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Nell'anno accademico 1961-
1962, gli studenti universitari 
italiani erano 288.041, dei quali 
82.044 fuori-corso. I professori 
erano 6.373: uno, cioe, ogni 
45,2 studenti. Si tratta di un 
rapporto ben lontano da quello 
desiderabile, sia in assoiuto, sia 
considerando, come si deve con-
siderare: a) che va moltiplicato 
almeno per quattro, tanti essen-
do, in media, i corsi fondamen-
ta!i di ogni anno, per cui il rap
porto effettivo diviene di 1 a 
180; b) che vi sono casi, come 
quello dell'Universita di Roma, 
dove studianq oggi circa 50.000 
giovani (dei quali circa la meta 
non Jaziali), cioe un quinto della 
intera popolazione universita-
ria italiana, che ha solo 600 do-
centi (di ruolo o incaricati): 1 
ogni 83,3 o, moltiplicando per 
quattro, com'e necessario, ogni 
330 studenti circa. In. queste 
condizioni, le Universita italia-
ne scadono al. rango di « fab-
briche di diplomi », ma non so
no piu in grado di preparare 
una nuova classe dirigente qua-
lificata e moderna. 

Anche la terza legislatura si e chiusa ma 
nessun problema e stato risolto: e neces
sario portare avanti la battaglia per 
rinnovare e democratizzare le strutture 

E' fin troppo evidente clie tut la 
la scuola italiana sta a t t raversan-
do un grave periodo di ciisi. crisi 
che sarebbe ingenuo e pueril-
mente ottimistico voler conside-
rare € di crescenza» poiche in 
effetti si t t a t ta di una crisi de-
te iminata dal fatto che la nostra 
scuola con le sue s t r u t t u i e e col 
suo contenuto non • ha saputo 
adeguarsi »• alle esigenze di una 
societa democrat ica e di uno stato 
moderno. Lo stato di crisi e fin 
troppo evidente : se ne e reso b«*n 
conto chi ha seguito il quadro 
della situa?ione scolastica ehe 6 
stato tracciato su questa « pagina 
della scuola ». come e piu se ne 
rende conto ch iunque ha a che 
fare c o n ' l a scuola: gli s tudent : 
che la frequentano, i genitori 
che vi mandano i figli. i profes
sori. i maestr i . 

Doppi, tripli tu rn i : scuole man-
canti o. in troppi casi. stalle o 
ratapecchie ada t t a t e a scuola; 
programmi inadeguati piu nozio-
nistici che formativi . che impon-
gono di insegnare ai ragazzi piu 
diffusamente le leggende dei 
sette re di Roma che non le 
tioppo is t rut t ive vicende della 
stoiia mode ina : < evasioni > dal-
l'obbligo scolastico in numero 
enorme. perche il diritto alio stu
dio sancito dalla Costituzione e 
una parola priva di sen^o per 
chi non ha quat t r in i da spendere : 
ad ogni prova di esame paurose 
percentual i di «bocciat i * e di 
€ respinti >, che meglio di ogni 
a l t ra cosa d imost rano IMnadegua-
tezza del nostro sis tema scolasti
co: carenza — anche questa pau-
rosa — di insegnanti , per cui nel-
la scuola media molte «ca t t e -
d re> devono essere affidate a 
studenti perche i laureat i non 
bas tano. , . J 

L'elenco po t rebbe cont inuare : 
piu ampio e piu det tagl ia to po
trebbe - essere questo quad ro 
drammat ico , lungo pot rebbe e 
dovrebbe e s s e r e , l 'elenco del le 
cose da fare. Ma a voler cercare 
di identif icare i - p u n t i ' nodali 
della crisi della scuola i taliana. i 
punt i sui qual i si devono concen-
t r a r e gli sforzi se si vuole usclr 
dalla crisi, si vede ch'essi sono 
due, ai due estremi della c car-
riera > scolastica: la scuola del-
l'obbligo — la scuola per tut t i 
— e l 'universi ta . La scuola del-
l 'obbl igo: ' perche - l 'esigenza di 
una scuola che dia una adeguata 
preparazione di base a tu t t i . che 
permet ta di proseguir negli studi 
a tut t i quell i che sono capaci dl 
farlo su una base di par i ta asso-
luta, figli di manoval i o di con-
tadini o figli di industr ial i e m'-
nistr i , e cosa ^ssenziale, e cosa 
cui non si puo r inunziare in una 
societa che voglia dirsi moderna 
e civile. "L 'univers i ta : perche 
daH'universita devono uscire i 
« q u a d r i > dai qual i d i p e n d e . i l 
progresso e lo svi luppo di un pae-
se civile: insegnanti senza i quali 
non si pud svi luppare la scuola 
dei gradi inferiori ; medici ai 
quali affidare la sa lu te pubblica; 
scienziati. tecnici. economisti . 

Posizione chiave, dunque , quel
ls del l 'universi ta in un paese 
moderno e civile: eppure , pei 
quan to si cerchi di van ta r e il 
«miracolo ecoriomico * si deve 
riconoscere che l 'universita e in 
crisi. come tut ta la scuola ita
liana. 

Per anni gli «o rgan i compe
tent! » hanno preferi to ignorare 
la situazione del le nos t re univer
sita. Pe r anni si e t rovato c o m » 
do d i re che la crisi. apparen t" , 
era dovuta al fatto che vi e rano 
« t ropp i s t ude r t i » come in Italia 
vi e rano « troppi dot tor i >; che il 
solo problema era quel lo di ri-
d u r r e 1'afflusso dei giovani al-
1'istnizione super iore . e che fatto 
questo tu t t e le cose sa rebbero 
anda te a posto da sole Visione 
miope alia qua le molti — noi t r a 
i primi — hanno cercato di op-
porsi. I ' f a t t i ci hanno da to ra-
gione: oggi e chiaro a tut t i che 
l 'universita non e in grado di 
« p r o d u r r e » un n u m e r o di lau
reati adeguato : che ai giovani 
che la frequentano non e in 
grado di d a r e — nella maggio-
ranza dei casi — una prepara
zione adeguata . 

Perche di fatto. come s t ru t tu ra 
e come ordinament i , l 'universi ta 
e rimasta quello che era mezzo 
secolo fa — e questo anche se 
I tempi sono cambiat i . anche se 
6 cambiato quello che la comuni ta 
puo e deve chiederle. Mezzo se
colo fa il docente univers i tar .o 
con la eventua le collabo-razione 
degli assistenti . intearuwa a quai-
che decina di al l ievi : il contat to 
era . poteva e-?«ere, d i re t to . come 
continua era e poteva e?sere la 
discussione. II giovane veniva 
forntato: vi era la « s c u o l a » . 
Ogg: la situa7.one c d i v e r t : il 
numero dei dcccnti e crescinto 
di poco, molto e crescinto quello 
degli s tudenti s 'cche :1 conts t tn 
d i re t to tra di^eente e docenle 
viene a mancare qun^i del tu t to 
— come e mate r i a lmente possi-
bile un colloquio tra un solo do
cente da i n lato. e 500. o 1000. o 
2000 studenti dal l 'a l t ro? — nolle 
universi ta piu « grandi >. men t re 
in quelle piu piccole si hanno 
al t r i ma l l : paurosa carenza di 

E' necessaria una profonda modificazione 
nel quadro di una riforma generate della scuola 

POMA: L'istitufo fecnico industriale Meucci, 
dove pochi giorni fa un allievo ha perduto un 
braccio in un inforlunio durante le esercila-
zioni prafiche. . . 

me7?.i, * professori viaggianti », 
che fanno lezione di corsa. fra un 
treno e l 'altro. • • 

A questo si aggiunga che la no
stra univers i ta di fatto e una 
univers i ta a l i a . quale si accede 
sulla base di una ligida selezione 
basata sul censo assai piu che 
sul mer i to : la frequentano in mi-
sura di g ian lunga maegiore i 
figli di benestant i che non i figli 
dei mono abbienti , quasi che 
l ' ingegno fosse pnvilegio esclu-
sivo dei pr imi . Chi ha meno 
quat t r in i rinuncia agli s tudi , o 
sceglie le facolta meno care — 
quel le umani.-Uiche o quelle giu-
ridiche, anche se si sente por ta to 
alle a l t re — o ment re studia deve 
lavorare per vivere. Come puo 
s tud ia i e lavorando? Affari suoi: 
la societa del « miracolo > non ?e 
ne preocctipa. • 

Come si e giunti a questo s ta to 
di cose? Indubbiamente sono en-
trat i in gioco fattori diversi. Lla 
una pa r t e la politica della lesina 
per cui per la scuola. per l 'univer
sita. per la ricerca scientiflca si e 
sempre cercato di spendere poco, 
il meno possibile. men t re per 
al t re cose (il r iarmo, ad esempio) -
si spendono senza badare miliardi 
a centinaia e a migliaia — e il 
frutto. questo. di una chiara scel-
ta politica D'altra par te il frut to 
di una a l t re t tan to chiara scelta 
di classe: tut t i i giovani — se-
condo la « morale di s ta to > — ' 
possono, devono andare a fare i 
soldat i . devono essere pronti ad 
andare a fare la auerra senza 
discriminazionc alcuna sulla base 
del censo: lo stato pensa ad ar-
ruolar l i e ad armar l i . Ma secondo 
la sua « m o r a l e » lo stato non 
pensa. non ha mai ser iamente 
pensato ad el iminare la selezione 
sulla base del censo pe r chi 
vuole s tudiare , a met te re in gra
do di cont inuare gli s tudi chi 
vor rebbe s tud ia re e non puo, 
perche non ha mezzi. 

E d 'a l t ra pa r t e ancora: al pun to 
in cui s iamo non bastano toppe: 
occorrono radicali r iforme. E le 
riforme costano, e non costano 
solo qua t t r in i . Riformare vuol 
d i re cambiare . 

Ma per quan to urgente sia la 
necessita di r innovare , per quan
to • energica sia stata l 'azione 
del le forze piu giovani e vive 
del l 'univers i ta — in testa s tudent i 
e assistenti — p e r ot tenere radi
cali r iforme, anche la terza legi
s la tura si e chiusa con un nulla 
di fat to anche per l 'universita, 
lasciando in sospeso p ioblemi 
che con Tandare del tempo di-
ven tano sempre piu gravi . Ep
pure lo stesso Fanfani si era for-
ma lmen te impegnato — quando 
l 'agitazione degli univers i tar i 
aveva raggiunto le fasi piu acute 
— a fare qualcosa, a presentare 
al Pa r lamento le Ieggi per i prov-
vedimenti piu urgent i : ma nulla 
ha poi fat to — la via del l ' infemo 
e las t r icata da buone intenzioni 
e da promesse manca te — se si 
toglie il demagogico e tanto 
van ta to c presalar io >, che non e 
al t ro che una diversa dis tr ibu-
zione di fondi dei quali e ra gia 
s ta to s tabi l i to lo stanziamento 

Di un presalar io vero che assi-
cur i a tut t i i capaci e meritevoli 
di proseguir gli s tudi , non si par-
la: come di riforme si preferisce 
non par la re . Pe r r imandar le al le 
calende greche si e inventato di 
tu t to : dalla necessita di p e " s a r c ; 
a lungo e con calma. a quella di 
creare una * commissione di in-
dagine > che indagasse su tu t to — 
il noto e Tignoto — p u r di gua-
d a g n a r t empo e di poter non fare. 
Cosa pensa il governo. cosa pensa 
il € cen t ro sinistra » della riforma 
del l 'univers i ta? Mistero. Cosa 
vuol fare? Mistero. 

Mistero, pe rche l 'argomento ft 
tabu. AI pun to che sordamente , 
a colpi di maggioranza. si e vo-
luto ev i ta re che il Par lamento 
discutesse e approvasse due pro-
poste di legge presenta te dai no-
str i pa r lamenta r i al Senato : due 
proposte di l egge ' concrete, che 
toccavano due punti nevralgici 
della crisi del l 'universi ta ponen-
do le nasi per un suo svi luppo 
in senso democrat lco e moderno. 
con r impegr .3re i docenti a de-
d i ra re ogni loro energia alia ri
cerca e aU'inseer.nmento in cam-
bio di una retr ibuzione adeeuata , 
e con r is t i tuz :one di un nuovo 
ruolo di doconti universi tar i (i 
p r o f e ^ o r i <" aggregati ») cost cja 
a r t i co lame la carr icra in mo-Jo 
piu funzionple ed orcanico. e. an
cora una volta. piu aemocrar.co. 

Queste due lecgi — i cui primi 
presenta tor i e rano i compagni Do-
nini e Luporini — sono d?cadute 
con la chiusura delle Camere 
Sa ranno r ipresenta te con a l t re 
appena la q u a r t s legislatura avra 
inizio: r iprendera — nel Parla
mento e nel nae?e — la battaglia 
per r innovare !a " t ru t tura del* 
Tuniversi ta . p e r dcmocramzar l a . 
per legarla alia vita e alle neces
sita del pacse. Battsglia che mie-
sta volta avra un de-t ino migliw-
re perch6 le forze che premono 
per appogglar la neli 'universt ta e 
nel paese sono sempre piu vive 

> cd energ!che. 

Gianfranco Ferretti 
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NAPOLI: L'isfilulo professional «Bernini». 
E' ospitafo in un capannone; ma il comune ha 
perduto un'alfra occasione per dargli una sede 
degna e funzionale. 

Istruzione 
professionale 

e riforma 
II problema dell'istfuzio-

ne professionale, che e 
sempre stato nella storia del
la scuola italiana, uno dei 
punti dolenti della sua crisi 
— la scuola del fabbro, con-
trapposta alia scuola del dot' 
tore — ha assunto in questi 

mare neanchel'istruziohe ele-
mentare. E^di Qui — df fronte 
a questa defictenza struttura-
le e di contenuto della scuo
la — la frantumuzione in mil-
le rivoli delle diverse scuole e 
imprese profesfionali, dipen-

„„., „ ... , , , .„._ denti da piu minlsteri, da enti 
uitimi anni il carattere di un > privati, da organismi sinda-

proprio problema di cali. oppure — come nella 
vero e . . 
fondo del sistema educativo 
e. piii in generate, di una 
qualsivoylia politica di svi
luppo economico e sociale. 
Su questo punto vi e del re-
sto -unanime riconoscimento 
da parte di tutte le forze po-
litiche ed economiche 

Lo sviluppo del settore in
dustriale, di quello terziario 
e le modiUcazioni tecnologi-
che della fabbrica e anche di 
una parte non trascurabile 
della economia agricola.' han
no gia determinato una seria 
carenza di mano d'opera qua-
lificata: al punto che, per la 
prima volta nella societd ita
liana. il fenomeno assume il 
carattere di una vera e pro
pria strozzatura per nuove 
iniziative imprenditoriali Ba-
bta del resto aprirc nn gior-
nale di Torino, di Milano, di 
qualsiasi centro industriale 
per trovarvi infere pagine 
che offrono posti di lavoro 
a operai qnalificati — offerte 
che nella maggior parte dei 
casi non hanno rispata. 

Se questa e 'Vattuale situa
zione, sicuramentc essa e de-
stinata a divenire ben piu 
drammatica e grave alia lu
ce di una ulteriore espansio-
ne dell'economia italiana, 
quando, secondo le ste*$e 
prerisioni — per altro appro*:-
simative — della SVIMEZ tra 
qualche anno la esigenza di 
dirigenti e quadri superiori 
tecnici, di operai specializzati, 
di personate qualificato. non 
si contera piu • in decine di 
migliaia, ma in centinaia di 
migliaia e in milioni. 

Le richieste 
del mercato 

Apparc quindi chiaro che 
il discorso rimbalza immedia-
tamenle dalla produzione alia 
scuota, ossia al suo stato ai-
tnnle e alle sue prospettire. 
II primo dato che balza su-
bito agh occhi * la totale 
incaoacitd del no%tro siste
ma scolastico a tener dietro 
alle richieste del mercato del 
lavoro: il secondo dato. non 
meno impo'tante, e quello di 
una scuola che, in questo set-
tore dcll'istruzione professio
nal, ha una *iruttHTa orga-
n'zzatc, e pen<snfo rispetto ad 
esinenze produttire e una ae-
rarchia professionale, ormai 
coTrpletamfnie luperate Con-
siderata — nella scuola clas-
sista — come subalterna alia 
' vera • istruzione formaiiva, 
la istruzione professionale, e 
vissuta sempre at maraini del 
sistema scolastico. ridoila ad 
una sorta rfi prepcroJione pm-
pirico-pmtica. oriva di nnal-
siasi contenuto formativo e 
cullurale Di qui poi si par-
tiva per il lento e succesilvo 
adeguamcr.tn r.lla realtd della 
vita prcduttlva. attrarerso 
millc corsi di addestramento e 
di quclificazione Questa la 
rafllanc di fondo di una mano 
d'opera dequaUficata, che 
spesso non arrivara ad »!(i-

yeiiera/ita dei casi — di una 
istruzione professionale, di-
pender.te direttamente dalla 
azienda industriale, secondo 
un modello conformato agli 
interessi immediati dell'azien-
da stessa. 

Uva sola parola pud riassu-
mere oggi la situazione esi-
stente nel campo della istru
zione professionale: il caos. 
11 caos nell'organizzazione e 
il caos nei contenuti. . , , 

7u questa situazione di 
caos — nam dalla incapacita 
dei governi democrhtiani di 
prevedere un sia pur minimo 
sviluppo della scuola in ge
nerate e della istruzione pro
fessionale in particolare, < so-
prattutto dalla vervicace yo-
lonta di negare ogni rifor
ma democratica della scuola 
— tre posizioni oggi affiorano 
negli ambienti industriali e 
governat'tvi, cui si contrappo-
ne una posizione democrati
ca espresso dalle organizza-
zioni sindacali e dal partito 
comunista. — Su di esse si 
impegna una delle battaglie 
decisive della riforma della 
scuola. • • 

La prima posizione e quel
la degli industriali, la quale 
chiede in definitiva che si 
continui nella politica sino-
ra adottata, aumentando perd 
considerevolmente i finanzia-
menti statali per Vislruzione 
professionale Essi chiedono 
piu soldi per lo sviluppo e 
Vampliamento delle iniziative 
dei privati. per Vestensione 
delle scuole aziendali che si 
contrappongono — per le loro 
caratteristiche di formazione 
e addestramento professionale 
— ad un sistema educativo a 
carattere pubblico. statale 
Chiusi in una visione miope 
e corporaliva. essi di fatto 
chiedono che permanga e si 
estenda nn tipo di scuola pro
fessionale che dia frettolosa-
mente e superficialmente una 
preparazione rfi base, ma so-
prattutto punti ad un inseri-
mento specialistico del lavo-
ratore nella strt'ttura pro'dul-
lirfl di questa o quelle fab
brica. Questa posizione e sta-
ta fatta propria dalla Confin-
dustria (Convegno di Carda) 
e ovviamen'e dal grnppi cle-
rlcali. che hanno visto in rs-
sa non <o.'o lino strumento 
per i*al/croi"neifo della sfe-
ra di azione di una scuola non 
pubblica. ma anci.e uno stru-
mento di potere r di Influen
za politica e * tdeale •. 

La seconda posizione ma-
tura anch'essa negli ambien
ti della Democrazia cruiiana 
e particolarmente dell'indu-
stria di Stato. i quali hanno 
una chiara coscienza della ne
cessita ogoi vre*ente ~ ai Uni 
di un maggior rendimento 
nel lavoro e tin pfft rapido 
adattamento alle modificazioni 
trcnoloqiche della fabbrica o 
nel lavoro dei cam pi — di 
una istruzione piii compteta, 
generate, che presieda alia 
saecializzazicne Una istruzio
ne piii compteta, iempre perd 
seccamtnte subordiunta agli 
Interessi della produzione del 
grandi complessl industriali 

(il polo di sviluppo). E' que
sta la esperienza che stanno 
portando avanti i » centri in-
teraziendali - del Mezzo-
giorno. che danno anch'essi 
vita ad una struttura scola
stica estranea e contrapposta 
a quella pubblica, secondo una 

, tendenza del monopolio a pia-
nificare non solo la produzio
ne, ma tutto il complesso del
la vita sociale e civile, as-
servendolo completamente ai 

, suoi interessi. 
1 Su una posizione ancora di
versa e invece un'altra parte 
della Democrazia cristiana la 
quale ritiene che I'istruzione 
professionale debba intera-
mente svolgersi all'intemo 
della struttura scolastica- os- • 
sia I'istruzione professionale 
deve essere considerata un 
momenta dell'istrnzione gene-
rale, sia pure con cortteniiti* 
formativi aderenti e adeguati 
agli interessi della produzio
ne, ossia con un distacco ul
teriore tra formazione profes
sionale e formazione ednca-
tiva. Per cui (e il caso degli 
istituti professionali) ancora 
una volta I'istruzione profes
sionale, pur facendo parte del 
sistema educativo pubblico, 
rimarrebbe senza sbocco. con-
cludendosi e chiudendosi in 
se stessa. staccato dal corpo 
vivo e dalle funzioni che com-
petono alia scuola in gene-
rale. 

Educazione 
e produzione 
Pur essendo coscienti delle 

varianti non indifferenti pre-
senti in queste posizioni, e 
evidente perd che esse han
no un punto in comune, sia 
pure con varie sfumature: 
quello della subordinazione^ 
dell'educazione — a iiiMi i 
livelli, da quello primcrio a 
quello universitario — alle 
esigenze irnmediate della pro
duzione. ossia la subordina-
zione della scuola all'industria. 
Questa subordinazione spiega 
il faltimento della politica go-
vernativa nel campo della 
istruzione professionale, fin 
dalle disposizioni del 1949 che 
preredevano una serie di 'in-
centwi» per la qualificazio-
ne dei lavoratori, ai giorni 
nostri. • Fcllimento inevitab
le, poiche il problema di fon
do dell'istrnzione professio
nale — la profonda riforma 
di tutto il settore nel quadro 
di una rifor'ma generate della 
scuola — e stato sempre ac-
curatamente evitato 

Non si pud infatli affronta-
re seriamente e in senso de-
mocratico il problema della 
istruzione professionale se 
non si toccano due punti de-
cisivi della crisi della scuola 
italiana: il primo di contenu
to, che rig'uarda il rapporto 
cultura-prolessione, che non 
puo essere inteso come un 
rapporto di due termini an-
titetici e contrastanti. f| la-
voratore deve essere educa-
to nella scuola — al pan dl 
tuttt gli altri — ad essere 
cittadino. ad essere prima di 
tutto. un produttore coscien-
te Non vi pud essere quindi 
una distinzlone tra la sua 
formnzio-\s dl base e quella di 
altri che non enfreranno nel
la produzione, Questo princi-

pio — che e vitale per ogni 
scuola che voglia definirsi de
mocratica — deve presiedere 
ogni azione di riforma. 11 se
condo punto riguarda la strut
tura e discende dal primo: 
attuazione di una scuola ob-
bliqatoria fino al 14 anno di 
eta. unica ed eguale per tutti. 

Una volta definita questa 
premessa di carattere genera
te e necessario per risolvere 
i problemi dell'istruzione pro
fessionale, muoversi specifica-
mente secondo questa li-
nea: a) carattere autonomo e 
pubblico del sistema educati
vo anche nel settore dell'istru
zione professionale, con fi-
nanziamenti e direzione dello 
Stato: b) riforma dell'ordina-
mento dell'istruzione profes
sionale in modo che tutti co-
loro che escono dagli istuti 
professionali abbiano le pos-
sibilita giuridiche di accedere 
agli istituti tecnici superiori 
e di qui all'universita; c) ri
conoscimento di tutti i titoli 
di studto rilasciati dalle scuo
le professionali di ogni ordi-
ne e grado. d) piano finan-
ziario straordinario per la 
formazione rapida di mano 
d'opera. ma progressiva as-
sorbimento di questi stanzia-
menti e strutture straordina-
rie in un sistema scolastico 
unificato e pianificato a piu 
lungo respiro secondo le li-
nee di una programmazione 
democratica: e) controllo de
mocratica sull'istruzione pro
fessionale da parte degli or
ganismi del mondo del la
voro. e in particolare da par
te delle assemblee elettive a 
tutti i livelli. 

Ma tutto cid sarebbe ancora 
insufficiente. lo ripetiamo, se 
un problema di fondo non 
venisse affrontato e risolto: 
la salvaguardia e la tutela — 
anche nelle diverse forme dl 
istruzione ~ e speciallzzazione 
professionale — delle istanze 
educative che competono alia 
scuola. ossia di quell'elemen-
to culturale, che deve pre
siedere alia formazione di tut
ti i cittadini della Hepubblica 
italiana Cid significa che nel
le scuole professionali si de
ve andare verso una profonda 
riforma dei programmi fa
cendo posto all'insegnamento 
linguistico. storico, scientifi-
co. coordinato a quello di di
scipline che riquardano di
rettamente la conoscenza da 
parte del giovcne dei processi 
del suo lavoro e quindi eco
nomia politico, stona delle 
dottrine sociali e politi-
che e cost via. Si pone 
anche per I'istruzione pro
fessionale la questione di 
fondo di una profonda mo
dificazione dei contenuti cui-
tnrah della scuola. 

F" evidente che non si pre-
tende cost di avere esaurito 
<l problema. Per la sua na-
tura I'istruzione professiona
le si collega a inflmti pro
blemi riguardanti il lavoro 
(qualifiche. legge dell'appren-
distato, etc) che debbono es
sere modificati Ma qui si e 
vohito solo indicare una ti
nea generate che osteggiata 
dai monopoli. dalla Democra
zia cristiana e dai suoi go
verni pud essere una prima 
mdicazione democratica per 
quella riforma per cui le 
masse laroratrici e milicni dl 
famiglie italianc si battono 
da anni. 

It 

Cinque punti per 
avviare il proble
ma a soluzione: 
a) carattere au
tonomo e pubbli
co del sistema 
educativo anche 
nel settore della 
istruzione profes
sionale, con fi-
nanziamenti e 
direzione dello 
Stato; b) riforma 
dell'ordinamen-
to dell'istruzione 
professionale 
con possibilitd di 
accedere agli 
istituti tecnici su
periori e all'Uni-
versita; c) ricono
scimento di tutti 
i titoli di studio 
rilasciati dalla 
scuola professio
nale; d) piano f i -
nanziario straor
dinario per la 
formazione rapi
da di mano 
d'opera, ma pro
gressiva assorbi-
mento di stan-
ziamenti e strut
ture straordina-
rie in un sistema 
scolastico unifi-

t * 

cato e pianifica
to; e) controllo da 
parte degli orga
nismi dei lavora
tori e da parte 
delle assemblee 
elettive a tutti i 
livelli ' 
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