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Liberalizzazione delle ammissioni alla Università

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Nella gravissima
situazione che si è venuta creando nel cam
po degli studi nella scuola media superiore
e nell'Università si vengono sempre più evi
denziando alcune condizioni determinanti
e preliminari perchè tale situazione venga
almeno in parte avviata ad una rapida so
luzione.
La prim a condizione necessaria e indi
spensabile perchè i problemi della scuola
siano risolti è quella legata a provvedimenti
che affrontino tali problemi globalmente e
non con soluzioni parziali o settoriali.
La seconda è che tale globalità di solu
zioni sia collegata non a un'interpretazione
paternalistica dei bisogni della scuola ma
ad un impegnato intervento nella soluzione
dei problemi, del movimento studentesco.
La terza condizione è che la riforma del
la scuola media superiore venga fatta con
assoluta urgenza e priorità essendo impos
sibile altrimenti affrontare quella dell'Uni
versità dato che quest'ultima è determinata

nelle sue soluzioni fondamentali dall impo
stazione che avrà la scuola media superiore.
Considerato però che queste tre condizio
ni non si stanno per ora verificando e il
Governo prospetta da un lato alcuni prov
vedimenti parziali dall'altro la priorità del
la riforma universitaria nei confronti di
quella della scuola media superiore e visto
che infine il movimento studentesco non
viene per ora in alcun modo direttamente
investito in tali problemi, ci troviamo co
stretti a presentare un disegno di legge,
purtroppo settoriale, che proponendo la li
beralizzazione degli accessi a tutti i corsi
universitari, con qualsiasi diploma di scuola
media superiore, perm etta almeno di rimuo
vere una grave discriminazione che vizia
all'origine la scelta dei corsi di scuola me
dia superiore, da parte degli studenti, e quel
la dei corsi universitari.
Saremmo lieti di ritirare un tale dise*
gno di legge se avessimo assicurazione
che le tre condizioni fondamentali per una
riforma della scuola fossero accettate dal
l'attuale Governo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Tutti i diplomi conseguiti nella scuola
media superiore sono titoli di studio validi
per l’ammissione senza limitazioni ai corsi
di laurea e diplomi universitari.
Art. 2.
L’articolo 1 della presente legge modifica
il primo comma deH’articolo 2 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

