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Noi Donne – n.12 – 19 marzo 1978 
 

Questi fantasmi 
 

«
Cala un pesante silenzio. Poi il professor Rienzi, come parlando a se stesso, mormora: " 

Nessuno di noi ha mai pensato di impugnare la pistola. Noi vogliamo soltanto essere protetti. 

Quando vedo sfilare le bambine delle femministe con la scritta „L‟utero è mio e lo difendo io‟, 

penso a come queste bambine tratteranno i docenti il giorno che andranno a scuola"  Molti 

collaboratori del segretario generale restano perplessi ascoltando queste ultime battute».  Dal 

«Corriere della Sera » del 24 febbraio u.s. Ora sappiamo. Le scuole superiori delle grandi città ita-

liane subiscono ogni giorno la violenza di pochi gruppi di giovani organizzati che è necessario e 

difficile isolare politicamente. E‟ difficile perché il disagio è reale, perché l‟asfissia delle 

prospettive è comune a tutti, perché le rivendicazioni più balorde e parassitarie, i gesti più 

irresponsabili e prevaricatori ben crescono sul terreno di una scuola che ci si è rifiutati tenacemente 

di riformare. E‟ necessario perché del rinnovamento della scuola — cioè della politica, non della 

violenza — hanno bisogno in primo luogo quei figli e figlie delle classi popolari che fino a pochi 

anni fa hanno sempre pagato per una scuola dalla quale erano pregiudizialmente e sistematicamente 

escluse. Gli insegnanti protestano, e giustamente, quando vengono minacciati, insultati, malmenati. 

Si convoca il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, le confederazioni sindacali impongono 

ad Andreotti che la scuola sia realmente materia di impegno programmatico, in molti è acquisita la 

consapevolezza che non “siamo di fronte” ma “siamo dentro” a un problema sociale economico 

etico politico di enorme portata. Ci si interroga. 

Ma il prof. Vincenzo Rienzi, segretario generale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori 

della Scuola (Snals), dal quale si fanno rappresentare 150 mila docenti della media e superiore su un 

totale di 380.000, quello che ha ventilato l‟idea di chiudere le scuole, ha la risposta. La colpa è delle 

femministe, che portano con sé le figlie ai cortei, invece di lasciarle in quelle scuole dell‟infanzia, in 

quelle strutture sportive, di impiego del tempo libero, del doposcuola, che come è noto sono così 

diffuse e valide nel nostro Paese. Noi non sappiamo come le nuovissime generazioni femminili 

tratteranno i docenti, non siamo pregiudizialmente favorevoli ad un uso ideologico dei bambini: 

quello che ci auguriamo è che queste bambine sapranno portare nella scuola i valori di tolleranza e 

di solidarietà che sono propri del movimento delle donne, la capacità propositiva di far politica non 

appiattendosi sugli slogan ma mirando ai contenuti, la volontà non di chiudere la scuola, ma di 

aprirla: a più energie, a più problemi, a più democrazia. Di riformarla, insomma, per davvero. 
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