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Apriamo un dibattitb 

sull'istruzione media superiore 

Proposte per una 

riforma dei licei 
La nuova legge che isti-

tuiscc per i ragazzi tra gli 
undici e i quattordici anni 
la scuola comune rende ur-
gente la riforma dell'ordine 
succcssivo degli istituti mcdi 
supenon. licei, istituti tecni-
ci. scuole professional!. 11 
primo oltobre I960 una pri
ma leva scolastica educata 
secondo i nuovi ordinamenti 
non dovra o non potra tro-
vare davanti a se le scuole 
superior! come sono attual-
niente: dei licei rimasti nelle 
loro strutture sostanziali qua-
li furono creati piu di un se-
colo fa, degli istituti tecnici 
privi di un giusto equilibrio 
tra la preparazione profes
s i o n a l e quella culturale, 
delle scuole professionali 
troppo spesso limitate e set-
toriali e subordinate agli in-
teressi del monopolio. E" per-
cio tempo di occuparsi, e se-
riamente, di questo proble-
ma. L'esperienza della lotta 
per la scuola media comune 
ci ha insegnato che se non 
ci si vuol lunitare a dei ri-
tocchi o correre il rischio del-
l'improvvisazione frettolosa, 
ci vogliono circa tre anni per 
varare una legge di tale por-
tata e per la lentezza delle 
procedure parlamentari e per 
il carattere non hmitato e 
tecnico ma culturale e poli
tico delle riforme scolastiche. 
La proposta di nuovi conte-
nuti e di nuovi metodi per 
la preparazione degli intel-
lettuali in una societa demo-
cratica esige uno studio, un 
dibattito che si rivolga al 
paese. che richiami soprat
tutto l'attenzione del corpo 
insegnante. L'ultimo triennio 
ci offre anche questa espe-
rienza: il corpo insegnante 
attuale (di quello futuro dan-
no meglio a sperare le lotte 
degli studenti universitari) 
non e preparato politicamen-
te ad essere lo strumento de-
cisivo di una tale rivoluzio-
ne culturale: questo dato di 
fatto deve impegnarci in una 
difficile battaglia ideale per 
la conquista anche dei pro-
fessori a una visione moder-
na e democratica dei pro-
blemi scolastici. 

I punti essenziali. i nodi 
della crisi dei licei, e percio 
stesso gli indirizzi da seguire 
nella riforma, sono facilmen-
te individuabili. Si pensi in 
primo luogo al liceo classico 
tradizionale. la scuola di , 
maggior prestigio sociale. 
dalla quale escono in mas-
sima parte gli intellettuali; 
l'asse culturale vi e tuttora 

I'avvocato 
Prescrizione 

Ho presentato nel 1960 ta 
domanda per H riconosci-
mento di un precedente pe-
riodo di lervizio agli effettl 
economic!, ma il Ministero 
della P. I.r nell'accogliere la 
domanda, ha dichiarato pre-
scrltti gli assegnl relativi al 
biennio anteriore alia pre-
sentazione della domanda, 
cioe anteriore al 1958. E ' giu
sto che io perda i detti as-
segni? (V .T . . Pa lermo) . 

L'art. 2, decreto n. 295 del 
1939, stabilisce che si pre* 
scrivono in due anni gli sti
pend! e ' gli assegni dovutl 
agli impiegati statali per ef-
fetto diretto di disposizionl 
legislative o regolamentari . 
In tal caso, la prescrizione 
decorre dal giorno della sea-
denza delle singole rate. 

Quando, pero, il diritto agli 
assegni economici non deriva 
direttamente dalla legge o 
dal regolamento, ma da un 
atto amministrativo, come 
nel caso di riconoscimento 
di servizi precedent!, allora 
la prescrizione decorre dal
la data di comunicazione del-
I'atto amministrativo al l ' in-
teressato. 

Tal i principi sono stati aT-
fermat i dal Consiglio di Sta-
to (Sez. V I ) nella recente 
decisione n. 203 del 10 apri ie 
1963, nella quale e detto: 

« La prescrizione biennale 
delle rate di stipendio e de
gli assegni dovuti agli i m 
piegati dello Stato decorre 
dal giorno della scadenza 
della rata, quando il diritto 
sorga direttamente da dispo-
•izione di legge o di regola
mento. . 

• Ove il diritto agli assegni 
arretrat i sorga per effetto 
di un pro^vedimento di r i -
costruzione della carr iera 
con il quale si a disposta la 
retrodatazione dell ' inquadra-
mento in ruolo e di promo-
zioni gia conseguite dall ' in-
teressato ' con relativo spo-
stamento' della decorrenza 
dei maggiori assegni' e de
gli scatti di stipendio, il ter
mine di.prescrizione decorre 
dalla data in cui la retroda
tazione stessa « stata deli-
berata e portata a conoscen-
za dell'interessato in quanto 
sol tan to da tale data egli ha 
acquistato i! diritto di riscuo-
tare i relativi maggiori as
segni >. 

• In bass a tali principi lei 
pud rivendicare II diritto agli 
arretrat i essendo il legittima 
I t tfkhiarata prescrizione. 

costituito dal!' Insegnamento 
del greco e del latino con 
una eredita che nei • metodi 

- ricorda piuttosto le * scuole 
gesuite che 1'umanesimo, con 
di riflesso una grave denu-
trizione scientifica, cui le ri
forme successive alia legge 
Casati non hanno posto rime-
dio ma che anzi hanno acuito 
(vedi riforma Gentile). Noi 
non abbiamo nessun motivo 
di avversita agli studi clas-
sici. anzi il valore d.ella co-
noscenza storica di una gran-
de civilta del passato ha 
avuto non per caso in Gram-
sci forse la piu intelligente 
valutazione. Ma siamo con-
trari alia deformazione reto-
rica di questo studio, alia 
sua strumentalizzazione po-
lemica in opposizione al 
mondo moderno. al concepi-
re questo studio come ser-
vizio militare obbligatorio 
per la classe dirigente. Poi-
che queste deformazioni han
no inciso gravemente sulla 
nostra scuola e di riflesso 
sulla nostra societa. Si con
sider! per esempio l'attuale 
liceo scientifico dove troppo 
spesso la scelta di una istru-
zione scientifica piu* appro-
fondita, non viene conside-
rata nei suoi valori positivi. 
ma piuttosto come un ripie-
go per i meno dotati. 

Prova di questa assurda 
visione gerarchica degli in
dirizzi di studio e che men-
tre lo studente uscito dal 
liceo classico pud iscriversi 
a qualsiasi facolta universi-
taria gli piaccia. lo studente 
dello scientifico ha assai mi-
nore liberta di scelta. a quel
lo delle magistrali poi sono 
chiuse quasi tutte le facolta. 
Una leggina che abolisse que
ste barriere sarebbe salutare 
nel suo effetto dirompente di 
fronte all'attuale rigidita. ma 
non basterebbe affatto, se la 
istruzione scientifica e magi
stral e rimanesse poi in una 
situazione di inferiorita cul
turale. D'altra parte il peri-
colo odierno e quello di una 
ulteriore moltiplicazione dei 
tipi di istruzione liceale; so
no indicative in tal senso le 
discussion! che hanno accom-
pagnato il varo della legge 
sulla scuola comune. Parten-
do appunto dalla grave frat-
tura dell'unita di indirizzo 
culturale. costituita dall'infe-
lice disciplina per lo studio 
del latino, si e proposto da 
piu parti di aggiungere ai 
licei esistenti un quarto ,tipo 
di liceo moderno. Ma. con 
tutte le migliori intenzioni. 
non per questa via tortuosa 
e complicata. che frantuma e 
specializza gli studi preuni-
versitari. si potranno spezza-
re le barriere e vincere le 
resistenze piu cocciute. La 
liberalizzazione degli accessi 
universitari si potra ottenere 
solo riducendo a sostanziale 
unita di indirizzo culturale 
il corso liceale. 

Nella presente fase di svi-
luppo scolastico non penso 
pero opportuno istituire un 
liceo rigidamente unico: non 
solo ci troveremmo di front' 
alia questione del latino con 
tutte le conseguenze di un 
eventuate panlatinismo o ala-
tinismo. ma rischieremmo an
che di avere una scuola piu 
enciclopedica che formativa. 
Questo problema si porra in 
una data speriamo non Ion-
tana. quando sara fatto avan-
zare per tutti il limite della 
istruzione obbligatoria oltre 
i quattordici anni. Tra que
sta soluzione oggi immatura 
e la conservazione dei licei 
separati e distinti con il ri
schio di perpetuare i difetti 
e le gerarchie attuali. mi pa
re che si possa scegliere la 
via di un liceo unitario ed 
opzionale articolato in un 
biennio e in un triennio. con 
due opzioni fondamental: di 
lingue e letterature classiche 
e lingue e letterature mo-
derne (ammettendo forse an
che qualche possibilita .com-
binatoria tra i due gruppi di 
opzioni). In una tale scuola 
il nucleo essenziale. che ab-
braccera i tre quarti o i quat-
tro quinti dell'orario com-
plessivo. sara costituito dalle 
materie d'insegnamento co
mune. con un gruppo di 
discipline storico - letterarie. 
quali Titaliano. la storia. il 
proseguimento per due anni 
della lingua straniera studia-
ta alia scuola media, eccete-
ra e un gruppo di discipline 
scicntifiche. 

L'orario di queste ultime 
dovrebbe passare dalle ven-
ticinque ore settimanal: com-
plessive che il corso classico 
ora * prevede nel suo quin-
quennio a qua rant a ore: tale 
salto • quantitative dovrebbe 
naturalmente essere accom-
pagnato da un profondo rin-
novamento didattico che dia 
un maggior peso all'appren-
dimento del pensiero e del 
metodo scientifico Proprio 
per questo scopo la presenza 
di una particolare opztone 
scientifica all'interno del li
ceo • unitario non e auspica-
bile. Oltre ad evidenti diffi-
colta tecniche essa abbasse-
rebbe l'insegnamento scien
tifico comune. con danno di 
quanti* non la seguissero e 
con pregiudizio della loro 
effettiva possibilita di entrn-
re nelle facolta scientifiche: 
ma. soprattutto si ripropor-
rebbe quella vecchia opposi
zione tra scienza e umane-
simo che nella tradizione sco
lastica italiana ha sempre co
stituito un punto di forza 
delle eorrenti pedagogiche 
piu arrctrate. ' 
• Per ragioni analoghe di se-
rieta culturale e inopportuna 
una opzione pedagogica che 
in parte riprodurrebbe la 
grave situazione dell'attuale 
istituto magistrate, con la sua 
insufficiente base culturale e 
la sua superflciale phepara-

zione professionale. I compiti 
del maestro in • una societa 
democratica e moderna sono 

- inflnitamente piu difflcill di 
una voita: esigono una soli-
da formazione culturale. che 
si potra conscguire nel liceo 
unitario quale si & sopra de-
lineato e una adeguata pre
parazione professionale con 
tirocinio, a livello universi-
tario. della durata di un bien
nio. Si rifletta infine che la 
scelta della carriera magi
strate non e una cosa seria 
a quattordici anni ma richie-
de una eta piu matura. Non 
mi nascondo le serie obie-
zioni che si possono muovere 
a una proposta che prolunga 
di tre anni gli studi magi
strali; ma da piu parti e'gia 
da tempo studios! di peda-
gogia avanzano proposte in 
questo senso Le difficolta 
obbiettive si potranno supe-
rare attravp-so una lotta po-
litica che affermando il valo
re produttivo dello studio. 
ottenga che il biennio sia 
pagato e che ottenga inoltre 
che il suo titolo finale sin 
abilitante e percid • immet-
ta direttamente nelTinsegna-
mento. Cosl senza contrazioni 
gravi nelle leve magistrali. 
oggi del resto sovrabbondan-
ti, riusciremo ad innalzare 
in modo notevole la qualita 
dell'insegnante elementare. 

L'eliminazione di ogn! ca
rattere professionale e pro-
pedeutico per le opzioni de-
termina anche il loro valore 
esclusivamente culturale di 
arricchimento disinteressato 
e libero dell'asse fondamen-
tale di stuflio. Le opzioni 
vanno previste in forma gra-
duale al primo e al terzo an
no del corso liceale: al primo 
anno tra il latino e una se-
conda lingua straniera con 
una durata quinquennale. al 
terzo anno tra il greco e il 
proseguimento della prima 
lingua straniera. fino al ter-
mine del corso. In un ordi-
namento siffatto il minor 
tempo dedicato agli studi 
classici suscitera apprensio-
ni: ma il danno sara com
pensate dal fatto che tali 
studi. non costituendo piu un 
passaggio obbligato per tutti 
i futuri universitari. saran-
no invece il frutto di una 
scelta libera e disinteressata. 
Inoltre se con coraggio si 
abbandonera ogni forma di 

• esercizio , retorico. tutto il 
"iempq previsto potra essere 
''dedicato :allo studio storico 

della lingua e alia lettura 
quanto piu ampia e possibile 
dei testi. L'opzione linguist;* 
ca moderna risponde poi a 
una esigenza particolarmente 
sentita, se e vero che l'igno-
ranza linguistica costituisce 
una delle manifestazioni piu 
appariscenti del provinciali-
smo culturale italiano. Stu-
diare due lingue. una per 
otto anni e una per cinque 
anni significa dare un colpo 
a questa tradizione: tale stu
dio non dovra avere un va
lore strettamente praticistico 
e strumentale ma dovra por-
tare lo studente a penetrare 
nella storia civile e letteraria 
di un popolo. mettendolo a 
contatto anche con gli aspetti 
piu diversi della sua vita con-
temporanea; e ci& soprattutto 
con otto anni e ben possibile. 

E* chiaro pero che il fon-
damento di tale liceo sta 
nelle materie comuni. nell'as-

^ se storico-scientifico che es-
" se propongono Non e questa 

la sede e il momento per 
esporre particolarmente t sm-
goli programmi. Giova per6 
fissare alcuni criteri generali: 

- in primo luogo va spostato 
decisamente 1" accento per 
quanto attiene alle mate
rie storiche verso il mondo 
contemporaneo. - In 'secondo 
luogo il programma di storia 
civile, letteraria. filosofica e 
artistica dovra essere svolto 
in continuo reciproco rap-
porto. anche seguendo un cri-
terio di coordinamento cro-
nologico. perche" non a w e n -
ga quanto oggi e comune. 
che cioe lo studente studi 
nello stesso tempo la guerra 
del "70. Leopard!. Spencer e... 
Botticelli. Infine 1* insegna
mento dovra essere centrato 
sui testi. le letture. gli espe-
rimenti. in decisa opposizio
ne all'attuale oscillazione tra 
manualismo nozionistico e 
formalismo generico. 

A cid si potra giungere 
tanto piu facilmente se. su-
perando rattual*4 carattere 
cattedratico e rigido. basato 
prevalentemente sui compiti 
per - casa. i ripassi e c c si 
adotteranno metodi piu sti-
molanti e orari integrati che 
prendano anche qualche po-
meriggio p^rch^ attraverso 
il lavoro di gruppo e la ri-
cerca personate- gli alunni 
conquistino sempre di piu 
— che questo e l'essenziale 
per il futuro studente uni-
versitario — oltre al baga-
glio di nozioni. il metodo di 
lavoro scientifico Anche que
sto permettera di superare 
l'attuale iato profondo tra il 
metodo prevalentemente pas-
sivo degli studi secondari e 
quello di ricerca dcgli studi 
universitari: a cio poneva 
mente Antonio Gramsci quan
do. lui che non era certo 
tenero per la - dilatazione 
morbosa dei metodi attivi - . 
rivendicava a questi anni 
preunivcrsitari un carattere 
creativo e dinamico In que
sto campo ci stanno di fron
te gravi difficolta. come te 
inadeguate strutture edilizie. 
la forma mentis tradizionale 
deirinsegnante italiano: ma 
se non si affrontano anche 
questi problem) con una 
grossa battaglia. ogni rifor
ma strutturale della scuola 
riuscira sterile. 

Marino Raicich 

la scuola 
/ * 

Una scoftcerfanfe 
prospettha per 
I'Universita 
fracci afa da una 
iffchiesfa 
della SVIMEZ 

Entrano in 100 escono in 53 
Su 100 glovanl che si iscri-

vono ull'Universita, solo 53 
arTivano alia laurea: e que
sto uno dei dati piu sconcer-
tantl del rapporto sulle strut
ture scolastiche italiane redat-
to dalla SVIMEZ- (ed ancora 
inedito) su richiesta della 
Commissione ner la program-
mazione economica Non c'e. 
dunque. da meravigliarsi se 
il numero dei laureati (20-22 
mlla ogni anno) resta stazio-

• nario, come in sostunza, quel- . 
lo dei nuovi iscritti Dal 195h 

• al '61. nelle Facoltd tecniche 
. e scientifiche (Ingegneria. 

Architettura, Chimica. Scien-
ze matematiche, fisiche e na
tural!) I'incremento dei lau
reati e stato > soltanto dello 
0,50% per anno, mentre nello 
stesso periodo — ed il con-

"fronto e molto significative 
— la produzione industriale 
e aumentata annualmente in 
media del 6-T7o; i laureati 

'sono addirittura diminuiti nel
le Facolta di Medicina (—3.4 
per cento per anno;. Agrario 
e Veterinaria (—4,5%), La 
graviti della situazione potrA 
essere compresa ancor meglio 
tenendo presente che. fra non 
molto. H ' fabbisogno» com- ' 
plessivo di laureati sara ogni 
anno di 40-50 mile unita. 

Nessun ottimismo e qulndi 
giustificato. alio stato attua
le delle cose, per Vavvenire. 
Non stiamo affatto awicinan-
doci ai traguardi che qualche 
anno fa. nel pteno fiorire del 
' miracolo economico ». furo
no indtcati alia scuola e. in 
particolare. alWnlversita: a«-
zl. si e verificata spesso unit 

v pericolosa tendenza involnti- . 
va. che non e piu possibile 
ignorare. 

Spezzare 
le « barriere » 
Qualt ragioni rendono tan-

to difficile ' I'aggiornamento 
delle strutture. di cui pure, , 
autorerolmente. In innumere- , 
uoli Convegni e pubblicazionl 
(anche di varte dc e governa- ' 
tiva). si e proclamata I'inde-
rogcbile necesstta? Perche le 
enunciazioni di principio non 
si sono tradotte In provvedi-
menti di qualche rilieuo po-
sitivo e le " buone intenzio
n i - sono rimaste sulla carta? 

La crisi dell'istruzione su
periore — come anche il vl-

risposte ai lettori 
Insegnanti 
sacrificati 

Gentile Diretto re. 
il Ministero della Pubblica 

Istruzione. non tenendo in al-
cun • conto gli impegni piu 
volte assunti con leggi e cir-
colan. con la recente ordman-
za min'ateriale per gli mcan-
chi nella nuova Scuola Media, 
mostra di voler mandare a 
spasso alcune migliaia di di-
plomnti che insegnano attual-
mente nelle scuole di Avvia-
menio in qualita di insegnan
ti tecnico - pratici. con rap
porto d'impiego a tempo inde-
terminato 

Cosi. uomini di scuola spes
so con dieci-quindici anni di 
servizio. mai passati in ruolo 
per mancanza di concorsi do 
unico bandito nel dopoguerra 
era per 350 posti!). persi i 
contatti ormai da troppo tem
po col mondo del lavoro. ver-
ranno a trovarsi peggio degli 
uper«i licenziati da una fat>-
brica. perche difficilmentt 
trovrranno chi li assuma 

Questo quando una soluzio
ne piu che logica e giusta ci 
sarebbe. eel e quella di per-
mettere ad essi di occupare le 
cattedre di applicazioni tecni
che previste nella nuova scuo
la. con un orario d'insegna
mento finalmente pari a quel
lo di tutti gli altri — da reli-
gione a musica a ginnastica — 
ma pare che DOB *ia etata 

neanche presa in considera-
zione C'e di peggio: si parla 
addirittura di raggruppare gli 
allievi delle classi seconde e 
terzo che opteranno per le 
applicazioni tecniche. in sezio-
i.i particolari. facendo cosi 
rientrare dalla finestra quella 
discriminazione per cancella-
re la quale e stata istituita la 
nuova scuola 

Ringraziando per la pubbll-
cazione 

Un gruppo di Insegnanti 
tecnico - pratici della 
provincia di U d i n e 
(presso ]a Scuola di Av-
"iamento di Udine. via 

Manzoni. 46) 

Pubblichlamo una fra le 
tante lettere giunte in reda-
zione da parte degli insegnan
ti delle materie tecniche non 
di ruolo che il 1. ottobre pros-
simo rischiano di essere mes-
-i sui lastrico. Anche se il 
minhtro della P.J. ha succes-
sicameme ~ modificato le nor-
me per il conferimento degli 
mcaricht e supplenze nelle 
prime classi di scuola media ~ 
la situazione di questi inse
gnanti sacrificati resta grave 
per cut sollecitiamo una ini-
ziativa parlamentare il piu 
p r « i o possibile. 

Alle difficolta oblettive cne 
ogni seria rifoTma porta con 
se si aggiungono I limiti spe-
ciftci della legge Istitutlva per 
ta nuova scuola media per cui 
• si lititultc* una cattedra di 

ruolo di application! tecniche 
ogni quattro anni - (art 13): 
28 ore di lezione piu le ore 
di preparazione per un totale 
che arriva al limite delle 40 
ore. Coloro fra gli inse
gnanti tecnice-pratici che re-
steranno in servizio. saranno i 
paria della nuova scuola 
Quanto alia voce che si vor-
rebbero raggruppare gli al
lievi delle classi seconde e ter-
ze che opteranno per le appli
cazioni tecniche • in sezioni 
particolari la cosa ci sembra 
cosi grave che slentiamo a 
credercu I'iniziativa sarebbe 
in netto contrasto con lo spi-
rito e la lettera della legge. 
Comunque occorre vigilare e 
battersi perche la nuova scuo
la sia realizzata U meglio pos
sibile su tutti i pianl 

Perche questo ritardo? E" 
un ritardo giustificato? Mi so
no informata presso l'Ufficio 
di Assistenza Scolastica alia 
Citta Universitaria ed hanno 
risposto che sono in attesa di 
istruzioni da parte del Mini
stero Spero che almeno lei 
sia in grado di rispondermi e 
di giustificare questo ritardo 
che grava soprattutto su not. 
figli di operai. e per giunta 
tanto Ionian: dalle nostre case 

Mi scusi. gentile Di ret tore 
se non firmo questa lettera. 
ma ragioni molto sene mi co-
stringono a non farlo. 

Distinti saluti e molti augu-
ri per U suo giornale. 
Una studentessa universitaria 

Le ragioni 
di un ritardo 

Gentile Direttore. 
pongo alia sua attenz:one 

un problema che interessera 
soprattutto gli studenti uni
versitari che hanno presenta
to la domanda per ottenere lo 
assegno di studio I] bando di 
Concorso dichiarava che cntro 
il termine del 30 apriie sareb
be stata pagata la 1. rata. Co
me vede. i giorni sono tra-
scorsi, e ancora non sono riu-
scita a conoscere l'esito della 
domanda. 

JI ritardo con il quale viene 
pagato Vassegno di studio dl-
pende in parte dal fatto che 
la legge istitntiva e staia pro
mulgate il 14 febbraio cioe ad 
anno accademico avviato e in 
parte dalla lentezza bnrocra-
tica che si fa tanto pii'i senti-
re quando si tratta di borse 
dl studio o di assegni 

Ci auguriama che il prossi-
mo anno accademico le cose 
procedano piu sollecitamente 
non solo per coloro che, stu- j 
denti del secondo anno, avran-
no confermato Vassegno, ma 
anche per le nuove matricole 
che ne usufruiranno per la 
prima volta dopo aver supe-
rafo I'esame di maturita o di 
abUUazlon*. • • 

cesegretario della DC on. Foi-
lani riconosceva pubblica-
mente nel '61 — ormai pud 
essere combattuta efficace-
mente solo spezzando le 'bar
riere' classiste che. attraver-
so una rigida selezione. blov 
cano ai livelli piu bassi e ai 
livelli mtermedi centinaia di 
migliaia di giovani prove-
nienti da famiglie operate. 
contadine e della piccola bor-
ghesia rttrale e urbana Ma. al 
momento delle scelte e delle 
decisioni operative, e propria 
la base sociale dell'Vniversi-
ta che si e avuto paura dl 
modificare sostanzlalmente. in 
quanto la classe dirigente 
italiana ha avvertito di non 
disporre delle - garanzie» 
ideologiche e politiche che le 
consentirebbero di affrontare 
con relativa tranquillita l'a-
deguamento della scuola alle 
esigenze nuove poste ogget-
tivamente. con forza. dalla 
rapida evoluzione delle tec 
niche e. piu in generate, dal-
lo sviluppo economico - socia
le del Paese. Qui. appunto. e 
la contraddizione. che la bor-
phesia si dimostra incapace 
di risolvere e che assume 
sempre piu aspetti dramma-
tici. 

Dalle preoccupazioni con-
vervatrici delle «dirigenze» 
dc e dei gruppi monopolistici 
muovono. del resto. anche i 
reiterati tentativi di * assesta-
re ' settori decisivi dell'istru
zione secondaria quali la 
' scuola dell'obbligo • e la 
tcuola tecnico-professionale 
su contenuti conservatori e 
su basi merameme tecnicisti-
che. in modo da limitare il 
processo di formazione cultu
rale t» umana degli studenti, 
che si continuano. di fatto. a 
conslderare come • rotelle • 
da inserire al momento op
portuno. orive di effettive 
possibilita di intervento auio-
nomo. critico. nel meccani-
smo vroduttivo e nell'attuale 
assetto politico; e da queste 
preoccupazioni muove I'attac-
co contro i provvedlmenti che 
potrebbero avviare una' tra-
sfotmazione in senso demo-
cratico della scuola (la legge 
sui " presalario - agli unirer-
sitar'i varata al termine della 
scorsa Legislatura. che ha 
svuotato >" buona parte della 
loro sostanza profondamente 
innovatrice ie proposte inl-
ziali degli studenti e dei do-
centi. £ un esempio tipico). 

Lo stesso rapporto SVIMEZ 
conferma u nrevalere. nel cor
so dell'intero decennio. degli 
orientamenti piu retrivi nella 
politico scolastica dei gover-
ni dc, con tutte le conseguen
ze negative per lo sviluppo 
economico e sociale della nn-
zione che essi hanno compor- ' 
tato. 

Le cause della - mortality 
universitaria - . ad esempio. 
sono essenzialmente indivi
duate nel - secondo lavoro-
cui gran parte deglj studenti 
deve ricorrere per mantener-
si agli studi e che non di rado 
finisce poi per assorbirlj del 
tutto Si registra anche Qui. 
dunque. un processo seletti-
vo, tanto piu spietalo e assur-
do in quanto avviene al li
vello piu elevato della carrie
ra scolastica e a danno dei 
giovani migliori. fondato non 
sulla valutazione delle capa-
citd e delle attiludini dei sin-
goli, ma sulle disponibilila 
economiche. 

II « secondo 
lavoro » 

Sembra inverosimile. ma su 
100 - matricole - delle Facoltd 
di Economic meno di 23 rie-
scono a conseguire la laurea 
Ebbene. chi sono gli stmlentt 
di Economia? Per lo pih. so
no i ' licenziati . dagh Isti
tuti Tecnici (i ragiomen. I 
geometri. ecc). coloro. cioe. 
che hanno frequentato scuole 
medie di • seconda classe •. 
dove, per antica tradizione, 
vanno i giovani provenienti 
delle famiglie meno abbienti 
E come stupirai se non si ve-
riftcan0 apprczcabili Incre
ment! nelle Facolta scicntifi

che. quando e proprio in 
queste- Facolta (piii lunghe, 
piu difficili. con obbliyhl 
di frequenzu) che, in pra-
tica, H ~ secondo lavoro - di-
viene impossibile? 

Eppure — e H rapporto of
fre in proposito un'ampia ed 
aggiomata documentazione — 
esiste una forte spinta di 
massa. conseguente al faticoso 
miglioramento delle condizio-
ni medie di vita e all'evoln-
zione culturale in alto n?l 
Paese. verso Vistruzione tec-
nica: I'incremento degli stu
denti e. negli Istituti Tecnici 
e Professionali. notevoiissimo 
e precede ad un ritmo medio 
annuo del 9% Ma quale poli
tico P stata condotta in dire-
zione di questo t'wo di scuo
la, la cui importanza ai fini 
della formazione di un per
sonate direttivo intermedio 
moderno e aualificato e del 
necessario affl'isso alle Facol
ta tecniche e scientifiche e 
decis'wa e che esige un pro
fondo mutamento di indirizzi 
e di contenuti (nella direzio-
ne di un suo efficace inserl-
mento nella nuova realta eco
nomica e socials)? ' < > . 

Situazione 
paurosa 

La situazione. considemta 
anche solo nei suoi aspetti 
'quantitative-, e paurosa: 
scuole sovraffollate dl nu
mero medio di alunni per 
Istituto. che era nel '51 di 
1S9. era arrivato nel '61 a 
376), mancanza di aule (te
nendo conto che gli alunni, 
nel giro di pochi anni. sa
ranno circa 550 mila. ne oc-
corrnno almeno altre ?5 mila), 
carenza di insegnanti (I'in
cremento annuo e stato del-
l'8%. per cui il rapporto con 
gli alunni e salito da 1 a 
23. a 1 a 25: i professori di 
ruolo. che nel '51 erano il 
W% del totale. sono diminuiti 
nncora. fino al 24%, con le 
conseguenze che * facile **»-
tuirc per la regolarita • 
Tomogeneitd della prepara
tions dei giovani: gli inse
gnanti non abilitaft sono II 
14% negli Istituti Tecnici • 
addirittura il 45% negli Isti
tuti Professionali) 

Non solo, dunque. non cf 
«l e preoccupati di adeguare, 
rome sarebbe indispensabile 
e urgente. Vinsegnamenio e 
i programmi. ma si e lasciato 
U settore pubblico dell'istru
zione tecmca e professional* 
•n un grave stato d'abbando-
no. aprendo cosi. e favorendo 
con consistenti aiuti finanzia-
ri. margini sempre pin ampi 
e inconlrollati d'intervento 
aH'iniziativa privata. confes-
vonaie e (nel settore profes
sionale) ' aziendale -. 

Epjdentemente. e stata com-
piuta. qui. una scelta precisa, 
dettata. come si e visto. da 
motiri di conservazione poli
tico e sociale e che contrasta 
con le stesse tendenze ogget-
tive di sviluppo del Paese, 
volta non soltanto a scorag-
giare di fatto raccesso al-
VUniversita (laddove sono ca-
duti gli ' sbarramenti - legi-
slaiiui). TP.Q anche a mante-
nere in posizione rigidamente 
subaltema diecine di migliaia 
di persone, i futuri • tecnici 
intermedi - Questa scelta — 
che si correbbe adesso • co-
dificare - con H progetto co~ 
sidetto di ' riforma • del
l'istruzione tecnica e profes
sionale. m cui vengono in 
sostanza ribaditi gli orienta
menti generali e gli indirizzi 
pratici che hanno condolto 
all'attuale stato di cose — de
ve essere invert ta dalia lotta 
unitar.-a degli stud?nti. dei 
docenti e delle masse laro-
ratricL delle forze. cioe. che 
possono imporre la riforma 
generate e democratica della 
scuola. condizione pregludi-
ziule. oggi. del snperamenta 
della crisi 
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