
I Volantini

Oggi capita di ricevere fuori dalla scuola volantini che 

invitano a feste nei locali, ad esibizioni amatoriali o ad 

incontri culturali. A partire dalla fine degli anni ‘60 

invece il volantinaggio era uno strumento fondamentale per 

la comunicazione politica studentesca.Non c’erano social 

network o messaggi istantanei per comunicare, gli studenti 

quindi non potevano che produrre innumerevoli volantini 

mediante la stampa a ciclostile. Gli argomenti trattati 

erano ben diversi da quelli odierni, poiché vi era un 

contesto storico-culturale differente.I giovani-studenti 

(termini al tempo usati come sinonimi in ambito 

giornalistico) lottarono per quelli che oggi sono i diritti 

scolastici ampiamente riconosciuti.



Alcune delle tematiche ricorrenti nei volantini di molte scuole di Modena:

● la lotta contro l’autoritarismo delle figure scolastiche

● l’eliminazione delle disuguaglianze socio-economiche degli studenti

● maggiori opportunità lavorative una volta conclusi i percorsi di studio

● il cambiamento del rapporto docente-studente

● una maggiore partecipazione degli studenti alla vita scolastica, riducendo così il 

potere dei presidi



In risposta a tali richieste venne attuata una politica di 

repressione: utilizzando strumenti come il voto, le interrogazioni 

e le verifiche vennero assegnate innumerevoli insufficienze e molti 

studenti furono addirittura sospesi.

Tali azioni non fecero che alimentare lo scontento degli studenti, 

i quali passarono all’occupazione delle scuole.



“Giornata nazionale contro l’autoritarismo per la 

democrazia nella scuola italiana” UNIVERSITA’ DI MODENA 

Gli studenti dell’Università di Modena, nel 68, 

aderirono alla “Giornata nazionale” riaffermando il 

loro impegno di lotta:

● contro l’autoritarismo delle scuole italiane

● contro l’ordinamento della scuola italiana che 

seleziona i giovani secondo la classe socio 

economica  di appartenenza

● per un diritto allo studio garantito da un 

presalario

● per una effettiva partecipazione degli studenti 

alla vita della scuola

● contro l’intervento arbitrario della polizia nelle 

manifestazioni studentesche

Ritennero, dunque, che anche a Modena si dovesse 

sviluppare una azione comune fra studenti medi e 

universitari contro l’autoritarismo per la democrazia 

nella scuola.



Studenti del Cattaneo

Per gli studenti del Cattaneo è 

necessario convocare l’assemblea 

generale per definire gli 

obiettivi di tutela dei diritti 

degli studenti e modificare 

dalla base la realtà. Occorre 

cambiare:

-il rapporto tra studente e 

docente che si esprime 

attraverso l’autoritarismo e 

attraverso un farisaico 

paternalismo

-le continue umiliazioni a cui è 

sottoposto lo studente

-il tipo di insegnamento nella 

scuola, sempre meno adeguato 

alle necessità del mondo esterno



Assemblea: ci hanno detto no!, volantino 

del Movimento studentesco, Comitato di 

Coordinamento Interistituto

Gli studenti chiesero di avere assemblee 

libere, da svolgersi durante le ore di 

lezione e alle quali poter invitare 

“estranei” alla scuola.Volevano inoltre 

abolire la delegazione ad organismi 

rappresentativi (comitati) e poter 

decidere i temi da trattare durante la 

discussione. Tutto questo gli venne negato 

e gli studenti risposero con uno sciopero 

di cinque giorni.



Cosa succede al “Grazia Deledda,

Istituto Professionale per sole donne?

Le studentesse del Deledda, un istituto 

tutto al femminile, decidono di 

protestare contro la scuola per 

problematiche ormai evidenti:

- la scuola impone alle sue studentesse 

un ruolo non solo tradizionale, ma 

anche estremamente arretrato

- il basso livello di qualifica della 

scuola non permette alle studentesse di 

avere un riconoscimento effettivo e un 

titolo lavorativo adatto a tre/quattro 

anni di studio

- le poche offerte di lavoro proposte 

dalla scuola, quali il lavoro a 

domicilio o in casa, portano le ragazze 

allo sfruttamento e al raggiungimento 

di bassi salari.



Volantino di protesta degli studenti

del Barozzi

Gli studenti dell’istituto medio 

“Barozzi” organizzano una riunione per 

discutere di alcuni temi fondamentali. 

In particolare si lamentano del fatto 

che la scuola è lo specchio di una 

società che separa e isola i singoli 

studenti, rendendoli deboli e 

impreparati ad affrontare i ricatti 

dei loro futuri padroni. Inoltre 

credono che sia necessario discutere 

dei loro professori, i quali li 

illudono costantemente dicendo che 

diventeranno “ragionieri” omettendo le 

scarse opportunità lavorative del 

mestiere.



La repressione e l’Occupazione al Fermi

Il Comitato studentesco del Fermi scrive 

della repressione attuata all’interno 

della scuola, spiegando come tramite 

interrogazioni e compiti siano state  

assegnate innumerevoli insufficienze e 

valutazioni arbitrarie. Tali azioni misero 

molti studenti nella condizione di non 

nuocere, ma alla fine gli studenti del 

Fermi occuparono la scuola.



La lotta delle Magistrali

All’interno dell’Istituto Magistrale 

scoppiò la lotta degli studenti, in 

seguito alla minaccia del preside di 

sospendere chiunque avesse richiesto 

ore di discussione. Avendo la 

possibilità di poter ricattare gli 

studenti con voti bassi e verifiche, la 

preside pensava di poter contenere la 

rivolta . Gli studenti, però, non 

furono disposti a piegarsi e reagirono 

in maniera molto rigida “Se siamo tutti 

uniti a nulla possono i loro registri, 

i loro voti … se la classe non è 

presente la verifica deve essere 

rimandata”.



I documenti riportati sono 

conservati presso 

l’Archivio dell’Istituto 

Storico della Resistenza e 

della Società 

Contemporanea di Modena

Fondo Contri- Fasc. 1A-1B-1C-2

A cura di Alice Cuni, Alessandro Peduzzi e 

Fabio Ferroni

http://www.youtube.com/watch?v=-2Gw9mTUKVc

