartiere, era

ritenuta un punto fondamentale di partenza, per un corretto intervento ad Is Mirrionis. La realtà si

può studiare e modificare solo se la si conosce. L'elaborazione della dispensa e lo studio, avrebbero

dovuto formare, nei programmi del settore, una serie di specialisti, di esperti in diversi campi di

lavoro, quali per esempio: la sanità, la scuola, ecc. .

Il lavoro specifico di studio di questo gruppo ha un taglio diverso da quello del Centro Studi, in

quanto  è  più  marcatamente  a  carattere  sociologico.  Questo  fatto  può  essere  spiegato  con  le

particolari  tematiche  affrontate  e  sviluppate  nella  dispensa,  inerenti  soprattutto  alle  realtà  dei

quartieri popolari urbani. Mancava un “metodo” per lo studio del quartiere e furono scelti come

falsa riga alcuni studi a carattere sociologico già esistenti. In questa scelta ha giocato forse un ruolo

importante anche la preparazione specifica degli aderenti al settore che elaborarono la dispensa.

Anche per i testi riguardanti il settore Quartiere si rimanda alla bibliografia.

La  dispensa  del  settore  Quartiere,  che  presenta  una  serie  di  dati  sulla  storia,  sui  servizi,  le

organizzazioni culturali,  le elezioni, le letture ad Is Mirrionis, verrà analizzato in altra parte del

lavoro, assieme a quella elaborata dal corso di Scuola Popolare.

Paragrafo XIII: Conclusione dell'esperienza.

Il quarto anno di attività del Centro Culturale-Scuola Popolare, si chiuse con un bilancio positivo

per i tre settori che vi hanno operato.

Il settore Scuola stampa una dispensa che racconta le esperienze maturate durante i nove mesi di

lavoro interdisciplinare tra insegnanti e lavoratori, e che viene presentata come programma d'esame.

Le prove risultano positive per tutti i lavoratori presentatisi, che usufruirono per il secondo anno

delle commissioni speciali d'esame. 

Il settore Quartiere elabora la già citata dispensa, e il Centro Studi ha effettuato una serie di letture e

dibattiti.  Entrambi  i  settori  hanno  mantenuto  fede  ai  programmi  che  si  erano  posti  all'inizio
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dell'anno sociale.

Ancora una volta però è mancato un confronto tra le esperienze maturate durante l'anno all'interno

dei tre settori.

Alla  fine della  primavera affiorò qualche sintomo di  scollamento tra  le iniziative,  senza che vi

fossero stati dei momenti di discussione neanche per le due dispense.
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CAPITOLO V

ANNO SOCIALE 1975 – 1976.

Paragrafo I: Problema locali.

Nei  mesi  di  agosto  e  settembre  del  1975,  il  Centro  Culturale  si  impegnò  nella  raccolta  delle

domande di iscrizione dei lavoratori ai corsi di 150 ore, che stavano per iniziare a Cagliari.

Nei primi giorni di  settembre,  lo IACP, ente proprietario del caseggiato in cui si svolgevano le

attività del Centro Culturale, sigillò gli ingressi dei locali impedendone così l'utilizzo.

La situazione si fece grave, in quanto le domande di iscrizione ai corsi avrebbero dovuto essere

presentate entro il 10 settembre, ed esse, come parte del materiale e delle attrezzature del Centro,

giacevano nell'archivio. Questo fatto ridestò l'attenzione per le sorti del Centro Culturale, sia in

quartiere che fuori. Furono organizzate delle assemblee nei locali del parroco e stilati documenti in

cui si denunciava il fatto, e si chiedeva la solidarietà delle forze politiche presenti nel quartiere, oltre

a quelle culturali e sindacali della città.

I locali non potevano essere rioccupati con una azione di forza, in quanto ciò avrebbe significato

una  denuncia  per  violazione  di  domicilio,  e  d'altra  parte  l'approssimarsi  della  scadenza  e

l'impossibilità di recuperare le schede d'iscrizione, avrebbe significato l'esclusione dei corsi per i

lavoratori  già  iscritti  presso  il  Centro.  Si  intensificarono  così  le  iniziative  e  gli  incontri  con  i

responsabili dell'ente, che concesse il reintegro del Centro nei suoi locali l'otto settembre 1975.

Paragrafo II: Giornale della Scuola Popolare.

Durante questo periodo fu stampata una edizione straordinaria del giornale “Scuola Popolare”, che

presentava il racconto della vertenza con lo IACP.

Alcune pagine furono dedicate ad un breve excursus storico sulla esperienza di Scuola Popolare, dal

1971 ad allora. In questo numero del giornale vi è anche una traccia del lavoro che si intendeva

svolgere il prossimo anno sociale.

Dopo una breve presentazione della dispensa elaborata la primavera precedente dai settori Scuola e

Quartiere, vengono individuati  come possibili settori d'intervento la scuola con le 150 ore, e la

sanità, col consultorio femminile.

Al giornale sono allegate le numerose adesioni giunte da partiti, sindacati, organizzazioni culturali a

sostegno della lotta con lo IACP (cfr. “Scuola Popolare speciale”, Anno IV, n° 1, 1975).
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Paragrafo III: Attività del Centro Culturale nel 1975- 1976.

Purtroppo anche per l'ultimo anno di attività del Centro Culturale mancano sufficienti documenti

per ricostruire interamente l'esperienza. Possiamo però indicare i vari gruppi di lavoro, e di alcuni di

essi  anche  i  programmi.  Già  alla  fine  del  1975,  le  attività  si  erano  ancora  allargate,  grazie

all'inserimento  di  nuove forze.  Non  è  più  possibile  distinguere  i  tre  settori,  Scuola,  Quartiere,

Centro Studi, che avevano operato l'anno precedente. L'aumento del numero degli aderenti creò

anche delle difficoltà logistiche e di spazio per le riunioni dei vari gruppi. 

Tra le  varie iniziative emersero in generale  due diverse ipotesi  di  lavoro,  sia  al  centro che nel

quartiere.

È la manifestazione palese della presenza di quelle due “anime”, riferita agli anni scorsi, fatta notare

nel documento del settembre 1974. Leggiamo infatti a pagina 1 che:

• “In realtà  coesistevano due ipotesi  di  lavoro,  da una parte la  costruzione di una scuola

popolare che servisse da momento di aggregazione e punto di riferimento culturale, dalla

altra  il  comitato  di  quartiere  che  sarebbe  dovuto  diventare  un  momento  politico  e

organizzativo”242.

E ancora a pagina 4 dello stesso documento leggiamo:

• “Il dibattito che allora si svolse, sebbene in modo sporadico e senza una reale partecipazione

della base andava così partorendo due posizioni: una che voleva della Scuola un momento di

aggregazione e di mobilitazione facendosi promotrice di un altro comitato di quartiere e

cercando di ripercorrere la strada fatta in altri quartieri, tipo S. Elia; un'altra che pur non

escludendo la  prima,  individuava la  specificità  della  Scuola  in  un intervento soprattutto

culturale,  di  Centro  di  formazione  e  di  maturazione  politica  e  sociale  delle  masse  del

quartiere”243.

Cambiando la forma, da Scuola Popolare di allora a Centro Culturale in questo caso, la sostanza non

cambia.  Da  una  parte  un'iniziativa  culturale,  il  Centro,  dall'altra  una  politica-rivendicativa,  il

Comitato di Quartiere. Nella Scuola Popolare le due ipotesi coesistevano, nel Centro Culturale non

fu così. Lo scontro tra queste due ipotesi di lavoro, entrambe necessarie e complementari, durato per

tutto l'anno sociale 1975-1976, portò alla crisi del Centro e alla nascita del Comitato di Quartiere.

Occupiamoci ora in particolare, delle diverse iniziative organizzate dai vari gruppi.

242 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”: Relazione introduttiva, pag. 1 (APP. p. 108).
243 Ivi, pag. 4 (APP: p. 111).
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Paragrafo IV: 150 ore e precorsi.

Nel 1973, con la conclusione delle vertenze per i contratti di lavoro, i metalmeccanici ottennero tra

l'altro, un monte-ore retribuito da dedicare allo studio. La federazione unitaria CGIL, CISL, UIL,

aprì a sua volta una vertenza col Ministero della Pubblica Istruzione affinché i corsi delle 150 ore

potessero essere svolti nella scuola pubblica. Nel 1974, vennero così istituiti 480 corsi, per lo più

nel settentrione. In seguito altre categorie di lavoratori poterono usufruire delle 150 ore.

La federazione delle scuole popolari sarde, che nel 1974 portò avanti la vertenza per l'istituzione

delle  commissioni  speciali  d'esame,  decise di  impegnarsi  nella  realizzazione  dei  corsi  anche in

Sardegna. Oltre agli incontri coi sindacati e gli insegnanti, le scuole popolari si impegnarono in

prima persona nella raccolta delle domande di iscrizione dei lavoratori ai corsi. Accanto all'impegno

pratico vi fu anche quello di dibattito all'interno delle esperienze sul significato dell'istituzione dei

corsi delle 150 ore, che portava necessariamente al superamento delle fase di Scuola Popolare, e

della  sua  scomparsa.  Per  quanto  riguarda  Is  Mirrionis,  abbiamo  alcuni  documenti  inerenti  al

dibattito svoltosi al proprio interno, sulla possibile realizzazione dei corsi. Il primo ha per titolo

“Contributo  del  Centro  Culturale  di  Is  Mirrionis  alla  conoscenza  del  dibattito  sulle  150  ore”.

Vediamone alcune parti:

• “ Il diritto allo studio riconosciuto nel contratto è un diritto di tutti i lavoratori a frequentare

corsi  di  studio  presso  istituti  pubblici;  di  qui  risulta  evidente  che  vengono  rifiutati

decisamente  i  corsi  aziendali  o  comunque  quel  tipo  di  corsi  da  svolgersi  in  scuole

speciali...244 … È perciò evidente la volontà della classe operaia di entrare nella scuola di

Stato,  e  di  entrarvi  non  in  una  posizione  subalterna,  bensì  in  una  posizione  di

avanguardia...245 …  Occorre  però  che  il  movimento  operaio  superi  quella  concezione

utilitaristica della scuola, per cui l'importante è che questa fornisca un titolo di studio...246 …

Si tratta di corsi che devono essere utilizzati dai lavoratori “al fine di migliorare la propria

cultura,  anche  in  relazione  all'attività  dell'azienda”...247 … Di  qui  lo  stesso  concetto  di

formazione professionale risulta profondamente modificato, in quanto non è più inteso in

senso  stretto  come  acquisizione  di  mere  conoscenze  tecnico-professionali,  bensì  come

appropriazione  di  quegli  strumenti  che  permettano  ai  lavoratori  di  comprendere  i

meccanismi  sociali  ed  economici  che  hanno  prodotto  una  certa  organizzazione  del

244 Cfr.: ““CONTRIBUTO DEL CENTRO CULTURALE DI IS MIRRIONIS ALLA CONOSCENZA DEL 
DIBATTITO SULLE 150 ORE”, pag. 3 (APP. p. 135).

245 Ivi, pag. 3 (APP. p. 135).
246 Ivi, pag. 3 (APP. p. 135).
247 Ivi, pag. 4 (APP. p. 136).
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lavoro...248 … Quella che il movimento operaio propone è dunque una scuola che ponga al

centro dello studio e della ricerca i problemi politici e sociali, e che verifichi gli strumenti

scientifici, storici, tecnici e culturali a partire da questi problemi...249 … Il primo compito del

sindacato deve essere quindi quello di conquistare gli insegnanti dei corsi a questo lavoro di

ricerca sui contenuti e aprendo un dibattito sul ruolo sociale della scuola...”250

L'intestazione del secondo documento è “Scuole Popolari e 150 ore”:

• “Le Scuole  Popolari  tendono al  superamento  di  una  fase  storica  di  “centro  scuola”  per

trasformarsi in centri culturali di quartiere e come tali si pongono come punto di riferimento

per  i  lavoratori  che  frequentano  i  corsi...251 … Riteniamo  che  l'esperienza  delle  Scuole

Popolari sia una delle garanzie particolarmente valida nella situazione meridionale, perché

l'ingresso dei lavoratori nella scuola pubblica attraverso i corsi delle 150 ore non si risolva in

una nuova edizione dei corsi GRACIS...

Vogliamo dunque che lo scontro inevitabile tra lavoratori e l'istituzione scuola si risolva a

favore dei lavoratori e che la istituzione si pieghi all'uso che di essa intende farne la classe

operaia...252 … Non è senza timori, remore o contrasti che le Scuole Popolari fanno la scelta

di impegnarsi a fondo per il funzionamento a Cagliari dei corsi di 150 ore, sollecitando in

questo modo i sindacati, assai indecisi rispetto agli impegni da assumere...253 … Riteniamo

nostro compito la predisposizione di ipotesi di funzionamento di tutto il corso unitariamente,

sia il pre-corso (da ottobre a gennaio) sia il corso ufficiale (da febbraio a giugno), puntando

a caratterizzare il pre-corso in modo da ipotecare la fase 2 (del corso ufficiale)...254 … I

problemi che si porranno nella fase 2 assumeranno dimensioni inferiori se si sarà in grado di

dare una corretta impostazione al  corso e soprattutto a sperimentarne l'efficacia nel pre-

corso.

Non solo:  occorre che  l'impostazione dei  corsi  di  150 ore  non provenga da un ristretto

dibattito (magari all'interno di quattro mura universitarie) ma di un grosso dibattito cittadino

che coinvolga le forze operaie, sindacali, politiche, sociali e culturali. È all'interno di questo

dibattito che si riuscirà ad avviare a soluzione il problema degli insegnanti di Stato, della

preparazione  degli  stessi...255 …  non  va  creata  una  scuola  parallela  e  operaia,  ma  va

aggredita e trasformata, radicalmente questa scuola, fatta oggi contro i lavoratori con i soldi

248 Ivi, pag. 4 (APP. p. 136).
249 Ivi, pag. 5 (APP. p. 137).
250 Ivi, pag. 7 (APP. p. 139).
251 Cfr.: “SCUOLE POPOLARI E 150 ORE”, pag. 1 (APP. p. 141).
252 Ivi, pag. 1 (APP. p. 141).
253 Ivi, pag. 1 (APP. p. 141).
254 Ivi, pag. 2 (APP. p. 142).
255 Ivi, pag. 2 (APP. p. 142).
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dei lavoratori...256.

Prima dei vari corsi nelle scuole di stato, si svolsero alla Scuola Popolare i pre-corsi, durante i quali

fu prestata particolare attenzione alla dispensa elaborata dal settore Scuola. I coordinatori di questi

pre-corsi erano gli insegnanti che avevano seguito il corso di Scuola popolare l'anno precedente.

Paragrafo V: Corso infermiere.

Nonostante vi fosse già stato il passaggio dalla esperienza di Scuola Popolare a quello di 150 ore, fu

organizzato un corso di Scuola popolare, al quale partecipavano, in maggioranza, delle lavoratrici

paramediche  di  una  clinica  privata  della  città.  Ciò  sembrerebbe  un  controsenso,  ma  la  sua

istituzione derivò dall'impossibilità di inserire le lavoratrici nei corsi di 150 ore. L'esperienza veniva

seguita  da un gruppo di  laureande in  medicina.  I  programmi,  come l'anno precedente,  vennero

impostati  in  base alle  esperienze  di  lavoro  delle  partecipanti  al  corso,  e  furono raccolti  in  una

dispensa, che venne presentata all'esame.

Paragrafo VI: Gruppo giovanile.

Anche in questo anno sociale continuò ad operare il gruppo giovanile, controllato da alcuni militanti

della sinistra extraparlamentare. Si occupava dei contatti con i giovani del quartiere, coinvolgendoli

in  diverse  iniziative.  Il  gruppo  organizzò,  assieme  ad  alcuni  esperti,  un  corso  di  educazione

sessuale, dedicato ai giovani. Collaborò col gruppo handicappati e col circolo del cinema per la

proiezione di alcuni films.

Paragrafo VII: Gruppo handicappati.

Come provenienza degli aderenti, è forse il gruppo più eterogeneo operante al Centro Culturale.

Essi provenivano da diversi gruppi cittadini, che si occupavano del recupero e del reinserimento

degli handicappati nella società. Loro intento era creare nel quartiere un gruppo permanente che si

interessasse dell'assistenza a favore degli inabili, e portarli, per quanto possibile, ad un concreto

impegno  personale  per  la  risoluzione  dei  loro  problemi,  senza  dimenticare  l'opera  di

sensibilizzazione tra gli abitanti del quartiere.

Paragrafo VIII: Cineforum.

Per quanto riguarda l'attività del circolo del cinema, abbiamo un documento programmatico per

l'anno sociale 1975-1976. Esso prospetta due diverse ipotesi di lavoro: utilizzarlo solo all'interno del

Centro Culturale,  o nel quartiere.  Nel primo caso verrebbe utilizzato per ampliare le tematiche

256 Ivi, pag. 2 (APP. p. 142).
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politiche generali affrontate dai vari gruppi: disoccupazione, delinquenza minorile, problema casa,

condizione della donna, ecc. . Si ritiene necessario legare l'attività del circolo a quella del Centro.

Per quanto riguarda l'apertura al quartiere, essa è ritenuta realizzabile solo dietro grosso impegno

finanziario per il noleggio delle pellicole.

In entrambi i casi, la discussione del film è ritenuta necessario completamento della proiezione257.

Paragrafo IX: Gruppo dispensa.

Del  gruppo  “dispensa”,  che  elaborò,  l'anno  precedente,  l'indagine  sul  quartiere,  abbiamo  il

programma stilato per un'assemblea del Centro prevista per il 24 gennaio 1976:

• “Il cosiddetto “gruppo di studio” sul quartiere, è costituito per lo più da persone impegnate

in altre strutture del Centro, e cerca di riprendere il lavoro di analisi sul quartiere, iniziato lo

scorso anno, di completarlo, renderlo più problematico e organico, di focalizzare nuovi punti

sui quali sia utile “uscire” in quartiere...258 … Uno studio (cioè un'analisi) del quartiere può

fare emergere bisogni e contraddizioni specifiche, sui quali può essere utile soffermarsi...259 

… Il materiale raccolto potrà essere utilizzato all'interno – per una riflessione più generale

della  realtà  nella  quale  operiamo  –  ed  eventualmente  diffuso  all'esterno.  Dal  gruppo

potranno “nascere” gruppi d'intervento o proposte di lavoro specifiche...”260.

Paragrafo X: Consultorio femminile.

Una  legge  nazionale  del  1975  delegava  alle  regioni  l'istituzione  dei  consultori  familiari.  Il

movimento delle donne, che si organizzarono a Cagliari per la corretta applicazione della legge, si

unì, dando origine al “Comitato cittadino” per i consultori. La vertenza aperta dal Comitato tendeva

in primo luogo a far si che i consultori fossero a carattere pubblico e non in mano ai privati, e in

secondo luogo esso portava avanti un discorso politico di emancipazione e liberazione delle donne,

organizzandole nei consultori. Vediamone il programma che è datato 13/3/1976:

• “L'obiettivo che il Comitato vuole avere nel lungo periodo è quello della creazione di un

movimento  politico  delle  donne  del  quartiere  di  Is  Mirrionis.  Con  questo  tendiamo  a

sottolineare l'importanza di un lavoro specifico in campo femminile. Questa scelta che nel

Comitato è stata frutto di lunghi dibattiti (durati 3-4 mesi) è conseguente al movimento che

si è sviluppato a livello nazionale...261 … tutti conosciamo oggi, anche se per sommi capi, la

257 Cfr.: “GRUPPO DI LAVORO CINEFORUM” (APP. p. 146-148).
258 Cfr.: “GRUPPO DI LAVORO SULLA DISPENSA” (APP. p. 153).
259 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 153).
260 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 153).
261 Cfr.: Relazione “COMITATO PER I CONSULTORI”, pag. 1 (APP. 149).
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situazione della donna in Italia nel mercato del lavoro...262 … A questa oggettiva situazione

di  sfruttamento,  si  aggiunge  oggi  un'ideologia  che  vuole  la  donna  madre  e  moglie

innanzitutto...263 … Partire (com'è nostra intenzione) dal controllo del proprio corpo e della

propria fecondità, significa liberare la donna dalla prima schiavitù cui è sottoposta: quello

della maternità involontaria e renderla potenzialmente disponibile per tutte le altre lotte che

saranno necessarie per la sua liberazione...264.  Casi di 11, addirittura 20 o più figli sono

presenti anche nel nostro quartiere. Enorme è il numero degli aborti clandestini, così pure

delle ragazze madri.  In questa situazione il rapporto sessuale rischia di diventare per la

donna uno strumento di tortura che non lascia spazio a piacere o gioia. La penetrazione

dell'ideologia cattolica  ha reso finora estremamente  difficile  la  presa di  coscienza  delle

donne...265 … Anche noi vogliamo porci all'interno di questo movimento, creare momenti di

lotta in vista dell'obbiettivo finale (raggiungibile solo col socialismo) della liberazione della

donna. Col nostro lavoro vogliamo in particolare rispondere alla logica dello Stato, che con

la  legge  sui  consultori  avrebbe  voluto  castrare  il  movimento  delle  donne  che  si  era

sviluppato per il problema dell'aborto...266 … Nel comitato per i consultori di Is Mirrionis,

sono presenti oltre le compagne del Centro Culturale (…), alcune compagne del collettivo

di  via  Donizetti,  della  sezione  Varalli  del  M.L.S.  E  altre  compagne  che  non  fanno

riferimento a organizzazioni ben precise...267 … Mantenendo come basilare questo rapporto

dialettico  (col  Centro  Culturale),  vogliamo ribadire  però l'autonomia  del  comitato per  i

consultori. Ciò significa che il comitato come tale (composto come abbiamo visto prima da

diverse forme) non può considerarsi appartenente al Centro...”268.

Occorre chiarire che il comitato era “ospitato” nei locali del Centro Culturale. Alcune delle aderenti

al comitato erano anche impegnate in altre attività del Centro stesso.

Paragrafo XI: Assemblea del 24 gennaio 1976. 

Lo svolgimento di quest'assemblea ha una importanza rilevante nella storia del Centro Culturale di

Is Mirrionis. È il momento della frattura netta tra lo schieramento favorevole alla costituzione di un

comitato di quartiere e quello mirante alla costruzione di un centro di cultura permanente. Accanto

al documento elaborato dalla segreteria, che cercava di inserire le diverse iniziative nel quadro di

262 Ivi, pag. 1 (APP. p. 149).
263 Ivi, pag. 1 (APP. p. 149).
264 Ivi, pag. 1 (APP. p. 149).
265 Ivi, pag. 2 (APP. p. 150).
266 Ivi, pag. 2 (APP. p. 150).
267 Ivi, pag. 4 (APP. p. 152).
268 Ivi, pag. 4 (APP. p. 152).
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un'unica strategia d'intervento nel quartiere, fu presentata un'altra relazione – subito ribattezzata

“contro-documento” - che esponeva le tesi degli aderenti al Centro favorevoli alla creazione del

comitato  di  quartiere,  struttura  a  carattere  essenzialmente  politico-rivendicativa.  Anche  gli  altri

gruppi operanti al Centro Culturale presentarono proprie relazioni alla discussione, ma l'attenzione

dell'assemblea si rivolse alle tesi esposte nel contro-documento.

Paragrafo XII: Proposte della segreteria.

Bisogna innanzitutto ricordare che la “segreteria è la nuova veste della vecchia commissione di

coordinamento.  Questa che presenta la relazione è la  segreteria  uscente,  e dall'assemblea dovrà

essere eletta la nuova. I documenti che essa presenta sono due: uno riguardante l'organizzazione

“burocratica” del Centro, e l'altro presenta alcune proposte di lavoro.

Nel primo scritto leggiamo che:

• “la segreteria ha compiti politici, sintetizza il lavoro svolto nei vari gruppi, fornendo ad essi

propone nuovi gruppi di lavoro quando si verificano le condizioni...269 … (Per)270 far parte

del Centro il minimo che si richiede è:

1. che tutte le attività del Centro abbiano come fine l'intervento nel quartiere...

2. quello di partecipare costantemente (…) al lavoro del Centro...

3. quello di contribuire finanziariamente …

4. quello di contribuire alla pulizia e all'agibilità...

Ciascun gruppo è tenuto a rendere pubbliche le riunioni e le decisioni mediante taze-bao o

comunicazioni in bacheca...”271.

Veniamo alla seconda relazione:

• “intorno  alla  Scuola  Popolare  prima  e  poi  al  Centro  Culturale  di  Is  Mirrionis,  si  sono

raccolte in questi ultimi anni alcune decine di persone...272 … all'inizio organizzando una

scuola  di  tipo  tradizionale,  soprattutto  per  disoccupati,  maturando poi  una esperienza di

scuola popolare alternativa...273 … In questo spirito  del  gruppo fanno parte  persone non

iscritte  a  partiti,  ma  anche  iscritti  e  militanti  in  partiti  diversi  della  sinistra...274 …  Is

Mirrionis presenta particolarmente accentuato quello stato di disgregazione che spesso si

riscontra negli  ambienti  urbani,  specie di nuova formazione...275 … È una prospettiva di

269 Cfr.: “PROPOSTE DELLA SEGRETERIA AL CENTRO CULTURALE” (APP. p. 154).
270 Non esiste nel testo.
271 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 154).
272 Cfr. “PROPOSTA DI DOCUMENTO DA DISCUTERE ALL'ASSEMBLEA DEL 24/1/1976”, pag. 1 (APP. p. 

155).
273 Ivi, pag. 1 (APP. p. 155).
274 Ivi, pag. 1 (APP. p. 155).
275 Ivi, pag. 2 (APP. p. 156).
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superare questa disgregazione che ha acquistato e ha tuttora significato l'esperienza della

Scuola Popolare, e dei pre-corsi, intesi non come strumento per elargire al popolo la cultura

tradizionale,  ma  per  rendere  i  singoli  coscienti  della  validità  della  cultura  che  hanno

acquisito con la loro esperienza per aiutarli a vederla inserita in un contesto più globale, per

spingerli a diventare soggetti attivi di politica. È in questa chiave che acquistano il loro reale

significato le iniziative portate avanti o che si vorrebbero promuovere...276. Anche i rapporti

con le diverse forze socio-politiche (PCI, PSI, ACLI, Associazioni Parrocchiali) presenti nel

quartiere  trovano  la  loro  giusta  collocazione  in  questa  prospettiva  (superare  la

disgregazione)...277 … Il Centro Culturale, malgrado le sue carenze si trova ad avere una

collocazione  –  e  perciò  una  responsabilità  –  particolare  nel  contesto  di  Cagliari...278 …

L'iniziativa presa quest'anno di estendere ad altri quartieri l'esperienza maturata in quattro

anni di lavoro di Scuola Popolare, anche se in sé poco soddisfacente, può e deve essere la

base di un'attività, di largo respiro, che si sviluppi nei prossimi anni...279 ...Eventuali indagini

che potranno essere promosse, sulla casa,  sulla condizione della famiglia,  ecc.,  potranno

essere coordinate con quelle che si svolgono ad opera di altri comitati di quartiere...280 

… Un foglio periodico, che ci si propone di stampare, può essere concepito in modo tale da

essere possibile in altre realtà sociali simili...281

… Lo sviluppo di tutte queste attività, implica non solo uno sviluppo quantitativo, ma anche

un salto qualitativo del Centro...che implica due momenti: approfondimento della coscienza

e maturazione politica, e il darsi un minimo di strutture organizzative. Il primo momento

potrà  essere  affrontato  organizzando  regolarmente  dibattiti  introdotti  da  un  relatore,  su

problemi del momento...”282.

Seguono alcune indicazioni per l'elezione della segreteria.

Paragrafo XIII: Contro-documento. 

Veniamo ora  alla  lettura  del  “contro-documento”,  elaborato  da  un  gruppo di  aderenti  a  diversi

settori  del  Centro,  che  diedero  origine  in   seguito  al  primo nucleo  costitutivo  del  comitato  di

quartiere. Il documento inizia con una presentazione generale, ed è suddiviso per argomenti.

• “questo che presentiamo non vuole essere un contro-documento che si contrappone all'altro,

276 Ivi, pag. 3 (APP. p. 157).
277 Ivi, pag. 4 (APP. p. 158).
278 Ivi, pag. 4 (APP. p. 158).
279 Ivi, pag. 4 (APP. p. 158).
280 Ivi, pag. 4 (APP. p. 158).
281 Ivi, pag. 4 (APP. p. 158).
282 Ivi, pag. 5 (APP. p. 159).
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ma è un contributo di compagni che si sono impegnati in prima persona nei diversi gruppi di

lavoro del Centro Culturale...283 … Secondo noi, negare che il Centro Culturale possa avere

una sua linea politica e cioè una sua tattica ed una sua strategia d'intervento nel quartiere è

strumentale. Infatti non si riesce a capire come possiamo confrontarci con la base del PCI,

PSI, ACLI, AP, senza un nostro discorso alternativo e chiaro...284

… I pre-corsi delle 150 ore sono stati portati avanti con una linea politica ben precisa. Una

linea che ci  ha permesso di confrontarci  con i  lavoratori  e con il  sindacato senza alcun

settarismo...285. Quindi riteniamo necessaria una linea politica e la definizione di una fase

tattica e strategica. Gli strumenti per fare questo li abbiamo e sono: il consultorio, il lavoro

con i giovani, l'autoriduzione, il mercatino, le 150 ore, il centro stampa e altri che possiamo

creare. Per fase tattica intendiamo: l'utilizzazione di questi strumenti ai fini di una presa di

coscienza degli abitanti del quartiere. Per fase strategica intendiamo in un primo momento

che questa presa di coscienza ci porti ad affrontare tutti insieme i problemi del quartiere

stesso e creare e gestire una struttura di base alternativa quale il comitato di quartiere... 286 …

Il Centro Culturale per raggiungere questi obbiettivi deve avere una linea strategica a breve

e medio termine nel suo ambito e cioè il quartiere, e non può avere una linea strategica a

lungo termine in quanto manca di strutture presenti a livello nazionale come può avere per

esempio un partito...”287.

Dopo la relazione di presentazione il documento si occupa delle diverse iniziative che si svolgono al

Centro.

Paragrafo XIII a: Contro-documento 150 ore.

• “... Perché la nostra esperienza di Scuola Popolare, che si è mossa nell'ambito della classe

operaia, non andasse persa, anche in considerazione della composizione sociale degli iscritti

e in caso della mancanza in Sardegna di una classe operaia forte, abbiamo organizzato i pre-

corsi...288 … Per prima cosa si è portato avanti una linea politica di gestione dal basso delle

attività culturali. In altre parole, che la Scuola, come tutti gli altri servizi sociali, deve essere

gestita dalla popolazione, dai lavoratori, direttamente con strutture che essi stessi creano...289

Lo sforzo della Scuola Popolare di portare all'interno della scuola un discorso diverso, passa

283 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: INTRODUZIONE, pag. 1 (APP. p. 161).
284 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: INTRODUZIONE, pag. 1 (APP. p. 161).
285 Ivi, pag. 1 (APP. p. 161).
286 Ivi, pag. 1 (APP. p. 161).
287 Ivi, pag. 1 (APP. p. 161).
288 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: Relazione 150 ore, pag. 2 (APP. p. 162).
289 Ivi, pag. 2 (APP. p. 162).
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attraverso diversi metodi e contenuti di insegnamento290. 

Fondamentale il rifiuto del ruolo di insegnante, che si ricollega al rifiuto dell'intellettuale

come guida in quanto dotato di cultura superiore...291 ...Il fatto che l'esperienza di quest'anno

sia stata poco soddisfacente è dovuta soprattutto al mancato impegno quotidiano di molti

compagni.  Mancato impegno che deriva dal considerare la propria attività dirigenziale e

intellettuale e non come militanza pratica quotidiana tra i lavoratori...”292.

Paragrafo XIII b: Contro-documento Centro Stampa.

• “L'idea di creare un centro stampa nel Centro Culturale è nata dall'incontro tra i compagni

del  Centro  e  due  compagni  operai...293 …  Oggi  solo  le  forze  politiche  e  i  sindacati

possiedono questi strumenti e spesso risulta difficile la loro utilizzazione. L'unica alternativa

per  chi  ha  bisogno  di  ciclostilare  qualcosa  è  quella  di  rivolgersi  alle  tipografie,  che

chiaramente stampano a prezzi proibitivi...294 … (Il Centro Stampa è)295 essenzialmente una

struttura al servizio di tutte le istanze di base...296 … Il finanziamento avverrà facendo pagare

a prezzo politico questi servizi ciclostile...”297.

Paragrafo XIII c: Contro-documento Gruppo giovanile.

• “A fare le spese della crisi socio-economica che attualmente investe i paesi a capitalismo

avanzato e ha prodotto effetti negativi che si ripercuotono in modo particolarmente grave in

Italia,  sono  naturalmente  quegli  strati  più  disagiati  e  perciò  più  vulnerabili.  Tra  questi

indichiamo le  masse giovanili  dei  quartieri  popolari  urbani.  Is  Mirrionis  ne è  un chiaro

esempio. Qui più che altrove è evidente la mancanza di strutture destinate ai giovani...298 …

È  più  che  mai  urgente  che  ci  impegniamo,  che  il  Centro  si  impegni,  per  individuare

soluzioni  alternative  nell'ambito  del  quartiere...299 …  Allo  stato  attuale  delle  cose  non

possiamo tacere che questo impegno non c'è stato, e che alle affermazioni dei compagni del

Centro non è seguita una coerente linea d'azione. Il compito di seguire il Gruppo giovanile è

stato accollato a un paio di compagni cui è mancato l'appoggio di tutti gli altri... 300 … Il

290 Ivi, pag. 2 (APP. p. 162).
291 Ivi, pag. 2 (APP. p. 162).
292 Ivi, pag. 2 (APP. p. 162).
293 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: Relazione Centro Stampa, pag. 3 (APP. p. 163).
294 Ivi, pag. 3 (APP. p. 163).
295 ( ) Non esiste nel testo.
296 Ivi, pag. 3 (APP. p. 163).
297 Ivi, pag. 3 (APP. p. 163).
298  Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: Relazione gruppo giovanile, pag. 5 (APP. p. 165).
299 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: Relazione gruppo giovanile, pag. 5 (APP. p. 165).
300 Ivi, pag. 5 (APP. p. 165).
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ruolo  del  Centro  Culturale  anche  in  questo  campo  può  (e  deve)  avere  una  grande

importanza, a patto che ci si impegni veramente ad uscire da quella sorta di torre di avorio

riservata ad un ristretto gruppo di intellettuali quale buona parte è stato finora. Ciò significa

che bisogna superare la fase di studio e dei gruppi di studio che finora ci hanno tenuti isolati

per stabilire un reale contatto con le masse...301 … Dobbiamo mirare soprattutto a che i

giovani diventino una parte integrante del Centro Culturale ...”302.

Paragrafo XIII d: Contro-documento  corso infermiere.

• “Questo corso di Scuola Popolare per le infermiere della clinica Sant'Anna – ostetricia è

nato  dall'esigenza  delle  stesse  infermiere  di  conseguire  il  diploma di  licenza  media  che

consentirà loro di poter accedere ai corsi di specializzazione...303 … Il fatto che il Centro

Culturale  si  sia  fatto  carico di  questa  iniziativa di  Scuola popolare è  una  precisa scelta

politica che ha alcune implicazioni:

1. rapporto tra il corso infermiere e 150 ore;

2. rapporti fra il corso infermiere e il movimento dei consultori.

• 1) Il fatto che proprio nel momento in cui a Cagliari e nella provincia si stanno avviando i

corsi delle 150 ore, per la cui realizzazione il Centro Culturale si è impegnato, il Centro

Culturale dia vita ad un corso di Scuola Popolare può apparire un controsenso, o un ritorno a

posizioni  ormai  superate.  Invece  il  Centro  Culturale  accogliendo  le  richieste  fatte  dalle

infermiere, può essere una struttura di denuncia delle carenze insite nelle 150 ore...304.

• 2) Oltre  che nella  tematica  delle  150 ore il  corso delle  infermiere s'inquadra  anche nel

movimento per i consultori che il Centro Culturale sta portando avanti...305...  (il  corso) è

stato impostato in modo tale che l'argomento trainante è rappresentato dai problemi della

salute,  della gestione della salute, e quindi dell'assistenza sanitaria e delle condizioni di

lavoro del personale delle cliniche private...”306.

Paragrafo XIII e: Contro-documento consultorio.

• “La  realizzazione  di  uno  o  più  consultori  nel  quartiere  di  Is  Mirrionis  è  un'altra  delle

iniziative di cui il Centro Culturale si sta facendo attualmente promotore. Il problema si

inserisce da una parte nel contesto della più generale questione femminile, dall'altra nella

301 Ivi, pagg. 5-6 (APP. p. 165-166).
302 Ivi, pag. 6 (APP. p. 166).
303 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: Corso infermiere, pag. 9 (APP. p. 169).
304 Ivi, pagg. 10-11 (APP. p. 170).
305 Ivi, pag. 12 (APP. p. 169).
306 Ivi, pag. 12 (APP. p. 169).
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questione sanitaria...307 … Is Mirrionis, come altri quartieri periferici e come il Borgo S.

Elia, rappresenta nella città di Cagliari una sacca di sottosviluppo, un quartiere serbatoio di

forza-lavoro a cui attingere in periodo di boom economico e in cui riservare disoccupati nei

periodi di crisi. Questo è ancor più vero se si considera la popolazione femminile...308 … Per

escludere la donna dalla produzione il sistema ricorre a pretesti come le sue caratteristiche

fisiologiche...309 … La verità è invece che allo stato borghese la donna fa comodo in casa,

dove si dedica alle sue normali occupazioni...310. Qualsiasi tentativo della donna di uscire da

questa  situazione  viene  continuamente  represso...311 …  Considerando  la  condizione

femminile e i numerosi problemi ad essa legati, un consultorio ad Is Mirrionis può e deve

essere  in  primo  luogo  la  sede  dove  le  donne  possono  trovarsi  insieme,  discutere  e

organizzarsi, col preciso obbiettivo di abbattere le barriere che la tengono emarginata...312 …

Il  Centro  Culturale  già  inserito  nel  comitato  cittadino  per  i  consultori,  deve  mirare  a

coinvolgere nel movimento, oltre ai tecnici aperti a questo tipo di problematica, le donne del

quartiere, servendosi di strumenti quali assemblee, dibattiti, questionari...”313.

307 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: consultorio, pag. 14 (APP: p. 171). 
308 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”: consultorio, pag. 14 (APP: p. 171). 
309 Ivi, pag. 15 (APP. p. 172).
310 Ivi, pag. 15 (APP. p. 172).
311 Ivi, pag. 15 (APP. p. 172).
312 Ivi, pag. 15 (APP. p. 172).
313 Ivi, pag. 17 (APP. p. 172).
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CONCLUSIONE DELL'ESPERIENZA

Questo è l'ultimo documento disponibile sull'attività dei gruppi operanti al Centro Culturale di Is

Mirrionis, durante il suo ultimo anno sociale.

Gli ultimi mesi di attività furono caratterizzati dallo scontro tra le due diverse ipotesi di lavoro. Da

una  parte  si  mirava  alla  costruzione  di  un  centro  culturale,  che  diventasse  un  momento  di

aggregazione permanente per gli abitanti del quartiere, sia creando le strutture che permettessero il

loro inserimento nelle attività del centro, che le condizioni per una loro crescita culturale e politica,

sviluppandone autonomamente le capacità di critica e analisi. Dall'altra si voleva la creazione di un

nuovo organismo a carattere politico-rivendicativo,  quale  il  comitato di quartiere che intendeva

portare  avanti  con  gli  abitanti  del  quartiere,  iniziative  quali  la  lotta  per  la  casa  e  i  servizi,

l'autoriduzione delle bollette SIP ed ENEL, il controllo dei prezzi al dettaglio, la vendita di alcuni

prodotti attraverso i mercatini popolari o i gruppi di acquisto.

Benché le iniziative delle due strutture fossero complementari e necessarie per un intervento a largo

raggio  nel  quartiere,  l'impossibilità  di  conciliare  le  diverse scelte  di  fondo,  derivanti  da analisi

politiche  diverse,  portarono  allo  scontro  aperto  tra  gli  aderenti  ai  diversi  gruppi.  Ciò  portò

all'inaridimento del dibattito teorico e al progressivo frazionamento delle iniziative, in una miriade

di piccoli interventi, tanto che la gestione dell'esperienza sfuggì persino al controllo della segreteria.

Questo stato di disgregazione e di ingovernabilità delle iniziative spinse quel maggio del 1976, una

parte degli aderenti ad abbandonare le strutture del Centro Culturale nelle quali erano impegnati.

Ciò  favorì  la  definitiva  trasformazione in  comitato di  quartiere,  che  iniziò  ufficialmente la  sua

attività il 5 giugno 1976.

Possiamo confrontare le diverse attività del comitato di quartiere con quello del Centro Culturale,

mediante un documento stilato dallo stesso comitato nel gennaio del 1977.

vediamolo assieme.
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RELAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

• “Il  Comitato  di  Quartiere  di  Is  Mirrionis  nasce  ufficialmente  il  5  giugno 1976.  La  sua

formazione  non  giunge  tuttavia  improvvisa,  ma  è  il  frutto  e  la  logica  conseguenza

dell'impegno e della volontà politica di alcuni abitanti e compagni...314 … Proprio l'analisi

dei  principali  problemi  del  quartiere  ha  rappresentato  il  filo  conduttore  dell'analisi  del

comitato  stesso,  analisi  oltretutto  non  certo  difficile  in  un  quartiere  popolare  privo  o

totalmente  carente  (sia  nella  qualità  che  nella  quantità)  di  servizi  sociali,  urbanistici  e

ricreativi culturali. Fra i problemi più appariscenti era stata individuata la situazione delle

case; proprio il crollo del tetto di una casa ha determinato il primo impegno concreto di lotta

del C. di Q. ...315 … Questo primo momento di lotta ci ha permesso di verificare sia le

difficoltà di aggregazione delle persone, sia le connivenze tra gli speculatori e i politici che

finora ci hanno governato, primi ed unici responsabili della situazione del quartiere...316 …

Gli interessi  toccati  erano molto grossi,  per cui lo IACP ha tentato in ogni momento di

frenare l'azione penale allungando notevolmente i tempi e facendo disperare la gente di una

soluzione immediata. A ciò ha contribuito l'assenza e il disinteresse dei sindacati e dei partiti

cosiddetti democratici, che di fatto hanno lasciato il C. di Q. isolato. Per uscire da questo

isolamento e dare forza alle rivendicazioni è stato indispensabile individuare gli obbiettivi

comuni  capaci,  di  coinvolgere  il  maggior  numero  di  persone  e  allargare  il  raggio

d'intervento.  In  particolare  è  stato  posto  l'accento  sui  punti  fondamentali  che  dovranno

essere affrontati dal comitato:

1. blocco degli sfratti, requisizione degli appartamenti sfitti...

2. blocco della speculazione edilizia (distributore in via Campania)...

3. contenimento prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità...

4. manutenzione...rete fognaria e creazione efficiente illuminazione...

5. costruzione di tutti i servizi mancanti in quartiere (in particolare scuole, asili, ufficio postale,

anagrafe, farmacia, ambulatori medici), e requisizione immediata dei locali inutilizzati (es. il

Seminario vescovile)

6. requisizione di aree destinate a verde pubblico...

7. potenziamento dei trasporti pubblici...317

Ricordiamo inoltre tutte le iniziative finora portate avanti:

314 Cfr.: Relazione “COMITATO DI QUARTIERE”, gennaio 1977, pag. 1 (APP. p. 173).
315 Cfr.: Relazione “COMITATO DI QUARTIERE”, gennaio 1977, pag. 1 (APP. p. 173).
316 Ivi, pag. 1 (APP p. 173).
317 Ivi, pag. 1-2 (APP p. 173-174).

96



• 22/1976- inizio vertenza IACP

• 27/5/1976- presenza dei membri del C. di Q. per tentare di bloccare uno sfratto in via La

Nurra

• GIUGNO- blocco della speculazione edilizia in via Campania (distributore)

• 5/6/1976- costituzione ufficiale del comitato di quartiere...

• dal  20/6/1976-  aggregazione  di  oltre  venti  ragazzi  per  l'organizzazione  delle  ripetizioni

estive...

• 2/7/1976- mercatino popolare di pesche...

• dal 15/9/1976- mercatino dei libri scolastici usati

• 15/10/1976 mercatino dei pelati

• 13/11/1976- inizio dei gruppi d'acquisto

• NOVEMBRE-  dopo  una  settimana  di  mostra  del  gruppo  contro  l'emarginazione  degli

handicappati ha luogo un'assemblea sui servizi socialismo

• 23/12/1976- ancora gruppi d'acquisto

• 20/12/1976- dopo la morte di Wilson Spiga, avvenuta il giorno prima, il C di Q. partecipa ad

una  grossa  manifestazione  contro  la  legge  Reale,  ed  in  seguito  inizia  il  discorso

sull'occupazione giovanile, sui giovani in genere, sul tempo libero

• 22/1/1977- dopo l'uccisione di un altro giovane del quartiere318, il C. di Q. promuove una

manifestazione provinciale contro la legge reale, per il diritto alla vita, per l'occupazione...

Per  attuare  questo  programma  è  stato  necessario  creare  diverse  commissioni319 …  Le

iniziative prese avevano il compito di dimostrare che è possibile un reale contenimento dei

prezzi a patto che si modifichi la struttura distributiva e, in tempi brevi, si attui un'azione

calmieratrice degli spacci comunali...320 … Infatti, l'azione dimostrativa dei mercatini che

precedentemente si erano fatti, non è bastata a far si che l'Ente Comunale (quindi Comune e

Regione) si facesse carico di certi oneri sociali. Gli interessi degli speculatori e dei grossisti

sono, infatti, molto alti...321 … Questo non è altro che lo stretto legame che esiste fra gli

speculatori e chi da troppo tempo ci governa...322 … Altrettanto emergente è nel quartiere la

mancanza dei servizi sociali più elementari...323 … I fatti tragici di Wilson Spiga e Giuliano

318 Wilson Spiga e Giuliano Marras erano due giovani morti tragicamente nel quartiere. Entrambi morirono a causa dei
proiettili di arma da fuoco sparati da agenti dell'ordine durante due diversi posti di blocco, ai quali i giovani non si 
fermarono.

319 Ivi, pag. 3 (APP. p. 175).
320 Ivi, pag. 3 (APP. p. 175).
321 Ivi, pag. 3 (APP. p. 175).
322 Ivi, pag. 3 (APP. p. 175).
323 Ivi, pag. 3 (APP. p. 175).
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Marras hanno poi posto il C. di Q. di fronte ad altri gravi problemi riguardanti la questione

giovanile...324 … Rivendicare spazi verdi significa chiedere anche che il comune e la regione

assumano persone del quartiere per la cura di questi...325 … La lotta per l'occupazione, come

del resto tutte le altre intraprese, non potrà essere realizzata a prescindere dalle lotte e dalle

strutture operaie di base e degli altri comitati di quartiere stessi...”326.

Ma mentre il Comitato di Quartiere si occupava del problema della casa e dei servizi, la sua

sede fu “occupata” da alcune famiglie di senza tetto di Is Mirrionis. Forse è stata la prima

volta  a  Cagliari  che  una  tale  struttura  risolve  praticamente  ,  e  in  tempi  brevissimi,  il

problema casa.

324 Ivi, pag. 4 (APP. p. 176).
325 Ivi, pag. 4 (APP. p. 176).
326 Ivi, pag. 4 (APP. p. 176).
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PARTE SECONDA

ANALISI DEI DOCUMENTI

INTRODUZIONE

Dopo  l'analisi  dell'esperienza  di  Is  Mirrionis  attraverso  la  sua  ricostruzione  storica  e  i  suoi

documenti, elaborati in cinque anni di attività di Scuola Popolare prima, e di Centro Culturale poi,

la seconda parte della ricerca è dedicata alla visione degli altri suoi “prodotti” più significativi.

Si tratta dei giornali intitolati “Scuola Popolare”, che, oltre a narrare la vita interna dell'esperienza,

presentano  i  primi  tentativi  non  sistematici  di  studio  della  realtà  del  quartiere  e  delle  sue

contraddizioni.

Abbiamo poi i programmi d'esame nei primi tre anni di Scuola Popolare, quando essi erano ancora

legati a quelli ministeriali, sia per non creare troppi problemi ai lavoratori al momento dell'esame,

sia per l'incapacità di elaborare programmi alternativi. Il salto di qualità avviene nell'anno sociale

1974-1975,  quando,  dopo  l'istituzione  delle  commissioni  speciali,  in  luogo  dei  programmi

contenenti la fredda elencazione delle diverse parti svolte, viene presentata all'esame una dispensa

che raccoglie  le esperienze maturate in nove mesi  di  dibattiti  e attività  comuni tra lavoratori  e

insegnanti.

Successiva  a  questa  dispensa,  vi  è  quella  elaborata  nel  corso  di  Scuola  Popolare  1975-1976,

impostata sullo studio della realtà quotidiana di un gruppo di lavoratrici paramediche di una clinica

privata della città.

Gli altri due elaborati che verranno esaminati sono: la dispensa ciclostilata dal settore quartiere del

Centro Culturale nel 1975 ed il  suo rifacimento del 1977, che raccolgono una serie di dati  sul

quartiere.

Iniziamo questa seconda parte della ricerca con l'analisi dei giornali.
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CAPITOLO VI

GIORNALI DELLA SCUOLA

“BOLLETTINO DI QUARTIERE” - NUMERO UNICO 1972

Il primo giornale che abbiamo a disposizione è un “bollettino di quartiere”, organo del comitato di

quartiere di Is Mirrionis interno alla Scuola Popolare e formato dagli stessi lavoratori e insegnanti.

Occorre sottolineare che questo comitato di quartiere non è da collegarsi in alcun modo a quello

sorto  nel  1976.  la  sua  attività  è  strettamente  legata  a  quella  della  Scuola  Popolare,  in  quanto

quest'ultima  era  vista  inserita  nel  contesto  del  quartiere,  e  non  estraniata  dalla  sua  realtà.  Il

bollettino è un “numero unico” stampato nel settembre del 1972, all'inizio del secondo anno di

attività. 

Vediamo subito perché alla Scuola Popolare si decise di stamparlo:

• “Questo bollettino vuole essere innanzitutto uno strumento di informazione per tutta la gente

del quartiere di Is Mirrionis. In esso appariranno notizie riguardanti l'attività del comitato di

quartiere, della Scuola popolare e ogni altra notizia che interessi o abbia come protagonista

la gente del quartiere. Il bollettino vuole essere anche uno strumento di dibattito aperto al

contributo di quanti hanno a cuore i problemi del quartiere e delle masse popolari...1 … Solo

in questo modo il bollettino può diventare portavoce delle giuste rivendicazioni della gente

del quartiere e allo stesso tempo uno strumento di pressione e di lotta...2 … Solo la pressione

e la potente spinta rivendicativa di tutta la gente del quartiere può costringere l'ottusa classe

dirigente  a  intervenire...3 …  Quella  che  necessita  quindi  è  innanzitutto  una  presa  di

coscienza... 4.

“La  costruzione  di  un  comitato  di  quartiere  è  imposta  da  molteplici  problemi  tuttora

insoluti...5 … A questa  situazione  occorre  dare  una  chiara  risposta  popolare.  Dobbiamo

renderci conto che i nostri interessi,  i  nostri problemi, possono essere risolti solo da noi

stessi, unendoci e lottando contro chi ci vorrebbe ignoranti e asserviti...6 … Il comitato di

quartiere deve diventare la nostra espressione. Saremo noi, con la nostra partecipazione a

dirigerlo a renderlo atto a rappresentare i nostri bisogni; saremo noi che, uniti, riusciremo a

1 Cfr.: “BOLLETTINO DI QUARTIERE”: editoriale pag. 1 (APP. p. 177).
2 Ivi, pag. 1 (APP. p. 177).
3 Ivi, pag. 1 (APP. p. 177).
4 Ivi, pag. 1 (APP. p. 177).
5 Cfr.: “Perché un comitato di quartiere ad Is Mirrionis”, pag. 2 (APP. p. 178).
6 Cfr.: “Perché un comitato di quartiere ad Is Mirrionis”, pag. 2 (APP. p. 178).
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trasformare e costruire la nuova società”.7

Il primo articolo è dedicato alle “associazioni”, partiti o gruppi culturali che operano nel quartiere:

• “All'inizio di questa estate abbiamo svolto nel quartiere una rapida inchiesta sulle realtà

associative che in  esso operano. Tutto ciò non solo per aiutarci a meglio capire la realtà

socio-culturale del quartiere, ma anche per prendere contatti con altri gruppi e iniziare una

collaborazione con quanti hanno a cuore gli interessi del nostro quartiere. A tirare le somme

dagli  incontri  avuti  ci  sembra  di  dover  dire  che  in  generale  i  gruppi  non funzionano o

funzionano abbastanza male...”8.

L'articolo in esame dedica uno spazio anche alla Scuola Popolare, intesa come organizzazione a

carattere culturale, operante nel quartiere, accanto ad altre forze politiche quali il PCI e il PSI, o

ricreative, quali le ACLI o i gruppi parrocchiali9.

Il secondo articolo descrive le infrastrutture scolastiche:

• “È inutile elencare le molteplici carenze della scuola nel nostro quartiere, carenze che d'altro

canto sono proprie di ogni quartiere popolare italiano: mancanza di aule – addirittura di

edifici scolastici -, mancanza di attrezzature...”10.

Si rileva l'assenza assoluta di scuole superiori, per cui i ragazzi devono recarsi al centro città.

La terza ricerca è dedicata alle letture nel quartiere:

• “Tra i quotidiani il più venduto è “L'UNIONE SARDA” (circa 250 numeri nei giorni feriali,

400 nei festivi); quelli sportivi raggiungono circa 50 richieste; tutti gli altri... difficilmente

superano le 10 copie...11 … Tra i settimanali abbastanza diffuso è il fotoromanzo (circa 200

numeri la settimana) e i fumetti (più o meno le stesse vendite)...12 … Da una prima lettura

dei dati si dovrebbe concludere che nel quartiere si legge abbastanza poco...”13.

Seguono alcune considerazioni: molta gente compra i giornali in centro, giornali e libri costano

molto, i giovani trascorrono il tempo libero al bar, al biliardo, al club.

7 Ivi, pag. 2 (APP. p. 178).
8 Ivi, pag. 3 (Le associazioni di quartiere) (APP. p. 179).
9 Ivi, pagg. 3-4 (APP. pp. 179-180).
10 Cfr.: “SCUOLA NEL QUARTIERE”, pag. 5 (APP. p. 181).
11 Cfr.: “I GIORNALI NEL QUARTIERE”, pag. 6 (APP: p. 182).
12 Ivi, pag. 6 (APP. p. 182).
13 Ivi, pag. 6 (APP. p. 182).
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“SCUOLA POPOLARE – NOTIZIARIO” - GENNAIO 1973

Il secondo numero del giornale cambia intestazione: non è più “Bollettino di quartiere”, ma diventa

“Scuola Popolare, notiziario del Centro Culturale Scuola Popolare dei lavoratori”. È datato gennaio

1973 ed “esce quando può”. In genere ogni numero del giornale tratta un tema particolare, e in

questo numero è “La scuola: un diritto?”. In questo numero, come nei successivi, vi è un editoriale

che spiega il significato del bollettino:

• “La Scuola Popolare dei lavoratori di Is Mirrionis è cresciuta notevolmente rispetto allo

scorso  anno...14 …  questo  primo  numero  è  dedicato  quasi  interamente  all'esame

dell'esperienza di Scuola Popolare, attraverso la discussione e le relazioni scritte dei gruppi

di lavoro...”15.

Il primo articolo è dedicato al rapporto tra la Scuola Popolare e la realtà del quartiere:

• “Dallo stesso significato dell'esperienza sorge la necessità del suo legame alla realtà sociale

in cui opera. La Scuola rappresenta infatti una risposta organica al diritto allo studio da parte

delle masse popolari che gestiscono e portano avanti la Scuola nella ricerca di un metodo

alternativo che permetta le restituzione della cultura polare soffocata dalla cultura borghese.

Ciò non significa una scuola basata sulle esercitazioni politiche di due o tre intellettuali, ma

un tentativo di risposta organica alle esigenze di  un titolo di  studio e di quello  politico

culturale dei lavoratori...16 … La Scuola Popolare non è un partito né vuole esserlo...17 …

Laddove la scuola tradizionale individua e insegna le origini della classe dirigente negando

qualsiasi ruolo alle masse popolari, la Scuola Popolare demistifica l'insegnamento borghese

per restituire alla classe operaia ed alle masse popolari la loro giusta collocazione storico

politica...18.

Il  secondo  resoconto  vuole  essere  un  tentativo  di  confronto  tra  la  Scuola  Popolare  e  quella

tradizionale, che è:

• “... selettiva e classista perché attraverso i suoi apparati organizzativi e la sua impostazione

didattica tende a colpire, emarginare ed escludere gli appartenenti ai ceti popolari, nonché a

portare avanti i contenuti e imporre i valori tipici della cultura borghese, svolgendo così la

14 Cfr.: “EDITORIALE”, pag. 1 (APP. p. 183).
15 Ivi, pag. 1 (APP. p. 183).
16 Cfr.: “SCUOLA E QUARTIERE”, pag. 2 (APP. p. 184).
17 Ivi, pag. 2 (APP. p. 184).
18 Ivi, pag. 2 (APP. p. 184).
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sua funzione di integrare le masse nel sistema...19

• “... In primo luogo la scuola tradizionale si disinteressa totalmente del mondo del lavoro...20 

… La scuola tradizionale, inoltre, non educa le persone a ragionare...21 … È naturale che in

questo tipo di scuola non trovi spazio la collaborazione fra gli alunni e fra gli alunni e gli

insegnanti...22 … Ma non si deve pensare che la scuola sia un mondo a sé stante: ciò che

avviene in essa, avviene più in grande nella società...”23.

A conclusione  dell'articolo  vengono  ribadite  le  differenze  della  Scuola  Popolare  dalla  scuola

ufficiale24.

Gli atri articoli riportano le relazioni dei corsi, elaborate dopo le discussioni collettive tra lavoratori

e insegnanti; sull'organizzazione, fini e metodi della Scuola Popolare. 

Tralasciamo questa parte in quanto già analizzata in altro paragrafo della ricerca25.

 

19 Ivi, pag. 3 (APP. p. 185).
20 Ivi, pag. 3 (APP. p. 185).
21 Ivi, pag. 3 (APP. p. 185).
22 Ivi, pag. 3 (APP. p. 185).
23 Ivi, pag. 3 (APP. p. 185).
24 Ivi, pag. 3-4 (APP. p. 185-186).
25 Cfr. CAPITOLO II, Paragrafo VII.
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“SCUOLA POPOLARE” N° 2 – MAGGIO 1973

Il  terzo numero 1973,  ha un sottotitolo diverso dal  precedente.  Anziché “Notiziario  del  Centro

Culturale Scuola Popolare dei lavoratori”, la nuova sotto-intestazione è “Giornale del quartiere di Is

Mirrionis”  e  la  mantiene anche nei  successivi  numeri.  Il  giornale  ha per  tema i  “Problemi  del

quartiere”;  il  titolo  dell'editoriale  è  “il  giornale:  uno  strumento  per  capirci”,  ed  è  firmato  dal

responsabile della redazione.

Il primo articolo traccia un bilancio dell'attività del secondo anno di Scuola Popolare, ad un mese

circa  dagli  esami  di  licenza,  ed  è  ricavato  dalla  “Relazione  sull'attività  della  commissione  di

coordinamento dal 17/2/1973 al 20/5/197326.

Vediamo ora “Ma l'uomo è più uguale?”, un articolo sull'emancipazione della donna, a cura della

redazione  del  giornale,  basato  sulla  elaborazione  di  alcuni  dati  relativi  ad  un  questionario  sul

problema,  fatto  compilare  ai  lavoratori  dei  corsi.  Il  questionario  “prendeva  in  considerazione

l'intelligenza, lo studio, il lavoro, i rapporti fra coniugi, con un gruppo di domande su ognuno di

questi problemi”27. Eccone i risultati:

• “Su chi fosse più intelligente tra l'uomo e la donna l'unanimità (meno tre che d'altro canto

non hanno saputo motivare la loro risposta) si è espressa in termini di eguaglianza...28 …

(Però)  non  tutti...  ritengono  che  l'uomo  e  la  donna  pur  partendo  dallo  stesso  grado

d'intelligenza,  abbiano  le  stesse  probabilità  di  riuscita  nella  scuola...29 …  Altra

considerazione  interessante  è  che  la  quasi  totalità  ha  dato  risposte  contraddittorie  alla

domanda su chi riuscisse generalmente meglio a scuola e su chi fosse riuscito meglio nella

loro famiglia...30 … Nessuno ha cercato nel sociale le giustificazioni di queste differenze,

nessuno  ha  parlato  del  diverso  ruolo,  delle  diverse  mansioni  che  la  società  attribuisce

all'uomo  e  alla  donna...31 … La  seconda  parte  del  questionario  prevedeva  una  serie  di

domande sul lavoro. Per i 2/3 dei lavoratori della Scuola Popolare è più pesante il lavoro

domestico  del  lavoro  compiuto  generalmente  fuori  di  casa...:  maggiore  sforzo  fisico,

mancanza di orario di lavoro, fatica quotidiana, tribolazioni, preoccupazioni, ecc. ...32 … La

26 Cfr.: CAPITOLO II, Paragrafo VIII.
27 Cfr.: “MA L'UOMO É PIÙ UGUALE?, pag. 5 (APP. p. 199).
28 Ivi, pag. 5 (APP. p. 199).
29 Ivi, pag. 5 (APP. p. 199).
30 Ivi, pag. 5 (APP. p. 199).
31 Ivi, pag. 5 (APP. p. 199).
32 Ivi, pag. 5 (APP. p. 199).
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maggioranza, pur ammettendo che la donna sia in grado di fare i lavori “fuori casa” ne parla

come destinataria “per natura” dei lavori  domestici,  come l'unica dotata di quella grazia

necessaria per svolgerli; parla dell'uomo che lava i piatti in termini di ridicolaggine, parla

del  lavoro  svolto  fuori  casa  come  un  lavoro  faticoso  per  la  donna...33 …  (Ciò  è)

contraddittorio perché alla prima domanda la maggioranza risponde che è più faticoso il

lavoro domestico...34 … È strano che lo dicano persone che vedono le loro madri o le loro

mogli portare avanti anche dieci figli e al contempo tenere ordinata e pulita una casa...35 …

Per la cura dei figli la metà ha risposto che spetta alla moglie, l'altra metà ad entrambi i

coniugi...”36.

Ad alcune considerazioni sull'assistenza sanitaria è dedicato l'articolo “L'ospedale non è un campo

di concentramento”, che descrive alcuni momenti “di vita” dei pazienti ricoverati presso l'ospedale

“SS. Trinità” di via Is Mirrionis. Il redattore scrive:

• “Il lavoro che ho fatto, oltreché un'analisi di una situazione per certi versi drammatica, vuole

essere soprattutto la testimonianza di un ex paziente su uno stato di cose che coinvolge tutto

un sistema sanitario...”37.

A questa introduzione seguono alcuni episodi verificatisi nel reparto di traumatologia del già citato

nosocomio.38

“Piano piano, uno sopra l'altro” è il titolo di una piccola indagine sulla inadeguatezza dei trasporti

urbani ad Is Mirrionis, svolta sotto forma di intervista ad un utente del servizio pubblico. Come

afferma il sottotitolo, esso vuole essere una “piccola scheda sul cattivo funzionamento dei trasporti

nel quartiere”39.

Il  successivo  articolo  è  intitolato  “Quattro  domande sulla  Resistenza”  e  riporta  un'intervista  al

“Partigiano L. C.”,  lavoratore iscritto ad un corso di Scuola Popolare,  che aveva partecipato in

prima persona alla lotta di liberazione40.

33 Ivi, pag. 6 (APP. p. 200).
34 Ivi, pag. 6 (APP. p. 200).
35 Ivi, pag. 6 (APP. p. 200).
36 Ivi, pag. 6 (APP. p. 200).
37 Cfr.: “L'OSPEDALE NON È UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO”, pag. 7 (APP. p. 201).
38  Ivi, pagg. 8-9 (APP. 202-203).
39  “PIANO PIANO, UNO SOPRA L'ALTRO”, pag. 10 (APP. p. 204) e “COSA NE PENSIAMO”, pag. 11 (APP. p. 

205).
40 Cfr.:“QUATTRO DOMANDE SULLA RESISTENZA”, pagg. 12-13 (APP. pp. 206-207).
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L'ultimo argomento del giornale è dedicato al problema della casa, drammaticamente presente nel

quartiere dove molti nuclei familiari hanno abitato in sottani o scantinati. In esso si ricorda come il

movimento per la casa e per i servizi sociali abbia ripreso vigore in tutta la città, organizzando

assemblee e manifestazioni in tutti i quartieri popolari di Cagliari41.

A chiusura del giornale, in ultima pagina, è riportato il testo di una canzone di Fausto Amodei, che

brevemente e ironicamente racconta la nascita e lo sviluppo della società capitalista attraverso la

vita di un tarlo. Il brano ha per titolo “Il tarlo o del plusvalore”.

41 Cfr.: “LA CASA COME SERVIZIO SOCIALE”, pag. 14 (APP. p.208).

106



“SCUOLA POPOLARE” N° 3 – LUGLIO 1973

Il quinto numero è per buona parte dedicato agli esami di licenza media dei lavoratori, e alla dura

selezione  operata  nei  loro  confronti,  metà  dei  quali  furono  respinti.  Ci  siamo  già  occupati  di

quest'argomento  nella  prima  parte  del  lavoro42.  Il  titolo  del  giornale  è  “Cronaca  di  una  strage

scolastica”, quello dell'editoriale “Continuiamo”. Come afferma la redazione, il giornale avrebbe

dovuto ospitare le relazioni delle varie commissioni sulle prospettive e i programmi di lavoro per il

successivo  anno  sociale,  ma  “il  disastroso  risultato  degli  esami  ampiamente  commentato  negli

articoli dei vari giornali che pubblichiamo all'interno, ha costretto la Scuola tutta e la redazione ad

un impegno di analisi e di denuncia...43... La selezione operata ai nostri danni non ci ha indeboliti,

anzi ci ha rafforzato nella convinzione di quanto selettiva e antioperaia sia la scuola italiana...44 …

Poiché  non  si  riesce  a  creare  delle  strutture  e  delle  forme  di  partecipazione  e  di  lotta  gestite

direttamente dai lavoratori,  si  rischierà sempre di subire  la  repressione che quest'anno abbiamo

pagato ad un prezzo troppo caro...45. 

All'Editoriale seguono alcune pagine in cui sono riportate le fotocopie degli articoli dei quotidiani

regionali e nazionali che si occuparono della Scuola Popolare.

Il primo vero e proprio articolo è intitolato “Scuola Popolare: quali prospettive”, e traccia un quadro

organizzativo per le prossime attività:

• “... Tutte queste attività... ha come obiettivi:

1. una  migliore  rispondenza  della  Scuola  Popolare  agli  interessi  dei  lavoratori  e  degli

insegnanti

2. una più incisiva presenza della  Scuola nel quartiere per  entrare nel vivo dei problemi e

sollecitare il dibattito fattivo...46 … Dobbiamo evitare di caricare sulla Scuola pesi che non

riuscirebbero a sopportare...47 … Non basta avere garanzie che chi insegnerà nella Scuola

Popolare sia progressista i nuovi insegnanti siano inseriti nel lavoro in maniera organica...48 

… Il grande  merito della Scuola Popolare è quello di avere realizzato tutto quanto era in

nostro potere di fare. La Scuola Popolare oggi è credibile perché non ha promesso niente di

più  di  quello  che  ha  fatto...49  … (Occorre  che)  la  Scuola  Popolare,  punto  di  incontro

42 Cfr.: CAPITOLO II, Paragrafo XII.
43 Cfr.: “EDITORIALE”, pag. 2 (APP. p. 211).
44 Ivi, pag. 2 (APP. p. 211).
45 Ivi, pag. 2 (APP. p. 211).
46 Cfr.: “QUALI PROSPETTIVE”, pag. 10 (APP. p. 219).
47 Ivi, pag. 10 (APP. p. 219).
48 Ivi, pag. 10 (APP. p. 219).
49 Ivi, pag. 10 (APP. p. 219).
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accidentale tra intellettuali, classe lavoratrice e sotto-proletariato urbano, diventi il centro

propulsore  di  questa  nuova  esigenza  culturale...50 …  Guai  se,  nella  ricerca  della

realizzazione  degli  obiettivi  immediati  non  tenessimo conto  della  organizzazione  e  non

rispettassimo gli organi decisionali della Scuola...51 … Nella Scuola... cerchiamo di essere

democratici, antiautoritari, sinceri...”52. 

A questo punto vi è la proposta, mai seriamente presa in considerazione, né attuata, di scrivere un

“Libro  bianco”  che  raccogliesse  le  esperienze  maturate  nei  due  anni  di  Scuola  Popolare.  E,  a

distanza di anni, cogliendo questo messaggio, questa ricerca vuole forse dare un contributo a quella

iniziativa,  che  permetta  in  qualche  modo  di  conservare  nel  tempo,  almeno  il  ricordo  di

un'esperienza politica e umana, costata impegno, rinunce e sacrificio quotidiano.  Riconoscendo

però che essa ha favorito la maturazione culturale, ideologia e politica di molti dei suoi aderenti,

siano stati essi lavoratori o insegnanti.

L'articolo successivo riprende il “problema” dei trasporti – già iniziato nel numero precedente – con

un'intervista ad un rappresentante sindacale dei lavoratori dell'Azienda Consortile Trasporti53.

Nel  numero  che  stiamo  esaminando  vi  è  un  altro  intervento  sul  problema  dell'emancipazione

femminile, che continua il discorso iniziato nel numero precedente. Esso è accompagnato da una

vistosa  vignetta  che  sintetizza  la  “professione”  della  casalinga  oggi.  Dopo  una  serie  di

considerazione sul suo “ruolo”, le sue ore di lavoro, il suo isolamento tre le mura dell'abitazione, la

mancanza di adeguati servizi sociali – scuole materne, asili nido, ecc. - la conclusione dell'articolo è

questa:

• “... Da tutte queste considerazioni si comincia a capire che soltanto lavorando fuori casa la

donna è in grado di emanciparsi, ma diciamo subito che l'attuale società capitalistica vuole

la condizione della donna lavoratrice non certo migliore di quella della casalinga; mancano

i principali servizi sociali così che la donna deve in pratica aumentare le ore di lavoro, anzi

si vede costretta ad un vero e proprio doppio lavoro...”54.

La copertina esterna di “Scuola Popolare” ospita un breve servizio sul colle di S. Michele (da anni

nel mirino della speculazione edilizia), che avrebbe dovuto diventare un polmone verde con una

serie di servizi per il quartiere.

Nella stessa pagina vi è un'altra vignetta che ironizza sull'atteggiamento dei presidi delle scuole

medie, nei confronti dei lavoratori presentatisi agli esami di licenza.

50 Ivi, pag. 11 (APP. p. 220).
51 Ivi, pag. 11 (APP. p. 220).
52 Ivi, pag. 11 (APP. p. 220).
53 Cfr.: “INTERVISTA  AL RAPPRESENTANTE” pag. 12 (APP. p. 221).
54 Cfr.: “PROFESSIONE? CASALINGA”, pag. 15 (APP. p. 224).
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“SCUOLA POPOLARE” ANNO III, N° 1 – GENNAIO 1974

L'editoriale che dà il titolo al primo numero del 1974 del giornale è: “Una presenza culturale nel

quartiere”  e  sottolinea  come  la  Scuola  Popolare  sia  diventata  una  realtà  viva  all'interno  di  Is

Mirrionis. Nonostante il giornale esca in “veste dimessa” a causa dell'austerità che ha colpito anche

le finanze della Scuola Popolare, l'editoriale afferma che non si è rinunciato a stampare il bollettino

perché “...crediamo molto in ciò che ormai da tre anni stiamo realizzando”. L'esperienza è “un

punto di riferimento per quanti si interessano dei problemi del quartiere e per quanti lottano per il

diritto allo studio e alla cultura. È uno spazio che ci siamo guadagnati lavorando sodo senza aiuti

finanziari esterni, ma con la nostra sola forza, sostenuto dalla simpatia e cordialità del quartiere...”55.

Il primo articolo è stato scritto collettivamente dai lavoratori del corso “D” e affronta i problemi dei

giovani e della cultura. Il suo titolo è “Per una cultura proletaria”:

• “Il quartiere di Is Mirrionis è un quartiere popolare in cui vivono persone provenienti da

altre  zone  molto  povere  della  città  e  dintorni.  In  esso  il  problema  degli  analfabeti  è

abbastanza sentito...56 … molti genitori non credono che la Scuola sia un fatto positivo per i

propri figli, perciò li mandano a lavorare, pur essendo in età scolare...57 … Una caratteristica

del  quartiere  è  la  mancanza di  strutture che permettano ai  giovani  di  soddisfare le  loro

esigenze durante il tempo libero...58 … Le conseguenze di tutto ciò si può vedere in quella

che è chiamata “delinquenza minorile”: furti, scippi e risse sono all'ordine del giorno. Molti

giovani vanno a finire male e con loro molte ragazze che prendono la strada del vizio...59 …

Per eliminare questo stato di cose sarebbe molto utile avere nei quartieri dei centri culturali

ben attrezzati...”60.

A cura della “commissione – quartiere della Suola Popolare”- che non ha nulla a che vedere col

settore quartiere del Centro Culturale- è riportato un intervento sulla costituzione di un comitato di

quartiere a “Bingia Matta”, rione limitrofo a quello di Is Mirrionis. In questo comitato, a titolo

personale,  furono  inviati  degli  “osservatori”  della  Scuola  Popolare,  che  sono  gli  autori

dell'articolo61.

55 Cfr.: “EDITORIALE”, pag. 1 (APP. p. 226).
56 Cfr.: “PER UNA CULTURA PROLETARIA”, pag. 2 (APP. p. 227).
57 Ivi, pag. 2 (APP. p. 227).
58 Ivi, pag. 2 (APP. p. 227).
59 Ivi, pag. 2 (APP. p. 227).
60 Ivi, pag. 2 (APP. p. 227).
61 Ivi, pag. 3 (APP. p. 228).
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Tra le prime esigenze, nate con l'inizio delle attività di Scuola Popolare, molto sentita fu quella di

costruire una biblioteca propria. Come prospettiva più vasta c'era quella di gestire una biblioteca

aperta  a  tutto  il  quartiere.  Numerose  difficoltà  si  sono  subito  manifestate:  “...  difficoltà  per  il

reperimento di fondi per l'acquisto di libri, e difficoltà per avere a disposizione un locale da adibire

a sala lettura...”62. Per dotare la biblioteca di nuovi testi, furono inviate numerose lettere di richieste

a diversi  enti  e case editrici,  molti  dei quali  risposero positivamente inviando alcune collezioni

gratuitamente.  Nel  giro di qualche tempo la  biblioteca arrivò ad avere un massimo di  oltre  un

migliaio di volumi.

Alcune pagine del giornale sono riservate alla vertenza che la Federazione delle scuole popolari

sarde  portava  avanti  con  i  provveditori  agli  studi,  per  l'istituzione  delle  commissioni  speciali

d'esame. Essendoci già occupati di questo argomento non ne riportiamo alcun brano63.

Anche questa edizione di “SCUOLA POPOLARE” ospita articoli sulla situazione ospedaliera nella

città. Il primo riguardante ancora le esperienze dell'insegnante-paziente; il secondo è invece il testo

di un volantino della sezione CGIL dell'Ospedale Civile di Cagliari sulla situazione dell'Ospedale di

Is Mirrionis (SS. Trinità). L'“Ospedaletto”, come viene definito dalla gente del quartiere, è proprio

l'obiettivo della prima critica, che racconta il calvario di un sessantenne, che ricoverato per alcune

fratture, morì dopo alcuni giorni, per mancanza di assistenza. L'amaro commento del redattore è:

• “... Saranno pochi a sapere che un uomo è morto in un modo così disumano, mentre saranno

in molti  a  stare  ancora all'oscuro di  certe  situazioni,  sin quando non saranno costretti  a

sbattere la faccia contro il muro della realtà e allora forse sarà troppo tardi...64 … L'Ospedale

di  Is  Mirrionis  è  popolare  perché  in  esso  vengono  ricoverati  soprattutto  lavoratori  che

dipendono dalla mutua...”65.

L'ultimo  articolo  è  dedicato  allo  “Sport  in  città”,  è  redatto  da  alcuni  lavoratori  sotto  il

coordinamento di uno di essi, allenatore di una squadra giovanile di calcio del quartiere. In esso si

critica un certo tipo di collusione tra politica e sport, dietro la quale si nascondono speculazione e

clientelismi politici66.

62 Cfr.: “BIBLIOTECA”, pag. 5 (APP. p. 230).
63 Cfr.: CAPITOLO III, Paragrafo III.
64 Cfr.: “L'OSPEDALE MALATO”, pag. 14 (APP. p. 238).
65 Ivi, pag. 14 (APP: p. 238).
66 Cfr.: “LO SPORT IN CITTÀ”, pag. 18 (APP. p. 243).
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“SCUOLA POPOLARE”, ANNO III, N° 2 – MAGGIO 1974

Buona parte di questo numero di maggio del giornale è dedicato alla campagna elettorale contro

l'abrogazione della legge sul divorzio. La Scuola Popolare si era schierata compatta per il “NO”, e

questa edizione del suo bollettino ne spiega le ragioni attraverso l'editoriale, che ha per titolo “Il

nostro NO”:

• “Abbiamo preso questa  decisione non solo perché crediamo che si  debba difendere una

legge civile...67 … ma anche perché dietro questo referendum si nasconde un altro tentativo

di  usare  violenza  sulle  nostre  coscienze,  sulle  nostre  convinzioni  religiose,  sulla  nostra

libertà, sul nostro diritto...68 … Noi non crediamo oggi a chi ci dice che la famiglia si difende

abolendo la  legge  sul  divorzio,  perché  le  persone che  difendono  il  “SI”  sono le  stesse

persone che non  muovono un dito per difendere veramente la famiglia, sono le persone che,

ogni giorno con la loro politica ne minano l'esistenza e la serena convivenza: sono i fascisti

e i reazionari di ogni risma, quelli che oggi ci invitano a chiudere gli occhi davanti alla

realtà,  invitandoci  all'egoismo  più  basso,  all'ipocrisia  più  meschina,  ricorrendo  alle

menzogne e alla violenza...”69.

A pagina 3 abbiamo l'articolo “Il referendum visto dalla Scuola”, che riporta i dati dell'elaborazione

di  un  questionario  sul  problema  del  divorzio,  alle  cui  domande  hanno  risposto  lavoratori  ed

insegnanti della Scuola Popolare:

• “...  Abbiamo impostato il questionario in modo da analizzare prevalentemente i seguenti

punti:

1. il problema del divorzio in rapporto alle famiglie, alla morale

2. divorzio conquista sociale o no?

3. Come intendere il divorzio, come problema individuale o sociale?

4. Posizione del cattolico sul divorzio

5. posizione della Chiesa ufficiale sul divorzio.

Dall'esame del questionario è emerso che la maggioranza dei componenti della Scuola è

contraria all'abrogazione della legge sul divorzio. Il divorzio, infatti, per i ¾ dei lavoratori e

per la totalità degli  insegnanti non mette in crisi  la famiglia, non è contrario ai principi

morali, è una notevole conquista sociale...70 … La quasi totalità dei componenti della Scuola

67 Cfr.: “EDITORIALE”, pag. 1 (APP: p. 246).
68 Ivi, pag. 1 (APP. p. 246).
69 Ivi, pag. 1 (APP. p. 246).
70 Cfr.: “IL REFERENDUM VISTO DALLA SCUOLA”, pag. 3 (APP. p. 248).
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Popolare ritiene che affrontando questo problema si debba tener conto non solo della propria

situazione personale, ma soprattutto dell'importanza che questo ha per molte famiglie. Infine

è  emerso  che  la  Chiesa  ufficiale  deve  lasciare  alla  coscienza  individuale  la  scelta  sul

divorzio. Questa posizione è sostenuta anche da quei pochi che si sono espressi contro il

divorzio, il che fa pensare che le motivazioni di questa scelta sono di ordine morale e non

religioso...”70.

A questo commento del questionario segue “Divorzio una legge civile da difendere”, che è una

rapida presentazione della legge. Ad esso seguono le dichiarazioni di un sindacalista cattolico e di

un parroco, che spiegano le ragioni del loro “NO”72.

Ancora dell'insegnante-paziente, ormai guarito, è un curioso intervento sulle connivenze tra partiti

reazionari  che  hanno  portato  avanti  la  campagna  per  l'abrogazione  del  divorzio,  stretti  da  un

rapporto definito “colerico” . L'articolo è intitolato “Vibrioni e referendum”:

• “In seguito all'epidemia di colera, i giornali hanno parlato di contatto colerico tra DC e MSI

in occasione del referendum sul divorzio...73 … Innanzitutto quel contatto è da considerare

“endemico” dal momento che democristiani e fascisti non è la prima volta che si ritrovano

compagni di viaggio, anzi camerati di viaggio...74 … Il “NO” del 12 maggio significa... in

questo momento un vaccino contro il “vibrione clerico-fascista”, che vuole mettere di nuovo

in azione il suo flagello. È vero che alcuni parroci, compreso quello di S. Eusebio, dicono

che è peccato votare per il divorzio e che andremo all'inferno, ma la nostra risposta col NO,

è questa: siamo disposti a sacrificarci ed ad andare all'inferno se questo è il prezzo che si

deve pagare per costruire un mondo migliore...”75. 

In uno dei corsi della Scuola Popolare, quello “C”, si svolse nella primavera del 1974 un seminario

settimanale sulla condizione della donna. Il giornale riprende questa tematica, affrontata in altri suoi

numeri, ospitando un articolo di una insegnante che riprende e sintetizza i punti nodali sui quali si

incentrò il seminario stesso.76

Sempre in tema referendario vi è un intervento del lavoratore, ex partigiano, che spiega le ragioni

70 Cfr.: “IL REFERENDUM VISTO DALLA SCUOLA”, pag. 3 (APP. p. 248).
72 Ivi, pagg 4-5 (APP. pp. 249-250).
73 Cfr.: “VIBRIONI E REFERENDUM”, pag. 6 (APP. p. 251).
74 Ivi, pag. 6 (APP. p. 251).
75 Ivi, pag. 7 (APP. p. 252).
76 Cfr.: “LA CONDIZIONE DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ”, pagg. 8-9 (APP. pp. 253-254).
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che lo porteranno a votare “NO”77.

Riportando  il  discorso  sui  problemi  del  quartiere,  la  redazione  questa  volta  si  occupa

dell'insufficienza della rete fognaria. Come afferma il redattore, lo scritto è frutto di “una domenica

mattina e due pomeriggi feriali in giro per il quartiere su e giù per le scale dei palazzi per parlare

con la gente”:

• “... Un sindaco deve interessarsi di tutti i problemi della cittadinanza. Invece le varie persone

che si  sono recate al  comune per chiedere come risolvere il  problema grossissimo delle

fognature, hanno trovato impiegati sgarbati, di quelli che prima ancora di capire cosa gli

chiedi, ti mandano in un ufficio pur che sia. E così mattine da una stanza all'altra, da un

modulo ad un altro, il cittadino, con un senso di colpa, perché tutela i propri interessi, viene

preso poi per il culo da una burocrazia che è più al servizio di se stessa...”78.

Il  titolo  dell'articolo  era  “Le  fogne  scoppiano,  i  cittadini  pagano...  e  il  comune?  Non  è

competente?”. Vediamo qualche impressione degli abitanti del quartiere sul problema: “... Nel 1974

le fogne si sono riparate da sole per le piogge che sono cadute in queste settimane... 79 … La grossa

fesseria è il fatto che gli appartamenti sono stati consegnati prima che fossero ultimate le fogne...”80.

“Un'altra causa dell'intasamento è il fatto che le tubature dei palazzi sono più grosse di quelle della

tubatura principale; … si parte con tubi da 20 e si finisce con tubi da 10...81 … Le fogne saltano per

colpa di quelli che gettano stracci nei gabinetti...”82.

“La casa in cooperativa” è il tema di un altro degli articoli presenti in questo numero del giornale.

In  esso  si  prospetta  l'ipotesi  di  una  parziale  soluzione  del  problema  delle  abitazioni  con  la

costituzione di cooperative edilizie, presentandone vantaggi e possibilità di realizzazione83.

All'importanza  dell'istituzione  delle  commissioni  speciali  d'esame  è  dedicato  l'intervento  del

responsabile della commissione collegamento, che tiene i contatti tra Is Mirrionis e le altre Scuole

Popolari sarde84.

L'ultimo  articolo  infine  è  dedicato  allo  sport  in  quartiere,  intitolato  “Sport:  pochi  campi  e  a

pagamento”.

77 Cfr.: “LA LOTTA DI LIBERAZIONE”, pag. 11 (APP. p. 256).
78 Cfr.: “LE FOGNE SCOPPIANO...”, pag. 12 (APP. pag. 257).
79 Ivi, pag. 13 (APP. p. 258).
80 Ivi, pag. 13 (APP. p. 258).
81 Ivi, pag. 13 (APP. p. 258).
82 Ivi, pag. 13 (APP. p. 258).
83 Cfr.: “LA CASA IN COOPERATIVA”, pagg. 14-15 (APP. pp. 259-260).
84 Cfr.: “COMMISSIONI SPECIALI: UNA SVOLTA DECISIVA PER LE SCUOLE POPOLARI, pagg. 16-17 (APP. 

pp. 261-262).
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“SCUOLA POPOLARE” ANNO III, N° 3 – GIUGNO 1974

Analizziamo ora l'ultimo numero del giornale stampato dalla Scuola Popolare, che reca la data del

10/6/1974.  Infatti  dopo  questo  numero  si  bloccò  l'attività  “editoriale”  del  Centro  Culturale,

impegnato nel dibattito per la sua radicale trasformazione. Nonostante il famoso documento redatto

nel  settembre  1974,  vedesse  nel  giornale  uno  strumento  per  lo  scambio  delle  esperienze,  sia

all'interno del Centro che all'esterno.

L'editoriale di questo numero ha per titolo “Un consiglio di zona ad Is Mirrionis”.

• “Noi cerchiamo di recuperare una “cultura popolare” soprattutto fatta di contenuti scientifici

e  di   partecipazione  politica.  In  questo  senso  siamo  disponibili  a  fare  da  anello  di

congiunzione tra il quartiere in cui operiamo e quanti, istituzione e persone, sono disponibili

a questo tipo d'intervento. Possiamo costruire un programma di lavoro con le organizzazioni

sindacali, collettivi studenteschi, i docenti democratici, i partiti e i movimenti della sinistra:

puntare alla costruzione di un consiglio di zona...85.

Il  primo articolo è dedicato ad un commento della vittoria del “NO” al referendum. Motivo di

soddisfazione  per  gli  aderenti  alla  Scuola  Popolare,  che  si  impegnarono  direttamente  nella

campagna elettorale, fu che nel quartiere di Is Mirrionis la percentuale dei NO sfiorò il 71% dei

suffragi. Il titolo dell'intervento è “La scelta di ragionare”:

• “Il  12 e  il  13 magio più di 19 milioni  di  italiani  hanno scelto  di ragionare.  Di  tutte  le

interpretazioni che del voto si possono dare, la più certa e inconfutabile è quella storica... 86

… Il referendum, nelle intenzioni di chi lo aveva voluto, doveva essere l'ultima verifica se si

poteva continuare a governare raccontando frottole, ricattando e intimorendo...87 … Lo ha

vinto chi è stufo di essere governato con la tecnica del bastone e della carota. Lo ha vinto chi

ha piena coscienza della propria dignità...88 … Le elezioni regionali offriranno la possibilità

di dimostrare quanto è stata dura la sconfitta per chi ha perso il referendum...”89

Continuando  nella  “scelta  di  ragionare”  la  Scuola  Popolare,  tramite  il  giornale  pubblica  un

comunicato ufficiale sulle elezioni regionali che si sarebbero svolte il 16 giugno del 1974:

• “Con lo  stesso  impegno  che  ha  caratterizzato  la  nostra  presenza  nella  campagna  per  il

85 Cfr.: “EDITORIALE”, pag. 1 (APP. p. 264).
86 “LA SCELTA DI RAGIONARE”, pag. 3 (APP. p. 265).
87 “LA SCELTA DI RAGIONARE”, pag. 3 (APP. p. 265).
88 “LA SCELTA DI RAGIONARE”, pag. 3 (APP. p. 265).
89 Ivi, pag. 3 (APP. p. 265).
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referendum sul divorzio, la Scuola Popolare in piena autonomia di giudizio, ritiene di dover

dare  un'indicazione  precisa  di  voto,  per  i  partiti  che  si  battono  in  favore  della  classe

lavoratrice...90

A questi scritti segue un altro commento sulla sconfitta della crociata antidivorzista. Riprendendo

alcuni temi del comunicato ufficiale della Scuola Popolare sulle elezioni regionali, un altro articolo

traccia  un quadro della  situazione politica italiana del  momento.  Dall'analisi  di  essa deriva che

l'unica alternativa per uscire dal gioco dello sfruttamento, è il voto ai partiti della classe operaia91. 

In merito ai  programmi di lavoro della Scuola Popolare il  giornale presenta alcune proposte di

dibattito per la futura attività del Centro Culturale. Accanto ad un consuntivo sull'attività del terzo

anno sociale, conclusosi positivamente con l'acquisizione della licenza media da parte dei lavoratori

presentatisi all'esame, vi è anche una prima bozza di discussione sui principali nodi intorno ai quali

si avrà una lunga serie di assemblee estive. Da questi incontri uscì il famoso documento stilato nel

settembre  del  1974  che  servì  da  traccia  per  l'impostazione  delle  diverse  attività  del  Centro

Culturale92. Una prima proposta di lavoro la presentano un lavoratore e un insegnante, che assieme,

redigono un articolo-proposta per l'organizzazione di un gruppo di studio sul sindacato93. Il progetto

nasceva dalla necessità di realizzare strutture che permettessero ai lavoratori licenziati, interessati a

continuare l'esperienza, un loro inserimento nella attività del Centro Culturale.

Per  l'ultima  volta  il  giornale  ripropone  il  problema  dell'assistenza  ospedaliera,  riportando  il

resoconto di una manifestazione di protesta attuata dalle organizzazioni sindacali ospedaliere che

occuparono per alcuni giorni gli ospedali cittadini94.

L'ultimo articolo di “Scuola Popolare” è firmato “Il sostituto malignatore” che ridicolizza su un

certo tipo di campagna elettorale, non basata sui programmi, ma sulle fotografie dei candidati, che

nascondono le lotte di potere all'interno dei partiti.

Il titolo dell'articolo è “Il candidato è fotogenico”95.

90 Mozione “ELEZIONI E SCUOLA POPOLARE”, pag. 4 (APP. p. 267).
91 Cfr.: “La costituzione è antifascista, ma qualcuno non ne è convinto”, pagg. 8-9 (APP.  pp. 270-271).
92 Cfr.: “Quale Scuola Popolare? Dibattito”, pagg. 10-11 (APP. pp. 272-273).
93 Cfr.: “E dopo la licenza media? Proposte”, pagg. 12-13 (APP. pp. 274-275). 
94 Cfr.: “Ospedali che si occupano della nostra salute?”, pag. 14 (APP. p. 276).
95 Cfr.: “Il candidato è fotogenico”, pag. 15 (APP. p. 277).
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CAPITOLO VII

PROGRAMMI D'ESAME

Dopo l'analisi  dei  giornali,  l'altra  serie  di  documenti  che prenderemo in considerazione,  sono i

programmi d'esame presentati nei cinque anni di Scuola Popolare.

I primi tre riportano esclusivamente i programmi seguiti nei corsi. Gli altri due invece si presentano

sotto  forma  di  dispensa  e  raccolgono  le  esperienze  maturate  collettivamente,  da  lavoratori  e

insegnanti.

PROGRAMMI D'ESAME 1971-1972 – 1° ANNO

I  programmi  d'esame  seguiti  nel  primo  anno  di  attività  della  Scuola  Popolare  sono  ancora

chiaramente  legati  a  quelli  ministeriali.  Sia  per  mancanza  di  esperienza  didattica  a  livello

insegnante, sia per la confusione di idee ancora presente sul ruolo della Scuola Popolare e i suoi

contenuti, che si traducevano nella incapacità di formulare programmi alternativi. Tutto ciò senza

perdere di vista il momento esame nella scuola di Stato, col quale i lavoratori dovevano fare i conti. 

La  necessità  di  arrivare  ad  uno  sbocco  positivo  dell'esperienza,  giocò  senza  dubbio  un  ruolo

importante nella scelta, giustificata, di seguire la traccia dei programmi ufficiali. Nonostante queste

contraddizioni,  dai  documenti  relativi  al  primo  anno  di  attività  abbiamo  già  visto  come  fosse

presente, nei lavoratori e negli insegnanti, la necessità di utilizzare contenuti di studio più legati alla

maturità e alla realtà socio culturale dei partecipanti1.

L'esempio più macroscopico del legame tra programmi ministeriali, elaborati per i ragazzi tra gli 11

e 15 anni, e quelli seguiti dai lavoratori adulti della Scuola Popolare, viene da quello d'italiano:

• “GRAMMATICA: Secondo i programmi ministeriali

Iliade: riassunto generale

Odissea: riassunto generale

Dante:Canto XXXIII dell'Inferno (Il Conte Ugolino);

Boccaccio: Andreuccio da Perugia (dal “Decameron”);

Foscolo: In morte del fratello Giovanni;

Leopardi: Il sabato del villaggio;

Manzoni: La Peste (dai Promessi Sposi);

Verga: La roba;

Pirandello:

1 Cfr.: CAPITOLO I, Paragrafi I, II, III.
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Vittorini: Oliena (da “Viaggio in Sardegna”);

Pavese: Sapemmo di essere vivi e soli;

Quasimodo: Alle fronde dei salici;

Ungaretti: Veglia;

Montale: Maestrale;

Gramsci: “Una lettera da carcere”2.

In questo programma si fondono la necessità di seguire sia le indicazioni ministeriali, sia il tentativo

di inserire alcuni brani sui quali  poter aprire delle discussioni;  per es. “La roba” di Verga o le

“Lettere dal carcere” di Gramsci. Si può notare anche come il programma sia un condensato di tre

anni di studio della scuola normale. Vi è un po' di “Epica”, con brani tratti dall'Iliade e dall'Odissea,

e una velocissima carrellata nella storia della letteratura italiana che va da Dante a Gramsci.

Anche se il programma non è possibile stabilirlo, è immaginabile che i lavoratori abbiano avuto dei

problemi per quanto riguarda l'elaborazione degli scritti, quali temi o riassunti.

Uno  dei  problemi  didattici  principali  era  quello  di  riuscire  a  svolgere  nel  modo  più  proficuo

possibile un vasto programma che normalmente veniva seguito in tre anni di studio, e condensarlo

in  pochi  mesi,  cercando  di  coglierne  le  parti  più  significative  e  interessanti.  La  difficoltà  di

assimilazione che da ciò potevano derivarne sono evidenti per esempio nello studio della aritmetica

e della geometria. Questo perché la matematica, in quanto scienza esatta, ha delle basi dalle quali

non si può prescindere per le successive fasi di conoscenza.

Di questa materia furono scelti i concetti fondamentali3.

Passiamo ora alla lettura del programma di storia:

• “L'insegnamento  della  storia  ha  mirato  a  fornire  a  grandi  linee  la  conoscenza  degli

avvenimenti più importanti nel corso dei secoli fino ai nostri giorni.

Si è fatto costante riferimento al fatto  che “il passato è comprensibile soltanto alla luce del

presente”, che “possiamo comprendere il presente solo alla luce del passato”. Così abbiamo

messo  in  evidenza  non  una  storia  fatta  di  eminenti  personaggi,  ma  una  storia  i  cui

protagonisti sono grandi masse di uomini in lotta per migliori condizioni di vita e per un

progresso che sia rispettoso dell'umanità. Abbiamo analizzato con maggiore attenzione il

periodo storico della rivoluzione francese, delle guerre d'indipendenza, con cenni alla storia

contemporanea”4.

2 Cfr.: “PROGRAMMA ITALIANO”, pagg. 71-72 (APP. p. 280).
3 Cfr.: “PROGRAMMA MATEMATICA”, pagg. 71-72 (APP. p. 283).
4 Cfr.: “PROGRAMMA STORIA”, pagg. 71-72 (APP. p. 281).
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Anche il  programma di  geografia  si  presenta altrettanto generico  quanto quello di  storia,  se  si

eccettua l'importanza data allo studio della Sardegna:

“Nell'impostare l'insegnamento della geografia abbiamo mirato a fornire una visione generale del

mondo  moderno,  visto  come  risultato  dell'incontro  tra  l'uomo  e  l'ambiente  in  cui  vive  e  che

contribuisce a modificare. All'interno di questa prospettiva, abbiamo inserito la conoscenza chiara e

succinta delle società umane nelle loro differenziazioni spaziali, nelle loro molteplici relazioni, nel

loro diverso sviluppo”5.

Per quanto riguarda lo studio delle scienze naturali non vi è ancora alcun tentativo di legare la

materia ad argomenti  più rispondenti  alla realtà socio-culturale dei lavoratori,  quali ambiente di

lavoro,  situazione  igienica  e  sanitaria  nei  quartieri  popolari,  la  prevenzione,  ecc.  .  Questo  è  il

programma di “Osservazioni scientifiche”:

• “sistema solare come fonte di vita

• materia; stati fisici; principali proprietà

• aria: proprietà fisiche e biologiche (cenni)

• acqua: proprietà fisiche e biologiche (cenni)

• il calore, la temperatura, la dilatazione termica

• essere viventi: forme elementari di vita, la cellula, organizzazione di un essere viventi

• organi  e  apparati  dell'organismo  umano:  cenni  sull'apparato  digerente,  respiratorio,

circolatorio, escretore, riproduttivo, sistema nervoso

• Principi d'igiene”6.

Discorso a parte merita il programma di lingua straniera, e, in questo caso, di quella inglese. In tutti

gli  anni  di  Scuola  Popolare  è  rimasta  una  materia  staccata  dalle  altre,  sia  per  le  difficoltà

d'apprendimento  da  parte  dei  lavoratori,  sia  per  l'impossibilità  di  legarne  in  qualche  modo  i

contenuti alle altre discipline. Questo programma, nella sua redazione, è estremamente succinto7.

Durante  il  primo  anno  di  Scuola  Popolare  un'ora  al  mese  era  dedicata  alle  esercitazioni  di

educazione artistica. Negli anni successivi questa disciplina fu completamente abolita.

5 Cfr.: “PROGRAMMA GEOGRAFIA”, pagg. 71-72 (APP: p. 282).
6 Cfr.: “PROGRAMMA DI OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE”, pagg. 71-72 (APP. p. 284).
7 Cfr.: “PROGRAMMA D?INGLESE”, pagg. 71-72 (APP: p. 285).
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PROGRAMMA 1972 – 1973 – 2° ANNO

Nel programma d'esame del 2° anno di Scuola Popolare si notano alcune differenze rispetto al

precedente.  Innanzitutto  esso  è  accompagnato  da  una  relazione  introduttiva,  che  presenta

l'esperienza  di  Scuola  Popolare  “all'attenzione  dei  Sigg.  Professori  della  commissione

esaminatrice”.  In  essa  si  presenta  non  solo  “un  consuntivo  del  lavoro  scolastico  svolto,  ma

soprattutto l'esperienza di Scuola Popolare nella sua globalità, cercando di evidenziare gli elementi

qualificanti, i limiti, le contraddizioni”:

• “La Scuola Popolare dei lavoratori del quartiere di Is Mirrionis è giunta al secondo anno di

attività,  rispondendo  alla  sentita  richiesta  di  istruzione  da  parte  di  un  sempre  maggior

numero di giovani e non più giovani...8 … il numero degli insegnanti (tutti quadri volontari)

è passato da 20 a 40...9.

… Obiettivi qualificanti della Scuola...sono stati:

1. la gestione collegiale dell'esperienza...

2. … didattica basata su un rapporto di collaborazione...

3. la ricerca di contenuti che, pur nel rispetto dei programmi ministeriali, partisse dalla realtà

culturale e sociale dei lavoratori

4. l'autofinanziamento... (per) acquisizione del materiale didattico.

Numerose sono state  le  difficoltà  che hanno frenato il  conseguimento degli  obiettivi  su

esposti.  Innanzitutto  carenze  di  carattere  strutturale:  locali  inadeguati,  mancanza  di

finanziamenti esterni, per il reperimento di sussidi didattici moderni ed efficienti. Ancora

sono  da  sottolineare  obiettive  difficoltà,  quali  la  scarsità,  del  tempo  a  disposizione

soprattutto da parte dei lavoratori ( il lavoro scolastico si svolge in ore notturne), la loro

assenza dalla scuola da diversi anni...10 … bisogna considerare il fatto che gli operai hanno

dovuto interrompere gli studi per motivi economici e familiari...11 … la licenza media serve

loro per la conservazione del posto di lavoro o per la ricerca di un lavoro più stabile e

meglio remunerato, la frequenza alle lezioni ha comportato per loro notevole impegno e

sacrificio...12 … La considerazione di tutti questi fattori crediamo debba portare giustamente

la  sensibilità  degli  esaminatori...  ad  una  conduzione  degli  esami  che  prescinda  dal

8 Cfr.: “RELAZIONE GENERALE SUL LAVORO SVOLTO NELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973”, pag. 1 
(APP. p. 287).

9 Ivi, pag. 1 (APP. p. 287).
10 Ivi, pag. 1 (APP. p. 287).
11 Ivi, pag. 1 (APP. p. 287).
12 Ivi, pag. 1 (APP. p. 287).
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nozionismo... prendendo in considerazione la maturità raggiunta...”13.

Evidentemente  visto  il  risultato  degli  esami,  pochi  insegnanti  delle  commissioni  esaminatrici

devono aver letto o fatto proprie le considerazioni di questa relazione introduttiva. 

Vediamo subito il programma d'Italiano:

“Prose”:

• L. Pirandello: “La giara”

• C. Fiori: Brani tratti dalla “Società del malessere”: Peppino Marotto racconta; Intanto chi è

la vittima?; I banditi del sabato

• G. Dessì: Brani tratti da “Paese d'ombre”: L'alluvione; La sciopero di Buggerru

• E. Lussu: Brani tratti da “UN anno sull'altipiano”: L'ammutinamento; Zaini a terra. Brano

tratto da “Marcia su Roma e dintorni”

• C. Pavese: Brano tratto da “Il compagno”

“Poesie”:

• Trilussa: L'omo e la scimmia; La statistica; L'elezione der Presidente

• C. Pavese: Sapemmo di essere soli e vivi; Lavorare stanca; Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

• P. Levi: Se questo è un uomo

• S. Quasimodo: Uomo del mio tempo

“Epica”:

• Iliade: Tersite

• Odissea: La vendetta di Ulisse

• Dante: Il Conte Ugolino

• Cattaneo: Prosperità della Lombardia

• Settembrini: Le condizioni del Regno delle due Sicilie

• E. M. Remarque: Brano tratto da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Alcune letture della Resistenza”:

• A Frank: Brani tratti da “Il diario di Anna Frank”

• B. Brecht: Generale il tuo carro armato; La guerra che verrà; Mio fratello aviatore

• Panon: Brano tratto da “I dannati della terra”

Abbiamo scelto soprattutto brani dell'epica del programma di terza perché si riferiscono ad

argomenti  contemporanei  e  ciò  permette  un  collegamento  con  gli  altri  programmi,  in

13 Ivi, pag. 2 (APP. p. 288).
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particolare con quello di storia e geografia”14. 

Sono evidenti le notevoli differenze rispetto al programma dello scorso anno. Innanzitutto, come si

afferma  nel  programma,  gran  parte  degli  autori  scelti,  eccetto  alcuni  classici  di  epica,  sono

contemporanei, e accanto a quelli  italiani, ve ne sono alcuni stranieri. Molti di essi trattano, nei loro

brani,  problemi di carattere storico,  come Settembrini,  Cattaneo, Frank, Lussu,  Remarque,  ed è

evidente l'aggancio allo studio della storia. Particolare riguardo è stato posto nella scelta dei brani a

carattere sociale, come quelli di Fiori, o Dessì, legati a diverse tematiche della realtà sarda. 

È evidente anche qui il tentativo di legare lo studio dell'italiano a quello della geografia economica

della Sardegna. Ciò dimostra il tentativo di avviare alcune esperienze di interdisciplinarità tra le

materie, perlomeno per quanto riguarda i contenuti a carattere generale storico geografico. 

Le poesie non sono state scelte tra i classici della letteratura italiana, quali Foscolo o Leopardi come

l'anno precedente, ma tra poeti italiani e stranieri, che con le loro opere hanno voluto trasmettere un

messaggio più attuale al lettore, sia in forma satirica, come nel caso di Trilussa, o drammatica, come

in quello di Brecht, Levi o Pavese.

Per quanto riguarda lo studio della storia, il programma d'esame del secondo anno si presenta meno

generico del precedente, ed è incentrato soprattutto sulla storia contemporanea. Eccone il testo:

• “Brevissimi cenni di storia romana

• brevi cenni sul periodo medioevale, con particolare riguardo al feudalesimo ed ai comuni

• breve panoramica sullo sviluppo industriale in Europa

• La Rivoluzione francese: l'Impero Napoleonico

• il nuovo equilibrio europeo dopo il congresso di Vienna

• le società segrete e i moti del 1820-1821 e del 1831

• la situazione economico-politico-sociale dell'Italia agli inizi del 1800

• il processo di unificazione dell'Italia

• i problemi dell'Italia unita; questione meridionale; brigantaggio

• i governi di destra e di sinistra

• i fasci siciliani... guerre coloniali

• prima guerra mondiale

• la rivoluzione russa

• il fascismo in Italia e le sue ripercussioni

• la seconda guerra mondiale

14 Cfr.: “PROGRAMMA ITALIANO”, pagg. 72-73 (APP. p.289).
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• il dopoguerra: il nuovo equilibrio mondiale, gli anni della ricostruzione”15.

Più dettagliato, rispetto al precedente anno, anche il programma di geografia. A parte una breve

introduzione ripresa dal primo programma, lo studio della geografia è suddiviso in tre parti:

• Italia e Sardegna

• Europa

• Paesi extraeuropei

e ciò ricalca la suddivisione dei programmi ufficiali. Lo studio della geografia è cominciato con la

Sardegna:

• “...  Della  Sardegna  è  stato  privilegiato  l'aspetto  economico  e  sociale...:  la  povertà,

l'emigrazione,  lo  spopolamento  delle  campagne,  l'industrializzazione,  nella  ricerca  di

proposte e soluzioni...”16.

Per la matematica e le lingue i contenuti sono gli stessi dell'anno precedente. Diverso, rispetto al

primo, è invece il programma di osservazioni scientifiche, in cui si presenta lo studio dell'ecologia e

delle malattie sociali, assieme ad argomenti già visti. 

Alle elencazioni delle diverse parti svolte seguono alcune considerazioni degli insegnanti:

• “Abbiamo voluto dare al programma una impostazione sociale, ed è per questo che è stato

scelto come perno l'uomo, per poter inserire all'interno del programma problemi ad esso

strettamente collegati...17 … All'interno dei singoli argomenti si è dato maggiore risalto a

quelli che maggiormente interessano i lavoratori, cercando di sviluppare quanto possibile la

discussione...”18.

Occorre notare che non bisogna pensare ai programmi sinora visti, e ai prossimi, come qualcosa di

scritto solo nella carta. È necessario pensare al loro svolgimento nel tempo all'interno dei corsi,

come realmente è stato vissuto dai lavoratori e dagli insegnanti. Dietro la fredda elencazione dei

brani d'italiano o delle parti di storia, vi è non solo la lettura comune delle dispense, ma sopratutto

le discussioni, le critiche, i giudizi, le opinioni divergenti tra lavoratori e insegnanti, o tra lavoratori

stessi. L'attività della Scuola Popolare non deve essere vista solo attraverso i documenti, ma anche

immaginata come una realtà viva in movimento.

15 Cfr.: “PROGRAMMA DI STORIA”, pagg. 72-73 (APP. p. 290).
16 Cfr.: “PROGRAMMA DI GEOGRAFIA”, pagg. 72-73 (APP. p. 291).
17 Cfr.: “PROGRAMMA DI OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE”, pagg. 72-73 (APP. p. 293).
18 Ivi, pag. 73 (APP. p. 293).
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PROGRAMMA D'ESAME 1973 – 1974 – 3° ANNO

Iniziando la visione dei programmi d'esame del 3° anno di esperienza di Scuola Popolare, si rileva

che essi, eccetto quello di d'italiano, sono simili, anzi identici a quelli che furono presentati l'anno

precedente.  Visto  l'insuccesso  degli  esami  di  licenza  del  2°  anno,  mancando  la  sicurezza

dell'istituzione  delle  commissioni  speciali,  non  fu  ritenuto  opportuno  rischiare  un'altra  volta  la

selezione dei lavoratori, seguendo programmi completamente diversi da quelli ministeriali. 

Confrontando i due programmi sembrerebbe che per un anno si sia bloccata l'attività della Scuola

Popolare. La realtà invece è ben diversa. Ripercorriamo velocemente l'esperienza del terzo anno:

lotte per i locali parrocchiali; partecipazione ai convegni nazionali delle Scuola Popolari; creazione

della Federazione delle Scuole Popolari sarde; lotta per le commissioni speciali; primi tentativi di

ristrutturazione  delle  attività  della  Scuola  a  dicembre;  trasformazione  della  Scuola  Popolare  in

Centro Culturale nel marzo 1974; campagna elettorale  per il referendum sul divorzio e le elezioni

regionali. Senza tralasciare il dibattito teorico svolto attraverso i documenti, i giornali, le assemblee

e le altre diverse iniziative. Dalla semplice lettura del programma non può trasparire la maturazione

dell'esperienza avvenuta sia politicamente che culturalmente. Tutti questi motivi resero necessario

accompagnare  i  programmi  d'esame  con  una  nuova  relazione  introduttiva  che  inquadrasse

l'esperienza19. Per quanto riguarda l'esame dei programmi veri e propri, ci limiteremo soltanto a

presentare l'introduzione a quello d'Italiano. Gli altri verranno riportati solo in Appendice.

Italiano:

• “Nel preparare il programma d'Italiano si è pensato innanzitutto a ricercare le cause delle

grosse difficoltà che i lavoratori nel corso dei loro regolari studi, avevano incontrato nei

confronti della materia...20 … La lingua, soprattutto nella forma meno attuale... quella ad

esempio dell'Epica...21 … I contenuti soprattutto quelli più astratti...22.

… Per superare questi due ostacoli si è dovuto peraltro tenere conto del fatto che i lavoratori

dovevano affrontare un esame che non si presta ad alcuna modifica...”23.

A differenza  del  programma  del  secondo  anno,  questo  del  terzo  è  suddiviso  per  argomenti,

all'interno dei quali alcuni brani ne sviluppano le tematiche. Ci limiteremo a trascriverne solo le

ultime:

• “La Rivoluzione industriale...

19 Cfr.: “RELAZIONE INTRODUTTIVA”, Programma d'esame 1973-1974 (APP. p. 296).
20 Cfr.: “PROGRAMMA  DI ITALIANO”, 1972-1973, (APP. p. 298).
21 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 296).
22 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 298).
23 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 298).
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Libertà di stampa...

Il problema dell'aborto...

La Sardegna e la questione meridionale...

Il fascismo...

Epica...”24.

Queste tematiche sono affrontate con molti brani già visti nel programma dello scorso anno (testi di

Fiori, Dessì, Gramsci, Lussu, Brecht). Accanto agli autori citati ne figurano degli altri quali Engels,

Neruda,  Dos  Passos,  Bocca.  Come  già  sappiamo,  gli  esami  del  1974  furono  caratterizzati

dall'istituzione delle commissioni speciali, pochi giorni prima dell'esame, al termine del quale tutti i

lavoratori ottenere la licenza media.

24 Ivi, pag. (manca) (APP. p. 298).
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PROGRAMMA – DISPENSA 1974 – 1975 – 4° ANNO

La prima annotazione da fare sul programma del 4° anno di Scuola Popolare, è che non abbiamo

più una semplice raccolta di titoli di brani e di argomenti svolti, ma una vera e propria dispensa che

raccoglie le esperienze maturate in nove mesi di lavoro collettivo tra insegnanti e lavoratori. In essa

non  troveremo  più  la  suddivisione  per  materie,  tanto  meno  il  tentativo  di  legarne  in  modo

interdisciplinare i contenuti. In questo elaborato molto spazio è dedicato all'analisi e alla descrizione

sia delle esperienze personali dei lavoratori che della realtà del quartiere. È utile ricordare che il

quarto anno di attività di scuola popolare è impostato sulle direttive elaborate nel documento del

settembre  del  197425.   Inoltre  si  può  ormai  contare  sulle  commissioni  speciali  d'esame,  che

permettono la completa riorganizzazione dei programmi, ed affrontano tematiche legate alla realtà

sociale e alla maturità dei lavoratori, non risulta più necessario tener conto delle limitazioni imposte

dalle direttive ministeriali. Viene così superata sia la figura dell'insegnante dispensatore di cultura,

che quella del lavoratore come recettore di nozioni. Il settore Scuola non è più l'attività trainante del

nuovo Centro Culturale, perché ad esso sono affiancati gli altri due settori, Quartiere e Centro Studi,

nel  tentativo  di  fare  della  scuola  popolare  un  momento  di  aggregazione  politica  e  di

controinformazione  culturale  per  i  lavoratori  e  per  il  quartiere.  Entrando nel  merito  del  corso,

all'inizio di esso si dovettero affrontare due problemi strettamente legati l'uno all'altro. Innanzitutto,

si verificò una ridotta disponibilità degli insegnanti, fino ad allora impegnati direttamente nel settore

Scuola, in quanto buona parte di essi dirottò i propri interessi verso gli altri settori del Centro. Da

ciò derivò l'impossibilità di  accettare tutte le domande d'iscrizione dei lavoratori,  pervenute per

l'anno  sociale  1974-1975.  L'alternativa,  già  presentata  nella  relazione  del  settembre  del  1974,

prevedeva inevitabilmente l'autoesclusione dei lavoratori non interessati alla nuova impostazione

data ai programmi e a tutta l'esperienza di Scuola Popolare.

25 Cfr.: “SINTESI DIBATTITO...” - CAPITOLO IV, Paragrafo 2-3.
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INIZIO DELL'ESPERIENZA

Durante la prima assemblea svoltasi tra lavoratori e insegnanti, quest'ultima ipotesi fu progettata

con la presentazione di una relazione introduttiva, poi allegata alla dispensa. Dopo aver presentato i

tre  precedenti  anni  di  Scuola  Popolare  si  decise  di  cambiare  l'impostazione  dei  programmi  in

quanto:

• “È questo un tentativo che vuole innanzitutto rispondere a tutte quelle domande e problemi

che ci poniamo, per costruire una visione del mondo, un modo di pensare e di capire la

realtà partendo dall'esperienza di tutti. Per raggiungere questi obbiettivi abbiamo cercato,

quest'anno,  in  seguito  ad  assemblea  con  i  lavoratori  rimasti  nel  C  entro  Culturale,  di

sostituire ai programmi tradizionali un lavoro di gruppo di studio...26 … i lavoratori che si

dichiareranno disposti a seguire il nostro lavoro devono considerare attentamente i nostri

programmi per seguirli fino in fondo. Questo perché siamo costretti ad accettare solo un

numero ristretto di lavoratori...”27.

RELAZIONE DEI LAVORATORI

A questa prima relazione degli insegnanti, che da ora in poi potremo anche definire “animatori”,

seguono alcuni interventi dei lavoratori che tracciano un primo bilancio sui primi giorni di attività

di Scuola Popolare:

• “... Francamente devo dire che nella prima assemblea che abbiamo fatto ero rimasto un po'

scettico perché non mi sembrava un tipo di Scuola adatto alle mie aspirazioni che erano il

conseguimento della licenza media e parlando dei diversi problemi che noi tutti abbiamo,

non  saremmo  arrivati  a  completare  il  programma.  Arrivato  a  questo  punto  devo

ricredermi...”28.

“...  Sono trascorsi  dieci  giorni  da quando ho iniziato la  Scuola Popolare,,,  Per la  verità

sentendo  i  discorsi  che  sono venuti  fuori  del  quartiere,  mi  sono reso  conto  che  stiamo

vivendo male...”29.

“...Io personalmente devo aggiungere che i primi giorni veramente mi ha sconvolto il fatto

che sembrava si basasse sulla politica...”30.

“... Riguardo alla politica, come si è detto ieri nell'assemblea, è veramente tutto politica...”31.

26 Cfr.: “RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA DISPENSA-PROGRAMMA 1974-1975”, pag. 2 (APP. p.307).
27 Ivi, pag. 2 (APP. p. 307).
28 Cfr. “RELAZIONE DEI LAVORATORI”, pag. 3 (APP. p. 308)
29 Ivi, pag. 3 (APP. p. 308).
30 Ivi, pag. 4 (APP. p. 309).
31 Ivi, pag. 4 (APP. p. 309).
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IL QUESTIONARIO SULLA CASA

I primi giorni di attività della Scuola Popolare furono dedicati alla elaborazione di un questionario

sulle abitazioni dei lavoratori che frequentavano il corso. Vediamo soltanto i dati che da esso sono

stati ricavati rimandando in Appendice la presentazione particolareggiata del questionario stesso32.

• “Si è fatto un questionario riguardante la situazione delle abitazioni e servizi del quartiere,

servendosi  per  l'indagine  di  un  campione  composto  dai  39  lavoratori-studenti  che

frequentano la Scuola Popolare”33.

Ecco i primi dati.

Su 28 lavoratori abitanti ad Is Mirrionis, 14 hanno la casa costruita da un ente pubblico, 14 da

un'impresa privata. Su 11 lavoratori residenti in altri quartieri, 3 hanno la casa costruita da un ente

pubblico e 8 da imprese private.

Per i nuclei familiari dei la Mirrionis, sono state ricavate queste notizie sul numero dei vani utili

delle loro case:

• 6 nuclei hanno 1 o più camere per ciascun componente.

• 14 nuclei vivono con 1 o 2 componenti per camera.

• 8 nuclei hanno camere che ospitano più di 2 componenti.

“In base  a questi risultati si viene a constatare che la maggior parte delle famiglie non ha

una casa adeguata al numero delle persone che vi abitano”34.

Così per calcolare che il 79% di essi non ha una casa adeguata, si introduce con i lavoratori il

problema dello  studio  delle  percentuali.  In  questo  modo l'apprendimento  della  matematica  non

avviene più in base ad una astrazione, ma nasce dall'uso reale che di essa se ne fa, diventando in

questo caso strumento di quantificazione delle esperienze personali riguardanti l'ambiente di vita.

Altri dati vengono ricavati dai fitti mensili delle abitazioni:

• il fitto medio a vano per l'edilizia pubblica è L. 5.100.

• il fitto medio a vano per l'edilizia privata è L. 12.900.

Solo 4 dei 28 lavoratori del quartiere hanno l'appartamento in proprio.

Ecco gli altri dati ricavati dal questionario:

• 38 lavoratori su 39 hanno case con almeno una finestra in ogni camera.

• 31 di essi hanno almeno un balcone.

• 22 dei 39 usano mezzi pubblici, 17 mezzi privati.

32 Cfr.: “QUESTIONARIO SULL'ABITAZIONE”, pagg. 5-8 (APP. pp. 310-313)
33 Cfr.: “ELABORAZIONE DEI DATI SUL QUESTIONARIO SULLA CASA”, pagg. 9-12 (APP. 314-317). 
34 Ivi, pag. 9 (APP. p. 314).
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• 23 su 39 lavoratori hanno sempre abitato a Cagliari.

• 5 di essi sempre ad Is Mirrionis, 17 in altri quartieri.

• 19 lavoratori su 39 abitano in appartamenti nuovi.

• 34 su 39 case danno su strade asfaltate

• 20 case danno su strade sufficientemente illuminate

• 13 strade si allagano in caso di pioggia

• 31 case hanno la fognatura stradale, 3 no.

• 12 dei 39 lavoratori abitano in zone dove esistono terreni nei quali vengono scaricati terra e

rifiuti.

• 29 abitazioni su 39 hanno un solo bagno, 10 ne hanno 2.

• Il bagno è usato da una sola famiglia.

• 37 bagni hanno lo scaldabagno, 2 no.

• 2 delle abitazioni non hanno tutti gli apparecchi igienici necessari, mentre i restanti 37 ne

hanno almeno 4.

• 33 su 39 appartamenti non hanno riscaldamento centralizzato.

• 1 solo lavoratore usufruisce di gas di città.

• 33 lavoratori su  39 conoscono il servizio asilo, 4 lo ignorano.

• 19 asili di loro conoscenza sono gestiti da religiosi, 6 da enti statali.

• Nelle zone abitate dai 39 lavoratori in 9 casi esistono gli appositi spiazzi per i giochi dei

bambini, nei rimanenti 30 non esistono.

• In 12 casi esistono spiazzi di altro tipo.
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I QUARTIERI POPOLARI

Al termine dell'elaborazione del questionario viene presentato un brano a carattere storico-sociale

tratto da “La situazione della classe operaia in Inghilterra”, di F. Engels35.

In  seguito  vengono  esaminati  alcuni  articoli  di  confronto  con  la  situazione  del  quartiere  di  Is

Mirrionis36, con particolare riguardo ai problemi urbanistici di Napoli “... visto che è la città dove si

son verificati  i  primi casi  di  colera e sono frequenti  altre malattie infettive.  L'origine di queste

malattie è dovuta a cause sociali, cioè sovraffollamento, abitazioni umide, poco arieggiate, prive di

servizi igienici, quindi malsane...”37.

INSALUBRITÀ URBANA

• “L'igiene della città si propone di studiare e riconoscere le cause di insalubrità urbana e

promuovere le migliori condizioni di vita per la salute degli abitanti...38 … Perché una città

si  sviluppi  in  modo  armonico  è  necessario  che  vengano  seguiti  dei  criteri  di

regolamentazione della costruzione delle case...”39.

Da qui l'esigenza di conoscere gli elementi caratterizzanti di un piano regolatore: orientamento e

tracciato delle vie, divisione del suolo, indice di intensità fondiaria, servizi, zone verdi, ecc.40.

A ciascuno di questi elementi fanno capo delle indicazioni di superficie e volumetria, e a questo

punto si apre una nuova parentisi sui metodi matematici. Una volta esaminato il piano regolatore  in

generale, lo studio si sposta all'interno dell'abitazione, e ai fattori che ne determinano l'insalubrità,

come  per  esempio:  la  mancanza  di  ventilazione  e  l'insufficiente  illuminazione  naturale,  che

favoriscono la presenza dell'umidità, con le relative complicazioni per la salute degli abitanti41.

Segue l'analisi delle cause e degli agenti responsabili della propagazione delle malattie infettive più

comuni, sia di natura endemica o epidemica42.

A conclusione di questo primo studio sui diversi aspetti dei quartieri popolari, l'elaborato presenta

alcune relazioni dei lavoratori che ne commentano e sintetizzano le parti più significative43.

35 Cfr.: “LA CITTÀ DI MANCHESTER”, pagg. 15-16 (APP. pp. 320-321).
36 Cfr.: pagg. 21-26 (APP. pp. 326-331).
37 Cfr.: pag. 27 (APP. p. 332).
38 Cfr.: “FATTORI DI INSALUBRITÀ URBANA”, pag. 39 (APP. p. 334).
39 Cfr.: “PIANI REGOLATORI EDILIZI”, pag. 39 (APP. p. 334).
40 Ivi, pag. 39 (APP. p. 334).
41 Cfr.: “IGIENE DELL'ABITAZIONE”, pagg. 30-31 (APP. pp. 335-336).
42 Cfr.: pagg. 32-33 (APP. pp. 337-339).
43 Cfr.: pagg. 35-38 (APP. pp. 340-343).
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SCUOLA

“Da  questo  momento  le  discussioni  svolte  nel  nostro  corso  si  sono  indirizzate

prevalentemente sul tema della “scuola”...”44.

Il primo sviluppo di questo argomento si ha con lo svolgimento di un tema collettivo tra i lavoratori,

ognuno dei quali espone la propria esperienza45. La loro considerazione finale è che “... tutti questi

punti  che abbiamo esaminato ci  portano ad un'unica conclusione: per un motivo o per un altro

siamo  stati costretti ad abbandonare la scuola e ad andare a lavorare...”46.

“Un altro aspetto negativo della scuola è che è staccata dalla realtà sociale, perché non informa gli

studenti sui fatti e problemi che riguardano la loro vita al di fuori della scuola...”47.

44 Cfr.: pag. 39 (APP. p. 344).
45 Cfr.: “TEMA COLLETTIVO”, pagg. 41-44 (APP. p. 346-349).
46 Cfr.: pag. 44 (APP. p. 349).
47 Cfr.: “RELAZIONE”, pag. 45 (APP. p. 350).
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QUESTIONARIO SCUOLA – IGIENE

Ancora una volta il questionario si rivela un ottimo strumento per sintetizzare le diverse esperienze

personali dei lavoratori. Questa volta si prende in considerazione l'aspetto igienico-sanitario della

scuola48. Ecco i dati relativi all'elaborazione del questionario su un campione di 32 lavoratori:

• 9 lavoratori hanno frequentato le scuole elementari in quartiere, 23 fuori.

• 5 hanno frequentato le medie in quartiere, 17 fuori.

• 9 non hanno mai frequentato le medie.

• 5 hanno frequentato in edifici adattati a scuola.

• 11 casi in cui esisteva del verde intorno alla scuola.

• 8 scuole vicino a mercati.

• 7 vicine a cimiteri

• 5 vicine a stazioni

• 9 scuole erano site in zone in cui “si sentivano odori sgradevoli”.

• 20 erano site in zone rumorose.

• 21 scuole elementari avevano 1 o 2 piani.

• 14 scuole medie avevano 1 o2 piani.

• 3 aule avevano le finestre a destra

• 27 aule avevano la finestra a sinistra.

• 2 aule avevano la finestra ad entrambi le parti.

• 8 aule erano riscaldate

• 16 scuole avevano 1 palestra

• 23 scuole elementari avevano banchi uniti a 2 posti

• 13 scuole medie avevano banchi uniti a 2 posti.

• 3 lavoratori soffrivano di affaticamento agli occhi.

• 4  lavoratori soffrivano di miopia

• 4 lavoratori soffrivano di altro

• 18 lavoratori soffrivano di mal di testa

• 8 lavoratori hanno sofferto in età scolastica di malattie infettive

• 1 caso di epatite, 5 di tifo nelle scuole frequentate.

• 6 volte la scuola chiusa per epidemie varie

48 Cfr. “QUESTIONARIO”, pagg. 49-50 (APP. pp. 352-353).
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• 27 hanno effettuato la visita schermografica.

• 13 scuole avevano gabinetto medico.

• 28 aule venivano pulite regolarmente.

• 27 “gabinetti” venivano puliti regolarmente.

• 1 caso di inesistenza di servizi igienici.

• 22 casi di ricreazione in aula e non all'aperto.

• 22 casi di refezione funzionante49.

All'elaborazione  del  questionario  segue  uno  studio  “dell'ambiente  scolastico  che  presenta  quali

dovrebbero  essere  le  caratteristiche  medie  di  un  edificio  scolastico  per  essere  accogliente  e

funzionale.  Per  esempio:  trovarsi  in  zona di  accesso comodo,  priva  di  odori  e  rumori  molesti,

possedere aree libere,  non avere più di due piani,  disporre di locali  necessari  per attività varie,

palestra, ecc.”50.

ORGANI COLLEGIALI

L'altro tema affrontato nella parte riguardante la scuola, è stata l'istituzione degli organi collegiali

per  i  diversi  gradi  d'istruzione,  elementari,  medie  e  superiori.  Dopo  la  presentazione

dell'ordinamento e delle funzioni, i lavoratori hanno aperto la discussione sui decreti delegati:

“Il  governo ha discusso questi  decreti  per  favorire  i  genitori...”,  “I  decreti  delegati  non

possono servire perché i genitori non hanno potere decisionale...”, “... I genitori eletti sono

quelli che non si sono mai interessati della scuola...”, “... con scioperi e altre forme di lotta si

potrebbero avere le cose che mancano...”, “... il preside può rifiutarsi di firmare e bloccare

tutto...”, “... anche dove il preside è democratico non si può cambiare niente...”, “... con

questi decreti si vuole soffocare il movimento...”51.

Alla discussione generale seguono alcuni temi personali dei lavoratori52.

LINGUA STRANIERA

In  relazione  allo  studio  dell'inglese,  come lingua straniera,  vengono riportati  alcuni  brani  sulla

rivoluzione  industriale,  ambientati  in  Inghilterra;  accanto  ad  essi  compaiono  alcuni  cenni  sulla

geografia della Gran Bretagna53.

49 Cfr.: “QUESTIONARIO SULL'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO DELLA SCUOLA”, pagg. 51-54 (APP. pp. 
354-357).

50 Cfr.: “STUDIO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO”, pagg. 55-57 (APP. pp. 358-360).
51 Cfr.: “TEMA COLLETTIVO SUGLI ORGANI COLLEGIALI”, pagg. 65-67 (APP. pp. 368-370).
52 Cfr.: pagg. 69-75 (APP. pp. 372-378).
53 Cfr.: pagg. 77-91 (APP. pp. 380-395).
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LEGGI PER L'EDILIZIA (Legge n° 167 - n° 865)

Riprendendo il discorso sull'urbanistica dei quartieri e sui servizi. Viene  prima esaminata la legge

edilizia  n°  167,  del  18/4/1962,  che  contiene  le  “disposizioni  per  favorire  l'acquisizione di  aree

fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”. Poi  quella  n° 865 che prevede “Programmi e

coordinamenti  dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme  sull'espropriazione  per  pubblica  utilità,

modifiche e integrazioni alle leggi n° 1150, n° 167 e n° 847; autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore edilizio-residenziale54.

STUDIO SU IS MIRRIONIS

La conoscenza del quartiere di Is Mirrionis continua con la “Descrizione e storia del quartiere di Is

Mirrionis”, tratto da “Studio d'ambiente in un quartiere della città di Cagliari”, cui segue “Esame

della zona dal punto di vista della situazione urbanistica”, tratto dallo stesso “Studio” della Dr,

Maria Laura Usai. Alcuni brani del suddetto lavoro furono utilizzati anche nella redazione della

dispensa su Is Mirrionis a cura del settore Quartiere55.

IL FASCISMO

“In vista del 25 Aprile, il problema del fascismo è stato introdotto da vari dibattiti che hanno

cercato di dare il massimo della informazione possibile...”56.

Questo è uno degli ultimi temi esaminati nel corso di Scuola Popolare. Vediamo alcuni interventi

dei lavoratori:

“... Non si devono fare confusioni tra fascismo e capitalismo. Il capitalismo è una teoria

economica... Il fascismo è una teoria politica... Il capitalismo si serve del fascismo... Difatti

non è Mussolini da solo che, dopo aver creato il fascismo, lo porta al successo...”.

Chiaramente  trattando  l'argomento  si  finisce  per  investire  tutta  una  serie  di  problemi,  e  non

mancano  gli  agganci  con  la  realtà  attuale.  La  dispensa  riporta  anche  la  discussione  nata  tra  i

lavoratori, dopo la visione di audiovisivo, e di una mostra fotografica antifascista, organizzata al

Centro Culturale57.

54 Cfr.. pagg. 93-108 (APP. pp. 396-411).
55 Cfr.: “DESCRIZIONE E STORIA DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS”, tratto da “Studio d'ambiente in un 

quartiere della città di Cagliari”, della Dr. Maria Laura Usai, pagg. 109-124 (APP. pp. 412-427).
56 Cfr.: “IL FASCISMO”, pagg. 125-133 (APP. pp. 428-437).
57 Cfr.: “TESTO DELLA DISCUSSIONE SVOLTASI DOPO AVER VISTO LA MOSTRA ANTIFASCISTA”, pagg. 

135-141 (APP. pp. 438-444).
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LINGUA STRANIERA

In chiusura della dispensa, alcune pagine sono dedicate alla seconda lingua straniera, lo spagnolo58.

Non dimentichiamo che prima della fusione, il corso era suddiviso in due gruppi59. Infatti durante la

lettura della discussione è apparso il fatto che in alcuni casi i lavoratori del corso erano divisi in due

gruppi. Ciò anche per facilitare la discussione su alcuni argomenti.

In altra parte del lavoro avevano detto che bisognava immaginare l'attività della Scuola Popolare

come realtà in movimento, basata su letture e discussioni comuni.

Forse questa dispensa ha dato l'occasione di verificare questa considerazione.

58 Cfr. pagg. 147-154 (APP. pp. 350-355).
59 Cfr.: Capitolo IV, Paragrafo VII.
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PROGRAMMA D'ESAME 1975 - 1976 – 5° ANNO

CORSO INFERMIERE

Esaminiamo ora l'ultimo dei  programmi d'esame seguiti  nei  corsi  di  Scuola Popolare.  Come il

precedente; si presenta anch'esso sotto forma di dispensa.

“Siamo un gruppo di persone che lavorano, la maggior parte donne, che prestano servizio in

una clinica privata ostetrica e ginecologica (della città). Inoltre c'è un capo-fabbrica di un

calzaturificio, una guardia di finanza, una casalinga e una parrucchiere...”60.

Si tratta del corso “infermiere” organizzato al Centro Culturale, nonostante fossero già stati istituiti i

corsi di 150 ore. La ragione di questo impegno del Centro sono già state spiegate61.

Vediamo quelle dei corsisti:

“...è proprio per poterci  specializzare che stiamo frequentando la Scuola Popolare,  dove

abbiamo trovato un tipo d'insegnamento diverso da quello della scuola statale. Tra le altre

cose abbiamo deciso di dedicare una sera alla settimana alla lettura dei giornali. Discutendo

alcuni articoli abbiamo approfondito i problemi del nostro lavoro62.

RELAZIONE DELLE LAVORATRICI

Le prime relazioni sono dedicate alle diverse attività lavorative dei partecipanti. Particolare riguardo

è  stato  dedicato  al  lavoro  delle  infermiere,  che,  in  base  alla  loro  qualifica,  avrebbero  dovuto

svolgere esclusivamente le pulizie generali della clinica, in realtà esse operavano come personale

paramedico,  assistendo  direttamente  le  pazienti.  L'ottenimento  della  licenza  media  avrebbe

permesso loro di cambiare la qualifica e quindi la retribuzione63.

Vediamo ora la presentazione degli altri lavoratori.

Il finanziere:

“Il mio lavoro consiste innanzitutto nel servire lo Stato... In quanto militari lo Stato non ci fa

contratto di lavoro e non ci permette di costituirci come sindacato...”64.

Il capo-fabbrica:

“...  Il  mio  lavoro  consiste  nel  coordinare  l'attività  di  18  operai  nei  vari  reparti...

Contemporaneamente...(monto) tacchi”65.

60 Cfr.: “RELAZIONE INTRODUTTIVA DISPENSA CORSO INFERMIERE”, pag. 1 (APP. p. 457).
61 Cfr. CAPITOLO V, paragrafo V.
62 Ivi, pag. 1 (APP. pag. 457).
63 Cfr.: pagg. 1-3 (APP. pp. 457-459).
64 Cfr.: pag. 3 (APP. p. 459).
65 Cfr.: pag. 3 (APP. p. 459).
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LA MATEMATICA

“Durante  lo  svolgimento  della  relazione  sul  lavoro,  è  sorta  la  necessità  di  chiarire

scientificamente alcuni procedimenti che si svolgono giornalmente in clinica, per esempio:

cosa significa diluire la pappa dei neonati al 50%...”66.

Da qui l'introduzione ai diversi procedimenti matematici.

CONTRATTO DI LAVORO

Molta rilevanza ebbe all'interno del corso, la discussione sul contratto di lavoro per i dipendenti

delle case di cura private e sui loro livelli retributivi. Esisteva infatti una sperequazione retributiva

tra  i  lavoratori  delle  case  di  cura  private  o  religiose,  come quella  delle  lavoratrici,  e  gli  altri

lavoratori ospedalieri. A questo proposito fu letta e discussa l'ipotesi di accordo tra le organizzazioni

sindacali e i rappresentanti delle case di cura private.67

BUSTA PAGA

Collegato al problema dei livelli retributivi e del rinnovo del contratto di lavoro, vi è quello della

busta paga; “... la sua mancata approvazione (del contratto di lavoro) causa problemi molto gravi,

perché oltre all'impossibilità da parte delle lavoratrici di appellarsi al contratto ogni qualvolta il

datore di lavoro abusi in qualche modo, manca ogni qualunque disciplina a livello retributivo...”68.

Infatti per poter analizzare le diverse voci di una busta paga “(ne) abbiamo preso in considerazione

una qualunque, perché appunto non siamo riusciti  a trovarne una standar”69.  Dalla  analisi  delle

differenze tra gli ospedali pubblici e le case di cura private, è “sorta la discussione sulla proprietà

privata: … abbiamo letto alcune parti del “Manifesto del Partito Comunista” di Marx ed Engels…70

… Dopo aver letto questi brani... siamo passati ad esaminare la rivoluzione industriale...”71.

66 Cfr.: pag. 5 (APP. p. 461).
67 Cfr.: “IPOTESI DI ACCORDO FRA ARIS  E ORGANIZZAZIONI SINDACALI”, pagg. 7-12 (APP. pp. 463-468).
68 Cfr.: “LA  BUSTA PAGA”, pag. 13 (APP. p. 469).
69 Ivi, pag. 13 (APP. p. 469).
70 Cfr.: “RELAZIONE SUL CONTRATTO DI LAVORO”, pag. 17 (APP. p. 473).
71 Cfr.: pagg. 21-26 (APP. pp. 447-482).

136



MALATTIE INFETTIVE – CORPO UMANO

Il successivo argomento trattato nella dispensa riguarda le malattie infettive. Accanto alle cause, agli

agenti patogeni e alla profilassi, se ne presenta la sintomatologia più comune72. 

Seguono alcuni brani tratti da giornali e riviste, riguardanti le malattie sociali, quali la scabbia o la

tubercolosi, o malattie del lavoro quale l'asbestosi73. In altra parte del lavoro abbiamo affermato che

il corso infermiere veniva coordinato da un gruppo di studentesse laureande in medicina, e questa

impostazione  “scientifica”  degli  argomenti,  la  si  può,  forse,  vedere  anche  nella  trattazione  dei

diversi apparati del corpo umano, in forma schematica, essenziale, ma completa74.

CONDIZIONE DELLA DONNA

Il  più  importante  dei  temi  affrontati  nel  corso  infermiere,  fu  il  problema  dell'emancipazione

femminile, visto sotto diversi profili. Il primo documento che la dispensa riporta è la piattaforma di

lotta  del  “Comitato  cagliaritano per  i  consultori”,  che  si  ricollega  alle  tesi  già  presentate  nella

trattazione del “gruppo consultorio” del Centro Culturale, svolta nella prima parte della ricerca75.

Alla piattaforma segue una lunga relazione sulla condizione della donna che ne mette in evidenza i

molteplici aspetti.

“Alcune  ragazze  che  lavorano  qui  alla  Scuola  Popolare  per  istituire  un  consultorio  in

quartiere, ci hanno chiesto di discutere la piattaforma cittadina che loro hanno preparato.

Leggendola è venuta fuori la necessità di approfondire meglio la questione femminile. Le

opinioni naturalmente sono diverse...76 Chi ritiene che sia una cosa naturale per la donna

restare a casa, lo giustifica come un istituto normale...77 … Le altre considerano la situazione

della donna, dovuta ai condizionamenti sociali...78 … La società capitalistica che tende al

massimo profitto ha creato il ruolo casalingo della donna  perché prepari la forza-lavoro

(marito e i figli) gratis...79 … Perché si crei la differenza di ruolo tra maschio e femmina si è

andato affermando un certo tipo di educazione. La maggior parte delle credenze popolari

vede... preferenze verso il maschio...80 proseguendo la questione femminile abbiamo trattato

anche altri  argomenti  tra  cui:  la  parità  tra  uomo e  donna,  l'aborto,  gli  anticoncezionali,

72 Cfr.: pagg. 27-30 (APP. pp. 483-486).
73 Cfr.: pagg. 30-41 (APP. pp. 486-497).
74 Cfr.: pagg. 41-50 (APP. pp. 497-506).
75 Cfr.: CAPITOLO V, Paragrafo X.
76 Cfr.: “RELAZIONE SULLA CONDIZIONE DELLA DONNA”, pag. 55 (APP. p. 511).
77 Ivi, pag. 55 (APP. p. 511).
78 Ivi, pag. 55 (APP. p. 511).
79 Ivi, pag. 55 (APP. p. 511).
80 Ivi, pag. 55 (APP. p. 511).
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l'educazione sessuale, il femminismo...”81.

Alla relazione sulle diverse tematiche prese in considerazione82, seguono alcuni brani, tratti dalla

rivista “EFFE”, e dal libro “Dalla parte delle bambine” di Elena Gianini Belotti83.

EDUCAZIONE SESSUALE

Alcune  pagine  della  dispense  sono  dedicate  alla  educazione  sessuale,  vista  sotto  gli  aspetti

anatomici, fisiologici e medici. Particolare riguardo viene dato alla trattazione dei problemi legati

all'aborto, alla contraccezione, alla gravidanza e alle malattie veneree84.

SITUAZIONE SANITARIA

“Quando  ci  è  sembrato  di  aver  sviluppato  a  fondo  il  problema  della  donna  abbiamo

affrontato il problema della situazione sanitaria...”85.

Le carenze dell'assistenza sanitaria, delle quali abbiamo già  avuto occasione di parlare esaminando

i giornali della Scuola Popolare, sono ora al centro degli interventi delle lavoratrici del corso:

“L'attuale situazione sanitaria è piuttosto critica...”86. Il personale è del tutto impreparato e

lavora solo per abitudine e forse è per questo che è scontroso e ineducato; i medici sembrano

degli dei perché se si vuole parlare con loro bisogna fare domanda ed aspettare per essere

chiamati...”87.

Per confortare i loro giudizi sulle carenze della assistenza sanitaria, vengono citati alcuni articoli

tratti  da  “L'UNIONE SARDA” che  riportano statistiche  e  commenti,  e  i  passi  di  alcuni  saggi

riguardanti la tematica.88

Per  rendersi  conto  di  persona della  grave  situazione  delle  strutture  sanitarie  della  città,  alcune

corsiste si recarono nel reparto di ostetricia dell'Ospedale civile. Ecco le loro impressioni:

C'è da dire che la situazione è veramente orrenda, pochissime stanze e sovraffollate; anditi

che “sanno” di enormi cameroni; pochissimi servizi igienici e molto sporchi; le ammalate

messe su brandine che sembrano “da campo”; non esiste un armadio per mettere la roba...

per non dire poi dell'abisso fra quelle che stanno nell'andito, fra le correnti e il via vai dei

parenti...”89.

81 Ivi, pag. 56 (APP. p. 512).
82 Ivi, pagg. 57-60 (APP. pp. 513-516).
83 Ivi, pagg. 61-80 (APP. pp. 517-536).
84 Cfr.: pagg. 81-96 (APP. pagg. 537-552).
85 Cfr.: “LA SITUAZIONE SANITARIA”, pag. 97 (APP. p. 553).
86 Ivi, pag. 98 (APP. p. 554).
87 Ivi, pag. 98 (APP. p. 554).
88 Cfr.: pagg. 101-110 (APP. pp. 557-566).
89 Cfr.: pag. 112 (APP. p. 568).
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LINGUA STRANIERA

Anche in questa dispensa le ultime pagine sono dedicate alla lingua straniera, il francese. Il suo

studio è basato su delle “Questions”, cioè delle domande, corredate da una cartina della Francia, e

da un breve articolo sulla situazione sanitaria francese.
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CAPITOLO VIII

LE DISPENSE SUL QUARTIERE

L'ultima parte della ricerca è dedicata alla lettura degli elaborati sul quartiere di Is Mirrionis. Il

primo fu stampato nella primavera del 1975, col titolo “Centro Culturale: inchiesta sul quartiere di

Is Mirrionis. A cura del settore Quartiere”. La seconda edizione è un rifacimento aggiornato della

precedente,  ed  ha  per  titolo  “Quaderni  di  Is  Mirrionis  I.  A cura  del  Centro  Culturale  di  di  Is

Mirrionis, e fu stampata nella primavera del 1977. Abbiamo già visto come il Centro Culturale si

fosse  sciolto  nel  1976,  per  lasciare  spazio  al  comitato  di  quartiere,  che  continuò  ad  operare

mantenendo però il vecchio nome di “Centro Culturale di Is Mirrionis”.

La  seconda  edizione  della  dispensa  fu  rielaborata,  a  cura  di  alcuni  ex  aderenti  al  Centro,  che

avevano collaborato alla prima stesura, in occasione della 2° “Festa di Primavera”, organizzata dal

comitato di quartiere ad Is Mirrionis (la prima “Festa di Primavera si era svolta l'anno precedente).

INCHIESTA SUL QUARTIERE 1975

Perché questo studio sul quartiere di Is Mirrionis? 

“L'esigenza di conoscere “scientificamente” il quartiere popolare di Is Mirrionis, sorge dalla

necessità di un intervento di politica culturale in esso...1 … (per la creazione) di un centro di

controinformazione, di elevamento culturale...2 … l'approfondimento culturale, il dibattito, è

un mezzo indispensabile per capire non solo se ci  sono insufficienze (nel quartiere),  ma

perché esse esistono, da chi sono volute, e a chi portano vantaggi...3 … Non basta avere

strumenti  critici  per  comprendere  la  realtà,  bisogna  trasformarla...4 …  Il  primo

indispensabile passo per un tale lavoro ci è parso tale studio...”5.

Ricordiamo  che  l'origine  di  questa  inchiesta  sul  quartiere  va  ricercata  nelle  tesi  esposte  nel

documento programmatico del settembre 1974.

1 Cfr.. “INTRODUZIONE DISPENSA SUL QUARTIERE”, pag. 1 (APP. p. 580).
2 Ivi, pag. 1 (APP. p. 580).
3 Ivi, pag. 1 (APP. p. 580).
4 Ivi, pag. 1 (APP. p. 580).
5 Ivi, pag. 2 (APP. p. 581). [nota non leggibile]
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STORIA DEL QUARTIERE

L'esame della realtà di Is Mirrionis inizia con la sua storia. Dopo una breve introduzione a carattere

urbanistico e storico6, inizia la descrizione della sua nascita.

“Fino alla seconda guerra mondiale tutto il territorio occupato oggi dal quartiere era zona

agro-pastorale.  L'unica  sua  caratteristica  era  la  presenza  delle  “forze  armate”...7 …  Le

caserme non erano state sgombrate del tutto dai militari quando cominciarono ad installarsi

gli ex-sfollati (1945)...8 … Il comune negli anni 1947-1948 legalizzò l'occupazione...9 …

Nel 1959 vi abitavano ancora molte persone...10. … tutti a Cagliari identificavano, in quel

periodo, Is Mirrionis come una zona malfamata...11 … di questi anni (1950) è la nascita della

piccola edilizia privata...12 … L'edilizia pubblica che sarà poi l'elemento caratterizzante del

quartiere  nasce nel  1955- 1956...13 … Per valorizzare la zona si  incominciò ad eseguire

lavori di  infrastrutture...14 … È a questo punto che si inserisce la vera e propria edilizia

privata, quella dei grandi costruttori...16 … Ma a questo sviluppo edilizio e al conseguente

incremento demografico del rione, non ha fatto riscontro lo sviluppo e l'adeguamento dei

servizi pubblici...”17.

La storia della nascita e dello sviluppo del quartiere è corredata da una numerosa serie di note,

riguardanti sia le fonti che il metodo di rilevazione dei dati18.

ELEZIONI AD IS MIRRIONIS

“Abbiamo  esaminato  il  comportamento  elettorale  di  Is  Mirrionis  perché,  secondo  noi,

rappresenta un momento essenziale per la conoscenza globale del quartiere.

Degli altri quartieri “popolari” di Cagliari, sono stati esaminati i dati elettorali di S. Elia,

Castello, CEP, per vedere se esiste omogeneità politica tra gli abitanti in quartieri popolari.

I dati di Is Mirrionis sono stati messi a confronto con quelli di una zona residenziale di

Cagliari, la zona di “Monte Urpinu”...”19.

6 Cfr.: “STORIA DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS (nel quadro del processo storico dell'urbanizzazione)”, pagg. 
3-6 (APP. pp. 582-587).

7 Ivi, pag. 6 (APP. p. 587).
8 Ivi, pag. 7 (APP. p. 590).
9 Ivi, pag. 7 (APP. p. 590).
10 Ivi, pag. 7 (APP. p. 590).
11 Ivi, pag. 8 (APP. p. 591).
12 Ivi, pag. 8 (APP. p. 591).
13 Ivi, pag. 8 (APP. p. 591).
14 Ivi, pag. 8 (APP. p. 591).
16 Ivi, pag. 9 (APP. p. 591).
17 Ivi, pag. 9 (APP. p. 591).
18 Ivi, cfr.. “NOTE”, pagg. 11-19 (APP. pp. 594-602).
19 Cfr.. “ELEZIONI AD IS MIRRIONIS”, pag. 21 (APP. p. 604).
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IS MIRRIONIS

“... I partiti della sinistra PCI e PSI, dalle “politiche” del 1968 alle regionali del 1974, hanno

costantemente incrementato i voti passando il PCI dal 26,56% al 33,25% (+6,69%), ed il

PSI dal 13,47% (assieme al PSDI) al 16,86% (+7,34% rispetto alle politiche del 1972).

Complessivamente  nelle  regionali  del  1974  ottennero  il  50,11%  delle  preferenze  del

quartiere. Le percentuali sono più alte sia di quelle nazionali che di quelle regionali.

La DC che resta il secondo partito dopo il PCI, ha perso costantemente voti, passando dal

35,90% nelle politiche del 1968, al 26,77% (-9,13) nelle regionali del 1974. Le percentuali

sono più basse sia di quelle nazionali che di quelle regionali.

L'MSI dopo l'impennata del 1972 in cui ottenne il  13,97% dei voti,  scende all'8,10% (-

5,87%) nelle regionali  del 1974. Le percentuali sono molto vicine sia a quelle nazionali

(1972) che a quelle regionali (1974).

Stazionario il PRI con percentuali intorno al 2,5%. Perde voti il PLI, che passa dal 5,51% al

2,39% (-3,12%)”20.

MONTE URPINU:

“Il PCI guadagna voti passando dal'8,29% al 13,74% (+5,06)... Il PSI passa dal 12,63% al

13,60% (+0,97%)...  Il  MSI  passa  dal  9,61% al  13,54% (+3,93%)...  (La  DC perde  dal

39,90% al 30,79% (-9,11)21... Il PLI perde voti dal 19,96% al 10,49% (-9,47%)...”22.

Per quanto riguarda il confronto con gli altri quartieri riportiamo una tabella riassuntiva limitandoci

a  soli  4  partiti:  DC,  PCI,  PSI,  MSI.  I  dati  completi  e  i  confronti  totali  verranno  riportati  in

Appendice.

Is
Mirrionis
Pol. 1968

Is
Mirrionis
Reg. 1974

M. Urpinu
Pol. 1968

M. Urpinu
Reg. 1974

Castello
Pol. 1968

Castello
Reg. 1974

S. Elia
Pol. 1968

S. Elia
Reg. 1974

PCI 26,56 33,25 8,29 13,74 18,63 21,07 34,63 47,81

PSI* 13,47 16,46 12,63 13,6 8,87 10,37 4,07 7,6

DC 35,9 26,77 39,9 39,79 46,02 42,66 40,7 26,7

MSI 9,92 8,1 9,91 13,54 7,32 12,63 2,75 5,2

*Nelle politiche del 1968, il PSI era col PSDI.

20 Ivi, pag. 22 (APP. p. 605).
21 Non c'è la trascrizione.
22 Ivi, pag. 22 (APP. p. 605).
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Per quanto riguarda i dati sul referendum sul divorzio:

SI No

Is Mirrionis 30,78 69,22

S. Elia 23,01 76,67

CEP 24,49 74,86

Castello 42,34 57,66

SANITÀ

“Ci è stato impossibile impostare uno studio scientifico sul problema della salute nel quartiere...23

…  e  non  esistono  dati  sulla  situazione  sanitaria  nei  quartieri,  o  non  vengono  forniti  quelli

esistenti...24 … Abbiamo allora tentato un approccio coi medici ambulatoriali del quartiere...25 …

Non abbiamo ricevuto alcuna risposta...26 … Dal punto di vista delle infrastrutture sanitarie sono

presenti nel quartiere: 2 farmacie... 1 consultorio OMNI... il dispensario anti TBC... l'Ospedale SS.

Trinità... 10 ambulatori...”27.

DELINQUENZA MINORILE

“Ci  pare  opportuno  inserire  il  capitolo  sul  disadattamento  minorile  nel  tema  sanitario.

Intendiamo infatti per salute... il normale sviluppo fisico e psichico di un organismo...28... il

disadattamento  è  creato  dalle  situazioni  precarie  in  cui  si  sviluppa,  nella  famiglia,  nella

23 Cfr:: “SANITÀ”, pag. 28 (APP. p. 611)
24 Ivi, pag. 28 (APP. p. 611).
25 Ivi, pag. 28 (APP. p. 611).
26 Ivi, pag. 28 (APP. p. 611).
27 Ivi, pag. 28 (APP. p. 611).
28 Cfr.: “DELINQUENZA MINORILE”, pag. 29 (APP. p. 612).
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scuola  ,  nel  quartiere,  nel  lavoro...29...  il  primato  che  Is  Mirrionis  (finalmente  primi  in

qualche cosa) detiene nella delinquenza minorile non è “un neo” a sé stante, ma presenta

delle cause sociali-politiche ben preciso...30.... Che cosa offre in media la “società” ad un

bambino  appartenente,  per  nascita,  a  una  classe  sociale  subordinata,  in  un  quartiere

popolare...”31.

La risposta a questa domanda è: famiglie numerose; sovraffollamento della abitazioni; due soli asili

nido; 3 scuole medie con 2.539 alunni; nessuno spazio verde; domande di garzoni di bottega, o

apprendisti,  nel mercato del lavoro cittadino. Loro compagni sono: gli amici, la radio, la TV, il

cinema; i giornali che “pensano a somministrare nella mente dell'adolescente del quartiere popolare,

valori di un mondo... quali il successo individuale, l'arrivismo, la superficialità...”32.

“Nel 1970 al tribunale minorile di Cagliari si sono avuti questi processi:33

Is Mirrionis 19,65%

S. Elia 5,62%

S. Avendrace 5,62%

Castello 4,91%

Stampace 4,21%

CEP 3,85%

La Palma 1,40%

29 Ivi, pag. 29 (APP. p. 612).
30 Ivi, pag. 30 (APP. p. 613).
31 Ivi, pag. 30 (APP. p. 613).
32 Ivi, pag. 30 (APP. p. 613).
33 Ivi, pag. 31 (APP. p. 614).
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“... A Is Mirrionis c'è 1/5 dei minori giudicati dal tribunale minorile di Cagliari...34 … Più

chiarificante risulta questa tabella analitica relativa al 1970”35:

Condanne per età Cagliari Is Mirrionis

Sino a 14 anni 19,3 7,14

Tra 14 – 16 anni 29,87 33,92

Tra 16 – 19 anni 50,83 58,94

Per reati Cagliari Is Mirrionis

Contro la persona 9,47 10,07

Contro il patrimonio 37,8 78,58

Reati vari 52,73 10,78

34 Ivi, pag. 31 (APP. p. 614).
35 Ivi, pag. 31 (APP. p. 614).
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LA SCUOLA

Una delle grosse carenze del quartiere rilevate nella dispensa e quella della scuola. Abbiamo già

visto alcuni dati: 3 scuole elementari con 2.500 alunni circa, 2 scuole medie con 2.540 ragazzi circa.

L'analisi inizia con una “breve storia del sistema scolastico in Italia”, che parte dalla Unità d'Italia

per arrivare ai giorni nostri36. La conclusione di questa “storia” è che:

“... La scuola non è soltanto un momento produttivo, ma uno strumento fondamentale per il

condizionamento e per il controllo sociale, perché tende a fare interiorizzare norme e valori

sociali  determinati,  e ciò si attua mediante i contenuti...37 … La selezione è di due tipi:

quantitativa, ossia il numero dei ragazzi respinti dalla scuola e qualitativa, cioè come e quali

classi sociali vengono colpite e filtrate...”38.

Dalla elaborazione dei dati di alcune tabelle si ricava che:

“... La classe dirigente tende a riprodursi come tale e la mortalità scolastica è un fenomeno

che  non  tocca  gli  studenti  che  provengono  da  classi  sociali  elevate...  si  riscontra  una

relazione precisa tra grado di istruzione del capo famiglia e successo scolastico dei figli ed

ancora tra profitto scolastico e ambiente familiare... i fattori discriminanti sono economici,

familiari (socio-culturali)...”39.

36 Cfr.: “BREVE STORIA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO”, pagg. 33-40 (APP. 616-624).
37 Ivi, pag. 41 (APP. p. 624).
38 Ivi, pag. 41 (APP. p. 624).
39 Ivi, pag. 42 (APP. p. 625).
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Entrando  nel  merito  del  discorso  sulle  infrastrutture  scolastiche  del  quartiere  i  redattori  della

dispensa portano questi dati:

Prima classe media Media “Alagon”
(Is Mirrionis)

Media “Alfieri”
(Monte Urpinu)

Scrutinati 927 314

Promossi 77,30% 90,50%

Bocciati 22,60% 9,50%

Seconda classe media Media “Alagon”
(Is Mirrionis)

Media “Alfieri”
(Monte Urpinu)

Scrutinati 712 397

Promossi 87,20% 93,50%

Bocciati 12,70% 6,50%

Terza classe media Media “Alagon”
(Is Mirrionis)

Media “Alfieri”
(Monte Urpinu)

Scrutinati 584 265

Promossi 86,40% 95,50%

Bocciati 13,60% 4,50%
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“Italo Stagno”
(Is Mirrionis)

“Meilogu”
(Is Mirrionis)

“Garavetti”
(Monte Urpinu)

Scrutinati 738 1087 1164

Promossi 95,10% 89,90% 97,20%

Bocciati 4,90% 10,10% 2,80%

É evidente la diversa selezione quantitativa tra le scuole medie ed elementari di Is Mirrionis e quelle

della scuola di una zona residenziale quale Monte Urpinu. I dati riportati nella dispensa diventano

l'occasione  per  un  commento  della  situazione  generale  dei  diversi  gradi  dell'istituzione-scuola

Italiana40.  L'indagine  sulla  scuola  nel  quartiere  si  chiude  con  alcuni  dati  riguardanti  le  scuole

professionali e materne41.

40 Cfr.: pagg. 44-48 (APP. pp. 627-631).
41 Cfr.: pagg. 49-52 (APP. pp. 632-635).
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PROVENIENZA DEGLI ABITANTI

Lo studio sul quartiere si occupa a questo punto di stabilire la provenienza geografica degli abitanti

di Is Mirrionis.

“Per quanto riguarda la provenienza, il quartiere fino ad alcun i anni fa era prevalentemente

omogeneo, dopo l'inserimento dell'edilizia privata probabilmente la situazione è mutata, ma

non si hanno dati  in proposito.  Da una ricerca realizzata dall'ISSCAL42 nel  1969, su un

campione di 695 assegnatari di alloggi popolari, si nota che i nativi della città di Cagliari

sono in maggioranza e cioè il 68,65%, mentre il restante 24, 75% proviene dalle provincie

della Sardegna: provincia di Cagliari col 17,68%, provincia di Sassari 2,88%, provincia di

Nuoro il 4,19%; il 6,60% in ordine di prevalenza proviene dall'Italia meridionale e insulare,

Italia centrale e dall'estero...”43.

L'AFFOLLAMENTO

“Analizzando la tabella relativa alla già citata indagine dell'ISSCAL, si rileva che per ciò

che concerne l'ampiezza dei nuclei, il 29,93% delle famiglie è composta da 1 a 4 membri,

mentre il restante 70,07% risulta formata da nuclei che vanno dai 5 ai 15 membri. I nuclei da

1 a 4 membri sono quelli  di  coniugi anziani i  cui figli  maggiori  hanno lasciato la casa

paterna, oppure, più spesso giovani coppie con figli piccoli. Il tipo familiare più frequente è

costituito  dal nucleo composto da genitori  con figlio  minorenne,  non sono rari  i  casi  di

coabitazione...44 … Molti  degli  scantinati  abusivamente adibiti  ad abitazione (via Seruci)

vengono occupati spesso da famiglie di nuova costituzione...”45.

Per quanto riguarda le abitazioni costruite abbiamo i seguenti dati:

Alloggi costruiti Abitanti (tot. 28000 circa)

Edilizia pubblica 2237 13422

Edilizia privata 2907 14578

42 Cfr.: ISSCAL: Istituto Case Lavoratori.
43 Cfr.: “PROVENIENZA DEGLI ABITANTI”, pag. 53 (APP. p. 636).
44 Cfr.: “L'AFFOLLAMENTO”, pag. 54 (APP. p. 637).
45 Ivi, pag. 54 (APP. p. 637).
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“Si può rilevare immediatamente come la consistenza dei due tipi di edilizia si equivalga.

Sebbene ciò non si riscontri in nessun altro quartiere di Cagliari, se ne deduce che non ci si

può  esprimere  nei  confronti  di  Is  Mirrionis  come  di  un  quartiere  ghetto;  infatti  se

inizialmente prevaleva l'edilizia di tipo pubblico e quindi per ovvie ragioni una conseguente

popolazione  di  proletari  e  sottoproletari,  negli  anni  successivi  è  andato  via  via

trasformandosi  per  l'inserirsi  dell'edilizia  privata,  fino  ad  assumere  la  fisionomia  di  un

quartiere interclassista...”46.

Vediamo gli enti costruttori delle abitazioni:

Ente costruttore Alloggi costruiti Popolazione abitante

INA-Casa 736 4416

GESCAL 310 1860

IACP 362 2172

UNRA-ISES 219 1314

46 Ivi, pag. 59 (APP. p. 642).
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DATI SULLE LETTURE

Vengono ora riportati nella dispensa i dati relativi alle letture preferite dagli abitanti del quartiere.

Sono riportati il numero di copie di alcuni tra i quotidiani e i periodici più diffusi, vendute nelle due

edicole del quartiere.

Manca una elaborazione dei dati rilevati.

Un'indagine di  questo genere era  già  stata  fatta  per  il  numero unico del  primo bollettino della

Scuola Popolare del settembre 197247, e viene riportata come confronto.

Dai dati si rileva che i quotidiani più diffusi sono quelli locali (“Unione Sarda”, “Informatore”,

“Tutto quotidiano”); seguono i giornali sportivi e “L'Unità”, organo del PCI, che conta anche sulla

diffusione militante. Tra i settimanali i più diffusi sono i fumetti (625); seguiti dai fotoromanzi (250

circa) e da “TV Sorrisi e Canzoni” (150 copie). Seguono “Gente”, “Oggi”, “Panorama”, “Espresso”,

con 35 copie circa ciascuno48.

ORGANIZZAZIONI DEL QUARTIERE

Per quanto riguarda le organizzazioni politiche e culturali presenti nel quartiere, l'elaborato riporta

le schede di 4 di essi.

• Sezione  “Velio  Spano”  del  Partito  Comunista  Italiano;  aperta  nel  1970 conta  circa  300

iscritti, molti dei quali sono donne. È fornita di biblioteca e strutture ricreative.

• Sezione “Fois” del Partito Socialista Italiano; esistente nel quartiere del 1967, contava nel

1974 731 iscritti, il 30% di essi sono donne.

• Sede “ACLI” di via Is Mirrionis, conta 500 iscritti, svolge, in particolare, attività a carattere

sportivo e ricreativo nel quartiere.

• Gruppo  giovanile  della  parrocchia  dei  SS.  Pietro  e  Paolo;  costituito  da  50-70  giovani,

organizza incontri serali ricreativi, e porta avanti incontri di studio sul Vangelo49.

NOTIZIE STORICHE SUL CASTELLO DI S. MICHELE

All'antichissimo castello di S. Michele, costruito alla sommità del colle omonimo, sono dedicate

alcune pagine della dispensa, che ne ricostruiscono le vicende storiche. Eretto probabilmente dai

pisani nel XIII secolo, e consolidato nel 1896, oggi si trova in uno stato di completo abbandono, che

rischia di degradare le già cadenti strutture50.

47 Cfr.: CAPITOLO VI, Paragrafo I.
48 Cfr.: “DATI SULLE LETTURE DEL QUARTIERE”, pagg. 61-62 (APP. pp. 644-645).
49 Cfr.: “LE ORGANIZZAZIONI DEL QUARTIERE”, pagg 63-65 (APP. pp. 646-649).
50 Cfr.: “NOTIZIE STORICHE SUL CASTELLO DI S. MICHELE”, pagg. 67-69 (APP. pp. 650-652).
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CONCLUSIONI

“...Anzitutto,  il  reperire  dati  su  Is  Mirrionis,  va  considerata  la  fase  necessariamente

precedente il contatto con le famiglie. A queste ultime, infatti, dovevano presentarci se non

ancora “specialisti”, almeno da “conoscitori” del quartiere di Is Mirrionis...”51.

Lo studio della realtà del quartiere,  con la sua storia,  infrastrutture, organismi politici e sociali,

mirava a “impostare un lavoro capillare presso le famiglie del quartiere assieme alle forze sociali,

politiche e individuali che saranno disponibili...”52. Sappiamo quanto fosse importante questa prima

fase di studio per l'individuazione dei successivi campi d'intervento nel quartiere.

“... Dobbiamo rifiutare quel tipo di lotta pseudo-politica basata solo sul “volantinaggio fine a

se stesso”, sulla ricerca di mobilitazione esteriore, sul tentativo di sviluppare (o meglio far

nascere) l'esasperazione della gente senza nessun disegno organico che si ponga il problema

della gestione delle lotte sociali da parte delle forze che rappresentano le classi lavoratrici.

Non dimentichiamo che lo sfruttamento delle masse popolari avviene essenzialmente su basi

strutturali,  economiche,  certo,  ma  che  di  tale  sfruttamento  si  prende  coscienza  su  basi

ideologiche, culturali...”53.

51 Cfr.: “CONCLUSIONI”, pag. 72 (APP. p. 655).
52 Ivi, pag. 72 (APP. p. 655).
53 Ivi, pag. 73 (APP. p. 656).
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RISTAMPA DISPENSA 1977

QUADERNI DI IS MIRRIONIS – I

Questa seconda dispensa sul quartiere di Is Mirrionis è, come abbiamo già detto, una rielaborazione

aggiornata  della  prima  stesura.  Oltre  a  presentarsi  in  forma  rimaneggiata,  e  con  una  veste

tipografica più curata, i contenuti risentono forse del diverso “clima” che aleggiava all'interno del

comitato di quartiere, rispetto alla situazione nella quale era stata elaborata la prima volta. Molto

spazio infatti è dedicato al problema della casa e dei servizi, in linea quindi con le scelte politiche e

di intervento nei quartieri, legate all'attività del comitato di quartiere. Basta dare un'occhiata alla

bibliografia per rendersi conto di questa “diversità” d'impostazione: scompare qualsiasi riferimento

al lavoro di studio portato avanti dal Centro Culturale negli anni precedenti.

Così  in  luogo  del  classici  di  Marx,  Gramsci,  Lenin,  appaiono  numerosi  scritti  a  carattere

urbanistico-sociologico. Vengono eliminate le varie introduzioni che spiegavano fini e metodi della

ricerca, e che partivano dalle analisi contenute nel documento del 1974 (settembre).

PERCHÉ QUESTO STUDIO SUL QUARTIERE

“Abbiamo iniziato  questo  lavoro  sul  quartiere  di  Is  Mirrionis  circa  tre  anni  fa,  quando

essendo  ormai  finita  la  nostra  esperienza  di  Scuola  Popolare...  era  avvenuta  la  nostra

trasformazione in Centro Culturale...54 … Se abbiamo menzionato le Scuole Popolari non è

stato però un fatto casuale...55 … Infatti sia il Centro Culturale che il comitato di quartiere

hanno  avuto  inizio  e  ampliamento  da  quel  grande  fenomeno  che  sono  state  le  Scuole

Popolari, i cui frutti non sono da disprezzare...56 … Fatta questa premessa necessaria... , è

soprattutto agli abitanti del quartiere che vogliamo rivolgere questo lavoro. È infatti la loro

“storia” che nelle pagine seguenti abbiamo tentato di ricostruire...”57.

54 Cfr.: “PERCHÉ UNO STUDIO SUL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS”, pag. 1 (APP. p. 561).
55 Ivi, pag. 1 (APP. p. 661).
56 Ivi, pag. 1 (APP. p. 661).
57 Ivi, pag. 1 (APP. p. 661).
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INTRODUZIONE

“Non è in tutte le società o in tutte le epoche che gli uomini si stabiliscono in agglomerati

urbani. Esiste uno stretto collegamento tra il tipo di economia di una società e il tipo di

insediamento che l'uomo stabilisce...”58.

L'introduzione alla ricerca è imperniata ancora una volta sullo studio urbanistico-storico e sulla

nascita e lo sviluppo delle città moderne59. Per quanto riguarda Cagliari in particolare si afferma:

“... La città ha una struttura discriminatoria e classista con divisione in quartieri residenziali

e quartieri popolari ed ha subito un processo di espansione tale del dopoguerra ad oggi che

ormai si è ricongiunta alle frazioni...60 … I lavoratori sono espulsi dal centro della città verso

la periferia perché non possono più reggere i fitti  elevati e perché le case del centro storico

sono diventate inabitabili...”61.

Vediamo il patrimonio edilizio di Cagliari, rilevato dal censimento generale del 1971.

Alloggi 55210

Famiglie 55110

Stanze 244066

Abitanti 217216

“... Dunque si ha 1 alloggio per famiglia e 1,6 stanze per abitante. Di questi alloggi, 3248

sono non occupati (cioè il 6,2% del totale). Questo patrimonio non utilizzato comprende

12320 stanze...”62.

3248 alloggi non utilizzati così divisi:

Sfitti 1281

In restauro 230

Doppia casa 1458

Altre 279

La percentuale riferita alla vetustà delle abitazioni è:

58 Cfr.: “INTRODUZIONE”, pag. 3 (APP. p. 663).
59 Ivi, pagg. 3-6 (APP. pp. 663-666).
60 Ivi, pag. 6 (APP. p. 666).
61 Ivi, pag. 6 (APP. p. 666).
62 Ivi, pag. 6 (APP. p. 666).
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Costruito prima del 1919 7,30%

Costruito tra le due guerre 11,50%

Costruito tra il 1946 e il 1960 33,00%

Costruito dopo il 1960 38,20%

Costruito in epoca ignota 10,00%

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi alloggi si rileva che:

“... viene portato un forte attacco alla applicazione della legge 865, per cui i lavoratori che si

riuniscono in cooperative a proprietà indivisa non riescono ad ottenere le aree per costruire

dal comune...63 … in ogni quartiere si riscontra una grave insufficienza di servizi...64 … Per

combattere questa situazione si è sviluppato a Cagliari un movimento di lotta che ha dato

origine alla formazione di comitati di quartiere in tutta la città...”65.

63 Ivi, pag. 7 (APP. p. 667).
64 Ivi, pag. 7 (APP. p. 667).
65 Ivi, pag. 8 (APP. p. 668).
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NASCITA DI IS MIRRIONIS

“É all'interno di questa logica di sviluppo urbano che si inserisce la storia del quartiere di Is

Mirrionis...”66.

La storia della nascita e dello sviluppo del quartiere di Is Mirrionis è un ampliamento della stessa

parte già vista nella precedente dispensa67.

SERVIZI SOCIALI

“Come abbiamo visto dalla storia, esiste in quartiere una cronica mancanza di servizi, anche

i più necessari. Oggi il quartiere è completato per quel che riguarda le infrastrutture primarie

(…) ma mancano ancora i servizi più necessari per una vita dignitosa...68 … la casa non

viene mostrata come servizio sociale che tutti dovrebbero avere di diritto, ma come bene da

acquistare ...69 … lo stato aiuta perciò i privati rinviando la creazione dei servizi pubblici e

costringendo  le  persone  ad  acquistare  da  privati,  servizi  il  cui  consumo  diventa

necessariamente privato...70 … La mancanza di  servizi  pesa soprattutto  sulle  donne,  che

vengono costrette a stare in casa per svolgere gratuitamente tutti quei servizi di cui lo Stato

non  si  fa  carico...71 …  Dunque  la  famiglia  si  presenta  come  struttura  che  rispondo

privatamente ai bisogni che dovrebbero essere soddisfatti dai servizi sociali. La famiglia poi

avrebbe una funzione ideologica molto importante: quella di attutire gli effetti dei conflitti

sociali, risolvendoli nel privato e rinviando quindi l'esplosione delle contraddizioni. Quasi

tutti trascorrono il tempo libero in casa, perché mancano servizi culturali di ogni tipo...”72.

Vi è ora la presentazione dettagliata del “Piano particolareggiato” che nel 1969 stanziava quasi 2

miliardi per la sistemazione del colle di S. Michele, con la creazione di nuovi servizi sociali e la

costruzione di alcune “villette” sul lato est del colle. Si fa notare come quest'ultimo progetto sia

stato l'unico preso in considerazione finora73.

66 Cfr.: “NASCITA  E SVILUPPO DEL QUARTIERE DI IS MIRRIONIS”, pag. 9 (APP. p. 669).
67 Ivi, pagg. 9-15 (APP. pp. 669-675).
68 Cfr.: “SERVIZI SOCIALI”, pag. 16 (APP. p. 676).
69 Ivi, pag. 16 (APP. p. 676).
70 Ivi, pag. 16 (APP. p. 676).
71 Ivi, pag. 16 (APP. p. 676).
72 Ivi, pag. 17 (APP. p. 677).
73 Ivi, pag. 17 (APP. p. 677).
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TRASPORTI

“Mentre  vengono  sollecitati  i  consumi  privati,  in  questo  caso  di  automobili,  i  trasporti

pubblici sono fortemente carenti...”74.

Il paragrafo dedicato ai problemi dei trasporti nel quartiere, analizza le diverse linee che lo servono;

vengono forniti inoltre i dati riguardanti le frequenze e i percorsi.

“... oltre al normale sovraffollamento, ai ritardi, ai disagi degli abitanti del quartiere bisogna

anche dire che la linea (n° 12) è organizzata male, in quanto essendo un percorso circolare,

chi parte dal centro del quartiere, per esempio da via Piovella, per andare a piazza d'Armi è

costretto a passare obbligatoriamente con l'autobus da piazza S. Michele...”75.

SERVIZI SANITARI

“Ci è stato impossibile conoscere i dati della situazione sanitaria del quartiere, essendosi

creato attorno alle nostre richieste un muro di omertà...”76. 

È evidente che questa parte è la stessa del primo elaborato. L'unica novità è lo spazio dedicato al

consultorio femminile di via Parraguez, organizzato in modo che:

“... si perpetui l'attuale condizione subalterna della donna, che la vuole relegata in casa...77

… I consultori come questo non fanno altro che ribadire che il peso della maternità sia tutto

sulle donne, non concedendole gli strumenti necessari per avere figli solo quando li desidera

e cioè i contraccettivi e l'aborto (oltre la mancanza di asili) che le permetterebbero di vivere

il rapporto sessuale con piacere e gioia...”78.

ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

“Nel quartiere non sono mai esistiti asili-nido. Per quanto riguarda le scuole materne sono

presenti in numero di 6, di cui 4 pubbliche e 2 private. Esse sono del tutto insufficienti ai

bisogni reali del quartiere, se si considera che il numero dei bambini in età pre-scolare è di

circa 2438...”79.

74 Cfr.: “Trasporti”, pag. 18 (APP. p. 678).
75 Ivi, pag. 19 (APP. p. 679).
76 Cfr.. “SERVIZI SANITARI”, pag. 19 (APP. p. 679).
77 Ivi, pag. 21 (APP. p. 681).
78 Ivi, pag. 21 (APP. p. 681).
79 Cfr.: “ASILI NIDO”, pag. 21 (APP. p. 681).
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ORGANIZZAZIONI DEL QUARTIERE

Per quanto riguarda le organizzazioni politico-culturali del quartiere vengono riportate le schede

viste nelle precedente dispensa, riguardanti PCI, PSI, ACLI, gruppo parrocchiale80.

SCUOLA

“Nel  tentare una analisi,  peraltro  estremamente limitata  a  causa della  scarsezza dei  dati

raccolti sulla scuola in quartiere, dobbiamo innanzitutto liberarci del pregiudizio per cui le

difficoltà e i problemi in cui essa si dibatte sarebbero il frutto dell'ambiente nella quale è

collocata, ambiente caratterizzato da fattori quali l'emarginazione, la deprivazione culturale,

la delinquenza giovanile, la mancanza di servizi, ecc. ...”81.

Le  cause  dei  problemi  scolastici  sono  invece  individuati  in  mancanza  di  strutture  edilizie;

dequalificazione  professionale;  impreparazione  didattica  degli  insegnanti;  mancanza  di  metodi

moderni di studio; imprevidenza davanti al fenomeno della scolarizzazione.

“... Una scuola siffatta, invece, non soltanto discrimina i ragazzi appartenenti alle classi più

disagiate, a causa della carenza delle strutture e dei servizi, ma avendo come modello di

riferimento il ragazzo “normale”, ovvero il ragazzo educato alla passività e al conformismo,

emargina  quegli  elementi  che  l'insofferenza  spinge  alla  contestazione...82 … Per  quanto

riguarda le scuole elementari (…) il numero medio degli alunni per classe oscilla dai 25 ai

23, di certo non molto elevato, ma che per altro è compensato dalla presenza dei tripli turni

nelle prime due classi. Nella scuola media “Alagon” e in quella di via Meilogu il numero

medio degli alunni oscilla dai 29 ai 28...”83.

Per quanto riguarda l'applicazione dei decreti delegati non è stato possibile rilevare dati attendibili

pero esiste:

“... una situazione di stallo dovuta non soltanto alla scarsa partecipazione delle famiglie,

quanto soprattutto, alla indisponibilità dimostrata dalle componenti della scuola ad accettare

e verificare questo impatto con la realtà esterna...”84.

80 Cfr.. “LE ORGANIZZAZIONI DEL QUARTIERE”, CAPITOLO VIII, Paragrafo IX.
81 Cfr.: “SCUOLA”, pag. 24 (APP. p. 684).
82 Ivi, pag. 25 (APP. p. 685).
83 Ivi, pag. 25 (APP. p. 685).
84 Ivi, pag. 25 (APP. p. 685).
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COSA SI LEGGE NEL QUARTIERE

“Le letture prevalenti tra gli abitanti di Is Mirrionis sono molto importanti al fine di costruire

la fisionomia culturale del quartiere quanto più possibile vicina al  vero.  A questo scopo

abbiamo  preso  in  esame  i  dati  fornitici  da  tre  edicole...85 …  I  dati  sono  quindi

approssimati...”86.

Ecco alcuni dei dati riportati in dispensa:

Giorni feriali Giorni festivi

Quotidiani locali 77,70% 83,80%

Quotidiani politici 4,70% 2,80%

Quotidiani informazione naz. 7,00% 5,10%

Quotidiani sportivi 10,60% 8,30%

“Da questo dato ricaviamo che nei giorni festivi la gente compra un maggior numero di

giornali...87.  …  il  77,7%  delle  persone  che  legge  i  quotidiani  locali  compra  “l'Unione

Sarda”...88 … Tra  i  quotidiani  d'informazione  il  più  letto  è  “La  Repubblica”;  tra  quelli

politici “L'Unità”89.

85 Cfr.: “COSA SI LEGGE IN QUARTIERE”, pag. 26 (APP. p. 687).
86 Ivi, pag. 26 (APP. p. 687).
87 Ivi, pag. 27 (APP. p. 688).
88 Ivi, pag. 27 (APP. p. 688).
89 Ivi, pag. 27-28 (APP. p. 688-689).
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Per i periodici, settimanali, mensili ecc. ecco i dati:

Espresso-Panorama- Il Mondo- L'Europeo 3,50%

Oggi-Gente-Epoca 4,40%

Radio corriere TV-TV Sorrisi e Canzoni 6,20%

Fotoromanzi 23,60%

Fumetti 4,70%

Giornali Femminili 15,30%

“Confrontando i dati dai quotidiani con quelli dei settimanali, risultano questi ultimi i più

letti...90 …

Diamo per scontato, data anche tutta la letteratura sociologica esistente in questo argomento,

che esiste uno stretto rapporto tra emarginazione e disgregazione sociale e il  dilagare di

queste letture certamente congeniali al sistema per i valori reazionari in essa contenute. In

sostanza  i  fotoromanzi  sarebbero  una  sorta  di  rivincita  che  si  prende  la  ragazza

popolare...91... Il ruolo della donna che viene descritto è quello di sposa e madre felice... Il

pubblico cui si rivolgono i fumetti è prevalentemente maschile... Così mentre i fotoromanzi

esaltano le “virtù” tipicamente femminili... i fumetti esaltano la virilità sotto forme crudeli e

violente...”92.

90 Ivi, pag. 29 (APP. p. 689).
91 Ivi, pag. 29 (APP. p. 690).
92 Ivi, pag. 29 (APP. p. 690).

160

Espresso e altri
Oggi e altri

Radiocorriere TV e altri
Fotoromanzi

Fumetti
Giornali Femminili

0

5

10

15

20

25

100% 100%
100%

100%

100%

100%

Periodici, settimanali, mensili venduti



Seguono le tabelle relative alle copie vendute nelle edicole del quartiere93. 

[TABELLE MANCANTI]

LE ELEZIONI A IS MIRRIONIS

“Per  avere  un  quadro  più  completo  della  realtà  di  Is  Mirrionis  abbiamo  pensato  fosse

importante  esaminare il  comportamento elettorale  dei  suoi  abitanti...94 … Da questi  dati

appare come nel quartiere in questi ultimi 8 anni ci sia stato un graduale spostamento a

sinistra, un continuo calo della DC (…), ma anche un mantenimento di alcune posizioni di

destra...95 … Il fatto che questo fenomeno si ritrovi anche nel nostro quartiere mostra da una

parte l'integrarsi di quest'ultimo nel tessuto cittadino e, dall'altra, la mancanza di un processo

di omogeneizzazione dei vari ceti componenti il quartiere...96 … Esaminando i dati seggio

per seggio abbiamo cercato di scoprire quali fossero le zone più legate al MSI. In un primo

tempo  abbiamo  concentrato  la  nostra  attenzione  sulle  strade  maggiormente  abitate  da

sottoproletari (via Seruci e via Buggerru) per verificare l'ipotesi che vede nelle zone più

depresse e  abbandonate  una riserva  di  voti  del  MSI.  La realtà  mostrava  completamente

errata questa ipotesi... I voti al MSI diminuiscono del 4,7%, quelli al PCI aumentano del

27,1%  e  quelli  della  DC  diminuiscono  del  14,2%  rispetto  alla  media  del  quartiere.

All'opposto risulta invece indicativo il  voto di via La Nurra e via Fontana Raminosa,  la

prima, la prima formata in buona parte da piccoli  proprietari,  la seconda con un grande

caseggiato abitato in gran parte da militari e poliziotti. Qui si può vedere come, rispetto alla

media del quartiere, i voti al MSI raddoppino, quelli al PCI quasi dimezzano e quelli alla DC

aumentano quasi del 10%...97 … La mancanza di un lavoro politico radicato nel quartiere e

di  lunga scadenza,  che  sviluppi  un  dibattito  tra  le  forze  popolari  tale  da  permettere  un

confronto tra le varie concezioni individuali e una partecipazione attiva nella organizzazione

del quartiere rende piuttosto lento il processo di omogeneizzazione tra i vari ceti in esso

presenti...”98.

Seguono a questi i confronti con i dati di altri quartieri popolari di Cagliari e le tabelle riassuntive

sulle percentuali dei voti riportati da ciascun partito politico99.

93 Ivi, pagg. 31-33 (APP. pp. 692-694).
94 Cfr.: “ELEZIONI...”, pag. 34 (APP. p. 635).
95 Ivi, pagg. 35-36 (APP. pp. 696-697).
96 Ivi, pag. 36 (APP. p. 697).
97 Ivi, pag. 37 (APP. p. 698).
98 Ivi, pag. 38 (APP. p. 699).
99 Ivi, pagg. 38-46 (APP. pp. 699-707).
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CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CONCLUSIONE DELL'ESPERIENZA

Queste considerazioni  finali  sono esclusivamente  frutto  di  valutazioni  personali  da parte   dello

scrivente, sia per quanto riguarda l'analisi dell'esperienza del Centro Culturale, che per i giudizi

politici in esso espressi. Probabilmente, dalla lettura delle relazioni dei diversi gruppi operanti nel

1975-  1976 al  Centro  Culturale,  non è  apparso  chiaro  il  contrasto  esistente  tra  le  due  diverse

strategie d'intervento nel quartiere, cioè quella politico-rivendicativa  e quella culturale. Purtroppo

ciò che non traspare limpidamente dalla lettura dei documenti, è il reale motivo che stava alla base

del dissenso. Dietro l'impostazione generale delle iniziative si nascondevano infatti scelte di natura

prettamente politica, per non dire apertamente partitica.

Per cercare di seguire per quanto possibile i binari della documentazione e per restare nel massimo

della obbiettività, sarà necessaria un'attenta rilettura, tra le righe, di alcune parti delle relazioni già

viste. Iniziamo dal documento presentato dalla segreteria all'assemblea del 24/1/1974, nella quale si

afferma chiaramente che: “nello spirito del gruppo fanno parte persone non iscritte a partiti, ma

anche iscritti e militanti in partiti diversi della sinistra, con l'impegno finora tacito, ma che può ora

essere opportuno rendere esplicito, di non cercare di strumentalizzare il Centro ai progetti di partiti

o gruppi politici”100. Ciò significa che era presente, in qualche modo, il tentativo da parte di un certo

numero di militanti di alcune organizzazioni di sinistra extraparlamentare – soprattutto del Partito

Comunista d'Italia (P.C. D'I.) e di Avanguardia Operaia (A. O.) - di “importare” nel centro i loro

metodi di lavoro politico.

“Le singole persone che fanno parte del Centro hanno diversa origine e storia, molti sono

travagliati dall'ambiguità implicita del loro “ruolo” di “intellettuale”, molti per di più non

risiedono ad Is Mirrionis, e tutto questo fa si che il Centro Culturale sia sostanzialmente  un

corpo  estraneo  al  quartiere.  Il  non  voler  riconoscere  questo  sarebbe  profondamente

mistificatore,  come  mistificatore  sarebbe  volersi  semplicemente  definire  “comitato  di

quartiere”...”101.

Nello stesso documento, la segreteria rileva la presenza delle due “anime”, ma afferma anche la

necessità, sia di un impegno pratico nel quartiere, che di un momento di riflessione teorica. Da un

lato ricorda le iniziative pratiche portate avanti dal Centro Culturale, dall'altro ritiene che “è per

meglio precisare i bisogni del quartiere che è stato opportuno organizzare e bisognerà sviluppare dei

gruppi di studio sulla situazione delle abitazioni, sul funzionamento delle aule (le scuole)...”102.

100 Cfr.: “PROPOSTA DI DOCUMENTO DA DISCUTERE ALL'ASSEMBLEA DEL 24/1/1976”, pag. 2 (APP. p. 
156).

101 Ivi, pag. 2 (APP. p. 156).
102 Ivi, pagg 3-4 (APP. pp. 157-158).
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Lo studio sul quartiere di Is Mirrionis, svolto l'anno precedente, poteva avere dunque ancora una

sua validità, e poteva essere utilizzato come traccia per indagini future. Sia perché offriva un primo

spaccato della realtà del quartiere, sia perché dall'elaborato potevano essere individuati possibili

campi  di  intervento.  Anzi  la  segreteria  auspica  che  questo  genere  di  iniziative  possano  essere

condotte in altri quartieri popolari della città, in modo da avere una conoscenza di tutta la realtà

cagliaritana. I responsabili del Centro si rendevano evidentemente conto che le due ipotesi di lavoro

dovevano essere complementari.

Teoria  e  prassi,  nell'ideologia  marxista,  sono  strettamente  legate.  Ma  davanti  a  queste

considerazioni l'unica risposta dell'anima “militante” del Centro, fu la chiusura totale verso qualsiasi

tipo di dialogo che mettesse in discussione le scelte riguardanti  gli  interventi  nel quartiere.  Gli

aderenti  al  Centro erano favorevoli  alla  costituzione del  comitato di  quartiere,  non accettavano

nessun tipo di lavoro basato sulla conoscenza del quartiere, attenendosi esclusivamente alle loro

analisi di partito. Infatti leggendo tra le righe del loro “contro-documento” si può ricavare una prima

impressione di “diversità” rispetto agli altri gruppi operanti nel Centro – dal linguaggio utilizzato

nella  stesura della  loro relazione.  Esso è  caratterizzato da espressioni  quali  “i  compagni” o “il

compagno operaio”. Raramente negli altri documenti del Centro esse vengono usate così spesso.

(Una  delle  eccezioni  potrebbe  essere  riscontrata  nel  documento  programmatico  del  consultorio

femminile, che però abbiamo visto “collabora” col Centro – poiché di esso fanno parte diverse forze

politiche – in un rapporto che “comporti tra l'altro la crescita dei compagni stessi”).103

Questo gruppo afferma chiaramente di voler creare una struttura quale il comitato di quartiere:

“Per  fare  tattica  intendiamo  l'utilizzazione  di  questi  strumenti  (150  ore,  autoriduzione,

mercatino popolare, ecc.) ai fini di una presa di coscienza degli abitanti del quartiere. Per

fase strategica intendiamo in un primo momento che questa presa di coscienza ci porti ad

affrontare tutti assieme i problemi del quartiere stesso e a creare e gestire una struttura di

base alternativa come il comitato di quartiere”104.

Rileggendo la relazione sulla problematica giovanile elaborata dal gruppo, possiamo sapere cosa

pensassero i suoi aderenti riguardo al ruolo del Centro Culturale: “Il ruolo del Centro Culturale

anche  in  questo  campo  può  (e  deve)  avere  una  grande  importanza  a  patto  che  ci  si  impegni

veramente ad uscire da quella sorta di torre d'avorio riservata ad un ristretto gruppo di intellettuali

quale in buona parte è stato fino ad ora. Ciò significa che bisogna superare la fase di studio e dei

gruppi di studio che finora ci hanno tenuti isolati, per stabilire un reale contatto con le masse...”105.

Ricordiamo un attimo il famoso documento elaborato nel settembre del 1974, in cui si affermava

103 Cfr.. “RELAZIONE CONSULTORIO”, CAPITOLO V, Paragrafo X, pag. 87. Pag. 4 (APP. p. 152).
104 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”, pag. 1 (APP. p. 161).
105 Ivi, pagg. 7-8 (APP. pp. 167-168).
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che  l'incapacità  di  superare  lo  spontaneismo,  di  formulare  programmi  a  lunga  scadenza,  la

mancanza di una corretta linea politica, derivassero dalla generalizzata impreparazione di base degli

aderenti al Centro.

Un'altra delle cause era individuata nel considerare la figura dell'intellettuale in modo “provinciale”,

cioè come colui che si libra nel mondo delle idee. Sembra quasi che vi sia un ritorno a queste tesi

“provinciali”, in quanto l'intellettuale non è visto come il portatore di una propria concezione del

mondo,  o  dell'ideologia  della  classe  cui  è  legato.  Se  ne  rifiuta  il  ruolo  e  la  sua  funzione

organizzativa106.

La “costruzione” di intellettuali, all'interno del Centro, era finalizzata anche alla formazione di un

gruppo omogeneo, capace di dare una linea politica all'iniziativa, chiarendone il ruolo e i fini. Ciò

per un corretto confronto dialettico con le forze politiche e sindacali del movimento operaio.

Lo  scontro  politico  sulle  linee  programmatiche  del  Centro  e  sulle  iniziative  da  organizzare,

nascondevano anche il tipo di rapporto nei confronti di quelle forze. Gli aderenti al gruppo del

“Contro-documento”  rilevavano giustamente  nella  loro relazione  introduttiva  la  necessità  per  il

Centro, di darsi una corretta linea politica. Ciò chiaramente per “definirsi” nei confronti delle altre

realtà, politiche, culturali o sindacali. 

Purtroppo davanti alla compattezza ideologica dell'anima “militante” e alla chiarezza d'idee dei suoi

aderenti, poco poté opporre l'anima “culturale”, se non un'accanita difesa delle proprie posizioni e

convinzioni.  Infatti  la  mancanza  di  una chiara  e  definita  linea politica,  l'assenza di  programmi

realizzabili  a  breve  termine,  l'incapacità  di  elaborare  proposte  alternative  –  nel  quadro  di  un

intervento a carattere culturale nel quartiere – favorirono sia la disgregazione del vecchio “gruppo

dispensa”  che  l'omogeneizzazione  dello  schieramento  favorevole  alla  creazione  del  comitato  di

quartiere.

Tutto ciò portò al definitivo frazionamento delle iniziative e alla sterilità del dibattito assembleare,

addormentato da snervanti e isterici interventi dei rappresentanti delle diverse forze in campo.

Nella  primavera  del  1976,  ormai  la  situazione  era  sfuggita  anche  al  controllo  della  segreteria,

incapace di conciliare le tesi dei due schieramenti.

Ed è durante l'elezione della nuova segreteria, che in maggio vi fu la completa rottura tra i due

gruppi, e l'abbandono del Centro da parte di una numerosa schiera di suoi aderenti.

Nel già citato documento stilato nel settembre del 1974 sembrava quasi di leggere una profezia:

“D'altra parte la Scuola Popolare, sorta nel 1971, si portava dietro le contraddizioni e le ambiguità

proprie di una iniziativa spontanea, dovuta alla presenza di una molteplicità di matrici ideologiche

106 Cfr.: “CONTRO-DOCUMENTO”, Relazione 150 ore, pag. 2 (APP. p. 162).
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che si incontrano e si scontrano, provocando grosse confusioni finché una non prevalga”107.

Quel documento pare abbia avuto, in ogni occasione, una sua validità, riguardo sia all'esperienza

della Scuola Popolare prima che del Centro Culturale poi.

Nonostante il Centro avesse sulle spalle già 4 anni di esperienze positive, di valide elaborazioni

teoriche, praticamente non riuscì mai a darsi una linea politica che gli permettesse un confronto con

le altre forze politiche, neanche con quelle presenti al proprio interno. E così mentre i partiti e i

sindaci venivano ancora tenuti fuori dalla finestra, anche per paura che il Centro potesse essere in

qualche modo egemonizzato, entravano dalla porta forze ben più pericolose e settarie.

La  logica  conseguenza  dell'abbandono  del  Centro  da  parte  della  “vecchia  guardia”,  fu  la

costituzione del comitato di quartiere, che ufficialmente nacque il 5 giugno 1976.

107 Cfr.: “SINTESI DEL DIBATTITO...”, settembre 1974, pag. 1 (APP. p. 108).
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