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UANDO nel dicembre del 1943 le Autorità Federali Svizzere decisero di offrire agli universitari italiani internati la possibilità di riprendere gli studi interrotti frequentando le Università dì lingua francese
- Losanna, Ginevra, Friburgo e Neuchatel —io ero stato da poche settimane incaricato di tenere un corso su le costruzioni in cemento armato nella Scuola di Ingegneria dell'Università di Losanna. Ed è in questa mia temporanea veste dì <( chargé de cours » di una Università svizzera che io fui
dalle Autorità Federali chiamato a far parte della Commissione che doveva, nei varii campi militari di internamento, procedere al censimento ed
alla selezione dei giovani italiani in vista della loro ammissione ai campi
universitari.
Incominciò così per me una singolare esperienza di cui serberò perenne il ricordo; essa riempì di attività e conferì un senso nuovo ed imprevisto
ai lunghi mesi del mio esilio; offrendo alla mia attenzione argomenti di
meditazione e di studio sulla cui importanza non transeunte io vorrei attirar oggi brevemente l'attenzione del cortese lettore.
V'erano, in quei campi di internamento, giovani di tutte le condizioni
e di tutte le provenienze; giovani che avevano lasciata l'Università dopo di
averla per più anni frequentata, ed esser giunti alla vigìlia di una laurea;
giovani che l'Università non avevano neppur vista, essendo stati chiamati
alle armi subito dopo il conseguimento, spesso affrettato, di una maturità
classica o scientifica. V'erano giovani che avevano fatta la guerra in Albania; altri che erano da poco ritornati dai deserti della Libia; altri ancora
che erano giunti fin su le rive del Volga e che durante la penosa ritirata
dal fronte russo avevano percorso a piedi centinaia e centinaia dì chilometri
nelle sterminate steppe ricoperte di neve.
Testimonii dello sfacelo dell'esercito italiano nel settembre del '43, essi
erano riparati in Svizzera per sottraisi all'invasore, senza un'idea chiara
di quel che stava accadendo nella loro sventuratissima Patria. Coscienze inquiete e profondamente turbate, in cui il crollo improvviso di ogni gerarchia, di ogni disciplina militare, aveva scavato un solco non ancor colmato
dal sorgere del senso della personalità che per troppo tempo era stata avvilita e compressa.
Né meno turbate ed inquiete erano le loro intelligenze. Perduta ogni
consuetudine di lavoro intellettuale, ogni allenamento allo studio, cancellata
fin la memoria delle cose imparate nella scuola, neglette le native tendenze
alla meditazione ed all'investigazione, una specie di frattura si era determinata nelle loro menti e nei loro spiriti, senza addentellati che offrisseroappiglio o speranza di facile superamento.
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la sventurata patria lontana ed il comune desiderio di dare opera alla sua
resurrezione.
In primo luogo: la necessità assoluta che i giovani che, in causa della
guerra, della lotta partigiana, della prigionia, della deportazione, dell'internamento, sono stati per lungo tempo tenuti lontani dalla scuola, vengano
accolti con un sistema di provvidenze per essi espressamente predisposto e,
per quanto è possibile, distinto ed indipendente dalla normale organizzazione degli studii. Offrire a quei giovani la possibilità di rientrare puramente e semplicemente nei quadri scolastici e di presentarsi con preparazioni affrettate a sessioni straordinarie di esame, dando loro l'illusione di
poter così facilmente riguardagnare il tempo perduto, sarebbe a parer mio
un gravissimo errore. Nella maggior parte dei casi i risultati sarebbero negativi; e dopo uno o due insuccessi quei giovani, fatti consapevoli delle
lacune della loro cultura e della menomazione delle loro attitudini allo
studio, cadrebbero in preda a crisi di avvilimento e di sfiducia da cui non si
rialzerebbero forse mai più.
D'altra parte i professori, di fronte alla constatata inferiorità di questa
massa di giovani per tanti motivi meritevole di considerazione e di aiuto,
sarebbero inevitabilmente condotti ad adottar per essi criterii di particolare
indulgenza, col solo risultato di abbassare ulteriormente il livello culturale
delle nostre scuole superiori, e di ulteriormente svalutare quei già tanto
svalutati diplomi che esse rilasciano.
Tutto ciò si può però evitare adottando, come dicevo, per i reduci,
provvidenze particolari. Bisogna che essi trovino, al loro ritorno, un'accoglienza fraterna che, prescìndendo in un primo tempo dalle esigenze strettamente scolastiche, valga a dar loro il senso della tranquillità materiale,
della sicurezza, del riconquistato benessere; permetta loro di riprender contatto coll'ambiente in un'atmosfera di fiducia e di speranza; evitando ogni
occasione di metter brutalmente in evidenza la loro inferiorità rispetto ai
compagni più fortunati, cercando ogni occasione di cancellare questa inferiorità attraverso una ripresa metodica del lavoro intellettuale ed un graduale allenamento della mente.
A quelli tra essi che non hanno in sede una famiglia ed una casa, bisogna che lo Stato offra vitto ed alloggio in appositi collegi. L'istituzione
di questi collegi implicherà naturalmente gravissimi oneri; ma non meno
gravi sono le ragioni che debbono indurre il Paese ad affrontarli onde aiutare questi giovani a reinserirsi nella vita ed a rendersi utili in un non lontano domani.
A tutti indistintamente bisogna che lo Stato offra una organizzazione
scolastica indipendente da quella normale, capace di adattarsi alle eccezionali esigenze di questi allievi di eccezione, e nella quale la funzione
formativa e di rieducazione abbia, almeno nei primi tempi, netta ed assoluta prevalenza sulla funzione di controllo. Questa potrà venire poi, in un
secondo tempo, quando si potrà constatare che l'opera di rieducazione ha
prodotti i suoi frutti.
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Una seconda constatazione si riferisce alla utilità della vita collegiale.
Nelle nostre consuetudini di vita universitaria il collegio non era più
ormai che un ricordo di un remoto passato. Rare, se pur notevoli, le eccezioni: il Collegio G'hislieri a Pavia, la Scuola Normale Superiore a Pisa.
Ovunque altrove i giovani si incontrano nelle aule universitarie nelle ore
delle lezioni; poi si disperdono nel tumulto della vita cittadina. Ora, l'esperienza dei campi universìtarii italiani in Svizzera ha dimostrato la grande e
benefica efficacia che può avere, anche dal punto di vista strettamente scolastico, la vita in comune; sopratutto se è, anche solo parzialmente, condivisa dai docenti.
Non dico che non ci siano stati inconvenienti; ma le cause di essi erano
bene identificabili nella residua organizzazione militaresca che la Svizzera
volle conservare a quei campi. Ed essi non si ripeteranno se, messa da parte
ogni qualsiasi ingerenza dell'autorità militare, i collegi verranno organizzati in uno spirito dì autodisciplina, affidandone la direzione a professori
universìtarii che per il loro prestigio personale e per il loro passato politico
diano pieno affidamento di sapere e di volere assumere l'arduo e delicatissimo compito con senso di civica responsabilità e con spirito di sacrificio.
Mi è stato recentemente obbiettato, da autorevolissima fonte, che sarà
ben difficile trovare uomini disposti ad assumersi un tale compito. Io penso
che se l'Università italiana, in un momento come questo, di fronte ad
un problema di così grande e vitale importanza qual'è quello dei reduci,
non sapesse trovar nel suo seno uomini capaci di affrontarlo e di risolverlo,
e fosse ridotta a lasciare che la schiera dei reduci si trasformasse in una schiera di intellettuali spostati, ci sarebbe veramente da chiedersi se la sua mancata funzione sociale nel passato ventennio sia stata soltanto l'effetto di una
perdonabile momentanea debolezza, o non piuttosto l'indice di una irrimediabile e definitiva inettitudine.
Creare oggi i collegi per i reduci vuoi dire d'altronde affrontare un problema che non è solo contingente; vuoi dire cogliere l'occasione per
fare l'esperimento di una organizzazione che dovrà in un prossimo futuro
estendersi e consolidarsi se si vuole che l'Università rinnovata apra finalmente le sue porte ai giovani di tutte le classi sociali ed a tutti offra le più
ampie possibilità senza distinzioni dì ceti, di classi, di condizioni economiche.
Questo, che sarà il primo passo verso nuovi assetti sociali che non
possono e non debbono più oltre venir dilazionati, non può compiersi co!
solo moltipllcarsi delle borse di studio o di altre facilitazioni. Esso non verrà realizzato se non a questa precisa condizione: che lo Stato si addossi
appieno l'onere degli studii anche superiori per tutti i giovani che lo meritano, considerando la formazione intellettuale e culturale di questi come
una funzione sociale e come un interesse primordiale della collettività.
Ed ecco che il discorso mi ha condotto a dirvi di un terzo ed ultimo
aspetto della mia esperienza: aspetto che concerne la necessità di non sepa-
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rare l'istruzione propriamente scientifica o tecnica dallo studio dei problemi
sociali.
La constatazione dello stato di disorientamento in cui i giovani miei
allievi di Losanna si trovavano, di fronte ai problemi politici e sociali che il
fascismo, la guerra e la disfatta avevan creati, mi ha indotto ad affrontare
anche in questo campo il problema della loro rieducazione. Quei giovani
che il fascismo aveva spiritualmente traviati, che la guerra aveva strappati
agli studii, e che il crollo dell'Italia aveva spinti su la via dell'esilio avevano
sopratutto bisogno di ritrovare una linea di pensiero che li preparasse al
compito, più di ogni altro essenziale ed urgente, della ricostruzione spirituale della patria. Perciò bisognava offrir loro, accanto ai corsi di carattere
strettamente scientifico o professionale, l'occasione di cimentarsi nello studio dei più ardenti problemi del giorno.
E l'occasione si concretò sotto duplice forma: in conferenze tenute
da personalità eminenti nella scienza, nell'arte, nella politica; ed in riunioni
amichevoli nelle quali gli studenti stessi trattavano e discutevano problemi
di attualità. Queste riunioni, malgrado qualche intemperanza, si rivelarono
utilissime. Giovani disorientati, non avvezzi alla discussione, si trovarono
forse per la prima volta costretti al controllo delle proprie idee, af rispetto
delle idee altrui. Giovani che si erano rifugiati in Svizzera solo per evitare
di servire il nemico o di essere deportati, ma che non avevano ancora mai
sentito il bisogno di precisare a se stessi ed agli altri un atteggiamento concreto djnnanzi ai problemi sociali e politici del loro Paese, ebbero forse per
la prima volta l'occasione di analizzare la loro posizione di pensiero, di confrontarla con quella dei loro compagni, di chiedersi quale sarebbe stata la
loro linea di condotta domani.
A quelle conferenze, a quelle discussioni, i giovani universitari di Lo^
sanna si interessarono vivamente; ed il loro interessamento portò i suoi frutti e contribuì in modo evidentissimo ed in larga misura alla loro forrnazione, ali'orienta mento delle loro menti, all'ampliamento dei loro orizzonti culturali. Lo studio dei problemi politici e sociali, fatto al di fuori di
ogni spirito di parte, ma nel dichiarato intento dì metter ciascuno in grado
di prendere, coscientemente posizione anche nelle lotte di parte, si è dimostrato logico e necessario complemento di ogni ben intesa preparazione professionale.
Ed io penso che le stesse preoccupazioni e gli stessi criterii dovranno
guidarci nell'opera di rieducazione di quelli che, tornando dalla guerra, o
dalla lotta partigiana, o dalla prigionia, con gli occhi ancor ebbri di tragiche
visioni e la mente turbata da consuetudini di violenza, saranno non meno
disorientati ed avranno non meno bisogno di riconsiderare i problemi della
convivenza sociale da un punto di vista più sereno, più umano, più cristiano. E penso anche che dall'esperienza fatta e dai risultati raggiunti dovremo poi trarre argomento per introdurre lo studio dei problemi politici
e sociali in tutte le facoltà universitarie, dando ai giovani l'impressione che,
ai fini del servizio che essi dovranno rendere al Paese attraverso l'esercì-
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zio delle loro professioni, tale studio è non meno importante di quello che
alla tecnica di queste professioni più direttamente si ricollega.
. Penso che solo per questa via l'Università può veramente risollevarsi, e
riprendere quella funzione di guida spirituale della Nazione a cui, attraverso una eccessiva e malintesa specializzazione degli studii, essa aveva malauguratamente rinunciato.
Un'Università costruita sopra una più larga base di ceti sociali, orientata
verso la formazione intellettuale e spirituale delle nuove classi dirigenti di
cui la Nazione abbisogna, e che a queste voglia e sappia dare luce di orientamento nei grandi problemi della vita collettiva: ecco un programma concreto a cui noi dobbiamo tendere come ad una prima tappa nella grande
opera della ricostruzione nazionale!

