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Giovani amici - con cui ho condivisi i miei quattordici mesi di esilio,
e che dall'esilio volgete ansiosi il pensiero a questa Roma che io ho
finalmente raggiunta - accogliete il mio saluto.
Io rivivo col pensiero gli sforzi che insieme abbiamo compiuti per
creare in terra straniera un centro di italianità e per tenere desto nei
nostri spiriti il senso della patria lontana, il tesoro delle sue tradizioni, il
proposito di contribuire con tutte le nostre forze al suo risorgere.
Di questo nostro lavoro comune e di questo nostro comune proposito
10 ho lungamente parlato in questi giorni con tutti i membri del Governo
italiano, e sono lieto di potervi dire che in tutti ho trovato comprensione
e consenso.
Dì quello che hanno fatto e continuano a fare i professori universitari
esuli in Svizzera, e della buona volontà con cui ad essi hanno corrisposto
gli studenti ivi internati, il Governo ha preso atto con compiacimento e
con fierezza. Esso apprezza al più alto grado il senso di patriottismo e dì
solidarietà fraterna che ha indotti i professori a riprendere i loro insegnamenti e gli studenti a seguirli con disciplina e con zelo.
Ed il Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la mia relazione, ha
disposto che l'attività degli uni e degli altri sia oggetto di un riconoscimento ufficiale. Un decreto è in corso in base al quale tutti gli esami
da voi superati in una Università svizzera dinnanzi ad una Commissione
esaminatrice della quale faccia parte un professore ordinario italiano saranno
validi agli effetti della vostra camera scolastica come se fossero stati superati nelle Università a cui eravate regolarmente iscritti in Italia.
Quanto ai corsi tenuti da docenti italiani in sedi non universitarie, il
Ministro si propone di segnalarli all'attenzione delle Facoltà le quali potranno
caso per caso riconoscerne la validità.
Autorizzandomi a darvi questo che so da voi desidcratìssimo annuncio,
11 Ministro ha voluto che esso vi giunga giusto premio al lavoro compiuto
ed incoraggiamento a quello che tuttora state compiendo.
Io poi vorrei che dì questo annuncio una eco giungesse anche a tutte
quelle autorità accadcmiche ed a quelle personalità svizzere che tanto hanno
fatto per la buona riuscita dei campi universitari italiani e dicesse loro
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fino a qual punto il nostro paese apprezza la prova dì amicizia che ci
hanno data ed è a loro grato.
Ma un'altra cosa, non meno importante, io ho ancora il dovere di
dirvi. Ed è che altrettanto apprezzate sono state dal Governo italiano quelle
iniziative che in taluno dei nostri campi universitari sono sorte al fine di
interessare voi giovani allo studio dei grandi problemi politici e sociali e di
prepararvi a partecipare alla ricostruzione del paese. Ricostruzione materiale
a cui la Svizzera potrà efficacemente aiutarci con quel senso di fraternità
che, ospitandoci, ci ha dimostrato. Ricostruzione nel campo degli studi e
della cultura per cui tanto contiamo sull'opera fiancheggiatrìce di quel
« Fonds Europcen de Secours aux Etudiants » che voi avete in Svizzera
imparato a conoscere e ad amare. Ricostruzione nel campo dei rapporti
sociali di cui voi giovani sarete domani gli artefici se, nel tormento dell'esilio, avrete saputo maturare la rinuncia allo spirito di violenza e compenetrarvi
dello spirito della vera libertà: che è per sé ma anche per gli altri;
libertà in tutti i settori della vita nazionale: nella famiglia, nella scuola,
nel comune, nella regione, nella professione, nel mondo dell'economia come
in quello dello spirito.
Colla fede che questo voi saprete volere, la Patria attende il vostro
ritorno (lj.

( i ) Distribuito a cura del Fonds Européen de Secours aux Etudiants agli studenti italiani internati nei Campi Universitari in Svizzera.

RELAZIONE
Questa relazione fu indirizzata da Colonnetti al Ministro dell1 Educazione Nazionale^ tale essendo a quel?epoca la denominazione del Dicastero
per l'Istruzione.
Fu inviata tramite la Legazione Italiana a Berna e affidata direttamente
al Ministro Magistrati che avendo optato per il Governo Badoglio era
rimasto in sede.
Naturalmente le comunicazioni fra il territorio svizzero e quello italiano
già occupato dagli Alleati, erano incerte e affidate per lo più a partigiani
collegati cogli Alleati, o agli stessi. Dalle parole del Colonnetti traspaiono
i difficili rapporti fra Vautorità accademica e quella militare.

A Sua Eccellenza
il Ministro dell'Educazione Nazionale
ROMA
Eccellenza,
II Campo Universitario Italiano di Losanna, che si era aperto il 25 gennaio, si è chiuso il 25 luglio ultimo scorso.
Lo frequentarono oltre duecento allievi - internati militari che le Autorità Federali consentirono a trasferire dai diversi Campi di internamento
su proposta di una Commissione di Professori Svizzeri di cui lo scrivente
fu chiamato a far parte nella sua qualità di « chargé de cours » dell'Università di Losanna.
Di quei duecento allievi più della metà fu iscritto all'Ecole d'Ingénieurs od all'Ecole d'Architecture; gli altri erano ripartiti tra le Facoltà
di lettere e di medicina e l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales.
Un numero così considerevole di giovani, immessi nella Scuola Svizzera
a semestre già inoltrato ed in condizioni scolastiche estremamente varie
ed irregolari, minacciava di turbarne la tranquillità e l'ordine tradizionale.
Ed è soltanto grazie allo spirito dì larga e benevola ospitalità ed ai sentimenti
di viva e costante simpatia dimostratici dal Rettore dell'Università, dai
Direttori delle Scuole e da tutti i Professori, che l'inserzione dei nostri
allievi ha potuto effettuarsi senza inconvenienti.
Questa inserzione avvenne d'altronde con una certa gradualità.
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Nei primi due mesi pochissimi allievi poterono utilmente frequentare
i corsi svizzeri; e ciò sia perché questi corsi erano, come si è detto,
assai avanzati, sia perché molti dei nostri allievi si trovavano in condizioni
di netta inferiorità per essere stati troppo a lungo tenuti lontani dallo
studio e distolti da ogni forma di lavoro intellettuale ordinato.
In quei due mesi essi vennero lasciati liberi di adire a quelli tra i
corsi svizzeri che giudicavano di poter frequentare con profitto. Ma frequentarono di preferenza corsi accelerati dì ripetizione, appositamente istituiti per loro onde porre rimedio alle lacune ed imperfezioni della loro preparazione.
DÌ tali corsi io incaricai un certo numero di professori, di assistenti,
ed anche di semplici laureati, particolarmente competenti in qualche ramo
della tecnica, che avevo potuto far convenire a Losanna ottenendo per essi
dalle competenti Autorità Federali il necessario trasferimento (se internati
militari) o la liberazione (se rifugiati civili).
Tali docenti io mi propongo di segnalare a suo tempo all'attenzione
della Eccellenza Vostra e del Governo Nazionale per un giusto riconoscimento delle loro benemerenze. In realtà essi si prodigarono tutti con buona
volontà ed assoluto disinteresse, mettendo la loro competenza specifica al
servizio dei giovani, guidandoli nello studio, assistendoli nelle esercitazioni,
aiutandoli nel diffìcile compito della ripresa dì un genere dì lavoro a cui
molti non erano più avvezzi.
Il risultato fu che, a fine marzo, cioè all'inizio del semestre estivo,
la maggior parte degli allievi potè finalmente inserirsi nella scuola svizzera;
sicché a partire da quel momento i corsi speciali italiani poterono venire
ridotti a quelli soli che erano resi necessarii da differenze fondamentali
tra l'ordinamento svizzero ed il nostro.
Frequentando i corsi regolari dell'Università e delle Scuole di Losanna
i nostri allievi acquistavano il diritto di presentarsi a fine semestre ai
relativi esami, e, in caso di esito favorevole, di continuare poi i loro
studii, con gli stessi doveri e gli stessi diritti degli allievi svizzeri, fino
all'eventuale conseguimento del diploma.
A tal fine le sìngole posizioni scolastiche erano state da me nel frattempo esattamente definite: in mancanza di documenti ufficiali, ciascun allievo
firmava una dichiarazione di cui assumeva tutta la responsabilità, in attesa
che in Italia se ne potesse poi verificare l'esattezza. E sulla base di questa
dichiarazione, e di tabelle di equiparazione redatte da un'apposita commissione di esperti, la Scuola svizzera si dichiarava disposta a concedere
regolare dispensa da tutti gli esami già superati in Italia.
Reciprocamente io ottenevo che i professori svizzeri acconsentissero, in
casi ben determinati, a procedere agli esami in commissione con docenti
italiani, uniformandosi ai criterii ed ai programmi da questi indicati, sicché
in base alle dette tabelle di equiparazione, gli esami stessi potessero a suo
tempo venire proposti per il riconoscimento alle competenti Autorità Accademiche Italiane.
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A questo proposito una precisazione si impone.
Io debbo cioè dichiarare a Vostra Eccellenza che, fin dal primo momento
in cui, per designazione del Consiglio Accademico dell'Università di Losanna,
mi venne affidato il compito di reggere il Campo Universitario, Ìo mi sono
preoccupato di orientare i giovani a me affidati verso una ripresa il più
possibile serena e disinteressata dei loro studii, evitando che essi SÌ illudessero di attuare una immediata continuazione della loro carriera scolastica
interrotta dalla guerra.
Si trattava infatti di giovani che, come ho già detto, erano stati più
o meno a lungo distolti dalla vita di studio e che bisognava perciò riabituare a poco a poco ad una ordinata attività intellettuale perche la
carriera scolastica propriamente detta potesse poi da loro venire ripresa utilmente.
Va da sé che a quei giovani che avrebbero seguiti dei corsi regolari
era giusto e doveroso rilasciare attestazioni di profitto che avrebbero potuto
riuscir loro utili ai fini della loro carriera scolastica. Ma questo doveva
essere soltanto il corollario di una attività il cui fine più immediato ed
urgente era la semplice rieducazione ad una vita di studio, e che doveva
perciò considerarsi come giustificata anche se, in un primo tempo, non
si sarebbe conchiusa col superamento degli esami.
Che questo mìo disegno sia stato ben compreso dalla massa degli
allievi lo dimostrano Ì risultati della sessione di esami che si è conchiusa
in questi giorni.
Se infatti gli allievi avessero considerato il Campo Universitario come
una ripresa, in condizioni eccezionali, della loro carriera scolastica, si sarebbe
verificato qui quel che notoriamente tende a verificarsi in tutte le Università nei perìodi post-bellJcì: la riluttanza dei giovani a frequentare corsi
regolari da cui essi si ritengono dispensati in virtù delle iscrizioni di ufficio,
la richiesta insìstente eli corsi accelerati, la corsa agli esami in condizioni
di preparazione affrettata e sommaria; ciò che si traduce praticamente in
un grande numero dì esami e in votazioni generalmente basse, cioè nella
prevalenza del tradizionale diciotto.
Qui invece è accaduto esattamente il contrario.
Gli allievi hanno capito che nei corsi svizzeri bisognava inquadrarsi non
in base a diritti acquisiti, ma in base ad una effettiva capacità di profittarne.
E quando, dopo i primi due mesi dì orientamento, io mi trovai a discutere
la posizione di ciascuno per definirne l'iscrizione al secondo semestre, non
solo non fui oggetto di pressioni tendenti ad ottenere vantaggi apparenti,
ma mi trovai non di rado in presenza di giovani i quali, ponendosi onestamente il problema nei suoi veri termini, rinunciavano volontariamente
alle posizioni scolastiche che sarebbero loro spettate per diritto, e spontaneamente chiedevano di assumere posizioni meno avanzate allo scopo di ristudiare
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materie di cui in Italia avevano già superato l'esame, ma che riconoscevano
di dover ancora studiare.
Lo stesso atteggiamento si riconfermò al momento degli esami, ai quali
si può dire che si presentarono solo quelli che vi erano veramente preparati ( l ) .
Gli insuccessi furono pochissimi; pochissime le promozioni con la sola
sufficienza. Numerose per contro le promozioni a pieni voti o comunque
con votazioni elevate. La media generale delle votazioni risultò superiore
ai 25/30.
Gli stessi professori svizzeri, a cui avevo esplìcitamente richiesta una
giusta severità di giudizio, si dichiararono meravigliati dinnanzi all'alta
percentuale di esami veramente ottimi.
Così stando le cose io credo di poter affermare in piena coscienza
che questi esami meritano di essere a tutti gli effetti riconosciuti dalle
Autorità Accademiche Italiane. E, nell'assicurare a Vostra Eccellenza che
ho, come di dovere, provvisto a creare per essi una documentazione ufficiale del tutto analoga a quella in uso nelle nostre Università, e corredata
dalle medesime garanzie (at, mi permetto di presentare fin d'ora alla Eccellenza Vostra formale proposta perché di tale documentazione il Ministero
dell'Educazione Nazionale voglia a suo tempo prendere atto, ordinandone la
convalidazione nelle Università e negli Istituti Superiori a cui i singoli allievi
appartengono.
*

*

*

Ma v'è un altro aspetto della vita del Campo Universitario di Losanna
che io lio il dovere di illustrare a Vostra Eccellenza, tanto più che esso
si riconnette con i soli inconvenienti che ne turbarono la tranquillità, e
dì cui, a scanso di equivoci, e bene precisare le origini e la portata,
Qui e in gioco la concezione stessa dell'Università, la quale non può
e non deve in nessun caso venire identificata con un istituto di preparazione
al conseguimento di questo o di quel diploma, ma vuoi essere centro di
alta cultura e di formazione di pensiero.
Il suo compito non si può cioè mai esaurire nei limiti dì un insegnamento tecnico. Tanto meno poteva in tali limiti esser contenuto nel

(1) II numero degli esami fu da due a tre, in media, per ogni allievo.
(2) Le Commissioni d'esame sono state presiedute: per le scienze matematiche: dal
prof. Gino FANO Ordinario di geometria analitica e proiettiva nella R. Università di Torino;
per le materie tecniche: dal prof. Mario Giacomo LEVI Ordinario di chimica industriale nel
R. Politecnico di Milano e dal prof. Gustavo COLONNETTI Ordinario di Scienza delle Costruzione nel R. Politecnico di Torino; per la medicina e chinirgia: dal prof. Mario DONATI
Ordinario di patologia chirurgica nella R. Università di Milano; per le materie giuridiche ed
economiche: dal prof. sen. Luigi ElNAUDl Ordinario di Economia Politica nella R. Università di Torino e dal prof. Amintore FANFANI Ordinario di Storia Economica nella Università
Cattolica del S. Cuore in Milano.
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caso presente, perché i giovani italiani che il fascismo aveva disorientati
spiritualmente, e che la guerra aveva strappati agli studii, e che il crollo
dell'Italia aveva costretti a riparare in Svizzera, avevano soprattutto bisogno
di ritrovare una linea di pensiero che li preparasse al compito, più di ogni
altro essenziale ed urgente, della ricostruzione spirituale della patria.
L'Università italiana ha tradizioni che non si potevano rinnegare neppure - anzi, tanto meno — in terra straniera; ed io avrei tradito la fiducia
e l'aspettazione dei migliori tra i giovani che mi erano stati affidati se
non avessi provvisto ad 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 sì 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, sì rivelarono utilissime.
Giovani disorientati, non avvezzi alla discussione, si trovarono forse per la
prima volta costretti al controllo delle proprie idee, al rispetto delle idee
altrui.
Giovani che si erano rifugiati in Svizzera 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
dinnanzi 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.
Ma il Campo Universitario era anche -- e qualcuno mi disse anzi
che era «prima di t u t t o » - un Campo Militare.
E gli Ufficiali Italiani da cui esso, come tale, dipendeva non seppero o
non vollero comprendere le esigenze di un centro di vita universitaria, e
considerarono queste manifestazioni di pensiero come incompatibili con la
disciplina militare.
Nel denunciare il loro errore io non intendo entrare nel merito delle
loro responsabilità.
Forse il problema che essi avrebbero dovuto risolvere era, per loro,
insolubile. Nei giovani internati che avevano assistito allo sfacelo dell'esercito
italiano, il senso della disciplina militare era irrimediabilmente distrutto.
Rimessi a contatto col mondo universitario dove sì pensa, si ragiona, si discute,
essi dovevano sentir sorgere irresistibile il bisogno di pensare, di ragionare
e di discutere. Nessun'altra disciplina poteva venir loro imposta che non
fosse quella derivante da una riconosciuta superiorità nel campo del
pensiero.
Sta di fatto che quegli Ufficiali, col loro contegno, trovarono modo di
perdere ogni contatto spirituale coi giovani, ogni prestigio, ogni autorità
su di essi; e le conseguenze ognuno le può facilmente immaginare.
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Intanto però il seme era stato gettato; e - malgrado le sopravvenute
proibizioni - quelli tra i miei giovani allievi che avevano la mente aperta
ai grandi problemi dolio spirito non cessarono più di pensarvi, dì studiarli,
di discuterne.
Essi avevano compreso che, nell'ora della imminente liberazione, l'Italia
attende da loro non.soltanto la perizia tecnica nell'esercizio della loro professione, ma anche e soprattutto un meditato e cosciente contributo alla più
grande impresa della ricostruzione sociale. E lo attende con tanto maggior
fiducia dagli internati in Svizzera, in quanto non è chi non sappia come
la Svizzera, pei suoi stessi ordinamenti, sia palestra di vita politica per
tutti i suoi concittadini, e possa in questo campo essere presa da tutti
ad esempio.
Chi scrive tiene a dichiarare che ha deliberatamente voluto questo risultato; ed ha coscienza di averlo perseguito nel pieno rispetto dei suoi doveri
verso la Nazione che lo ospita, ma col pensiero costantemente rivolto a quei
più alti doveri che gli derivano dalla sua qualità di universitario e dalla
sua coscienza di italiano.
Losanna, 2 agosto 1944

IL RETTORE:
GUSTAVO COLONNETTI

RELAZIONE
A sua Eccellenza il Ministro
della Pubblica Istruzione
ROMA
Eccellenza,
Nell'atto di lasciare la Svizzera per far ritorno in patria, credo mio
dovere far seguito alla mia relazione in data 2 agosto 1944 per informare
Vostra Eccellenza di quanto è stato fatto per l'organizzazione ed il buon
funzionamento dei campi universitari nell'anno accademico scorso, e delle
condizioni in cui essi sì trovano all'inizio dell'anno nuovo.
A riferire sull'insieme dei campi -- e non solo su quello di Losanna
a me particolarmente affidato - mi induce la circostanza che da Sua Eccellenza il Ministro d'Italia a Berna io sono stato chiamato, insieme coi colleghi
Professori: Mario Donati, Luigi Einaudi e Concetto Marchesi, a costituire
una Commissione consultiva per i problemi interessanti gli universitari italiani
internati in Svizzera.
Tale Commissione non ha potuto svolgere tutta quella influenza che
sarebbe stata desiderabile, e ciò per un complesso di ragioni che qui sarebbe
troppo lungo elencare. Tra queste ragioni va in ogni caso posta la seguente:
che la Commissione è stata istituita quando già i campi universitari erano
stati creati e posti, dalle Autorità Federali, sotto la Direzione e la responsabilità del « Département de l'Interncmcnt ». La Commissione non ebbe
perciò alcuna possibilità di influire né su l'ordinamento dei campi, né su
la scelta degli ufficiali italiani ad essi addetti come « chefs d'étudcs » o
come ufficiali responsabili, né su la selezione degli allievi e loro ripartizione
tra le varie sedi; ciò che, a mio avviso, fu causa di non pochi inconvenienti.
La Commissione ebbe però la possibilità di esprimere il suo avviso
su l'andamento dei corsi, sui rapporti tra corsi svizzeri e corsi italiani, e
sui problemi relativi alla organizzazione degli esami.
* »

Bisogna a questo proposito tener presente che vi è, in alcune Facoltà,
una così grande differenza di ordinamenti tra le Università svizzere e quelle
italiane che un puro e semplice inserimento dei nostri allievi nelle scuole
svizzere presentava difficoltà praticamente insormontabili. Esso sarebbe poi
in ogni caso rimasto senza effetto su la carriera scolastica che quei nostri

-
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allievi avevano interrotta in Italia e che essi naturalmente aspirano a
riprendere al più presto.
D'altra parte la presenza in Svizzera di un certo numero di Professori
Ordinari di Università Italiane - che avevano volonterosamente accettato di
prestar l'opera loro a vantaggio dei loro giovani connazionali, e tenevano corsi
ufficiali col pieno consenso delle Autorità Accademiche - aveva ormai praticamente risolta nel miglior modo il problema della integrazione dei corsi
svizzeri, e permetteva la organizzazione di esami su programmi identici a
quelli delle Università Italiane, epperò suscettibili di riconoscimento da parte
del nostro Governo.
Bisognava però evidentemente stabilire con ogni cura ed in modo
generale quali condizioni dovessero venir soddisfatte perché corsi ed esami
potessero acquistare un valore legale.
Ora i membri della Commissione si sono trovati d'accordo nel fissare
a tal fine le due condizioni seguenti:
1) che l'allievo fosse regolarmente iscritto in una Università svizzera,
con tutti i doveri ed i diritti degli studenti svizzeri;
2) che l'esame fosse dato sulla intera materia che forma oggetto
del rispettivo corso italiano, da una commissione composta: del professore
titolare della materia nell'Università svizzera, di un professore ordinario italiano della stessa materia o di materia affine, e di un terzo membro
(svìzzero od italiano) a ciò delegato dalle Autorità Accademiche.
Parve infatti a noi assolutamente necessario affermare coi fatti che
scopo dei campi universitari non era quello di far fare ai giovani degli
esami in base a preparazioni necessariamente affrettate ed incomplete; bensì
quello di offrir loro la possibilità di riprendere in condizioni di assoluta
serietà la loro vita di studio, e di ottenere il relativo riconoscimento legale
in base ad esame valido agli effetti della ulteriore carriera scolastica solo
quando l'accertamento del profitto possa venir fatto con tutte le necessnrie
garanzie.
Abbiamo in conseguenza ritenuto che l'essere appoggiati ad una Università svizzera ed il potere disporre di biblioteche, di laboratorii e di materiale scientifico quale strumento indispensabile di lavoro, fosse garanzia a
cui non si poteva in alcun caso rinunciare; e che l'opera dei docenti italiani -- per il loro ristretto numero necessariamente insufficiente a creare
da sola un complesso universitario - fosse pienamente idonea a servire alla
integrazione degli insegnamenti svizzeri là dove essi differiscono da quelli
italiani, ed a constatare e ad attestare l'equivalenza di tali insegnamenti
così integrati con i corsi ufficiali quali vengono impartiti nelle nostre Facoltà
Universitarie.
Convien dire che, in questo ordine di idee, noi abbiamo trovato pienamente consenzienti le Autorità Accademiche svizzere, e che le Università di
Losanna, Ginevra, Friburgo e Neuchàtel ci hanno offerta la più ampia e cordiale ospitalità, facilitando in tutti i modi ai professori italiani l'adempimento
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che essi non erano internati come militari - non poterono venire accolti nei
campi Universitari.
La soluzione del problema apparve relativamente facile per quei civili,
internati o non, che risiedendo (o potendosi trasferire) in una delle quattro
sedi universitarie, e disponendo dei mezzi finanziari indispensabili od usufruendo di borse di studio del Fonds Européen de Secours aux Etudiants
avevano potuto iscriversi come allievi regolari nelle Università svizzere.
Questi poterono infatti, senza difficoltà da parte delle Università svizzere,
venire ammessi agli esami insieme ed alle stesse condizioni degli appartenenti ai campi universitari. Per essi pure si chiede dunque il riconoscimento
degli esami a tutti gli effetti della loro ulteriore carriera scolastica in
Italia.
Ma si tratta nell'insieme di una piccola minoranza. Ben più numerosi
son quelli, civili o militari, che risiedono lontani dalle sedi universitarie,
isolati nei campi di internamento o nei campi di lavoro, privi di tutto
quello che potrebbe loro occorrere per una qualsiasi ripresa di attività
intellettuale, in condizioni fisiche e morali spesso veramente compassionevoli.
A favore di questi universitari, pur essi tanto meritevoli di aiuto, era
stato in un certo momento formulata la proposta di istituire per essi dello
sessioni di esame in base alle sole iscrizioni (regolari o di ufficio) precedentemente ottenute in Italia.
Ma i membri della Commissione, invitati dal Ministro d'Italia a pronunciarsi su questa proposta, sì sono trovati concordi nell'esprimere parere
contrario, perché parve a loro che esami dati a giovani del tutto sconosciuti (per i quali non era neppur possibile accertare con sicurezza l'effettiva posizione scolastica) avrebbero ben difficilmente potuto offrire quel minimo
di garanzia che essi hanno ritenuto indispensabile per poterne proporre il
riconoscimento in Italia; mentre nessun valore gli stessi esami avrebbero mai
potuto avere nelle Università svìzzere a cui i candidati non erano né
potevano ad alcun titolo esser iscritti.
La sola cosa che per tali giovani si potesse fare era l'istituzione dì
corsi orali di quelle particolari materie per le quali ci fosse in Svizzera
un docente italiano.
Ed in realtà corsi di questo genere vennero dal « Département de
l'Internement » istituiti nei campi di Miirren e Huttwil col volenteroso concorso di tutti i docenti disponibili (l) . Tali corsi offrirono ai giovani raccolti
in quei campi un'ottima occasione di riprendere lo studio di qualche particolare disciplina; ed a noi offrirono la possibilità di scegliere tra i giovani
quelli che più meritavano di essere, all'inizio del nuovo anno, accolti nei
posti resisi vacanti nei campi universitari.
Deve però restare ben inteso che, nel pensiero della Commissione, tali
corsi non potevano e non dovevano avere altro carattere che quello di

(i) Fra gli altri Mario TUBINI.
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«corsi preparatori» ai campi universitari; perché — malgrado il valore e la
buona volontà dei docenti, valore e buona volontà che sono qui assolutamente fuori discussione - la mancanza di biblioteche, di laboratori e di
qualsiasi altra attrezzatura scientifica, impedisce che i corsi stessi possano
assumere il carattere e lo sviluppo di veri e propri corsi universitari i, e
che i relativi esami possano venire equiparati a quelli che, con le sopra
accennate garanzie, vennero dati nelle Università svizzere.

Tale è, Eccellenza, la situazione di fatto all'inizio del nuovo anno
accademico.
Le Autorità Federali e le personalità svizzere che ci hanno dato il loro
appoggio costante e cordiale - cito fra tutti il Giudice Dott. Plinio Bolla
Presidente del Tribunale Federale, e M. Andre de Blonay Segretario del
Fonds Européen de secours aux étudiants - continuano ad adoperarsi con
instancabile zelo e con mirabile spirito di amicizia per il nostro Paese,
onde perfezionare sempre più l'organizzazione dei campi e far sì che ad
essi possa essere ammesso un numero sempre maggiore di giovani.
Ma se l'opera prestata e l'esperienza fatta possono permettermi di
esprimere un voto mio personale, questo io vorrei sottoporre alla Vostra
benevola attenzione: che un professore universitario italiano, scelto da Vostra
Eccellenza tra le personalità eminenti che si trovano in Svizzera, sia ufficialmente incaricato - quale « addetto culturale » presso la Legazione d'Italia
a Berna - di tutto quanto si riferisce a questi problemi e possa risolverli
d'accordo con le Autorità Federali; sicché l'organizzazione dei campi universitarii, senza intromissione di militari italiani incompetenti, divenga più
rispondente ai bisogni ed alle giuste aspirazioni dei nostri internati, e più
conforme alje tradizioni culturali ed alle consuetudini didattiche delle nostre
Università.
Losanna, 30 novembre 1944

IL RETTORE:
GUSTAVO COLONNETTI

