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^EVE cssere stata una bella fatlca quella 
degll estcnsori del «piano Gui», che. 
nella parte riguardante l'edllizia sco

lastica, sono riusciti a parlare di tutto senza 
Impegnarsl su niente. parafrasando la Rela
tione doll a Commissione d'indagine nolle 
Bue pirtl piu strettamente tecn'che e meto-

Edologiche e discostandosene non appena 11 
[discorso si fa piu impegnativo e lnveste 
[problem! di struttura. Valeva proprio la 
Ipena dl attendere 15 mesi (dal luglio '03 
lall'ottobre '64) per trovarci pol di fronte a 
[questi interventl legislative da una parte 
111 «piano G u i - e dall'altra il dlsegno di 
(legge presentato nl Scnato circa le - Nuove 
provvidenze per l'edillzla scolastica *•? 

! Nel t piano» — si afferma — sono state 
[aecolte. quasi totalmente, le indicazloni della 
Commissione d'indaolne; e se non cl fosse 
quel quasi potremmo fare a meno di esaml-
nare il documento: ma. ammaestrati dal-
I'esperienza, vogliamo vedere di quali dlffe-
renze si tratta. 

Non entriamo oggl nel merito delle clfre 
global! indicate dal «piano» in ordine alia 
*> scolarlzzazione» prevista al 1971, e. qulndi, 
alia prevlslone globale di Investimento edili
zio: la non coincldenza del periodo con quello 
prevlsto dalla Commissione d'indagine, la 
scarslta di elementi fornlti dal documento 
non ci permettono ancora un serlo esame, 
che cl riserbiamo comunque di fare: cl basta. 
adesso, confrontare i parametri mediante i 
quali ai arrlva alle previsionl di spesa e il 
contenuto delle proposte tecnico-amminl-
atrative. 

Prima di tutto, l'accertamento della sltun-
zione attuale dell'edilizia scolastica: gli ele
ment! attualmente dlsponibili denunziano 
aensibili differenze; e necessario. un censi-
mento, gia richiesto dalla Commissione d'in
dagine: dato, perb. che sinora non e stato 
fatto (poteva essere stato fatto due annl fa, 
ma, come e noto, non lo si e voluto) dobbla-
ino accontentarci dl una stima prowlsoria che, 
guarda caso. si discosta notevolmente da quel

la della Commissione d'indagine. Tnfatti. 
mentre quest'ultima ha provvisorlamente ri-
tenuto ldoneo il patrlmonio edilizio -apposi-
tamentc costrulto* (pur avendo dimostrato 
come. In molte localita, neanche questo me
tro pub essere rltenuto val do), il • piano •• 
ritiene idoneo anche 11 patrlmonio edilizio 
- adattato -.' chi ha visto le stalle, i conventl. 
le casclne - adattnte - a scuole si pub ben 
rendere conto della differenza. 

• • • 
II -piano Gul» adotta l'unita del « posto ». 

alunno », invece che dell'aula scolastica come 
unfta-base del fnbbisogno edilizio. secondo le 
indicazloni della Commissione d'indagine. 
Bene, tjuali sono per6 i parametri che quali-
ficano il « posto-alunno - per i diversi tipi 
di scuola? La superficie costruita per ogni 
scuola. la superficie di terreno scolastlco. il 
costo di costruzione, il costo deH'arreda-
mento 

Dobbiamo dire che gli esperti della Com
missione d'indagine sono stati ingenui: invece 
di indicare standards esuberanti, hanno cal
colato valori limlte. al d: sotto dei quali. 
serissero. non bisognava assolutamente an-
dare. Non avevano tenuto conto che vlge an- • 
cora, in Italia, la « politlca della lesina ». ne 
dell'approssimazione con cul. da sempre. si 
affrontano da noi queste cose. 

, Cosl. dal 9 mq-alunno per la Scuola media 
si e passatl ai 7 mq. di costruzione. dai 25 
mq. di area totaie ai 16 mq., e cos) via per . 
ogni tipo di scuola. Ne deriva che per il ' 
- posto-alunno ••. malgrndo l'opportuno ag-
giornamento del costo di costruzione rispetto 
alia stima 1983 eseguita dalla Commissione, 
e calcolata una spesa inferlore a quella pre
vista dalla Commissione d'indagine, e rift, 
anche, perche, insplegabilmente. sono state 
quasi dimezzate le analisi di costo dell'arre-
damento per - posto-alunno ». 

Circa le diverse competenze («lncompren-
slblli» dice la Commissione d'indagine) nella 
istltuzione delle scuole ai relativi livelli ter-

' ritOriali; "e l'attuale - pasticcio >. tra obblighi : 

delle Province e obblighi del Comuni, non 
c'e una parola nel «piano Gui ••: la possibi
lity d! formare Distrefti scolastici anche non 
coincident! con le circoscrizioni amministra-
tive e ritenuta * difficilmente attuabilc -. 

Anche per 11 finanziamento, «• non si ritiene 
di potcr hccogliere la rlchlesta di assunzlone 
dell'lntera spesa a carico deilo Stato*. E 
quindi, si propone ancora il sistema dei con-
tributi aU'assunzlone di mutui trentacinquen-
nali, con l'innovazione di un 25Vc di finan-
ziamento diretto: anche qui, non una parola 
sul sistema di distribuzione dei contribute 
def Inito «discrezionale » dalla Commissione 
d'indagine, e discordante con l'effettivo » cra
nio di necessitd scolastica » del territorio ser-
vito. 

Infine, il ministero ha convenuto con la 
Commissione d'indagine circa la necesslta di 
sostltuire un testo organico alle «numerose 
leggl che si sono succedute nel tempo gene-
rando talvolta dlfficolta di interpretazlone e 
di appl'tcazione -, testo organico - che si 
preoccupi soprattutto di snellire le procedure 
riducendo all'essenziale gli adempimenti ed 
i controlli". Infattl, 11 ministro Gui. mentre 
da una parte deposita alle Camere le linee 
direttive del *• piano -. dall'altra appronta 
l'ennesima «legglna» (disegno dl legge n. 
776) che. si legge nella Relazlone accompa-
gnatoria, 'non mira a risolvere, nella sua 
integralita, il problema dell'edilizia scolasti
ca ', e la contrabbanda come strumento per 
le * prouytdenze a breve termine * proposte 
dalla Commissione d'indagine. 

A questo punto. non si riesce piu a defi-
nire il confine tra precise volonta politlca e 
mancanza di cultura, se possono essere state 
cosl dlstorte le conclusion! finali della Com
missione d'indagine che riportiamo integral-
mente: »La programmazione scolastica • e 
parte della programmazione generate di svi-
luppo. In attesa della strumentazione opera-
tipa di quest'ultima non e possibile lasciare 
insoluti i problemi piu urgenti della scuola. 
D'altronde. i prout?edimenti da ttdottare per 

risolvere questi problemi non debbono pre-
giudicare la possibility di inserirli organica-
mente nel provvedimenti successivl, da adot-
tare in sede di programmazione generale. 
Pertanto nel piano scolastlco possono ravvi-
sarsi due tempi: 

— U primo: che corrisponde al periodo di 
translzione entro il quale si presume deb-
bano essere apprestati gli stru?nenti operatiui 
suddetti. 

— II secondo: che e quello di una program-
. vuizionc continua a lungo termine. suddiuisa 

in piani poliennali. 
II primo periodo pud intendcrsi come pe

riodo dl ~ minima previsione -, durante il 
quale vengono espletuti: 

— Tutte le operazloni volte ad approfondl-
re la conoscenza delle situazioni locali ^cen-
simento nazionale) 

— Gil interventl necessarl a rimuovere^ i 
dlvari orizzoutali (soprattutto per ' quanto 
riguarda la scuola dell'obbligo^. 

— La sperimentazione di nuovi strumenti 
operativi. • , • 

Sono questi gli obiettivi della «legglna» 
presentata in Senato? Dov'fe 11 primo tempo 
dolla programmazione scolastica e dove sono 
gli interventi rlchiesti? Salvo il censimento 
nazionale, nel merito del quale per il mo-

" • mento non vogliamo entrare, quali ••provvi
denze e breve termine.. rispondono alle esl-
genze del periodo •« di minima previsione»? 

Forse i 200 miliardi di nuovo stanzia-
mento possono »intervenire a rimuovere i 
diuari orizzontali •'{ E se. per assurdo. cosl 

' fosse, in che modo 11 ministero pensa di indi-
rizzare in tal senso la spesa, dato che 11 si
stema e ancora quello della distribuzione dei 
contributi sulla base delle domande. sistema 
rivelatosl Inefficiente e addirittura contro-
producente durante dieci anni di sperimen
tazione? 

Ma forse la «leggina» serve per »speri-
mentare i nuovi strumenti operativi»: in-

i ' ' latti, al legge nella Relazlone. essa Introduce 
-it.iiftrme rivolte a snellire gli adempimenti e 

ad accelerare i tempi per lo svolgimento 
dell'iter amministr.itivo e tecnico. Non dob
biamo piu preoccuparci per la lungaggine 
delle pratlche: ormai, per avere le scuole 
occorrera solo un ragionevole tempo per la 
costruzione. Non si caplsce proprio come non 
ci si sla pensato pr.ma: sarebbe bastato ri-
durre da 60 giorni a 30 il tempo utile per 
l'approvazlone dei progetti da parte delle 
Commissloni competenti. cosl come prevede 
la nuova legge, e tutto il problenm sarebbe 
stato risolto da un pezzo. 

Veramente, sembra che tutto quello che 
e stato detto in materia lino ad oggl sla 
stato detto in ...sanscrlto! Non dei 60 giorni 
ci lamentavamo, ma del 360, dei 1000 giorni 
che passano prima di poter costrulre la scuo
la (chl controlla il rispetto delle scadenze?). 
E perche il provvedlmento vale solo per Je 
scuole soggette a contributo? Inoltre, e inu
tile, quando si e constatato che un ufficio 
non funziona. costringerlo a ridurre I tempi: 
la colpa non e dcll'umclo, ma del sistema, 
che va tutto modificato, comtneiando dalla 
regolamentazione dell'edilizia scolastica, lm-
preclsa e male Interpretabile. La facolta di 
presentazione dei progetti dl massima intro-
dotta dalla nuova legge risultera in effettl 
utile ai progettlsti, ma diff!cllmente servlra 
a diminuire l tempi dl approvazlone. Se lo 
si vuole risolvere, U problema va affrontato 
alia radice: da una parte con la normazione 
preventiva dl un livello dl standard richiesto 
per la funzionalita della scuola e con una 
strumentazione delle procedure che verlflchl 
l'aderenza agll standard In modo quasi auto-
matico, dall'altra con la sempre maggiore 
responsabilizzazione e autonomia del potere 
locale nell'ambito del proprio territorio di 
influenza. 

• • • 
E' un discorso che cl porta lontano, ma 

neanche tanto: al Congresso dell'Istltuto dl 
Urbanistica che si apre oggl a Firenze, dove 
professionisti, ammlnistratori. sindacalisti, 
esponenti del movimento cooperative e del 

mondo cattollco discutono dl un ordlnam*nto 
urbanlstico democratico; e mentre, in base 
all'ultlmo accordo dt governo, il ministro dai 
LL.PP. tenta dl svuotare dei contenuti inno
vator! la riforma urbanistica. con la sostnn-
ziale rlnuncln alia pubblicizzazione del suolL 
impost! una differenza di rog me urbanUtico 
sul territorio nazionale, tra zone di accele-
rata urbanizzaziono e non, dalla quale non 
potrebbero che derivare gravi conseguenze 
sulle scelte doll'operatore pubblico e privato, 
che contribulrebbero in pratica ad aumen-
tare gli investimenti pubblici in zone in 
rapido svlluppo e quindi in definltiva nd au-
mentare gli squlllbrl gift eslstentl in cosl no-
tevole misura sul temtorio nazionale. 

Gil studi piu recent!, l'esperienza di que
sti anni hanno dimostrato quanto abbia sof-
ferto la scuola a causa del dlvari esisttnti 
nel paese: la coincidenza tra indice dl rura-
lita e indice di istruzione dlmostra signiflca-
tlvamente quale sla la conseguenza dlretta 
sul grado dl Istruzione dell'- effetto urbano», 
e quanto sia necessario, per uno svlluppo pro-
grammato e democratico dell'lstruzione. una 
omogenea e indifferenziata conduzione urba
nistica del territorio nazionale. 

E' un discorso che ci porta a sottollneare 
ancora una volta 11 rapporto diretto tra piano 
di settorc (piano della scuola) e piano gene-
rale di svlluppo della societh Haliana; che 
chiede al governo un impegno globale a ri
solvere 1 problemi cosl come essi si presen-
tano, in modo tra di loro strettamente corre-
lato: dal problema dello sviluppo economlco 
e sociale, alia conseguente ristrutturazione 
urbanistica del territorio nazionale • alia 
distribuzione equllibrata delle infrastrutture 
scolastiche. 

. N. Sansoni Tutino 
Nelle foto In alto, da sinistra a destra: In 
base al «piano qulnquennale • presentato 
alle Camere dal ministro Gui, queste - acuo-
le - dl Roma, Napoll e Matera. come rolgllata 
dl altre almlll In tutta Italia, aono • Idowa •» 
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+(/-* Gli student! giudicano la scuola italiana e il «piano Gui» 

QUESTO UCEO 
Abbiamo proposto ad alcuni studentl medi e universitarl 

romanU dei quali riportiamo le testimonianze piu significative, 
il t*ma della condlzione dei giovani nella scuola. E cib in un 
momento preciso: subito dopo la presentazione alle Camere 
delle linee direttive del Piano pluriennale di svlluppo del mi
nistro Gui, Si tratta di un documento estremamente grave, che 
rexpinae le istanzc di rinnovamento e di democrazla per con-
gervare, solo • aggiornandole -. le strutture classiste della 
MCUOIO. 

Vi sono, tra le testimonianze che riportiamo, delle caratte-
ristlche comuni ed altre, invece, legate alia particolare espe-
rienza dello studente in un certo tipo di scuola e con certi in-
legnanti. Tutte le critiche oli'attuale struttura scolastica — 
dagli ordinamenti. ai programmi, airassetwa di oita democra
tico — rimangono perd valide anche per la • nuova » scuola 
prefiavratA nel piano GuL E" necessario, infine, rilevare come 
i giovani tiano seiuibtli alia possibilita di un dibattito demo
cratico, inteso sla come colloqtiio tra studentl, sia come con-
jronlo tra le loro elaboration! e conclusion! e quelle degli 
iruegncnti. Ma e proprio sui teml della llberta che il piano 
Gui mantfesta i «uoi piu gravi limitl e rivela il suo contenuto 
conservator*. 

C I M O I O N . 
(V Ginnasio) > 

Quello che soprattutto ml 
colpiace ntl ginnasio e I'im-
mobilismo: studentl • pro-
fessorl wlvono In due mondl 
assolutamente diversi che 
non hanno alcun riferlmento 
in comune. Os una parte cl 
sono gli Insegnantl, che sono 
I'elemento attivo, dall'altra 
cl sono gli student!, che ap-
prendono In una continua 
atmosfera di preoccupazione, 
aentendosi in tutto conditio
n a l dal voto. 

Donitle 
Lombardo Radice 

(II Liceo classico) 
II grosso problema, secon

do me, della scuola e quello 
della riforma delle strutture 
scolastiche attuali • quindi 
dei programmi e della-de
mocrazla nella scuola. Su 
questo ultimo aspetto per 
esperienza posso dire che 
troppo spesso avviene che 
nella scuola etista una vera 
egemonia del corpo insegnan-
te, tale che lo studente o non 
si pone affatto II problema 
del dibattito, o se se lo pone 
si scoraggia e si rinehlude 
in una poslxlone qualunqui-
stica assolutamente Indiffe-
r*nt«. Se pol qualche studen
ts ft* N eoratiio dl batters!, 

f.d.a 

allora e come urtaste contro 
un muro: la sua sincere fldu-
d a per la democrazla nella 
scuole vlene respinta e spes
so mortificata dal preside e 
dal corpo Insegnante. -

E* necessario useire da 
quests fase ed e necessario 

• che un vero e proprio * po
tere contrattuale > dello stu
dente nella scuola entrl a 
far parte Integrante delle 
stesse strutture scolastiche. 
Questo obblettivo si pud ot-
tenere con la creazione del 
circoli d'isntuto che non de-
vono essere consentiti, ma 
riconosciuti e tenuti presenti 
costantemente dal corpo in
segnante. 

Per I programmi, seconoo 
me, e del tutto negative, 
quella che e definlta I'impo-
stazlone unlversalistica della 
cultura nell'istituto « princl-
pe -, che sarebbe II Liceo 
classico, e, al di la di questo. 
la frantumazlone e la riglda 
divisions In compartimenti 
stagnl degll altri istituti. 
Quests realta e gia cosl net-
ta che trovo assurdo esal* 
tarla ancora come ml sem-

- bra avvenga con II piano Gui 
La divislone, proposta dal 
comunisti. In due canali dl 

< tuttl I corsi dl studi, uno II-
ceale (unitarlo) ed uno tecnl-
co-professionale, ml sembra 
Invece la piu giusta, anche 

'f se. In questo caso, bisogna 
' stare attentl a non creare 

una frattura: la strutturazlo-
' na del canali deve esser tale 

da rendere agevole II pas-
sagglo dall'uno all'altro. 

Un ultimo problema: quel
lo degli esami di riparazlone, 
In particolare negli esami dl 
maturlta ed abllitazlone; in 
quest'ultimo caso, soprattut
to, la seconda sesslone d'esa-
me e un non senso. 

Marco Ferrari 
; (I Liceo classico) 

Ho appena inlziato a fre-
quentare la 1* Liceo classico 
e la mia esperienza e dun-
que legata alia media e al 
ginnasio: I limiti piu gravi 
di quests esperienza sono, 
a mio giudizio, la mancanza 
di una vita democrat!ca in
terna, di dibattito tra stu
dentl e profeseori. Penso che 
la possibilita dl questo scam-
bio e confronto di idee nella 
scuola non debba preaentarsi 
come un aspetto marginale 
o anche complementers del
ta formazione culturale di 
uno studente, ma come un 
aspetto, invece, di grande 
importanza ed intimamente 
legato con la cultura. 

Per I programmi penso 
che, pur mantenendo questo 
tipo di ordinamento scola
stlco, sarebbe necessario ri
ce rca re sempre nello studio 
delle singole materle un le-
game di Interesse attuale. 
Ad esempio, nella storia ro-
mana, dandole un'interpreta-
zione e non soltanto presen-
tandola come I'epopea di al
cuni personaggl. 

I. 
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(I Liceo) 
I programmi scolastici, lo 

penso, dovrebbero essere piu 
organicl, tali da far matu
re re delle opinionl nel gio
vani. Attualmente nella scuo
la lo atudio e molto disper
sive incapace di suscltare 
Inter essi e soprattutto il de-
slderio di una elaborazlone. 
Alia elaborazlone, pol, io 
credo, dovrebbe seguire II 
dibattito, II colloqulo sla tra 
student!, che tra questi ed 
II corpo insegnante. Un'altra 
cosa: sarebbe molto utile lo 
studio serlo dl piu dl una 
lingua stranlera nel liceo. 

t 
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Uno studio serlo, Inslsto, che 
dovrebbe avere un profondo 
legame anche con la storia e 
la letteratura di quel paese. 

Gionna T. 
(Ill anno Magistero) 

Secondo me, non basta 
davvero riformare I'iatituto 
magistrate, come prevede II 
piano Gui. per renderlo ef-
flcace: primo, perche rlma-
nendo cost come e nelle sue 
strutture non mettera mal 
un glovane In condizioni di 
preparazione e maturlta tali 
da poter Insegnare; secondo, 
perche se el riformasse se-
riamente, allora non avreb-
be piu ragione di esistere. 
E' per me dunque assoluta
mente valida la proposta del-
I'unificazione degli istituti di 
istruzione secondarla supe-
riore. 

Per II Magistero il discorso 
non muta di molto: e una spe
cie di sottofacolta. che non 
ha dignita universitaria e che 
presenta, ancora piO eaaspe-
rati, tuttl i limiti e le con-
traddlzioni dell'Unlversita. 

Paolo Ferrucci 
(IV Liceo scientijico) 

lo ho frequentato I'iatituto 
tecnico e quest'anno sono 
passato al liceo scientiflco. 
Ho dovuto superare un esa
me di idoneita dopo aver 
preparato II programma dl 
tre anni: una vera Impress. 
Tuttavia, mi sono sottoposto 
volentieri a grand! sacrlflcl 
perche si trattava del mio 
avvenire: mi sentlvo sacrl-
flcato dagll InsegnamentI tec-
niclstlcl, ho ssntito il bisogno 

. di una preparazione culturale 
piu large e piu approfondlta. 
Per questo ml sono declso 
al passsggio. 

Quello del psssaggto e un 
problema che si pone a molt! 
studentl degli Istituti tecnici, 
I quali frequentano quel tipo 
di studi troppo spesso per 
fattori non di scelta, ma che -
derivano direttamente dalle 
condizioni economiche della 

- famlglia dello studente: II 
padre non pud mantenerio 
al liceo a dope all'unlversita, 
quindi avvia II flgjlio ad un 

.>*> * * - ; t « • 

Vita democralica e dibattito elementi essen-
ziali per la formazione culturale — Liqui-
dare le strutture gerarchiche e classiste 
Due «canali» (uno liceale unitario e uno 
tecnico-professionale) dopo la Media: solo 
questa pud essere una riforma efficace — La 

scelta della Facolta universitaria 

ordine di studi che al ter
mine abbia una utilita im
mediate per II lavoro. E' 
ora di spezzare queste di-
scriminazioni e di mettere 
ogni glovane in condizione 
di poter ecegliere serena-
mente, oggettivamente II suo 
avvenire. 

Vorrei aggiungere, rlguar-
do al problema della demo
crazla nella scuola, che per 
esperienza diretta so che 
tuttl i giovani, anche se al-
I'inizlo tlmorosi, pronti a ri-
fugiarsl nel qualunquismo, 
sono estremamente aensibili 
alia possibilita di un dibat
tito all'interno dell'istituto e 
sempre pronti a prendere 
parte attiva se si awiano 
iniziative in queato senso. 

Ignozio Sestini 
(V Istitulo tecntco) 

La sltuazione negli istituti 
tecnici e in certo senso mi-
gliorata da quando e'e la 
possibilita di trasferlrsl sen
za difficolta da un istituto 
all'altro, dal momento che 
II biennio e per tutti gli isti
tuti uguale. Perd rimane II 
fatto che nol siamo dei • se-
gregati » rispetto al liceall. 
II disagio di questa situs-
zione, ma soprattutto della 
insufficienza del programmi 
di storia, dl itallano, ecc. 
tra nol e largamente diffusa, 
tanto piO in quanto nelle 
tecnlche si scinde anche la 
teoria dalla pratica: di noi 
si vuole fare solo del tecnici 
speciallzzati, non dobbiamo 
avere alcun rapporto con la 
scienza. 

La divislone degli ordlnl 
di studi In due canali. con 
ample possibilita dl passsg
gio dall'uno all'altro, secondo 
me e la piu giusta sotto ogni 
rapporto: sia, doe, sotto il 
profilo scolastlco, sia sotto II 
profllo di una vera demo
crazla. 

Costamo Fanelli 
(I anno Facolta di Lettere) 

La scelta della facolta uni
versitaria per me * stata 
determinate da fattori asso-
lutaments estranel alia scuo
la: da Inters**! eh* *o«e etatl 
incoragglati In famlglia • 
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che io ho seguito ed appro-
fondito per mio conto. Pur-
troppo, i programmi di atu
dio sacrificano molto gli In-
teressi degli student), mentre 
il giovane nella scuola do
vrebbe trovare la possibilita 
di avilupparli, sia attraverso 
la acelta del programmi, sia 
attraverso un dibattito demo
cratico. 

Mariano Buratti 
(1 anno Facolta di Legge) 

Vorrei parlare aubito del 
problema che per ultimo mi 
si e posto: quello della scelta 
universitaria. Secondo me, 
la scuola, dopo tantl e tanti 
anni di studio e soprattutto 
dopo I tre anni di liceo — ho 
frequentato il Liceo classico 
— dovrebbe avercl messo 
nelle condizioni di fare una 
scelta seria, ponderata, sen-
tita della facolta universita
ria. Avviene, invece, che a 
questo problema si da una 
soluzione solo nel mesi esti-
vi, dopo gli esami di matu
rlta: e cosi, quasi sempre, 
quella scelta vlene condizio-
nata o suggerita da fattori 
estranel a quelle che dovreb
bero essere le nostre ten-
denze. Sarebbe necessario 
mettere lo studente sin dal 
liceo in condizioni di see gli e-
re, libero dl provare: I due 
canali di studio, con ampie 
possibilita di passsggio dal
l'uno all'altro, potrebbero as-
solvere bene a questa fun-
zlone. 

Sul tema della llberta nel
la scuola ho avuto questa 
esperienza: nel liceo che ho 
frequentato, II Mameli. non 
e stata fatta alcuna celebra-
xione della Resistenza; al
lora sismo statl nol studentl 
a chledere al preside di po
ter tenere nella scuola una 
rlunione commemorative, ma 
la proposta e stata respinta. 
«A scuola non si fa politlca.: 
questa la risposta che cl e 
stata data. Ebbene, anche 
la formazione del cittadino 
dipende dal singoli profes
sor): lo, fortunatamente, ho 
avuto un Insegnante di storia 
antifascists, ma nel liceo che 
ho frequentato erano molt! 
gli studentl che negavano 
egnl valor* alia Resistenze. 
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Una lettera de l l ' ENPI 

Orientamento professional: 

<servizio» per i padroni? 7 
Una nota del 18 scttembre 

scorso, sui servizi di orien
tamento professional, ci ha 
fruttato una lunga preclsa-
zione dell'ENPI (Ente pre-
venzione infortuni) al cui 
servizio di O.P. abbiamo, ap-
punto, mosso delle critiche. 
Poiche la <• precisazione * e 
assai piu lunga delta nostra 
nota, ed a sua volta chiede 
una risposta, siamo costretti a 
riassumeme il contenuto. 
' La Presidenza dell'ENPI re-
spinge, anzitutto, Vaccusa di 
-collusioni con il mondo pa-
dronale che rendono inaccet-
tablle un certo tipo d'inter-
vento- affermando che gli 
operatori del suo servizio 
••hanno concentrato la loro 
attenzione e adeguato coeren-
temente la impostazione e le 
metodologie dei loro inter
venti— (sulla) ispirazione e „ 
flnalizzazione della loro atti-
vita: a servizio del giovane 
apprendista. dell'alllevo del 
corsi professional I. del sog-
getto -. 

71 metodo seguito e U se-
guente: - I contenuti e le ri-
sultanze delle indagini pslco-
logiche rimangono (e non 
possono non rimanere) nel
l'ambito del rapporto orienta-
tore-soggetto o familiare del 
soggetto, o insegnante del 
corso Agll organi di colloca-
mento. per quanto riguarda 
per esempio gli apprendlsti, 
vengono cornunicatC per l-
scritto. solo quegli esscnziali 
elementi che possono permet-
tere una utilizzazione positiva 
per il soggetto e nel rispetto 
piu rigoroso della deontolo-
gia professionale. Copia della 
comunicazione, giusta le di-
sposizicni amministrative in 
atto, viene consegnata all'ap
prendista. Nessun datore dl 
lavoro pub, direttamente o 
iodirettamente, ricavare ele
menti discriminator! da resul-
tanze di accertamenti, di cui 
non pub venire a conoscen
za-.* 

Questo sulle collusion! col 
padronato. Una seconda cri-
tica riguarda U ritardo con 
cui avvengono gli interventl 
di orientamento sugll allievi 
del corsi professional!, (in 
genere a iscrizione avvenuta 
e corso inlziato, eioe quando 
una prima scelta • gia stata 
fatta e awiatu a reaHzsmrsi). 
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' La presidenza dell'ENPI tro-
va questo fatto * problemati-
co » e si pone alcune questio-
ni di semplice aggiustamento: 
V intervento contemporaneo 
presso tutti i corsi e pratica-
mente impossible; gli opera-
tori dell'ENPI si adattano al 
dato di fatto, differenziando 
la propria attivlta a seconda 
del momento in cul interven-
gono. Conclude la precisazio
ne che - i n tale contesto i 
possibili ritardi denunciati 
nella comunicazione dei ri-
sultati potcvano trovare un 
contesto di splegazione piu 
plausibile ». 

Ci rendiamo conto che, a 
causa della sua brevitd, la no
stra crltica al servizio dl 
Psicologia del Lavoro del
l'ENPI, e del connesso servi
zio dl O. P , e stata insuffl-
cientemente motivata, ma alio 
stesso tempo, forse insufflclen-
tcmente severa. La precisa
zione ci offre, quindi un'uti-
te occastone di rendere piu 
espliclta la nostra vosizione. 
Collusion! col padronato. 
L'ENPI e uno strano ente 
pubblico: il 50.75% del suo 
bilancio 1963 * coxlituito dal 
contributi pagati dal pa
dronato o da altri per 
le prestazionl dei suoi opera-
tori Nol non accusiamo I sin
goli operatori, medlcl e psi-
cotogi dell'ENPI, dl arere 
una qualxiasi responsabillta 
in questa e in altre evldentl 
• collusioni -. Non neghiamo 
che sulla carta U metodo sia 
quello che cl viene descrlt-
to, ma non possiamo chiudere 
gli occhl sul fatto che lo stes
so presidente Mollnarl ha dl-
chlarato, davanll alia Com
missione Lavoro della Came
ra, che: • La conxulema e as
solutamente gratuita. Ad esse
re pagati sono dei servizi pro-
fessionali che ci vengono ri-
chiestU ad esempio veriflche 
dl apparecchiature, o vislte 
mediche o psico-tccniche fat-
te per conto di azlende o 
del ministero del Lavoro -
(pag 16-17 del resoconto ver-
vale). 

Occorre ripetere che il ser. 
vizio di orientamento profes
sionals dovrd essere, anzltut- • 
to, non tanto gestito in base 
a una legge, quanto da or
gani esecatioi si* / o m e l -

mente, che ideologicamente 
indipendenti dal padronato? 
Cib che non e VENPI: per I 
motivi che abbiamo detti, 
ma anche per 11 fatto che 
attribulsce all' orientamento 
professional una funziona 
strumentale, (quella di pre
vent™ gli infortuni) tagliata 
su misura per la test padro-
nale della ' responsabtlUd 
personale dei lavoratori nel-
V inforlunio. Mentre oogi 
I'O.P. dovra rendere non 
tanto a promuovere una ae-
lezione delle aftirudini psi-
co-somatlche, pur necessa
rio, quanto un'enucleazione 
delle tendenze dei giovani 
rispetto alle possibilita tea-
li del nostro mondo econo
mlco. 

Corsi professional!. Nol 
non cscludiamo I'utilita dl 
un intervento al momento 
dell'lscrlzione, come non la 
cscludiamo nel caso dell'mp-
prendista che viene chiamo-. 
to a colloqulo quando ha gia 
scelto un lavoro. Non en
triamo nel merito del pro
blemi particolarl che si pon-
gono in questi cast. Cl cWe-
diamo soltanto se 1'orpono 
d'intervento debba burocra-
ticamenle adeguarsi alia si-
tuazlonc (come sembra in-
tendere la presidenza del
l'ENPI), oppure promuove
re del mutamentl in modo 
da poter situare la sua azio-
ne nello spazio di tempo 
che e'e — di gestazione del
la scelta professionals Ma 
qui il discorso torna, appun-
to. sul carattere dell'ENPI, 
che ne fa lo strumento me
no adatto per risolvere un 
problema del genere. 

Per concludere: nol vedia-
"«> oggi il servizio di OP 
come un poxxibiie prolunga-
mento del ministero della 
PI, che agisca gia durante la 
scuola, ma compia il suo in
tervento tempestivo soprat
tutto al termine della scuo
la dell'obbligo, seguendo lo 
allievo nel mesi successivl 
la ticenza, e interventl spe
cialised al termine di ogni 
altro corso scolastlco supe
rior*. Ogni altra esperlenzu 
non pub non avere altro ca, 
rattcrc che di traruttorieta 
verso una tale soluzione. 

r. s. 

I 
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