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I ConvIttI-sCuola della RInasCIta: 
un laboRatoRIo dIdattICo InnovatIvo e demoCRatICo

I Convitti-Scuola della Rinascita anticiparono di anni principi e 
conquiste che si verificarono solo più tardi, molto più tardi, nel 
nostro Paese nella nostra scuola (Guido Petter)1.

Nascita e finalità 

«Art. 1: Il Convitto-Scuola, nato dal movimento partigiano, ne man-
tiene vivo lo spirito di libertà e di lotta per la democrazia. Art. 2: Scopo del 
Convitto-Scuola è quello di porre tutti i lavoratori e i figli dei lavoratori 
su un piano di effettiva libertà nel campo dello sviluppo morale e cultu-
rale» (dallo statuto del Convitto Scuola della Rinascita “Amleto Livi” di 
Milano).

Il fascismo, per diffondere la sua ideologia, si era dimostrato partico-
larmente interessato alla riforma dell’istruzione. La stessa legge Gentile 
deve essere collocata all’interno di un’operazione culturale, istituzionale, 
politica che ha radicalizzato lo spirito e gli intenti della legge Casati, ac-
centuando il carattere centralista, fiscale, burocratico della scuola e sta-
bilendo una netta divisione tra istruzione popolare e elitaria2. La fasci-
stizzazione della scuola si concretizzò a partire dal 1935 con il ministro 
dell’educazione nazionale De Vecchi e poi, nel 1939, con Bottai che fece 
approvare dal Gran consiglio del fascismo la “Carta della Scuola”, con la 
quale si stabilirono i principi per la realizzazione integrale dello stato fa-

1 G. Petter, I convitti-scuola della Rinascita, in «Patria indipendente», 21 
aprile 1996.
2 Fabrizio dal Passo, Storia della scuola italiana. Il sistema scolastico dalla 
fase preunitaria all’Italia unita (1848-1948), in Commentario al Codice della 
Scuola, Brescia, La Scuola, 2003.
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scista, mirati soprattutto alla formazione della «coscienza umana e politica 
delle nuove generazioni». 

Se si tengono presenti questi presupposti, si può sostenere che la dis-
sidenza politica e la Resistenza non furono solo guerra guerreggiata, ma 
anche l’occasione di una formazione diversa da quella a cui giovani erano 
stati sottoposti nel corso del regime dittatoriale. 

Per gli avversari del fascismo rappresentarono un’esperienza nuova e 
importante le lezioni che si svolgevano all’interno delle carceri nei cosid-
detti “cameroni” dei politici, con il loro orario, le loro materie, i loro pro-
grammi, le loro lezioni e interrogazioni, i loro testi. Lo stesso discorso vale 
per le isole di confino. Il regime fascista ne intuì il potenziale pericolo, an-
che se non immediato, e ordinò ai carcerieri di impedire lo svolgimento dei 
corsi e di ostacolare persino lo studio individuale. «Ignoranti sono entrati, 
più ignoranti debbono uscire», fu la motivazione con cui fu giustificata la 
punizione di un detenuto sorpreso a spiegare le coordinate cartesiane con 
un pezzo di creta, a un bracciante3.  

Dalle “scuole del carcere”, dove i più esperti condividevano con i com-
pagni le loro conoscenze4, presero spunto alcuni militanti delle brigate 
dell’Ossola, che, durante la lotta di liberazione, si dedicavano nei momenti 
di pausa ad attività culturali, riguardanti soprattutto la storia moderna, l’e-
conomia politica, le lingue straniere, la letteratura italiana.

Appena dopo la Liberazione, si diffuse la consapevolezza della neces-
sità di rinnovare il Paese anche attraverso un sistema di istruzione diverso, 
ispirato ad alti valori culturali, morali, civili5. Del resto non solo i par-
tigiani, per motivi bellici, ma anche molti cittadini a causa del conflitto 
e della povertà erano stati esclusi da una scuola selettiva e riservata nei 
gradi più alti alle classi agiate. Dunque alcuni combattenti delle formazioni 
“Garibaldi”, appena scesi dalle montagne dell’Ossola ed entrati vittoriosi 
a Milano, si impegnarono in un’altra difficile battaglia: dare ai giovani 
l’istruzione necessaria per inserirsi con dignità ed efficacia nel grande pro-
cesso di ricostruzione fisica, economica e morale dell’Italia6. Un gruppetto 
di loro, sotto la guida del professor Luciano Raimondi (“Nicola” coman-
dante della X Brigata Rocco) con la collaborazione di docenti antifascisti 

3 Lucio Lombardo Radice, “In carcere e in montagna pensammo ad una scuola 
nuova”, in «Patria Indipendente», 16 aprile 2006.
4  G. Petter, I convitti-scuola, cit.
5  Ivi.
6 N. Augeri, A scuola di democrazia e responsabilità. I Convitti Scuola della 
Rinascita – Seconda parte, Anpi25aprile, 3 maggio 2013 (http://anpi25aprile.
wordpress.com/?s=convitti+scuola).
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e il pieno appoggio dell’Anpi, decise di aprire il primo Convitto-scuola7.
In prima istanza ci si proponeva di consentire a molti giovani partigia-

ni di riprendere gli studi, poiché, pur essendosi rivelati molto preparati e 
ricchi di iniziativa durante la guerriglia, spesso si erano fermati alla quinta 
elementare. L’obiettivo era nell’immediato di fornire una preparazione 
adeguata, spendibile nel mondo del lavoro, come tecnici o come profes-
sionisti, senza escludere la possibilità di giungere all’università8. 

Le prospettive però erano di più ampia portata. Infatti, dopo la siste-
mazione degli ex combattenti, si intendeva aprire le Scuole-convitto ai 
lavoratori e ai figli dei lavoratori; anzi il progetto dell’Anpi, che ne aveva 
il patrocinio, era di fondarne oltre novanta: una per ogni provincia italiana. 
Ricorda Guido Petter: «Alcuni di noi si mossero viaggiando per l’Italia 
per stimolare la costituzione di altri Convitti analoghi al nostro, che infatti 
sorsero via via fino a diventare una decina»9. Era insomma un progetto 
politico di larga portata, con un principio innovativo, quello di rendere 
accessibile la scuola a tutti i capaci e i meritevoli, principio che verrà poi 
definitivamente espresso due anni dopo nella Costituzione10. Ma l’obiet-
tivo di queste scuole non era solo una preparazione culturale e profes-
sionale adeguata, bensì una formazione integrale della persona, in modo 
tale da promuovere un atteggiamento democratico, spirito di iniziativa e 
sentimenti di solidarietà. Il ministro dell’assistenza postbellica, Emilio 
Sereni, avendo egli stesso conosciuto le scuole del carcere, firmò le prime 
convenzioni per l’istituzione di convitti della Rinascita. 

Organizzazione, evoluzione, conclusione ed eredità culturale
dell’esperienza pedagogica 

I Convitti-scuola della Rinascita erano una decina; infatti nel 1948 ol-
tre all’ “Amleto Livi” di Milano, c’erano il “Mario Preda” di Novara il 
“Baima Besquet” di Torino, il “Luigi Nuvoloni” di San Remo, il “Bisagno” 
di Genova, il “Luigi Ruggeri” di Cremona, il “Luciano Fornaciari” di 
Reggio Emilia, il “Gianni Palmieri” di Bologna, il “Giaime Pintor” di  
Roma; più tardi nacque il “Francesco Biancotto” di Venezia. A questi si 
deve aggiungere il villaggio “Sandro Cagnola” della Rasa di Varese, «che 
rappresentava un’esperienza del tutto particolare, svolta con i ragazzi e i 

7 G. Petter, I convitti-scuola, cit. 
8 Dario Romano, Renato Sigurtà (a cura di), Cesare Musatti e la psicologia 
italiana, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 36-37.
9 G. Petter, I convitti-scuola, cit.
10 N. Augeri, A scuola di democrazia, cit.
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loro genitori, sempre all’insegna di un’organizzazione interna basata sulla 
democrazia e sull’autogoverno responsabile»11. 

Persino la denominazione di queste scuole partigiane differisce dagli 
standard abituali. Anziché richiamare i nomi di letterati, scienziati, perso-
naggi storici famosi, esse sono perlopiù intitolate a partigiani, in prevalen-
za giovanissimi studenti eroicamente caduti nella lotta contro i nazifascisti. 
È il caso del quattordicenne Amleto Livi, staffetta uccisa in un’imbosca-
ta; di Mario Preda, quindicenne caduto in combattimento sulle colline di 
Baveno-Stresa il 25 aprile 1945 12; del diciottenne Francesco Biancotto, 
fucilato nel 1944, e di Luciano Fornaciari, diciannove anni, seviziato e 
passato per le armi; dell’universitario Gianni Palmieri, catturato dai nazi-
sti, tenuto in vita per curare i loro feriti – in quanto studente di medicina – e 
poi fucilato; del promettente intellettuale ventiquattrenne Giaime Pintor, 
dilaniato dalle esplosioni di una zona minata sul Garigliano13.

Del tutto estranei alla logica della preparazione generalista, i Convitti-
scuola della Rinascita ebbero una curvatura formativa specifica, tenendo 
conto della realtà economica del territorio in cui erano inseriti. A Milano, 
per esempio, vennero organizzati corsi di chimica e di meccanica fine; a 
Torino si tenevano corsi di tecnologia meccanica, radiotecnica, chimica 
conciaria; Cremona era specializzata nel campo dell’industria lattiero-
casearia e nella liuteria; Reggio Emilia organizzava corsi di meccanica 
agraria e di edilizia; ancora edilizia, industria e specializzazioni agrarie a 
Bologna; a Genova si studiava all’istituto nautico, a Sanremo si prepara-
vano i tecnici del turismo e delle attività alberghiere, mentre Roma offriva 
i corsi di grafica e di architettura. Corsi speciali, come quello per odon-
totecnici, vennero creati per la prima volta in Italia, e furono destinati in 
particolare ai giovani mutilati e invalidi. 

I Convitti furono scuole esigenti, tutt’altro che permissive o «lassiste». 
L’ammissione avveniva dopo un colloquio, volto ad accertare non il livello 
di preparazione culturale, ma la forte motivazione e la  capacità di applica-
zione. Era insomma richiesta una notevole disciplina di lavoro e di studio: 
essa era frutto di un contratto formativo tra allievi, insegnanti, organizzato-

11 Guido Petter precisa che nel 1948, oltre a Milano, erano sedi di Convitti 
Torino, Genova, Bologna, Reggio Emilia, Cremona, San Remo, Roma, Novara e, 
più tardi, Venezia. Sul sito dell’Istituto pedagogico della Resistenza (http://www.
resistenza.org/storia.html) vengono elencati 11 convitti, poiché viene aggiunto il 
villaggio “Sandro Cagnola” (N. Augeri, A scuola di democrazia, cit.).
12  Il partigiano Mario Preda, nome di battaglia “Topolino” e la sua famiglia 
antifascista, Anpi Verano Brianza, mercoledì 1° gennaio 2014 (http://
anpiveranobrianza.blogspot.it/2012/06/nuovo-post.html).
13 Donne e Uomini della Resistenza, Biografie, per cognome (http://www.anpi.
it/).
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ri, amministratori, con forme istituzionali di democrazia diretta assoluta-
mente nuove nella pratica della scuola italiana. Vigeva infatti un’assoluta 
parità di diritti e doveri, con la piena libertà di critica reciproca; le deci-
sioni erano prese, o quantomeno controllate e discusse, dall’assemblea ge-
nerale del Convitto o dagli organi elettivi da essa delegati ai vari compiti. 
A distanza di decenni ci si rende conto di quanto fossero avanzati i criteri 
organizzativi di questi convitti sia per l’attenzione al mondo del lavoro 
sia per il profondo coinvolgimento degli allievi nell’organizzazione della 
vita comunitaria, tentativo che si cercherà di realizzare decenni dopo nella 
scuola di Stato14.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 dello Statuto del convitto di Milano recitano così: 
«Lo studio è considerato come un lavoro […] il Convitto-Scuola libera 
lo studente da ogni preoccupazione di carattere economico»; «I rapporti 
tra docente e discente sono su un piano di reciproca collaborazione» e 
ancora «La direzione e l’organizzazione del Convitto sono affidate agli 
allievi stessi. In quest’opera di collaborazione […] per mezzo della quale 
educano le loro coscienze all’autogoverno e alla democrazia gli allievi si 
avvalgono del consiglio dei docenti». «La collaborazione nella soluzione 
dei problemi organizzativi e direttivi [...] è considerata, al pari dello stu-
dio, un dovere per ogni convittore».

L’esperienza democratica, vissuta quotidianamente all’interno del sin-
golo convitto, si estendeva anche a un campo di relazioni che univa tutti i 
Convitti in un solo movimento, finalizzato al confronto e alla risoluzione 
di problemi analoghi. Si convocavano perciò periodicamente in sedi di-
verse assemblee interconvittuali, che Lucio Lombardo Radice definì in un 
suo articolo «Italia in piccolo». I dieci Convitti-scuola rappresentavano, 
in un certo senso, l’abbozzo di un «piano nazionale» di scuola nuova e 
di preparazione al lavoro che proprio al loro interno cominciava a realiz-
zarsi15. Nulla di più lontano della pedagogia direttiva e antidemocratica 
che aveva dominato il fascismo; inoltre, solo vent’anni dopo queste espe-
rienze, si inizierà a parlare di presalario per gli universitari in condizioni 
disagiate e solo in seguito ai movimenti studenteschi del ’68-’69 si aprirà 
la scuola alla partecipazione democratica degli studenti16. 

Superata una prima fase assistenzialistica, i risultati non tardarono 
ad arrivare. I giovani convittori spesso riuscirono ad aver successo sia 
nell’inserimento nel mondo del lavoro e nel campo dell’amministrazione 
pubblica sia nella prosecuzione degli studi. Esemplare appare il caso del 

14 Ivi.
15 N. Augeri, A scuola di democrazia, cit.  
16 G. Petter, I convitti-scuola, cit.
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partigiano Alessandro Boca, entrato nel Convitto-scuola di Milano a 25 
anni con la licenza elementare, che dopo aver conseguito in appena due 
anni la maturità classica, si laureò in ingegneria al Politecnico di Milano 
nel termine di 5 anni, con il massimo dei voti17. 

A fronte di tanta meritoria attività, che si configura forse come una del-
le più straordinarie avventure pedagogiche del dopoguerra18, dopo il 1948 
le scuole partigiane furono oggetto di una sempre più esplicita opera di 
sabotaggio. Non mancava una certa diffidenza da parte dei governi demo-
cristiani, che le consideravano “covi dei rossi”. Spesso venivano inviate 
ispezioni governative, mentre gradualmente si ridussero gli aiuti finanzia-
ri, furono disdette le convenzioni, addirittura sottratte le sedi. Inoltre gli 
insegnanti, che in precedenza erano stati distaccati presso questi istituti, 
dovettero tornare nelle scuole pubbliche. 

Chi determinò, alla resa dei conti, il progressivo smantellamento dei 
Convitti? Con parole molto dure, Girolamo Federici19 individua i respon-
sabili: «L’opera degli adulti contro, le istituzioni burocratiche, i mini-
stri faziosi, qualche presidente della Repubblica inetto, le Prefetture e le 
Questure reazionarie e persino violente, la stampa […] serva e incolta». 

Resta il fatto che questa esperienza non riuscì a superare la ventata 
restauratrice che si abbatté sull’Italia e i Convitti Rinascita furono costret-
ti a chiudere uno dopo l’altro: nel 1957 terminò le attività didattiche il 
“Biancotti” di Venezia. Resistette solo il “Livi” di Milano, anche se nel 
1955 fu necessario trovare una nuova sede. Nel 1956 si ripresero le attivi-
tà. Due anni dopo, la scuola media venne legalmente riconosciuta e nello 
stesso anno i corsi professionali furono assunti dall’Ecap-Cgil. Passeranno 
poi alla Regione Lombardia. La scuola di Milano mantenne la funzione di 
Convitto fino al 1970 e, nello stesso anno, il Consiglio comunale assegnò 
una nuova sede in via Rosalba Carriera. Nel 1974, poi, un decreto ministe-
riale lo trasformò in scuola media statale ad indirizzo musicale, che prese il 
nome di “Rinascita - Amleto Livi”20. La scuola media “Rinascita” è tuttora 
in attività nella sede assegnatale nel ’70. Nel 1975, infine, nacque l’Istituto 
didattico pedagogico della Resistenza (dal 1999 “Istituto pedagogico della 

17 Viene anche raccontata l’esperienza di «Pasquale Maulini, operaio con la 
quinta elementare, che diventa uno degli organizzatori del Convitto di Torino 
e poi a 25 anni sindaco della sua città, Omegna, carica che manterrà per cinque 
mandati consecutivi» (N. Augeri, A scuola di democrazia, cit.). 
18 D. Federici, Una straordinaria avventura pedagogica nell’Italia del 
dopoguerra, in «Resistenza e futuro», 2, ottobre 2012.       
19 Citato da M.T. Sega, Girolamo Federici e la memoria del Convitto Francesco 
Biancotto, in «Resistenza e futuro», 2, ottobre 2012; Girolamo Federici era stato 
il direttore del Convitto “Biancotto” di Venezia.     
20 Istituto pedagogico della Resistenza, Storia (www.resistenza.org/storia.html).
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Resistenza”). Al di là delle istituzioni, comunque, allievi e insegnanti, che 
avevano vissuto la felice stagione di una scuola partecipata e innovativa, 
trasportarono quello spirito nei loro nuovi impegni. 

un pRogetto dI sCuola-semIConvItto agRaRIa ad astI

Esiste nell’astigiano una situazione per cui ex partigiani e reduci si tro-
vano disoccupati […] si prevede perciò di efficacia indiscussa l’instau-
razione di una scuola capace di un minimo di 200 allievi […] Da questa 
scuola, improntata alle caratteristiche della produzione locale, “usciran-
no” tecnici orticoli (il Comitato promotore)21.

Il piano di lavoro 

Il primo a riflettere sull’opportunità di istituire una scuola patrocinata 
dall’Anpi, sull’esempio del Convitto della Rinascita di Milano, fu quasi 
sicuramente il presidente dell’associazione partigiana locale, Francesco 
Rosso “Perez”. In un dattiloscritto elencò dettagliatamente i punti del pia-
no di lavoro da seguire. Evidenziò in primo luogo la necessità di formare 
un comitato promotore di persone «di riconosciuta capacità nel campo 
organizzativo e della scuola». Tuttavia tali competenze non erano suffi-
cienti, poiché, a suo avviso, per realizzare quel progetto erano necessarie 
altre qualità: indiscussa moralità, senso pratico e progressista, capacità di 
impegno. Quanto alla composizione del comitato promotore, riteneva che 
il numero ideale fosse al massimo di sei membri.   

“Perez” aveva bene in mente i vari passaggi burocratici da supera-
re, gli enti da contattare, le relazioni da stabilire per ottenere autorizza-
zioni, finanziamenti e sostegno. La prima istituzione di riferimento era il 
Ministero per l’assistenza post-bellica (Mapb), quindi il Provveditorato. 
Inoltre era necessario, o quantomeno opportuno, stipulare accordi con enti 
vari: altre associazioni assistite dal Mapb, l’Eca, per l’aspetto assistenzia-
le, l’ospedale per controlli sanitari e cure gratuite, l’Intendenza di finanza 
per la disponibilità di beni mobili e immobili, gli enti militari per ottenere 
materiale vario. Nel perfetto spirito della Scuole-convitto, anche il proget-
to astigiano prevedeva un costante raccordo con gli altri convitti.

Il presidente dell’Anpi si propose anche incontri per la divulgazione 

21 Lettera del comitato promotore al Ministero per l’Assistenza post-bellica 
e.p.c. all’Ufficio Scuole Anpi di Milano, Archivio dell’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti, Fondo Perez (da 
ora Archivio Israt, Fondo Perez), busta 2, fascicoli 13-14.
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del progetto, la sensibilizzazione e la propaganda al fine di raccogliere fi-
nanziamenti. Intendeva, infatti, incontrare tutte le autorità, illustrando il 
programma e le norme della scuola, chiedendo poi il loro parere e l’adesio-
ne ufficiale; interessare partigiani e operai; informare i cittadini attraverso 
riunioni «di partito e non di partito» badando però a non «far risaltare il 
fattore politico, in special modo insistere sull’apoliticità della scuola»22. 
Infine riteneva opportuno dare il via ad un adeguato battage pubblicita-
rio, attraverso i giornali locali, senza disdegnare di «organizzare qualche 
manifestazione o festa danzante con duplice scopo di propaganda e aiuto 
finanziario».

L’iter burocratico: dal tentativo di costituzione del semiconvitto ai 
contratti agrari 

Poiché l’intenzione del Comitato promotore23 era quella di istituire una 
scuola capace di «creare valenti teorici e pratici nel campo dell’ortifrutti-
coltura», diventava necessario individuare un’area sufficientemente ampia 
per ospitare la sede e per consentire le esperienze e le sperimentazioni agri-
cole dei convittori. Il 10 luglio 1946, presso il comune di Asti, venne ac-
colta favorevolmente la richiesta di affitto del terreno incolto della Piazza 
d’armi, per una superficie di circa 30 giornate piemontesi24. La domanda 
era stata firmata da un gruppo di partigiani: tra essi solo Reggio (“Gatto”) 
e Rosso (“Perez”) avrebbero poi fatto parte del Comitato promotore uf-

22 Ivi.
23 Era formato da Francesco Rosso, Armando Valpreda, Celestino Ombra, 
Battista Reggio, Giovanni Vogliolo, Annibale Pavarino e Domenico Berruti
24 Lettera all’Intendenza di Finanza di Asti, protocollata il 10 luglio ’46, in 
Archivio Israt, Fondo Perez, busta 2, fascicoli 13-14.

Pianta dell’area richiesta per la scuola agraria, a lato la lettera di sollecito 
dell’Intendenza di Finanza
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ficiale. I richiedenti25, oltre ad aver ricoperto ruoli importanti durante la 
Resistenza (erano tutti ex comandanti o commissari partigiani) e a essere 
stati proposti per decorazioni al valor militare, sostenevano di poter vanta-
re un credito per i danni subiti dai nazifascisti; inoltre rilevavano che i beni 
demaniali, quali appunto l’area interessata, erano stati liberati con le armi 
dalla VIII divisione Garibaldi, pertanto sarebbe stato ingiusto preferire dei 
privati all’Anpi. Infine, tre di loro erano disoccupati. Fu quindi interessato 
il Prefetto per la concessione di un contributo, in modo da dare inizio ai 
lavori di messa a coltura dell’ex Piazza d’armi – al momento incolta – in 
attesa del regolare finanziamento del Mapb. Il terreno, di circa 13 ettari, 
era infatti stato chiesto in affitto al Ministero delle finanze e si prevedeva 
di coltivarne nell’immediato un terzo a frumento e il rimanente, in un 
secondo tempo, ad ortaggi. 

Pertanto, il 14 ottobre del ’46, il Comitato promotore sollecitò il Mapb 
a erogare i finanziamenti, in quanto si avvicinava la stagione della semi-
na, e l’Intendenza di finanza a concedere l’affitto dei capannoni esistenti 
intorno alla piazza al fine di allestire aule, mense dormitori magazzini e 
uffici. La risposta dell’Intendenza non si fece attendere e fu positiva per 
quanto riguarda l’affitto dell’area coltivabile della piazza e della polve-
riera  presidiaria26 (concesse rispettivamente ai canoni annui di 10.500 
e 4.500 lire, con l’autorizzazione a intraprendere al più presto i lavori di 
aratura e semina). 

L’ufficio provinciale del Mapb, dal canto suo, inoltrò all’ufficio cen-
trale di Roma una richiesta di sovvenzioni o in alternativa sussidi straor-
dinari ad personam per partigiani e reduci che venissero adibiti ai lavori 
di avviamento della scuola27. Tale istanza veniva sostenuta anche dai de-
legati dell’ufficio convitti scuola Anpi, in particolare da quelli operanti a 
Torino nel “Baima Besquet”28, che, per la sede di Asti, presentarono un 

25 Oltre a “Gatto” firmano la lettera Dionigi Massimelli “Nestore”, commissario 
di guerra dell’VIII Garibaldi, Elvio Soffiantini “Frank”, commissario di Brigata 
e Andrea Nebo, commissario di guerra. Vedi nota precedente.
26 Il contratto del 10 gennaio 1947, stipulato con l’Ufficio del bollo e demanio 
(dipendente dal Ministero delle finanze), stabiliva che il terreno dell’ex 
polveriera, in località Grattarola, veniva concesso a decorrere dal 1° novembre 
1946 al canone annuo di 4.500 lire per un triennio (Archivio Israt, Fondo Perez, 
busta 2, fasc. 14).
27 «Per dare inizio ai lavori di dissodamento del terreno, provvedere alle 
semine ed agli impianti di orti e frutteti, lavori che richiedono circa 1.000 
giornate lavorative, l’Anpi, si è rivolto a questo Ufficio chiedendo una prima 
sovvenzione di L. 350.000; oppure sussidi straordinari “ad personam” per i 
Partigiani e Reduci che verranno adibiti ai lavori sopracitati» (Archivio di Stato 
di Asti, Fondo Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica, mazzo 13, Lettera 
dell’ufficio del Mapb di Asti al Mapb di Roma, 4 dicembre 1946).
28  «Portiamo a conoscenza a codesto On. le Ministero, che i sottoscritti delegati 
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elenco di materiale e suppellettili necessari. I rappresentanti di Torino, 
probabilmente, pensavano a un convitto con permanenza anche notturna. 
Infatti venivano richiesti anche materassi, lenzuola coperte, federe, cusci-
ni, letti e brande, per una spesa totale ammontante a 3.123.852 lire29. Ma 
naturalmente molte altre erano le esigenze: l’impianto di riscaldamento, un 
pozzo artesiano per l’irrigazione, macchinari e attrezzi, quali trattori, mie-
tilegatrice, seminatrice, falciatrice, aratri, frangizolle, erpici, carri e car-
riole, zappe, vanghe, roncole, tridenti, badili e ancora ceste, tele, cordami. 
Per l’allestimento delle aule occorrevano inoltre cattedre, lavagne, banchi, 
sgabelli e materiale di cancelleria30. 

Nel frattempo, come contributo immediato, alla fine del ’46, la sede 
provinciale del Ministero dell’assistenza elargì, a titolo di prestito, 40.000 
lire, cui aggiunse sussidi straordinari e buoni mensa in favore di partigiani 
e reduci disoccupati addetti al dissodamento dei terreni, sollecitando poi 
l’intervento del Ministero, sulla scorta dei preventivi di spesa fatti perveni-
re31. Altri finanziamenti giunsero dalla Prefettura (20.000 lire) e da privati, 
ditte e istituzioni, interessati alla buona riuscita del progetto. Versarono 
somme comprese tra le 500 e le 3.000 lire la Spa Commerciale industriale 
vetrerie, le Ferriere Ercole, la segheria Figli di Giovanni Visconti, il Molino 
San Pietro, la Società italiana spiriti, la Banca agraria, l’Istituto bancario 

dall’Ufficio Convitti Scuola Anpi di Milano, hanno studiato la possibilità di 
istituire un convitto scuola per le categorie assistite dal Vostro On. le Ministero 
nella città di Asti. A tal fine ci siamo interessati in base alle esigenze economiche 
della provincia, di costituire una scuola ad indirizzo agrario e possibilmente 
con l’innesto in un secondo tempo di un corso enologico. Tale scuola avrebbe 
il compito di dare delle cognizioni precise, e una cultura sufficiente, per 
creare dei contadini che come negli altri campi dell’industria e del commercio 
fossero degli operai specializzati nel loro lavoro con conseguente beneficio 
di una miglior produzione in qualità e quantità. […] In merito alla seguente 
comunicazione preghiamo di voler considerare cortesemente le nostre proposte 
e disporre affinché sia autorizzato il finanziamento per i lavori di adattamento e 
attrezzature» (Archivio di Stato di Asti, Fondo Ufficio Provinciale Assistenza 
Post Bellica, mazzo 13, Lettera dal Convitto Scuola Baima Besquet all’ufficio del 
Mapb di Asti per l’inoltro al Mapb di Roma, 4 dicembre 1946).
29 «È nostro dovere segnalare, che se codesto On. le Ministero potesse farci 
assegnare il sottonotato materiale, avrebbe un beneficio di spesa nell’attrezzatura 
del convitto di Asti di L. 3.123.825. N. 155 materassi, 620 lenzuola, 620 coperte, 
310 federe, 155 cuscini, 155 letti o brande. Gradiremmo in merito un sollecito 
riscontro, fiduciosi che la segnalazione possa trovare una possibile soluzione» 
(ivi). 
30 Il preventivo per l’impianto di riscaldamento ammontava a 989.000 lire, per 
il pozzo artesiano «per irrigazione a pioggia» a 110.000 lire, per macchinari, 
per attrezzi meccanici, carriaggi, attrezzi a mano e varie a 1.757.650 lire, 
per l’attrezzatura scolastica a 445.250 lire, per il primo materiale scolastico 
occorrente (compassi, squadre, righe, penne matite, gomme, calamai, quaderni, 
fogli da disegno pennini e cancelleria varia) a 141.600 lire (ivi). 
31  Ivi.  
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San Paolo di Torino, la Farma laminati32. Restava sospesa la questione 
dei capannoni, il che rendeva materialmente impossibile dare l’avvio ai 
corsi di studio. L’Anpi dapprima fu invitata a prendere accordi con la ditta 
Balliano autotrasporti, che precedentemente utilizzava, almeno in parte, 
tali capannoni. Nel novembre dello stesso anno, Rosso propose una solu-
zione all’Intendenza di finanza, dopo averla sottoposta all’amministratore 
dell’azienda interessata: dare in locazione i fabbricati all’Anpi che a sua 
volta avrebbe sub-affittato a Balliano il primo e il secondo capannone con 
relativi cortili. Risulta poi che con tale ditta fu raggiunto un accordo, se-
condo il quale la medesima avrebbe potuto ottenere in locazione tutti i 
capannoni, salvo il più grande e uno di medie dimensioni, chiesti in affitto 
dall’associazione partigiana33. 

In ogni caso sussistevano pure delle questioni di competenza dema-
niale, che non rendevano facile e immediata la definizione dei contratti. 
Nel gennaio del ’47 l’Anpi inviò dunque al Comitato militare territoriale 
di Torino34, da cui dipendeva la decisione, un sollecito per la derequisizio-
ne di tutti i terreni, specificando che «in detta Piazza d’armi esistono dei 
capannoni che potrebbero servire alla sistemazione del convitto-scuola» e 
che comunque, grazie agli accordi intercorsi con il Ministero delle finanze, 
dal mese di ottobre dell’anno precedente l’Anpi poteva fruire dei terreni, 
coltivandoli già a frumento. Il Comando militare di Torino, però, dichiarò 
l’affare fuori dalle proprie competenze, in quanto impossibilitato a disporre 
la dismissione di beni demaniali in uso all’amministrazione militare; per-
tanto la richiesta fu trasmessa direttamente al Ministero della difesa35 e fu 
sollecitato l’interessamento della Prefettura di Asti. Solo nel giugno del ’47 
il prefetto poté comunicare il riscontro positivo del Ministro della difesa, 

32 Archivio Israt, Fondo Perez, busta 2, fasc. 13.
33 «A seguito dell’invito rivoltomi di prendere accordi con la Saba, Società per 
Azioni Balliano Autotrasporti – Asti, circa l’affitto dei quattro capannoni già 
dell’Amministrazione Militare, siti in Asti, ex Piazza d’Armi, Vi comunichiamo 
di avere oggi raggiunto il seguente accordo: l’Anpi chiede in locazione tutti i detti 
fabbricati e terreni annessi per la durata e canone da stabilirsi con tale Intendenza 
con ché sia autorizzata la sub-locazione del primo capannone (piccolo addetto 
ad uffici) e del secondo contiguo con relativi cortili (compreso il terreno e gli 
impianti di lavaggio automezzi) per la durata di anni due, prorogabili e senza 
alcuna maggiorazione sul canone di affitto alla Saba società per Azioni Balliano 
Autotrasporti. Siamo in attesa di conoscere le decisioni di codesta Intendenza 
di Finanza per la stipulazione del regolare contratto di locazione» (Lettera 
all’Intendenza di finanza, 13 novembre 1946, Archivio Israt, Fondo Perez, busta 
2, fasc. 14; cfr. inoltre la lettera all’Intendenza di finanza in data 19 maggio 948, 
Archivio Israt, Fondo Anpi busta 20, fasc. 107). 
34 Domanda di derequisizione  di terreni al Comitato Militare Territoriale 
(Archivio Israt, Fondo Perez, busta 2, fasc. 14).
35 Lettera del Comitato Militare Territoriale di Torino, 1° aprile 1947 (ivi).
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che aderì alla concessione temporanea dei capannoni e di una parte di Piazza 
d’armi. Tuttavia si chiariva che non era possibile «concedere la rimanen-
te parte della Piazza d’armi, perché necessaria per le esigenze del presidio, 
né l’area dell’ex polveriera, perché era in previsione la ricostruzione della 
medesima»36. Insomma la sovrapposizione di competenze aveva generato 
provvedimenti contraddittori, pertanto l’Intendenza di finanza inviò un solle-
cito all’Anpi per la regolarizzazione delle scritture di affitto precedentemente 
stipulate. La questione si trascinò ancora nel tempo, tanto che nel maggio del 
’48 l’Intendenza di finanza sollecitava l’Anpi a regolarizzare l’occupazione 
del terreno della Piazza d’armi e dei relativi capannoni. In particolare si ri-
chiedeva quali dei capannoni fossero utilizzati, al fine di stipulare un regolare 
contratto di affitto, in modo che poi l’amministrazione demaniale potesse 
disporre dei rimanenti. L’intendente minacciava inoltre, in mancanza di una 
risposta, la destinazione dei capannoni ad altro uso37.

Dagli atti rimasti non risulta che la scuola sia stata poi effettivamen-
te attivata, in quanto i successivi documenti si riferiscono semplicemente 
all’affitto dei terreni, alla rendita derivata dalla coltivazione degli stessi e in 
generale a lavori agricoli. In effetti, dopo l’avvio con l’ausilio di personale 
scelto tra partigiani disoccupati, risulta che nell’autunno del ’48 la Piazza 
d’armi era stata suddivisa per le semine e si erano ottenute 24 giornate a 
grano, 5 giornate a segala, 7 giornate a colza, 4 a spinaci38, grazie all’opera 
di un mezzadro, tale Codrino. Il raccolto fu soddisfacente, anzi superiore al 
previsto soprattutto per quanto riguarda i cereali e in particolare il grano, che 
fu rivenduto al Consorzio agrario di Asti. La differenza tra entrate e uscite 
fu di 1.218.417 di lire, divise a metà con il mezzadro. Oltre alle spese già 
registrate furono liquidati i compensi per i sorveglianti; comunque all’Anpi 
rimase ancora un profitto netto di 580.708,50 lire grazie alle quali fu sanata 
la situazione debitoria dell’associazione39.

36 Lettera della prefettura di Asti all’Anpi, 18 giugno 1947 (ivi).
37 Lettera dell’Intendenza di Finanza all’Anpi di Asti, 15 maggio 1948 (Archivio 
Israt, fondo Anpi, busta 20,  fasc. 107).
38 «Cari compagni partigiani, come siamo rimasti d’accordo, ci (sic) comunico 
come è stata suddivisa la Piazza d’Armi nella semina fatta in autunno 1° 
giornate 24 circa seminate a grano delle seguenti varietà, Tevere, San Giorgio, 
San Luca. 2° giornate 5 circa seminate a segala. 3° giornate 7 circa seminate 
a colza (ravizzoni) le quali sono già destinate a doppio raccolto, cioè raccolti 
i ravizzoni se la stagione lo permetterà sarà trapiantato il tabacco (per quanto 
riguarda l’autorizzazione sono già d’accordo con il centro produttori di tabacchi 
di Tortona) […] giornate 4 seminate a spinazzi (sic! Intende spinaci), le quali 
sono già destinate a essere seminate a granoturco [… ] Cari compagni facciamoci 
i migliori auguri che il tempo ci sia alleato così una volta tanto la nostra 
associazione potrà pagare i debiti e aspettare tranquilla i tempi migliori» (Ivi, 
Lettera di “Gatto” all’Anpi, 16 febbraio 1949). 
39 «Caro Gatto […] ti comunichiamo che il raccolto del grano è stato ottimo e 

Silvia Sillano



141

Le attività agrarie continuarono, anche se a partire dall’autunno del ’49 
la direzione lavori del Genio militare di Torino non rinnovò più il contratto 
di affitto del terreno della polveriera «per le prevedibili esigenze da par-
te militare»40. Del resto anche per i terreni della Piazza d’armi vi furono 
dei problemi, in quanto il rinnovo del contratto giunse solo nel febbraio 
del 1950, rendendo impossibili le semine autunnali; pertanto in seguito fu 
contestato all’ufficio erariale il canone d’affitto eccessivo rispetto alle pos-
sibilità di utilizzazione dei terreni. Fu inoltre proposto di sottoscrivere un 
contratto a scadenza triennale41. Gli ultimi documenti conservati relativi ad 
affari tra l’associazione partigiana e l’Intendenza di finanza sono quelli del 
1952, nei quali si domanda la restituzione del deposito cauzionale a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali42.

Quale idea di scuola? Il Codice del semiconvitto: allievi e insegnanti 

Il semiconvitto doveva nascere sull’esempio delle analoghe iniziative 
prese dai comitati Anpi a partire da quello di Milano. Pareva di indubbia 
efficacia l’istituzione di una scuola di almeno 200 allievi, inizialmente con 
funzione anche assistenziale, in quanto non sarebbe stata solo un’opportu-

ci ha fruttato un utile netto superiore alle nostre previsioni; abbiamo cercato di 
curare nel miglior modo tutte le operazioni relative […] Con il ricavato abbiamo 
subito provveduto a liquidare tutte le pendenze che aveva l’Anpi, di modo che 
oggi finalmente possiamo dire di non avere più debiti, però vogliamo sapere 
da te se vi sono eventualmente ancora delle pendenze relative alla gestione 
dell’anno scorso […] Caro Gatto ora che ci siamo tolti la preoccupazione 
più grave (amministrativamente) cercheremo di fare del nostro meglio per 
riorganizzare la nostra associazione, specialmente in provincia che è molto a 
terra» (Ivi, Lettera al sig. Reggio Battista (Gatto), 15 luglio 1949; Relazione 
attività agraria Anpi, giugno 1949 e Relazione finanziaria sul raccolto in Piazza 
d’armi, giugno 1949). 
40 Ivi, Lettera all’Anpi da parte della direzione lavori del Genio Militare di 
Torino, 22 ottobre 1949.
41 Ivi, Lettera dell’Anpi all’Intendenza di Finanza di Asti, 28 aprile 1950. 
42 «Il sottoscritto Rosso Francesco […] nella sua qualità di presidente del 
comitato Provinciale Anpi di Asti, chiede a codesta Intendenza di Finanza il 
rimborso della somma di lire 10.500 […] quale deposito cauzionale a garanzia 
obblighi contrattuali di cui alla scrittura privata d’affitto terreni ex piazza d’Armi 
di Asti in data 10-06-1949» (ivi, Lettera di Francesco Rosso all’Intendenza di 
Finanza di Asti, 13 maggio 1949). «Il sottoscritto Rosso Francesco […] nella 
sua qualità di presidente del comitato Provinciale Anpi di Asti, chiede a codesta 
Intendenza di Finanza il rimborso del deposito cauzionale di lire 10.500 […] e 
del deposito cauzionale di lire 240.000 rappresentato dalla polizza n. 1176 […] 
in data 31 ottobre 1950 […] allegati 1) dichiarazione del Comitato Nazionale 
di Roma a favore del presidente sig. Rosso Francesco 2) autorizzazione di 
restituzione di lire 10.500 3) autorizzazione di restituzione di L. 240.000 4) n. 
2 polizze» (ivi, Lettera di Francesco Rosso all’Intendenza di Finanza di Asti, 5 
febbraio 1952).
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nità formativa, ma, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe provveduto an-
che a offrire servizi di mensa, assistenza sanitaria, vestiario, oltreché lezio-
ni e libri, gratuiti; inoltre le attività lavorative svolte dagli iscritti sarebbero 
state retribuite con un salario ed eventualmente con assegni famigliari. Gli 
allievi avrebbero però dovuto dormire a casa propria43. 

Il progetto era ambizioso, ma non del tutto utopistico, viste le esperien-
ze precedenti in altre città. Tuttavia, nonostante l’iter fosse avviato, non 
si arrivò a realizzare quanto ipotizzato. Fu invece avviato un corso, dagli 
obiettivi assai più modesti, destinato a ex partigiani. Si può desumere la 
complessità dell’organizzazione scolastica del Semiconvitto dal Codice di 
regolamentazione.

Il codice – piuttosto articolato, con norme molto dettagliate – venne 
redatto come una proposta da sottoporre al giudizio dei membri dell’as-
semblea generale durante la prima riunione, a un mese dall’inizio dell’at-
tività della scuola. Inoltre, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione 
democratica, era previsto che fosse suscettibile di modifiche e di eventuali 
aggiornamenti. 

I numerosi articoli che lo compongono sono ripartiti in quattro ampi ca-
pitoli con numerose suddivisioni interne. Il primo capitolo è dedicato agli 
allievi e in particolare ai criteri di ammissione, ai diritti e doveri, alle nor-
me di comportamento. Innanzitutto per l’iscrizione si richiedeva la presen-
tazione della domanda corredata da atto di nascita, certificato di residenza, 
stato di famiglia, fotografia autenticata, certificato di rivaccinazione, titolo 
di studio e certificato di partigiano o reduce44. Per gli aspiranti semiconvit-
tori, poi, si proponevano bandi di concorso con colloqui selettivi sostenuti 
dinnanzi a un rappresentante del Mapb, del Comitato nazionale reduci e di 
altre associazioni che «abbiano i loro aderenti nel Semiconvitto». Inoltre, 
per il periodo di un mese, coloro che avessero superato la selezione iniziale 
sarebbero stati comunque considerati candidati e, in tale periodo, avrebbe-
ro dovuto dimostrare abilità nelle attività e impegno. Pertanto era prevista 
una valutazione attitudinale continua in itinere45. 

Secondo il regolamento, gli allievi ammessi alla frequenza avrebbero 
avuto diritto a vitto, libri, lezioni, vestiario e cure gratuiti in misura varia 
a seconda delle condizioni economiche46. In particolare l’assistenza sani-
taria era affidata ad un medico del convitto, con il compito di visitare ac-

43 Lettera del comitato promotore al Mapb e per conoscenza all’Ufficio Scuole 
Anpi di Milano (Archivio Israt, fondo Perez, busta 2, fasc. 14).
44 Codice del semiconvitto Scuola ex partigiani e reduci (Archivio Israt, fondo 
Perez, busta 2, fasc. 14, postilla dopo il cap. IV).
45 Ivi.
46 Ivi, cap. I, sezione 2ª, art. 3.
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curatamente in ingresso ogni allievo ammesso, di sottoporlo a un esame 
radioscopico e, una volta al mese, di controllare lo stato di salute di tutti 
i convittori. Al medico spettava inoltre la cura dell’igiene dei locali e dei 
singoli: a tale scopo doveva definire delle norme che tutti sarebbero stati 
tenuti a seguire47. Infine sarebbe stato tenuto a compilare per ogni convit-
tore una scheda sanitaria da allegare alla documentazione degli scrutini

Per gli allievi si prevedevano uno stipendio di 40 lire giornaliere, pa-
gate settimanalmente, e un assegno famigliare mensile di circa 2.000 lire, 
per ogni persona a carico, corrisposte anche nei periodi vacanza, nei giorni 
di permesso e malattia. Coloro che invece avessero avuto maggiori possi-
bilità economiche avrebbero pagato una retta mensile stabilita al momen-
to della loro ammissione. I convittori dal canto loro dovevano «proporsi 
una preparazione culturale e pratica seria e profonda», dedicare poi un’ora 
al giorno al buon andamento del semiconvitto e collaborare con gli organi 
dirigenti. La frequenza alle lezioni era obbligatoria, pertanto le assenze 
ingiustificate comportavano la trattenuta della paga giornaliera, mentre i 
pasti prenotati e non consumati sarebbero stati addebitati all’allievo. Nelle 
ore libere si potevano svolgere attività sia fuori sia all’interno del convit-
to, purché esse non fossero di disturbo allo studio e al lavoro degli altri. 
Riguardo le norme disciplinari si faceva affidamento al senso di responsa-
bilità di ognuno. Non erano previste multe, ma vigeva il principio di rifon-
dere i danni eventualmente arrecati. Per promuovere la riflessione sul pro-
prio operato, erano sollecitate la critica reciproca e l’autocritica personale 
esercitate pubblicamente attraverso il “Giornale murale” e l’Assemblea48.

Riguardo il personale docente e le materie insegnate, il codice non si 
dilunga più di tanto. Anche per i professori, in ambito pedagogico-didatti-
co, si sottolinea la piena responsabilità. Due erano gli inquadramenti giu-
ridici contemplati: docenti comandati, dipendenti amministrativamente 
dal Provveditorato49, e docenti incaricati, scelti dalla scuola stessa. Come 
per gli allievi, era previsto il servizio mensa gratuito, previa presentazione 

47 Ivi, cap. IV, sezione 3ª.
48 Ivi, cap. I, sezione 2ª, artt.1-2 e  sez. 3ª capp. 1, 2, 4, 5, 7, 8.
49 Si trova conferma dell’ipotesi che il semiconvitto non sia stato attivato secondo 
quanto progettato anche analizzando il fondo del Provveditorato conservato 
all’Archivio di Stato di Asti. Non è infatti presente menzione di insegnanti 
comandati per lo svolgimento delle attività presso la scuola dell’Anpi. Non si 
trovano riscontri né nel fasc. 184, Elenco personale insegnante e non; comando 
dei professori di scuola media negli Istituti d’istruzione superiore, 1936-1976, 
né nel fascicolo 195, Istituti scolastici Asti: Istituto Convitto “Rinascimento” 
e altri convitti, 1925-1952, né nei fascicoli 249 e 250, Istituti scolastici Scuole 
secondarie non statali soppresse 1937-1977.
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della tessera annonaria in segreteria50. Poco viene detto delle materie di 
insegnamento e dell’orario. Si precisava solo che si trattava di due corsi, 
uno professionale e un altro tecnico, sempre di tipo agrario, entrambi in 
due semestri. Non venivano chiarite le  peculiarità dell’uno e dell’altro. 
Si richiedeva però un impegno di studio “eccezionale”, visto il carattere 
accelerato del percorso formativo51.

Questo era comunque in linea con la necessità di fornire agli ex parti-
giani un titolo di studio spendibile nell’immediato nel mondo del lavoro, 
al fine di sollevare dal malessere e dal disagio della disoccupazione molte 
famiglie. Una prima esigenza era infatti quella di trovare, per ex partigiani 
e reduci, una collocazione dignitosa nella società. Infatti l’ufficio astigiano 
del Mapb rilevava la presenza di 229 partigiani sul totale di 1.728 disoccu-
pati iscritti alle liste di collocamento52. Poiché si constatava l’impossibilità 
di un impiego nelle aziende cittadine, seguendo la filosofia propria delle 
Scuole della Rinascita, si tenne conto della realtà produttiva locale, preva-
lentemente agricola: per questo si decise, di istituire un corso in grado di 
preparare tecnici esperti in orticoltura.

Quale idea di scuola? Il codice del semiconvitto: organi della scuola

La collaborazione era istituzionalmente realizzata attraverso cinque or-
gani assembleari: l’Assemblea generale, il Comitato direttivo, il Comitato 
promotore, il Consiglio dei professori, la Commissione giudiziaria. 
Insomma una sorta di minuscolo governo democratico partecipato e rap-
presentativo dei vari interessi che confluivano all’interno del semiconvitto.

L’Assemblea generale
Il codice definiva l’Assemblea generale come «uno dei principali stru-

menti di cui la Scuola si serve per sviluppare la coscienza democratica 
degli allievi». Costituita da studenti, professori e personale in servizio, si 
sarebbe riunita settimanalmente a meno che non si fosse resa necessaria 
una riunione straordinaria. La partecipazione costituiva un obbligo per tutti 
i semiconvittori – in alcune occasioni potevano farne parte gli ispettori 
dell’Anpi, del Comitato reduci e il rappresentante del Mapb –, era pubbli-
ca e aveva funzioni elettive e legislative. Il voto palese per alzata di mano 

50 Archivio Israt, fondo Perez, busta 2, fasc. 14, Codice del semiconvitto Scuola 
ex partigiani e reduci, cap. II, sezione 1ª, artt. 1-3.
51 Ivi, cap. II, sezione 2ª, artt. 1-3.
52 Archivio di Stato di Asti, Fondo Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica, 
mazzo 13.
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(segreto solo per questioni gravi) era un diritto di insegnanti, dipendenti e 
allievi che avessero superato il mese di permanenza nella scuola e per gli 
studenti che avessero compiuto sedici anni e non fossero solo uditori. A 
presiedere l’Assemblea erano un allievo, la cui carica durava un mese, e 
due insegnanti, in funzione di vicepresidenti. L’ordine del giorno, letto dal 
presidente, non poteva essere interrotto da proposte non facenti parte dello 
stesso; in ogni riunione erano previsti le relazioni del Comitato direttivo, 
del Preside – cui seguiva un dibattito – e argomenti variabili di volta in 
volta preventivamente comunicati nell’o.d.g.53. 

Il Comitato direttivo e il giornale murale
Il Comitato direttivo, con potere esecutivo, durava in carica tre mesi ed era 

composto da sette allievi nominati dall’Assemblea. Con una funzione pura-
mente consultiva, partecipavano anche il segretario della scuola e il medico, 
mentre a un rappresentante dell’Anpi, all’ispettore e agli studenti eletti come 
vice degli effettivi era concesso soltanto di presenziare. A turno, e per la durata 
di una settimana, gli studenti membri del Comitato e i loro vice erano nomi-
nati rispettivamente Direttore e Vicedirettore. Il Direttore era il responsabile 
della vita del semi-convitto, dunque si faceva carico dell’esecuzione delle de-
liberazioni prese e trovava la soluzione di problemi urgenti che sorgessero 
nel corso della giornata. Le sue decisioni venivano sancite da approvazione 
scritta sui documenti. Giornalmente sottoscriveva un rapporto informativo 
pubblicamente esposto e di cui gli allievi avrebbero dovuto prendere visione. 
Segreteria e Amministratore-economo erano alla sue dirette dipendenze. Per 
spese di carattere straordinario poteva essere chiesto il parere dell’Assemblea. 
Le competenze del Comitato direttivo erano divise in sette aree, ognuna delle 
quali assegnata a uno dei membri: a nessuno di loro ordinariamente era con-
sentito avere più di un incarico. 

L’organizzazione era articolata intorno a queste linee principali:  
1. problemi didattici e pedagogici;
2. disciplina interna e organizzazione interna;
3. rapporti con l’esterno;
4. rapporti con i convitti di ex partigiani e reduci;
5. finanze;
6. cultura;
7. stampa e propaganda.

Lo studente che si occupava del primo ambito doveva prendere accordi 
con il preside per gli orari, contattare i professori, richiedere al responsabile 

53 Ivi, cap. 3, sezione 1ª.
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dei corsi di studio un rapporto settimanale e valutare i problemi didattici che 
potevano sorgere. Da lui dipendevano il responsabile dei corsi di studio, i capi-
corso, l’archivio, il responsabile per gli acquisti di cancelleria e una commis-
sione per le dispense e lo studio dei libri di testo. Chi si occupava della disci-
plina e dell’organizzazione costituiva il raccordo con il personale di servizio, 
inoltre era tenuto a controllare il comportamento degli allievi. Era il punto di 
riferimento per il magazziniere, i capi-tavola, i tutori54, il responsabile delle 
brigate della ricostruzione e quello del quadro recapiti, la commissione aggiu-
statori e quelle addette a piante e grafici e ciclostile.

Era compito del responsabile dei rapporti con l’esterno la cura delle rela-
zioni con scuole, enti, autorità e soggetti vari legati al semiconvitto; nello svol-
gimento delle funzioni era affiancato da una commissione. Una figura apposita 
curava i rapporti inter-convittuali al fine di raccogliere le esperienze di altre 
città e esaminarle a beneficio della realtà locale.

Una commissione per gli accertamenti finanziari collaborava con il re-
sponsabile delle finanze dal quale dipendeva; questi era in contatto con il Mapb 
e gli altri enti finanziatori e aveva il compito di lanciare appelli per eventuali 
sottoscrizioni, di verificare spese e salari, di gestire i problemi relativi al rispar-
mio e alla cassa malattia del fondo di solidarietà.

Non meno complessa era la funzione dell’addetto alla cultura. Di sua per-
tinenza erano l’organizzazione delle sezioni di lavoro, il piano di conferenze 
supplementari alle lezioni, le strategie per mantenere alto l’interesse degli al-
lievi «per tutte le manifestazioni della cultura». A lui dovevano fare riferimen-
to il bibliotecario, l’incaricato delle manifestazioni culturali e le commissioni 
economica e giuridica.

Infine vi era un addetto alle relazioni con gli organi di stampa e pubblici-
tari, sia esterni sia interni. Infatti si riteneva molto importante la circolazione 
delle informazioni per promuovere lo spirito di democrazia. Pertanto il respon-
sabile della stampa doveva controllare la redazione del giornale murale e da lui 
dipendevano il responsabile del bollettino mensile, nonché la commissione per 
le manifestazioni propagandistiche. Una particolarità delle Scuole convitto era 
appunto il giornale murale. Esso era curato da una redazione di allievi e pub-
blicato una volta alla settimana. Tutti gli studenti potevano scrivere sul gior-
nale, ma era facoltà della redazione scegliere gli articoli e, comunque, prima 
della pubblicazione il Comitato direttivo poneva il suo visto assumendosi la 

54 I ragazzi di età inferiore ai sedici anni erano sottoposti a norme particolari: 
essi erano tutelati da un allievo adulto che se ne assumeva la responsabilità dal 
punto di vista sia scolastico sia del comportamento. Ai tutori veniva assegnata la 
metà degli stipendi dei tutelati, affinché amministrassero ed elargissero il denaro 
in base alla valutazione delle necessità. L’altra metà veniva depositata su un 
libretto personale del ragazzo sub-tutela.
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responsabilità della pubblicazione stessa. Oltre al giornale murale e al bolletti-
no mensile era prevista poi un rubrica fissa denominata “dies fasti et nefasti”: 
si trattava di una tabella divisa in due parti, di cui una riservata ai fatti degni di 
lode, l’altra a quelli da biasimare55. 

Il Consiglio dei professori e il Comitato promotore
Il Consiglio dei professori era composto dall’intero corpo docente della 

scuola e presieduto dal preside – il quale settimanalmente discuteva con gli 
insegnanti il programma di studio e il piano delle lezioni – e rappresentava il 
raccordo tra i diversi rami di studio e tra la scuola e l’esterno. Erano poi previ-
ste quattro riunioni per semestre alla presenza di due allievi rappresentanti di 
uno specifico corso e di un membro del Comitato direttivo, per stilare i giudizi 
dello scrutinio, completati da un profilo psicologico degli allievi. Qualora si 
fossero riscontrate gravi carenze scolastiche, gli allievi sarebbero stati allon-
tanati dal semiconvitto. Del resto l’operato degli stessi professori era oggetto 
di monitoraggio da parte dei  convittori che mediante il Consiglio direttivo 
potevano formalizzare per iscritto eventuali osservazioni.

Il Comitato promotore era formato da otto persone: Domenico Berruti, 
Celestino Ombra, Annibale Pavarino, Battista Reggio, Francesco Rosso, 
Umberto Rossi, Armando Valpreda, Giovanni Vogliolo, tutti appartenenti 
all’Anpi ed ex partigiani. Il compito assegnato a questo organismo era stabili-
re l’orientamento ideale della scuola; inoltre i membri avevano una funzione 
deliberativa nell’Assemblea e consultiva negli altri organi della scuola.

La Commissione giudiziaria
Questo organismo, composto da tre insegnanti e tre allievi, decideva le 

questioni sottoposte alla sua valutazione e decretava le punizioni da infligge-
re a chi con la propria condotta avesse arrecato danno alla scuola e alla sua 
organizzazione. La commissione si sarebbe riunita settimanalmente e in caso 
di necessità nominava un “inquisitore” per indagare sui vari casi sottoposti. 
Le punizioni previste erano di cinque tipi: risarcimento di danni materiali, 
ammonimento semplice o solenne, sospensione dal convitto fino al concorso 
venturo, espulsione definitiva. Anche gli encomi erano di competenza della 
Commissione giudiziaria e l’encomio annullava un ammonimento solenne. 
Ognuno era tenuto a segnalare i comportamenti scorretti al Consiglio diretti-
vo, che li avrebbe sottoposti alla valutazione della Commissione. Punizioni ed 
encomi venivano registrati su apposito schedario e ogni decisione disciplinare 
comunicata al Mapb.

55 Ivi, cap. 3, sezione 2ª, B II.
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Il corso di avviamento professionale commerciale 

Sulla base delle informazioni ricavate dai documenti e da una consultazio-
ne della stampa locale del periodo 1946-1952, pare che, nonostante l’accurata 
progettazione, i contatti avviati con vari enti, i pareri favorevoli e la disponibi-
lità di alcune istituzioni statali e delle associazioni partigiane, la scuola-convit-
to sia rimasta un progetto dalle idee pedagogiche fortemente innovative, che 
però non si tradusse in realtà. I terreni destinati alla scuola si trasformarono per 
qualche anno in investimenti, fonti di finanziamento dell’Anpi locale. 

È vero che fu avviato un corso scolastico, ma ebbe una finalità molto 
meno ambiziosa e richiese un impegno più modesto. Rispose, infatti, all’esi-
genza impellente di dare un titolo di studio e un’istruzione di base, secondo 
canoni e modalità tradizionali. Il 3 marzo del 1947 iniziò, dunque, un corso 
serale di avviamento professionale riservato a ex combattenti, reduci, mutilati 
e invalidi, ex partigiani, sinistrati. Ne fu dato l’annuncio nel febbraio del ’47 
56 e rientrava tra le iniziative finalizzate al reinserimento degli ex combattenti. 
Lo scopo era quello di preparare gli allievi a sostenere l’esame per la licenza 
di avviamento commerciale57. L’organizzazione era a carico dell’Anpi, con il 
contributo e il sostegno del Mapb, che destinò per l’iniziativa 50.000 lire, per 
retribuire gli insegnanti e il custode dei locali, acquistare i libri e rimborsare le 
spese librarie di un allievo, per i mesi di marzo, aprile e maggio58. 

Cinque insegnanti, i professori Fia, Parena, Grasso, Bertolotti e Graglia, 
impartivano le lezioni per un totale di 18 ore settimanali. Siccome il corso 
iniziò con un notevole ritardo, fu richiesto il prolungamento dello stesso fino 
a ottobre, in quanto la preparazione dei frequentanti non era tale da poter af-
frontare gli esami di giugno. La scuola, dunque, proseguì durante i mesi estivi, 
agosto compreso, grazie al nuovo contributo del Mapb, che colmò anche il 
passivo dei mesi precedenti59. È possibile ricostruire le discipline insegnate 

56 Per i reduci un corso serale di avviamento professionale, in «Il Cittadino», 
19 febbraio 1947.
57 Relazione al Mapb, 19 maggio 1947 (Archivio Israt, fondo Perez, busta 2, 
fasc. 15).
58 Come entrata è registrato solo il contributo del Mapb, concesso in data 25 
marzo 1947. Le uscite sono le seguenti: per la retribuzione degli insegnanti 
13.540 lire a marzo; per i  libri 9.360 lire alla casa editrice Cappelli; 1.638 lire 
alla stesa casa editrice nel mese di maggio; 13.257 lire alla cartoleria Caldi; 
infine 15.996 lire per la retribuzione di insegnanti e custode e come rimborso 
delle spese sostenute per l’acquisto dei libri per l’allievo Ambrogio. Risulta un 
passivo di 3.791 lire (Rendiconto amministrativo dall’inizio del corso [3/3/47 al 
17/5], Israt, fondo Perez, busta 2, fasc. 15). 
59 Il Mapb offrì un nuovo contributo di 42.500 lire, utilizzate per la retribuzione 
degli insegnanti e del custode nei mesi estivi, per saldare i conti con la cartoleria 
Caldi e per pagare la scuola di dattilografia (Rendiconto amministrativo dal 
18/5/47 al 30/9/47 termine del corso, Israt, fondo Perez, busta 2, fasc. 15).
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sulla base dell’elenco dei libri adottati, che riguardavano aritmetica e geome-
tria, italiano in forma antologica, storia, geografia, grammatica francese, com-
putisteria, stenografia, calligrafia, “cultura e disegno”60.

La classe era formata da 24 allievi, tutti maschi, registrati con le qualifi-
che di reduce, partigiano, mutilato, ex internato, sinistrato, patriota: Giuseppe 
Adamo, Giovanni Ambrogio, Giuseppe Barla, Oreste Bianchi, Cesare 
Beccaris, Vincenzo Bongiovanni, Paolo Doglione, Santino De Maria, Giacomo 
Farinasso, Gaetano Fontana, Giovanni Gallo, Mario Gamba, Luciano Gonella, 
Sergio Lazzarino, Maggiorino Marcellino, Luigi Massasso, Egidio Molino, 
Giovanni Musso, Carlo Porro, Arturo Reda, Francesco Rosso61, Tullio Sani, 
Giovanni Stroppiana, Romeo Saracco. Non tutti arrivarono al termine del cor-
so: alcuni si ritirarono per motivi di lavoro o di salute, uno per trasferimento, 
solo otto ottennero un risultato positivo, uno di loro affrontò l’esame di ammis-
sione a istituto superiore di studi, i restanti furono respinti.

Una riflessione sul progetto del semiconvitto 

Perché il progetto di istituire una delle scuole della Rinascita non fu rea-
lizzato? 

Quasi inutile precisare che, in mancanza di testimonianze dirette e di una 
sufficiente documentazione, si possono formulare solo delle ipotesi.  Si è già 
fatto cenno alle difficoltà incontrate per mantenere l’affitto di tutti i terreni ri-
chiesti, ma soprattutto dei capannoni necessari per lo svolgimento di lezioni 
teoriche. Non che le istituzioni fossero per principio ostili, tuttavia emersero 
oggettive difficoltà a chiarire le competenze di ciascuno: Intendenza di finanza, 

60 Elenco libri acquistati (Israt, fondo Perez, busta 2, fasc. 15).
61 Si tratta di “Perez”, il presidente dell’Anpi, che infatti aveva frequentato la 6a 
elementare: cfr. S. Sillano, Inventario Archivio Perez, Asti, Israt, 2014.

CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PER LICENZIATI/PROMOSSI

Lavoro 7 Licenziati 5

Salute 5
Ammesso alla 3a 
commerciale

1

Trasferimento 1
Ammesso all’esame per 
la frequenza di istituto 
superiore

1

Respinti all’esame 4
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Mapb, Ministero della difesa. Probabilmente questo fu il problema principale. 
Altre scuole partigiane furono ostacolate da un’opinione pubblica sfavorevo-
le. Non si può escludere che anche ad Asti il progetto abbia incontrato qual-
che resistenza ideologica. Del resto il presidente dell’Anpi, pur desiderando 
promuovere il convitto, accortamente aveva invitato a non «far risaltare il 
fattore politico» e «a insistere sull’apoliticità della scuola»62. Forse si passò il 
tutto sotto silenzio semplicemente per risolvere questioni ritenute più urgenti. 
Comunque l’idea di un’istruzione professionale specializzata nell’agricoltura 
non era per nulla peregrina, anzi rappresentava il frutto di un’esigenza sentita 
nella provincia astigiana del dopoguerra, tanto è vero che nei giornali locali si 
trovano articoli che mettono in rilievo l’importanza del lavoro dei contadini e 
la necessità di una specifica preparazione al fine di migliorare la quantità e la 
qualità dei prodotti. La «Gazzetta d’Asti» ospitò, dal gennaio ’49, per qualche 
tempo anche una rubrica fissa dedicata ai consigli per gli agricoltori. Si trat-
tava di L’agricoltore moderno. Lezioni popolari di agraria, che offriva infor-
mazioni sull’uso dei concimi chimici, la rotazione della coltivazioni, i prati, 
la potatura, il fieno, le piante fruttifere, gli innesti, la peronospora63. Seguì dal 
mese di maggio una meno pretenziosa nota agraria.  

Va anche detto che già dalla fine del ’46 l’Ispettorato provinciale dell’agri-
coltura annunciò, dal canto suo, l’inizio di corsi di frutticoltura aperti a giovani 
contadini, tenuti dal direttore dell’Osservatorio regionale per le malattie della 
piante e da un docente della Facoltà di agraria di Torino. Le lezioni videro la 
frequenza di un centinaio di partecipanti, erano di carattere tecnico-speciali-
stico e certamente non avevano alcun obiettivo di formazione globale degli al-
lievi. Nulla di paragonabile a quanto prospettato dall’Anpi, bensì una risposta 
immediata a un bisogno sentito, peraltro senza investimenti a lungo termine64.

Nel complesso, i convitti della “Rinascita”, pur nella loro breve durata, 
sono stati una fucina di innovazioni pedagogico-didattiche largamente antici-

62 Si rimanda alla nota 22.
63 Ivi, da gennaio ad aprile 1949.
64 «Domenica 5 gennaio avrà inizio in Asti un corso gratuito di frutticoltura. 
Si prega coloro che intendono prendervi parte a dar l’adesione alla Segreteria 
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Asti, palazzo dell’Agricoltura 
piano I. In una successiva comunicazione saranno più precisati (sic!) il luogo, 
i giorni e le ore, in cui si svolgeranno le lezioni» (Corso di Frutticoltura, 
«Gazzetta d’Asti», 20 dicembre 1946); «Sabato nel palazzo dell’Agricoltura, ha 
avuto luogo la prima lezione del corso di frutticoltura con oltre un centinaio di 
presenti. L’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura rende noto che la seconda e 
terza lezione avranno luogo sabato 22 c.m. alle ore 15. Sarà ancora presente il 
professore Della Beffa, direttore dell’Osservatorio regionale per le malattie delle 
piante, che ha già svolto una prima interessantissima lezione ed è assicurata 
altresì la presenza del prof. Carlone dell’Università Agraria di Torino» (Un 
centinaio di giovani contadini alla prima lezione, in «Il cittadino», 19 febbraio 
1947).
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patrici delle riforme post-sessantottine, una sfida di altissimo valore, una scom-
messa e un investimento sulle nuove generazioni.

La gratuità totale dei corsi per gli indigenti (e con un contributo variabile 
per gli altri allievi) teneva conto di ogni aspetto: dalle lezioni alla fornitura di li-
bri e materiale di cancelleria, dall’assistenza sanitaria alla fruizione della men-
sa, permettendo la frequenza indipendentemente dalle disponibilità economi-
che dei ragazzi. Non meno importante era l’idea di coniugare un’istruzione di 
buon livello, mirante alla formazione globale della persona, con insegnamenti 
e attività professionalizzanti.

Altro aspetto altamente innovativo era rappresentato dalla costituzione 
di organismi non puramente rappresentativi, ma con poteri decisionali reali, 
in cui professori, dirigenti e studenti trovavano ognuno un ruolo e un’area di 
competenza. Nel progetto del semiconvitto, gli allievi apparivano protagonisti 
e responsabili delle decisioni, soggetti a verifiche, ma messi in condizione di 
interloquire “alla pari” con docenti e con enti esterni, con la possibilità di in-
tervenire anche sulla destinazione di risorse finanziarie. È chiaro che venivano 
richiesti – e si verificavano continuamente – la responsabilità e l’impegno (che 
peraltro era a rotazione e di cui potenzialmente tutti potevano fare esperienza). 
Del resto la piena responsabilità nel convitto era assegnata solo agli allievi dai 
16 anni in su, mentre gli altri erano affidati a tutor maggiori di età. Anche que-
sta idea risultava piuttosto innovativa. La prospettiva di avere un compagno 
un po’ più esperto su cui fare affidamento – richiamando per qualche aspetto 
il ben più attuale concetto di “peer education” –  favoriva infatti una maggiore 
compartecipazione degli studenti al processo educativo”65. 

65 «La peer education, per essere attuata, richiede innanzitutto da parte dei docenti 
la fiducia nella partecipazione studentesca ai processi formativi e di riforma della 
scuola e da parte dei ragazzi la disponibilità ad assumere responsabilità. Il metodo 
infatti prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti dei compagni 
il ruolo di “peer educator” nel realizzare un progetto di miglioramento che la classe 
stessa sotto la guida di un docente tutor ha individuato». Autonomia, life skills e 
peer education, Archivio pubblica istruzione.it (http://archivio.pubblica.istruzione.
it/argomenti/studentionline/proposte/peer.htm). Silvia Panzavolta, Peer education: 
l’educazione tra pari che passa conoscenze, 8 ottobre 2004, Indire (www.bdp.it/
content/index.php?action=read&id=1133).
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