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Due cose che, secondo i programmi governativi, i giovani della scuola media non dovreb-
bero sapere: il sacrificio di Eugenio Curiel e il massacro del popolo russo ad opera della 
polizia zarista, nel 1905 

I programmi per la nuova scuola media 

Censurata la 
Resistenza 

II ministero ha tolto dai programmi di storia i concreti riferi-
menti alia Rivoluzione d'Ottobre e alia Resistenza sostituendo 
questi temi con una generica e tradizionale indicazione circa 
« I'Europa e il mondo nei secoli diciannovesimo e ventesimo » 
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La lettara del testo dei nuo
vi programmi per - la scuola 
media statale - pubblicati sul-
la G.U. dell'11 maggio ci spin-
tie anz'ttutto ad una conside-
raz'wne pregiudiziale: per una 
vecchia prassi che risale ai 
tempi della legge Casati e che 
si accordava cosi bene con il 
carattere del tradizionale sta-
to liberate e della tradiziona
le scuola liberate, ma che 
oggi e del tutto anacronistico, 
i progrummi sono di compe-
tenza ministeriale. II Parla-
mento discute per anri prima 
di giungere alia legge istitu-
lii'c per la scuola media: at-
tomo alia discussione parla-
mentare si svolge, nel paese, 
7(>i piii vasto dibattito sulle 
scelte di fondo per una rifor
ma democratica della scuola; 
ma la nuova legge istitutiva 
non comprende i programmi. 
La responsabilita in merito 
spetta all'esecutivo. come se 
si trattasse di una serie di 
norme applicative limitate al 
campo didattico e tecnico, 
mentre vell'elaborazione pro-
grammatica e in giuoco la 
scelta stessa del principle edu
cativo che deve essere alia 
base della scuola di tutti. una 
scelta che e culturale e poli-
tica insieme, e che rappresen-
ta un momento essenziale del
la lotta per il rinnovamento 
della scuola. 

Propria per questa anacro-
nistica prassi e stato possibi-
le quel processo all'indietro 
per cui attraverso successivi 
peggioramenti sie passati dai 
testo della commissione degli 
80 alle varianti del Consiglio 
Superiore, alle decisioni fina-
li del ministro e dei suoi con-
sialieri. Tre momenti di una 
elaborazione semiclandestina 
in cui ci si e mossi nel senso 
del gambero, per cui il testo 
finale, anziche essere piii ric-
co. pin avanzato, pin valido, e 
piii povero, piii arretrato, piii 
ambiguo. 

Un episodio clamoroso ri-
guarda i programmi di storia: 
' gli 80 ' nella premessa ave-
vano indicato alcuni nodi 
essenziali per una impostazio-
nc piii moderna di tale stu
dio: H Consiglio Superiore ha 
ehminato il passo lasciando 
gli argomenti specifici per i 
singoli anni: il ministro ha 
censurato 'la Rivoluzione 
russo - e -la Resistenza -
sopprimendo ogni indicazio
ne dei .temi per cui il pro-
gramma del terzo anno e ri-
tornato agli schemi tradizio-
nali: - L'Europa e il mondo 
nei secoli diciannovesimo e 
ventesimo. con particolare ri-
guardo alia storia dell'Italia 
dagli inizi del Risorgimento 
ai nostri giorni -: U Mana-
rcsi si salva ancora 

Cid che sembra aver domi~ 
nato il ministro e i suoi con-
sigheri e la paura delle scel
te. la paura delle indicazioni 
troppo impegnatice. la paura 
delle - classi sociali -, della 
gcografta * come base per la 
comprensione dei prandi or-
renimrnii contemporanei». 
del linguaggio matematico 

. non tradizionale: la paura 
in ultima analisi del nnoro e 
del moderno, o di quel tanto di 
nuovo e di moderno che ~ gli 
80- avevano legnalato in un 
conlesto. peraltro fin dall'ini-
zto clquanto contrgddittorio. 
Sono renuti fuori' dei pro
grammi che si prestano a tut-
tc lc intcrpretazioni e a tutti 
gli usi, ma questa apparente 
hbcrta nascondc la mancanza 
di una linea culturale, di una 
impostazione organica e mo
derna: sono dei programmi 
senza nome. se non quello del 
ministro che It ha firmati. e 
sono insieme del programmi 
senz'anima. Sopratutto e stato 
elvso il problema di fondo: 
la scelta e Vindividuazione di 
un nuoro centro educatiro che 
risponda al grande compito 
della scuola di tutti nel no
stra paese, dei programmi che 
hanno un debole respiro sul 
piano delle due dimensioni 
jondamcntali, per lo sviluppo 

• di una cultura unitaria c mo
derna: non e un caso che lc 
indicazioni programmatichc 
per la storia e per lc scienze 

, slano fra tutte lc piii deboli. 
J programmi per le scienze 

. , J*** nati male: eppure si 

trattava di sviluppare al mas-
simo la essenziale novita con-
tenuta nella legge istitutiva. 
Di fronte al carattere del tut
to rapsodico di queste indi
cazioni il ministro ha creduto 
di rimediare con Vumoristica 
aggiunta per cui si invita nel 
terzo anno a collegare le no-
zioni apprese net primt due, 
pttr se non si pud giungere 
' alio sviluppo di rigorose si-
stematiche". Sembra di assi-
stere ad una proiezione sul 
piano della scuola media di 
quello che e oggi il cosidetto 
insegnamento delle scienze 
nelle scuole elementari: vi 
domina ancora una concezio-
ne passiva e statica dei rap-
porti che non invita alia ri-
cerca. tie alia conquista, per 
cui ci si preoccupa di collo-
care U ragazzo nell'umbiente 
piuttosto che di sviluppare in 
lui il senso delle grandi sco-
perte scientifiche, della storia 
degli uomini che trasformano 
il mondo naturale 

Sopratutto i nuovi program
mi non rispondono al compito 
prima che spetta alia scuola 
di tutti: Veducazione demo
cratica delle nuove genera-
zioni Non basta richiamarsi 
alia Costituzione come punto 
di riferimento, come 'la 
csprcssione piii alta della no
stra civile convivenza». se 
non si svilnppa nei giovani la 
presa di coscienza storica del
la lotta che ha portato alia 
Repubblica ed alia Costitu
zione e quindi dei grandi un
ion" dell'antt/ascismo e della 
Resistenza che sono I'anima 
di ogni educazione democra
tica e, su un piano piii va
sto. la presa di coscienza sto
rica delle grandi trasforma-
zioni politiche e sociali che 
stanno mutando la faccia del 
mondo. Ebbene, i timidi ac-
cenni in questa senio che 
erano contenuti nella premes-
Sa ai proarammi di storia re-
datti dagli '80-, hanno fatto 
paura °l ministro e ai suoi 
consiglieri 

Accanto a questa fondamen-
tale varenza sta Valtro grave 
limite che riguarda lo studio 
letterario e sopratutto il rap-
porfo ifaltano-Iatino Ancora 
una volta, anche attraverso 
questi scoloritl programmi 
ministerial!, si pud constata-
re come la presenza del lati
no nella scuola di tutti si tra-
duca in una grossa remora ad 
ogni rinnovamento. in senso 
moderno e concreto. dello 
studio dell'italiano. Dalle 6 ore 
di italiano nella prima classe 
si passa alle note ore di ita-
liano-latino nella seconda, in 
base ad una interpretazione 
estensiva del disgraziato arti-
colo della legge che precede 
' I'integrazione delVitaliano 
con elementari conoscenze di 
latino >. Immaginate cosa po-
tra succedere nella seconda 
media, quando gli stessi pro
grammi nella loro ultima edi-
zione riveduta e corretta sot-
tolineano gli elementi prope-
deutici per chi al terzo anno 
scegliera Vantica lingua. In 
realta attraverso le indica
zioni per il latino, come del 
resto quelle per le attivitd 
tecniche, concepite sul piano 
esecutivo, si coglie I'equivoco 
piii grare di questi program
mi che si accompagna alia 
fondamentale mancanza di 
una linea organica. Essi "ri-
sentono nella loro stesura del 
carattere stesso del compro-
messo Su cui e nata la scuola 
media, anzi ne aggravano lo 
equiroco. La preoccupazione 
di fornire gli elementi prope
deutic! per chi proseghird gli 
studi e prevalente sulla istan-
za di sviluppare una cultura 
unitaria al l i ic l lo il piii alto 
po.wibile: ancora una volta la 
scuola di tutti e in funzione 
delta scuola dei pochl. Per 
questo nei programmi, su un 
fondo culturale che si pone 
ad un livello di poco superio
re a quello della scuola ele
mental attualc, si innestano 
disorganici elementi che do-
vrebbcro servire a chi salird 
alle scuole superiori. Anche 
sotto questo aspctto lc inte-
ressantl Indicazioni della pre
messa nel testo degli '80 • che 
sottolineavano il compito uni-
tario della scuola comune di 
fronte alle disuguaglianzc di 

partenza, sono state ridotte e 
annaquate, come e evidente 
il passo indietro sul terreno 
dei rapporti, del metodo. del
la vita stessa in comune nel
la scuola. Anche qui le indi
cazioni degli « 80 - . 7>iatprado 
certe ingenuita pseudo-attivi-
stiche, erano stimolanti. so
pratutto se si pensa alia tri-
ste realta della scuola media 
italiana sul piano appunto dei 
rapporti, alia costrizione cui 
sono sottoposti t ragazzi dopo 
I'esperienza della scuola pri-
maria. Anche su questo ter
reno si e avuto paura e il 
richiamo della vecchia scuola 
si e fatto sentire, per cui il 
consiglio di classe rientra ne-
gli schemi tradizionali e non 
e piii concepito come Vorga- i 
no di direzione della vita in ' 
comune nella scuola. 

Di fronte alia modesta realta 
di questi programmi e evi
dente che quanti ieri hanno 
con piii calore e interesse 
esaltato la bonta del compro-
messo siano oggi rimasti par-
ticolarmente delusi. proprio 
perche ieri andavano dicendo 

.che nej orogrammi si sarebbe 
sopratutto manifestato il nuo
vo. Tuttavia questo non pud 
essere il momenfo dello scon-
forto. ma della riflessione cri-
tica, cioe della consapevolezza 
che fra gli aspetti equivoci 
del compromesso di ieri e la 
debolezza di questi proaram
mi e'e un rapporto fonda
mentale, anche se non imme-
diato e meccanico e quindi la 
stessa responsabilita non e dt-
risibile. 

Certamente la pubblicazto-
ne di questo testo fornisce 
ancora un'occasione ai nostal-
gici della vecchia scuola per 
riprendere la loro chiassosa 
agitazione che e diretta con
tra il nuovo. il moderno, il 
principio della scuola di tutti. 
Costoro, in realtd, non si ren-
dono conto delle profonde 
trasformazioni democratiche 
che investono anche il mon
do della scuola, sono per cosi 
dire tagliati fuori datla sto
ria, eppure dicono di difen-

dere la dignitd degli insegnan-
ti, prendendo a pretesto gli 
elementi che piii fan presa 
sulla categoria (orari di cat-
tedra, sorte dei professori di 
lettere o di materie tecniche). 
Sta al movimento democrati
ca non trascurare questi spe
cifici problemi, ma saperli 
affrontare secondo una pro-
spettiva avanzata e unitaria 
di rinnovamento. 

Senza dubbio la nuova scuo
la che il 1. ottobre iniziera 
la sua vita mttovera i suoi 
passi in condizioni quanta mai 
precarie per gli equivoci stes
si della legge, per la debolezza 
dei programmi, per la deft-
cienza di aule e di attfezza-
ture, per la mancanza di un 
piano per il doposcuola, per 
la carenza degli insegnanti, 
per le difflcolta obiettive che 
ogni nuova fondamentale ini-
ziativa incontra. 
., 11 compito dei comunisti 

che per la loro moderna e 
avanzata concezione sono i 
piii decisi avversari del prin
cipio reazionarto e primitivo 
del 'tanto peggio tanto me-
glio", e quello di battersi ad 
ogni piano per il meglio con 
chiarezza di prospettive e 
avanzando nel concreto. Bat
tersi per il meglio perche at
traverso una profonda opera 
di convinz'tone democratica gli 
insegnanti piii consapevoli 
nella realta viva dell'insegna-
mento vadano piii avanti di 
quanto non indichitio Questi 
programmi anonimi e scolo-
riti. Battersi per il meglio 
perche attraverso il dibatti
to e la lotta. dopo questo pri
ma anno che avra necessaria-
mente un carattere sperlmen-
tale, si vada avanti anche 
sul piano normattvo e pro-
grammatico verso I'obiettivo 
di una scuola pienamente uni-

. taria, rinnovata nell'indirizzo 
educativo e nella sua vita stes
sa. rispondente alle grandi esi-
genze democratiche che si ma-
nifestano sempre piii impe-
tuose nel nostro paese. 

Francesco Zappa 

schede 

la poesia italiana 
con! 
Una nuova anlolngia per lc 

Scunlc medie snperinri di 
Giorgio Barbcri Squarotii e 
Stcfano Jacomuzzi, « La poe
sia italiana contemporanea n 
(Caui ediirice G. D'Artnn, 
Messina - Fircnze, 1963, pagi-

, ne 493. L. 1300), mrrtla una 
scgnalazione. 
, Gli antori, in una breve pi\r-
scniazionc, ribadi»cono <c la 
ncccAsita che la storia Icttc-
raria e • la conoscetira dcllc 
opere c delle voci piu signi
ficative st spinga ben addon-
Iro nel nostro *ecolo»: que* 
sta r.Mgcn/a, «mentre e pro-
fondamentc scntiia da fur// i 
docenli, si fa sempre piu chin-
rn cd impellenie net giovani, 
che chiedono spesso alia poe
sia del loro tempo una rispo-
sta alle loro stesse aniie, una 
interpretazione della loro, 
storia pcrsonale c collcttira ». 
Ma la poesia contemporanea 
non e <* facile». c \on ci e 
parsn legiltimo — avvertono 
diinque gli antori — ccrcarc 

, rfi of/nre Hi questa nostra poe
sia contemporanea, il cui cam-
mino h spesso nrdnn c falico-
samentp rintrncciahilc altra-
tersn la riccrca di piii conge
nial i mezzi csprevsivi. sol tan
to gli aspetti piii fncili e pin 
nccessihili ad una prima let* 
turn, rinunciandn quindi in 
partenza a quclla che ttcve 
essere la preoccupazione pri-

%%k 
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ma e fondamentale, di un'cf-
fel lira escmplnrila a el pano
rama proposio ». 

La scelta dei icsli (di Car-
dticci, Pavol i , DWnnunzio, 
Cozzano, Corazziui, Morclli, 
Goioni. Palazzeschi, Papini, 
Catnpana, Onofri, Rrbora, 
Jahier, Sbarbaro, Cardarclli, 
Valcri, Saba, Ungaretti, Mon-
tale, Quasimodo. Yigolo, Sol-
mi, Betocrhi, Dc Libero, Pen-
na, Pavc«c, Sinistralli, Gatto, 
Bertolneci, Caproni. Sereni,' 
Lnzi, Paironchi e Bijtoneiari) 
si allicne, appunto, a questo 
solido criterio ed e qnasi sem
pre fclice ed esatiricntc. 

L'antologia e compleiala da 
una scelta di poeti st ran ieri 
che hanno cserrilalo un'in-
flnenza, spesso deicrminantc, 
«ulla cultura e, in particolare, 
sulla poesia italiana dei no
stri giorni (Apollinaire, Vale-
ry, Eluard, Machado, Ramon 
Jimenez, Garcia Lorca, Yeats, 
Eliot, Thomas, Dickinson, Ste-
\cns. Pound. George, Rilke, 
Brrrht, Blok, MajaKotskij, 
fccnin), - presenlati cia*cnno 
con una delle poesie pin si
gnificative, ed e corrrdaia d* 
un utile « Dizionarictto » e da 
notizie hiografiche (la biogra-
fia hihliografta di ogni poeia 
e riporlala alia fine del vo
lume). 

m. ro. 
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la sc 
Lo schema per I'istruzione 
tecnica e professionale 

' i 

Una legge 
insufficiente 

, • > 

e 
Lo echema di discgno di 

legge sulla istruzionc tecnica 
e professionale ha ricevuto 
ne» giorni tscorci il giuduio 
favorevolo della 2 Sessione 
del Conoisjlio Superiore della 
Pubblica Istruzione alia qua
le era stato rimesso dai Mi
nistro Gui. 

La stampa nel darne l'an-
nuncio ha precisato che si 
tratta di quel - piano di ri-
forma ~ pensato dall'on. Bo-
sco (aUora Ministro della 
P.I) nel 1961 e per elaborare 
il quale fu appunto costituita 
la solita ed apposita commis
sione di politici e di esperti 

Non abbiamo purtroppo 
sotto gli occhi il testo inte
grate di questo schema di di-
segno di legge (tanto gelosa-
me-nte quanto inutilmente cu-
stodito) ne la relazione e 
le considerazioni che l'ac-
compagnano. Conosciamo sol-
tanto sufficient! particolari. 
ma evidentemente le osser-
vazioni e i giudizi, che sen-
tiamo la necessita di dover 
esprimere fin d'ora sul « pia
no di riforma » non debbono. 
owiamente . considerarsi ne 
completi. ne definitivi 

Due obiettivi 
La prima osservazione che 

si pub fare (e piuttosto facil-
mente) e questa: lo schema 
di disegno di legge non vuol 
essere, nella maniera piu as-
soluta, un piano di riforma 
-della istruzione tecnica e 
professionale. P e r meglio 
dire: una riforma democra
tica che realizzasse (come 
sarebbe neceesario e dove-
roso) un nuovo ordine e d 
assetto della scuola tecnica 
e professionale nel pieno ri-
spetto dello spirito e della 
lettera della Costituzione Re-
pubblicana. ' -~ 

La eeconda osservazione 
che si pub fare e con altret-
tanta facilita e questa: lo 
schema di dkegnd di legge 
si propone fondamentalmente 
due obiettivi. Uno di questi 
mira ad introdurre nelle 
scuole tecniche e professio
nal! alcune modifiche margi-
nali, l e solite piccole corre-
zioni imposte dai tempi. In-
fatti si propone che agli Isti-
tuti-tecnici si possa accedere 
dalla - scuola media anche 
' senza aver data I'esame di 
latmo -, che i corsi quinquen-
nali degli ' Istituti Tecnici 
siano suddivisi in un bien-
nio a carattere propedeuttco 
(prevalentemente culturale e 
pressappoco identico per tutti 
i tipi di Istituto) e in un 
triennio a carattere preva~ 
lentemente tecnico, di spe-
cializzazione e al quale si 
darebbe ora facolta di acce
dere anche agli studenti che 
provengono dai bienni di al-
tri istituti di diverso tipo ed 
indirizzo. 

Su questa linea di insuffi
ciente e parziale adeguamen-
to alle nuove necessita si 
muovono tutte le alt re inno-
vazioni che lo schema propo
ne. £ cioe: la istituzione di 
eventuali sezioni e corsi se-
rali per lavoratori presso gli 
Istituti Tecnici (e che do-
vrebbero avere una durata di 
sei anni); la istituzione di al-
tn corsi con finalita speciali 
e di durata settennale; la 
personahta giuridica agli Isti
tuti professional! (fmalmente 
riconosciuta * dopo 15 anni 
dalla loro istituzione - che. 
come e noto. per la pervicace 
opposizione ministeriale fu 
possibile solo attraverso Tap-
piglio ad un articolo di una 
vecchia legge del 1939. che 
prevedeva la possibility di 
istituire scuole aventi fina
lita speciali): i nuovi poteri 
in fatto di istituzione e %e-
stione di Istituti, scuole e 
corsi d'istruzione tecnica e 
professionale concessi ai Con-

sorzi Provincial! per la istru
zione tecnica e professio
nale. 

L'altro obiettivo che lo 
schema di disegno di legge si 
propone (in stretta conn&s-
sione col primo) e Quello di 
complicare. di rendere impos-
sibile o quanto meno di in-
sabbiare ancora una volta la 
possibilita di sviluppare nel 
Paese un dialogo serio sui 
problemi di una organica ri
forma della istruzione tecni
ca e professionale. 

Da questo punto di vista lo 
schema di disegno di legge, 
almeno nelle parti che cono
sciamo. pud definirsi un ca-
polavoro di abilita e di ma-
chiavellismo. • 

Easo riesce persino ad igno-
rare (a differenza di quanto 
tentarono invece analoghi 
schemi elaborati in passnto 
come quello presentato al Se-
nato nella passata legislattt-
ra col n. 740 da ben 12 mi-
nistrl democriatiani) la esi-
Rtenza dei profondi contrasti. 
e per meglio dire, del nodo 
pid grave e discu&so nel 
campo della istruzione tecni
ca e professionale che e co-
etituito appunto dai dualismo 
fra le organizzazioni della 
scuola e le istituzioni extra 
acolastiche. 

Giova sottolineare infatti 
ehe nel momento stesso in 
cui i politici e gli esperti 
convocati dai Ministro della 

Assistenti 
y i. _ 

universitari 
a congresso 

P I fornuilawuio il loro 
•« piano di t ifoima» postu-
lando le modificaziom che 
abbiamo indicato ed uno svi
luppo della istruzione tecni
ca e professionale che lasci 
inalterata, nella sostanza. la 
attuale organizzazione della 
scuola. altrettanti politici ed 
esperti convocati dai Mini
stro del Lavoro si sono di-
chiarati di diverso avviso 

In questa sede. attaccando 
(non a torto ma con fini di-
versi) tutta l'organizzazione 
scolastica. documentando le 
modificaziom che interver-
ranno nella composizione pro
fessionale delle forze di la
voro. i gravi ntardi, l'inca-
pacita dell'organizzazione sco-
lastica ad adeguarsi e soddi-
sfare i nuovi bisogni quali-
tativi e quantitativi del pro-
gresso tecnologico e dello 
sviluppo economico. si e giun-
ti a proporre un «piano di 
riforma» appunto qual e 
Qiielio della Commissione 
Rapelli. 

Tale piano, al fine di poter 
soddisfare le nuove esigenze 
del mercato del lavoro. ar-
riva addirittura a proporre 
la creazione di una struttura 
extra vscolastica, un nuovo 
ordinamento de i . livelli di 
qualificazione per cui i corsi 
finanziati dai Fondo nazio-
nale Der raddeetramento pro
fessionale dovrebbero arti-
colarsi nel modo seguente: in 
corsi i di • qualificazione: in 
corsi per capi subalterni: per 
tecnici di grado inferiore; per 
tecnici di grado superiore. 
per quadri organizzativi su
periori. 

Cioe a dire che i giovani 
dopo U completamento della 
scuola dell'obbligo, s e anzi
che accedere ai corsi scola-
stici frequentassero quelli 
della struttura extra scola-
stica. potrebbero raggiunge-
re in circa sei anni, attra
verso ' corsi accelerati" un 
livello culturale e professio
nale di diploma intermedio 
fra licenza di scuole medie 
superiori e laurea. Il piano 
precisa anche che il passag-
gio dai corsi scolastici a quel
li corrispondenti della strut
tura extra scola6tica e natu-
ralmente libero. Mentre non 
e assolutamente concessa la 
possibilita di un passaggio in-
verso 

Il piano precisa poi che in 
5 anni, con la spesa di 361 
miliardi di lire, si potrebbero 
quahficare ben 2 milioni di 
unita lavorative ai diversi 
gradi della gerarchia profes
sionale. garantendo altresi la 
formazione e 1'aggiornamento 
di personale docente neces-
sario alio scopo, (il quale e 
indicato nella misura di 
14.500 unita fra insegnanti ed 
istmttori). 

La Regione 
Dai Ministero della P L . 

dove questi fatti sono tutt'al-
tro che ignorati. e nel mo
mento in cui ci si accinge 
a varare un « piano di rifor
ma ~, non si pud non preten-

, dere di sapere come e in che 
modo si ritiene di poter com-
porre e regolare impostazioni 
cosi diverse. A meno che. ed 
e lecito supporlo. il conflitto 
fra i due dicasteri sia di sem-
plici •> competenze - ed esi-
sta poi in entrambi una so-
stanziale intesa sul relegare 
I'istruzione tecnica e profes
sionale ad un rango subalter-
no rispetto agli altri ordini 
e gradi della scuola italiana. 
In modo che la scuola pro
fessionale divenga uno stru-
mento per la formazione di 
una massa generalizzata di 
produtton, magari tecnica-
mente preparati. ma solo in 
funzione specialistica e in po-
sizione subalterna: ossia rien-
tri in un sistema educativo 
che non offra stimoli e in-
re^namenti necessari alia for
mazione di una coscienza con-
sapevole e critica del mecca-
nismo di produzione. della 
vita economica. ecc. e qu:ndi 
una preparazione che assi-
curi le condizioni e lc pos
sibilita di una effettiva li-
berta e parita (con cbi fre-
qufnta altri ord.ni di studi) 
nella vita sociale e civile. E' 
del resto da questa linea — 
che nega alia scuola il carat
tere di agente autonomo di 
progresso sociale e economi
co — che derivano anche gli 
altri limiti del progefto go-
vernativo. che vedremo su-
bito. riguardanti la sua col-
locazione istituzionale delle 
scuole tecniche e professio-
nali 

La formulazione dello sche
ma di disegno di legge sulla 
istruzione tecnica e profes
sionale, ripropone obiettiva-
mente a tutto i] movimento 
operaio e alle forze demo
cratiche del Paese e della 
scuola la esigenza di non at-
tardarsi uIteriorm' ,nte e di 
riprendere con vigore la bat-
tagha DOT una radicale rifor
ma Una riforma che rifiutl 
in modo deciso e netto tutte 
le propensioni per una orga
nizzazione della scuola tcc-

_ nica e professionale divisa. 
subalterna e Hiscriminata ri
spetto agli altri ordini p gradi 
dd la scuola. Una riforma che 

imponga un programma edu-
cativo e contenuti tali che 
favonscano il pieno sviluppo 
delle capacita intellettuali dei 
tecnici e degli specializzati 
al fine anche di reahzzare in 
essi un alto grado di autono-
mia nei confronti del padro
ne Una riforma che reahzzi 
una organizzazione d e l l a 
istruzione tecnica e profee-
sionale, la quale, sia che si 
articoh attiaverso gli istituti 
professionah, gli istituti tec
nici o i centri di addestra-
mento professionali, garanti-
sca sempre attraverso un 
autonomo indirizzo culturale 
ed una impostazione peda-
godica moderna. una forma
zione culturale generate e 
una preparazione professio
nale a livello politecnico £ 
cio al fLjje di dare a tutti gli 
alunni delle scuole tecniche 
e professional! una sufficien-
te ricettivita alle tecniche 
specializzate e. al tempo stes
so. la piena liberta di poter 
proseguire + liberamente. at
traverso i necesoari passaggi 
a gradi ed ordini diversi. nel 
dintto alio studio fmo ai 
livelli piu elevati 

Da queste posizioni di prin
cipio la nostra azione deve 
muoverei per porre fra i 
molti obiettivi particolarmen-
te quello di difendere ed 
csaltare il ruolo e le prero
gative che in un « piano di ri
forma » debbono essere man-
tenute agli Enti Locali. ai 
sindaca'i e particolarmente 
agli Enti Regione. 

H processo di trasforma-
zione e di ricostruzione di 
tutta la organizzazione della 
scuola professionale. se vuol 
procedere armonieamente, 
deve poter essere determi
nate e mediato nel quadro 

' di una politica regionalistica. 
Deve cioe essere diretto, 
orientato e vigilato dalle 

" forze piii vive della societa. 

Silvano Ridi 
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In questi giorni e in corso a Bari il congres
so nazionale dell'UNAU, Unione nazionale 
assistenti universitari, Sono in discussione, 
temi come la riforma democratica dell'Uni-
versita, il pieno impiego e il nuovo ruolo 
degli aggregati. (Nelle foto: un manifesto 
e un'assemblea di assistenti e studenti di 
giurisprudenza durante uno sciopero di pro-
testa contro gli esami a « porte chiuse », 
nel '62) 

Un'inchiesta degli studenti medi a Torino 

La scuola-caserma 
degli allievi FIAT 
I criteri utilitaristici e oppressivi degli istituti 
professional! aziendali e la carenza statale in 

questo campo 

L'istruzione professionale e 
un tema che spesso ritorna 
alia ribalta, giacche. la caren
za che si riscontra da ogni 
parte, stimola alio studio di 
quanto in Italia oggi si pud 
e si deve fare per dare una 
strutturazione moderna, at
tuale. adeguata alio svilup
po dei mezzi produttivi e 
della societa nel suo comples-
so, ad un tipo di scuola che 
e vecchio, superato e quasi 
unicamente al servizio della 
industria. • 
• Appunto dell'istruzione pro
fessionale ed in particolare 
della scuola centrale 'Gio
vanni Agnelli- della Fiat, si 
occupa Vinchiesta condotta 
dalla Federazione Studenti 
Medi di Torino. Una inchiesta 
che senza dubbio getta una 
luce fosca su alcuni partico
lari criteri d'insegnamento, 
che ne rivela il carattere pret-
tamente utilitaristico dcll'a-
zienda. la quale, con una se
rie di norme disciplinary ten-
de a schiacciare la persona-
lit a dell'allievo per fame, gia 
nel momento della sua for
mazione. un automa al servi
zio della produzione e degli 
interessi padronali. 

La parte dell'inchiesta de-
dicata all'istruzione professio
nale in generate non e di 
prima mano in quanto si n -
chiama a quelle gia note del
ta SVIMEZ, deU'IRES. delle 
organizzazioni sindacali c in-
dustriali Tuttavia la raccol-
ta del materiale, ordinato cd 
in parte aggiornato, sulla si-
tuazionc di tale tipo di scuole 
in ispecie a Torino e con par
ticolare riferimento a quelle 
aziendali. pone Vaccento con 
rinnovata energia, sull'esi-
genza di un radicale cambia-
mento. Le modiflcazioni in-
tervenute nelle tecniche pro-
duttice danno la misura di 
come la formazione dcll'ope-
raio specializzato non sia 
pensabile senza una scuola in 
grado di fornire nozioni cul-
turall generali e tecnico-
scientiflche tall da creare 
una preparazione di base po-
lltccnica che possa conscntire, 
anche in fnturo. un progres
siva aggiornamento 

Cfo non pud che essere 
« compito dl una scuola dl Sta

to. Gli esempi fin qui forniti, 
sia dalle scuole private, sia 
da quelle aziendali — di cui 
Vinchiesta e ricca — dimo-
strano da un lato linadegua-
tezza alle richieste dell'indu-

. stria, mehtre per contro ne 
risulta, U fine prettamente a-
ztcndalistico 

E' noto che la rapida c-
spansione industriale. cui ab
biamo assistito in questi ul-
timi anni nel nostro Paese. 
ha creato un bisogno sempre 
crescente di opera't qualtfi-
cati e specializzati che la 
scuola non e in grado di for
nire. Di cid Vindustria appro-
fitta. Mentre da una parte 
chiedc un controllo diretto 
sulle scuole. all'interno della 
azienda es*a opera un siste-
matico deprczzamento delta 
specializzazione conseguita 
tramite la scuola, non ralu-
tando impiegati cd operai per 
il titolo di studio o la qualifi-
ca ottenuta. ma in base alia 
mansione e al tipo di lavoro 
che essi svolgono 

Cosicche Vindustria chicde 
determinate ' qualifiche c le 
scuole ne forniscono di com-
pletamcntc diverse c supera-
te. Le aziende tipo Fiat. Riv 
od Olivetti, cioe j pruppt mo
nopolistic! piu forti, rimedia-
no alia deficienza organizzan-
do all'interno corsi aziendali 
per preparare i propri tecni
ci ed adattarli alVatmosfcra 

„ doll'industria Ma e evidente 
che tale addestramento e ba-
sato sulla snpcr-spccializza-
zione con determinate mac-
chine, che mancano a o £ le 
bast gene rah necessarie al-
Vapprendimcnto di tecniche 
specifichc. per conseguenza 
sono nozioni unilaterali. va
lid e esclusivamente per un 
determinato tipo di laroro da 
svolgcrsi alia Fiat, alia Riv o 
all'Olivctti 

Cid cut Vinchiesta da maq-
giore respiro e denuncia con 
asprczza e Vatmosfera da ca-
scrma che si respira alia scuo
la centrale allieri Fiat. 11 rc-
golamcnto interno prcscrire 
una serie infinita di limita-
zioni lesive della liberta del-

' la persona umana, limitazw-
ni che hanno sol tanto lo sco
po dl annlcntare, giorna per 
giorno, non solo qualsiasi ane-

lito di rivolta, ma anche I# 
piii modesta aspirazione «d 
una propria dignita. 

Naturalmcnte e victata 
qualsiasi forma di organizza
zione studentesca del genere 
circoli d'Istituto. o associazio-
ne anche sportiva. Tutto deve 
rientrare nel grande alveo 
della Fiat, compreso il ta-
glio dei capetli. il modo di 
vestirsi. quello di parlare, dt 
camminare e persino di can-
tare. Si arriva alia ridicolag-
gine d'insegnare a cammina
re in fila per tre. a cantare 
in coro dcterminati canti di 
montagna, in vista delle gite 
scolastiche. Senza parlare del
le difficolta di ottenere per-
messi sia che si tratti degli 
elementari bisogni fisiologici 
(per i quali occorre riempire 
schedari, reperire mcdaglie. 
scrircre ora e qencrahta cl-
Vandata c al ritorna), sia che 
ci si voplia rccare da un me
dico. ' E' piu facile — rilera 
Vinchiesta — ottenere una li
cenza premio alia Fcrranle 
Aporti (istituto di correzio-
nr per mmorenni). che otte
nere un permesso dalla Fiat -. 

Per quanto riguarda t'inse-
gnamento le 44 ore scttima-
nali comprendono da sette a 
IS ore dedicate alia tcorim e 
lc rimancnti alia pratica 

Lc materie di cultura ge
nerate sono: italiano scritto * 
oralc. educazione cirica e so
ciale. etica del laroro I pro
grammi non comprendono al-
cun insegnamento di caratte
re umanistico e tutto si ridu-
ce a scarsi elementi di edu
cazione cirica a lircllo dl 
scuola media inferiore. Quan
to all'italiano si tratta di pre
parare relazioni scritte e dl 
discntere su problemi di at-
tualitd Questo ultimo punto 
che potrebbe sembrare ispi-
rato ai criteri della scuola 
attira. in effetti si risolre nel-
Vimposizione di determinate 
tesi che t ragazzi non po?so-
no in alcun modo controbat-
tcrc. data Vincsistcnza di 
qualsiasi elcmentare liberta 9 
antonomia di pensiero e tft 
giudizio. Sc im dissenso si 
manifestasip. Vcspulsione sa
rebbe ccrta. 

Sesa Tat* 
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