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ONOREVOLI SENATORI. — 1) Il tema della
riforma della scuola secondaria superiore è,
da oltre un ventennio, all'ordine del giorno
nella politica scolastica italiana. Anche a
prescindere, infatti, dal dibattito che si svolse subito dopo la caduta del fascismo e
l'istituzione della Repubblica sulla necessità
di rivedere l'ordinamento didattico e l'assetto culturale dato alla scuola secondaria
dalla riforma di Giovanni Gentile del 1924
(quel dibattito portò solo a qualche marginalissimo ritocco, perchè già con la rottura
della politica di unità democratica nella primavera del 1947 prevalse anche nell'istruzione la linea conservatrice dei Governi democristiani e centristi), è chiaro che l'avvio
— agli inizi degli anni '60 — della realizzazione della nuova scuola media, obbligatoria sino ai quattordici anni, avrebbe necessariamente dovuto imporre di mettere subito i n discussione anche il problema di un
riordinamento degli studi successivi.
Questa revisione era richiesta, innanzitutto, dal fatto stesso che la nuova scuola
media comportava un sostanziale mutamento dell'impianto culturale e dei programmi
di insegnamento, rispetto alla scuola gentiliana: appariva dunque indispensabile —
perlomeno — un'armonizzazione (o un adeguamento) degli ulteriori corsi scolastici.
Ma c'erano anche ragioni più sostanziali che
spingevano verso riforme profonde della
scuola secondaria. La prima discendeva dal
fatto — facilmente prevedibile — che il prolungamento dell'obbligo scolastico sino ai
quattordici anni avrebbe certamente portato
ad un forte aumento delle iscrizioni alle
scuole medie superiori, intensificando e accelerando un processo che — come del resto accadeva negli altri Paesi con sviluppo
più o meno simile al nostro — era spontaneamente già in atto. Si poneva perciò
l'esigenza di procedere a modifiche sostanziali (nei programmi, negli indirizzi, nell'organizzazione dell'insegnamento) per trasformare i n modo corrispondente a una doman-

da che diventava di massa una scuola che
all'epoca della riforma Gentile era stata invece concepita come una scuola per pochi.
La seconda ragione stava nelle profonde
trasformazioni sociali ed economiche di cui
la stessa crescita della scolarizzazione era,
al tempo stesso, un frutto e uno stimolo.
Occorreva, dunque, ripensare i contenuti, il
ruolo, le finalità della scuola secondaria —•
sia per quel che riguarda le scelte culturali,
sia per quel che concerne i profili professionali — in maniera da corrispondere ai
bisogni e alle attese, individuali e sociali,
di una realtà che era entrata in una fase di
rapido mutamento. Erano problemi che già
si erano presentati e si presentavano anche
negli altri Paesi di avanzata industrializzazione, così nell'Occidente come nell'Est europeo. Non a caso, nella maggior parte di
questi Paesi, la scuola secondaria — che
costituisce lo snodo tra l'attività formativa
giovanile e l'attività adulta, e che è perciò
la fascia scolastica che più direttamente è
investita dai cambiamenti che si verificano
nell'economia e nella vita sociale — è stata
generalmente l'oggetto, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, non solo
di una riforma (che ovunque c'è stata), ma
di più di un intervento riformatore.
Invece in Italia — a quarantanni dalla
fine della guerra e ad. oltre vent'anni dal
dibattito suscitato dall'innalzamento dell'obbligo ai quattordici anni e dalle proposte
della Commissione d'indagine sulla scuola
che operò agli inizi degli anni '60 — il Paese è ancora in attesa di una riforma per la
scuola secondaria. Negli anni '60 non si fece
nulla soprattutto perchè — una volta varata la nuova scuola media unitaria, che
era il frutto di una lotta iniziata dai comunisti nel 1955 e poi portata avanti anche dai
socialisti (soprattutto per l'impegno di Tristano Codignola) e da alcuni settori democristiani — rapidamente si esaurì, anche in
campo scolastico, lo slancio riformatore che
era parso inizialmente caratterizzare l'espe-
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rimento di centro-sinistra. Prevalsero negli
anni seguenti le tendenze più immobiliste:
come dimostrano, nel caso specifico, le proposte elaborate dal ministro Gui (raccolte
nel « piano » che portava il suo nome).
Erano, in realtà, proposte di semplice assestamento della realtà esistente, con una tendenza, anzi, a un'ulteriore frantumazione
degli indirizzi (per esempio creando cinque
diversi tipi di liceo); ed erano proposte
così povere culturalmente e politicamente
che non furono neppure tradotte in disegno
di legge da presentare al Parlamento e furono spazzate via dall'insorgere dei movimenti studenteschi del 1968. Senza successo
— a causa della linea di stagnazione che
prevaleva nella maggioranza — i comunisti
cercarono invece in quegli anni di contrapporre al piano Gui una diversa impostazione, fondata su una proposta di riunificazione degli innumerevoli indirizzi della scuola secondaria attorno a due poli, uno di
tipo liceale e l'altro di carattere tecnicoprofessionale.
L'inizio degli anni 70 sembrò portare a
una ripresa di impegno riformatore nella
scuola. Ci fu, verso la metà del 1970, il convegno di Frascati, che rappresento il primo'
serio tentativo, anche da parte di forze della maggioranza di Governo, di confrontarsi
con le più avanzate esperienze europee in
materia di politica scolastica; e ci fu, nel
gennaio 1972, la presentazione da parte dei
parlamentari comunisti della prima proposta di riforma su basi unitarie del complesso della scuola secondaria. Alla proposta comunista seguirono, nella legislatura
successiva, anche quelle di altri partiti; ed
ebbe così inizio la fase della discussione
parlamentare sui problemi della riforma.
Anche questa fase fu però caratterizzata
dal continuo riemergere di controspinte conservatrici, di fattori di vischiosità burocratica o corporativa, o anche solo di resistenze a un coerente impegno riformatore,
all'interno dei partiti di Governo. Di tutto
questo sono una prova i tempi incredibilmente lunghi del dibattito legislativo. Nel
quadriennio fra il 1972 e il 1976 si giunse
solo all'elaborazione di un testo unificato
(cioè un'ipotesi di sintesi fra le diverse pro-

poste) ad opera di un gruppo di lavoro della
Commissione istruzione della Camera dei
deputati. Nella legislatura fra il 1976 e il
1979 la Camera giunse, alla fine del 1978,
all'approvazione di un testo di legge: che
si arenò però presso la Commissione istruzione del Senato soprattutto per le resistenze di settori della Democrazia cristiana e
poi decadde per lo scioglimento anticipato
delle Càmere. Quindi, fra il 1979 e il 1983,
ci fu un nuovo testo approvato dalla Camera, che fu successivamente rielaboratp
dalla 7a Commissione del Senato: ma prima che si potesse arrivare all'esame dell'Aula vi furono nuovamente le elezioni anticipate.
Tri questa legislatura la maggioranza ha
ripreso la discussione assumendo come testo base quello che già era stato votato,
nella legislatura precedente, dalla Commissione del Senato: e tuttavia sono tornate
ad affiorare incertezze, opposizioni, resistenze, ed è prevalsa la tendenza a riscrivere
pressoché integralmente — generalmente
peggiorandolo, e su diversi punti anche in
modo grave -—il testo assunto come punto
di partenza. Per evitare ulteriori rinvìi, che
avrebbero potuto compromettere anche in
questa legislatura la possibilità di giungere
all'approvazione definitiva di una légge di
riforma, il Gruppo comunista ha ritenuto
opportuno, ai primi di agosto, fare ricorso
alle norme del Regolamento del Senato che
consentono di chiedere l'iscrizione di un
provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula quando siano già decórsi i termini previsti
per l'esame in Commissione. Questa iniziativa è stata determinante per sbloccare una
situazione che tendeva a ristagnare e per
giungere in termini ragionevolmente brevi
alla discussione in Assemblea. È un'iniziativa che abbiamo giudicato necessaria — pur
dando sul provvedimento, come spiegherò
maglio in seguito, un giudizio per tanti aspetti negativo — perchè siamo convinti che nulla è più grave per la scuola che il protrarsi
di una situazione di continui rinvìi, di promesse non mantenute, di delusioni e di incertezza; e che è perciò indispensabile giungere a una discussione conclusiva sulla riforma. Con l'augurio, naturalmente, che
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questa discussione serva a migliorare, innanzitutto sulle questioni di maggior rilievo il
testo che viene ora sottoposto all'esame del
Senato.
2) Ho richiamato brevemente alcune delle tappe attraverso le quali è passato il dibattito sulla riforma della scuola secondaria. C'è un punto, però, che mi pare necessario sottolineare: ed è che i ritardi e i rinvìi qui sommariamente ricordati hanno concretamente significato che negli ultimi decenni intere leve di giovani sono stati obbligati a studiare in una scuola drammaticamente invecchiata, ormai molto lontana (essa è ancora, nelle sue basi fondamentali, la
scuola del 1924, ma con un processo di progressivo degrado a causa dell'assenza di tempestive riforme) dagli standard culturali e
formativi che dovrebbero essere propri di
un sistema scolastico moderno e vitale. Nessuno potrà mai calcolare il costo umano e
sociale di questo ritardo: per le frustrazioni
che ha determinato, per la mortificazione
delle energie di tanti insegnanti e tanti studenti, per le tensioni che ha favorito all'interno della scuola, per l'handicap che ha rappresentato per lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico del paese, Naturalmente
il quadro non è tutto negativo: soprattutto
per merito di molti insegnanti e delle loro
associazioni (che hanno promosso -— è il caso del CIDI — iniziative di ricerca e aggiornamento su metodi e contenuti didattici) si
sono sviluppate anche esperienze nuove e significative. È però certo che è una responsabilità grande quella che si sono assunte
quelle forze della maggioranza di governo
le quali, facendosi dominare dal timore per
il nuovo e dalle diffidenze conservatrici, hanno di fatto sino ad oggi impedito il varo di
u n a riforma (e, in ogni caso, di una legge
che potesse per lo meno aprire la strada a
processi di innovazione).
Ma ciò che va sottolineato è, anche, che
le continue riscritture, nel passaggio dall'una all'altra legislatura e dall'uno all'altro ramo del Parlamento, si sono in sostanza r-isolte in una estenuante ricerca del compromesso tra il vecchio e il nuovo, tra le
esigenze di riforma e i molteplici interessi
(corporativi e burocratici oltre che politici

e ideologici) che tendono invece a mantenere una scuola così com'è. Il risultato è un
testo— quello che giunge ora all'esame dell'Aula —• che è il frutto di stratificazioni e di
compromessi successivi: al punto che diventa difficile dire a quale ipotesi o modello questa scuola si ispira é quali sono le
finalità fondamentali che attraverso la riforma la maggioranza si propone di perseguire.
In realtà, le successive rielaborazioni del
progetto di legge hanno finito col discostàrsi sempre più — in questa ricerca del com
promesso cui ho accennato — da quelle esigenze fondamentali di innovazione e di rinnovamento dalle quali era partito, una quindicina di anni fa, il dibattito sulla riforma.
Parlando di esigenze di innovazione e di
rinnovamento non intendo tanto riferirmi a
quella che è stata da certi critici definita come l'« utopia pedagogica » degli anni settant a (e che soltanto utopia in verità non èra,
visto che ha trovato concrete attuazioni, sia
pure con differenti risultati, in vari paesi).
Non faccio dùnque riferimento soltanto ài
modello della cosiddetta « scuola unitaria onnicomprensiva », capace di fondere insieme
in ogni momento cultura e professionalità
è di assicurare la compresènza, non solo all'interno di uno stesso istituto scolastico,
ma anche nelle scelte degli alunni di una
stessa classe, di tutte le diverse possibili opzioni di sbocchi e di indirizzi. Mi riferisco,
invece, a un'impostazione di carattere meno
tecnico è di valore più generale: ossia all'affermazione che il nòto sostanziale della
riforma doveva consistere nel realizzare una
scuola secondaria che fosse innanzitutto
scuòla di cultura, capace di guardare verso
il futuro è verso il passato: una scuola che
perciò avesse come putito di riferimento
quei profondi mutamenti nella qualità del
lavoro e della vita che già oggi pongono al
sistema scolastico nuove domande di qualificazione e che occorre saper indirizzare vèrso obiettivi di autentico progresso umano,
sociale, produttivo.
Ciò che in sostanza risultava chiaro già attorno al 1970 (e tanto più è chiaro oggi) è
che in una realtà che è caratterizzata da profonde trasformazioni, da un ritmo molto
rapido di innovazioni tecnologiche e che tei}-
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de sempre più a configurarsi come una « società dell'informazione », la scuola secondaria è chiamata a conseguire alcuni obiettivi
fondamentali che, in modo molto schematico, si possono così sintetizzare:
a) contribuire a dare a tutti i cittadini
(e in primo luogo a tutti i giovani, con un
prolungamento dell'istruzione obbligatoria
di almeno due anni) un più alto livello di
istruzione e di formazione culturale di base,
che appare e ancor più apparirà come il fondamento del tutto indispensabile sia per le
attività di lavoro a più alta qualificazione
che caratterizzeranno una società avanzata
sia per un uso « colto » e consapevole di
quel più ampio « tempo di non lavoro » che
nelle società economicamente e socialmente
progredite è concretamente possibile assicurare a ogni uomo;
b) concorrere a creare, coll'intero ciclo
degli studi, quella « cultura scientifica diffusa » (che include, naturalmente, anche il
sapere storico e umanistico) che è la condizione necessaria sia per il progresso e la diffusione dell'innovazione tecnologica sia per
lo sviluppo culturale e civile di una nazione;
e) preoccuparsi in definitiva di dare ai
giovani, all'uscita dalla scuola, non tanto
—- immediatamente — un mestiere o una
professione specificamente definiti, che sono desitati a una rapida bosolescenza, quanto le coonscenze scientifiche e critiche e il
metodo di lavoro che sono necessari per potersi rapidamente adeguare al mutare delle
tecniche e dei profili professionali e al sorgere di nuove professioni.
Queste esigenze trovavano una concreta e
coerente traduzione nella proposta di legge
presentata sin dagli inizi degli anni settanta
dai parlamentari comunisti. In particolare
essa indicava come essenziali questi obiettivi:
il prolungamento dell'obbligo scolastico
al primo biennio della scuola secondaria, organizzato come un biennio unitario per tutti
(con possibilità di anticipo delle opzioni solo per l'indirizzo musicale) e con una formazione culturale orientata nel senso di un
umanesimo moderno e di una forte diffusio-

ne delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
un triennio a base unitaria, articolato
in pochi indirizzi, corrispondenti ai grandi
campi del sapere e delle professionalità;
una netta prevalenza anche nel triennio
dell'area culturale comune, caratterizzata in
senso storico-critico e scientifico-tecnologico;
una visione della professionalità imperniata sul concetto di professionalità di base,
ossia su una formazione flessibile, fondata
sull'acquisizione delle basi scientifiche e di
metodo indispensabile per adeguarsi alle
nuove esigenze del processo tecnologico;
un completamento e una permanente
possibilità di riqualificazione delle capacità
professionali attraverso un raccordo agile
con il mondo delle aziende e delle professioni, con l'iniziativa regionale e con corsi
di primo livello universitario;
una valorizzazione dell'iniziativa autonoma di docenti e studenti, in modo da dare maggiore flessibilità all'organizzazione didattica e arricchire la formazione scolastica
attraverso una maggiore apertura alla vita
culturale e alla realtà produttiva e sociale
ad essa esterna.
Sono proposte che non solo conservano
la loro validità, ma che anzi appaiono —
alla luce della situazione di oggi e delle previsioni per il prossimo futuro — più che
mai attuali.
3) Il testo approvato in Commissione dai
partiti della maggioranza governativa si discosta invece decisamente (sino a contraddirla su molti punti) dall'impostazione qui
brevemente richiamata. Anziché puntare su
obiettivi chiari -e nettamente definiti, si è
delineata una struttura scolastica estremamente complessa, in molti punti confusa e
contorta, e che sarà anche — si può agevolmente prevedere — di difficile realizzazione.
Ma il testo è stato anche peggiorato rispetto
alle versioni precedenti. Su tre punti, in particolare, le scelte compiute dalla maggioranza appaiono decisamente negative.
Il primo punto riguarda i due temi, fra
loro connessi, del prolungamento dell'obbli-
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go 'scolastico e della struttura che si intende dare ai primi due anni della scuola secondaria. Per quel che riguarda l'obbligo,
vi è da notare che il continuo rinvio di una
decisione sulla riforma della secondaria ha
portato l'Italia a scivolare in coda, fra i paesi dell'Europa occidentale, per quel che riguarda la durata dell'istruzione obbligatoria: attualmente siamo infatti il solo paese,
assieme al Belgio, in cui l'obbligo scolastico
è di otto anni, mentre è di nove in Germania
occidentale, in Danimarca, in Grecia e in
Irlanda, di dieci in Francia, Olanda e Lussemburgo, di undici in Gran Bretagna. Prevedere il prolungamento dell'obbligo — come ora si fa nel testo della maggioranza —
solo a partire dal terzo anno di attuazione
della nuova scuola secondaria riformata, significa di fatto collocarlo non prima del
1990, col rischio di aggravare ulteriormente,
nel frattempo, il nostro ritardo rispetto ad
altri paesi.
Ma ciò che è ancora più grave è il tipo di
struttura che è proposto per il biennio. Non
solo, infatti, viene previsto che l'articolazione per indirizzi cominci sin dal primo anno;
ma accanto ai bienni ordinari si propone
l'istituzione di bienni di « ciclo breve », diretti ad anticipare la fase della preparazione
profesisonale. Inoltre continueranno ancora
a funzionare — per un periodo non ben definito, non essendo indicato un termine preciso per la trasformazione in istituti secondari unitari o per il trasferimento alle Regioni — i primi corsi degli attuali istituti
professionali; e infine vi saranno, naturalmente, i corsi di formazione professionale,
gestiti da vari enti, di competenza regionale.
Almeno per un certo periodo funzionerebbero, perciò, quattro diversi tipi di biennio, a
loro volta articolati in vari indirizzi. Ciò significa non solo creare una situazione estremamente confusa, difficilmente governabile, quasi sicuramente di alto costo e di bassa produttività; ma significa anche pregiudicare in partenza i risultati dell'obbligo scolastico. Se infatti l'obbligo sarà — come si
dice con una brutta espressione di gergo
— « spendibile » in uno dei differenti corsi
di studio sopra indicati, si rinuncerà in par-

tenza all'obiettivo fondamentale di dare a
tutti i giovani un più elevato e unitario livello di formazione culturale di base. Ma
si porranno anche le peggiori premesse per
affrontare il problema — che pure è urgente — di una revisione degli attuali meccanismi di formazione professionale.
Infatti, collocare i corsi di formazione professionale non già al termine dell'obbligo
scolastico ma in parallelo col completamento dell'obbligo, significa caricare tali corsi
di un compito, che non può essere il loro,
di recupero e integrazione culturale: col risultato (che del resto già si verifica nei corsi attuali, o nelle prime classi degli attuali
istituti professionali) che essi non riusciranno a svolgere in modo soddisfacente né
un'azione di formazione culturale (che risulterà inevitabilmente più povera rispetto ai
bienni normali) né quella di preparazione a
una professione. In realtà, uno dei difetti
più gravi degli attuali corsi di formazione
professionale è proprio quello di essere troppo modellati sui corsi scolastici (e ciò anche
a causa del compito di completamento della
formazione culturale di base che ad essi è
assegnato). Invece alla formazione professionale si dovrebbe provvedere attraverso
strutture massimamente agili e flessibili e,
possibilmente, in diretto rapporto con.l'ini-,
zio di un'effettiva attività di lavoro o, comunque, di tirocinio. Ma perchè questo sia
possibile occorre una formazione di base
« forte »: e ciò non si otterrà mai se non si
pone cori chiarezza l'obiettivo di un prolungamento dell'obbligo diretto realmente a
conseguire una formazione culturale di base
più altamente qualificata. Tutta la questione dell'obbligo e della struttura dei primi
due anni deve dunque — a nostro avviso
— essere radicalmente rivista: puntando su
una realizzazione accelerata del prolungamento dell'obbligo, su una struttura biennale unitaria, sulla soppressione del « ciclo
breve » e degli attuali istituti professionali,
su una radicale revisione del sistema di formazione professionale di competenza delle
Regioni.
La seconda scelta che appare decisamente negativa riguarda la configurazione che
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si è voluta dare alla cosiddetta « area culturale comune ». Si è infatti scelta la strada
— anziché di cercar di indicare quali dovrebbero essere i metodi, gli obiettivi, le finalità essenziali di una formazione culturale rinn o v a t a — di procedere a un'elencazione di
discipline o settori disciplinari, collocati in
ordine alfabetico. In questo modo si è detto
troppo e troppo poco. Troppo poco perchè
non risulta in nessun modo caratterizzato il
tipo di scuola alla quale si pensa: rimane
non precisato quale « asse culturale » dovrebbe sostituire quello classicistico ed umanistico che dava un'impronta unitaria alla
scuola gentiliana. Troppo, perchè sembra
che la legge già fornisca una tabella di materie (anche se pòi si aggiunge che non è
detto che a ciascuno dei settori indicati debba corrispondere una materia specifica). Su
questo punto il testo ci sembra decisamente
peggiorato rispetto alla versione di partenza e rispetto ad altre formulazioni adoperate
in precedenti elaborazioni.
La terza scelta che giudichiamo molto negativamente riguarda l'articolazione che viene proposta per il triennio: in particolare
il modo in cui è impostata la suddivisione
per indirizzi e il peso (a nostro avviso inadeguato) che viene dato all'area culturale
comune. La linea che ispira il tèsto della
maggioranza si qualifica così per la frantumazione come per la caratterizzazione degli
indirizzi: una caratterizzazione in cui prevalgono gli elementi di continuità con la
struttura precedente e una frantumazione
che appare tanto più eccessiva se si tien conto che viene inoltre consentito al Ministero
di istituire indirizzi con ordinamento didattico e pratico differenziato. Ciò fa temere
che la scuola unitaria rischi di essere solo
un recipiente all'interno del quale finirà con
l'essere travasata (almeno in larga misura)
la scuola attuale, con tutte le sue particolarità e le sue differenziazioni. Si tratta, chiaramente, di concessioni a una visione conservatrice della scuola e dei suoi compiti
e alle resistenze burocratiche della realtà
esistente: nia si tratt^, soprattutto, di una
sostanziale rinuncia a impostare in modo
realmente innovativo ^— e corrispondente alle grandi tras^ormaziorii che si annunciano

nell'economia e nella vita sociale — il rapporto tra formazione culturale e professionalità.
C'è, a questo proposito, una netta contraddizione tra questa impostazione dei problemi scolastici e le considerazioni ormai generalmente ripetute — in convegni, inchieste,
tavole rotonde, studi previsionali per i prossimi anni — circa le ripercussioni che i processi di innovazione tecnologica ormai avviati avranno sulla struttura dell'occupazione
e sul mercato del lavoro. E oggi quasi un
luogo comune affermare (persino con qualche esagerazione) che di qui a dieci o quindici anni gran parte dei mestieri di oggi saranno scomparsi o saranno, comunque, radicalmente trasformati; che sorgeranno invece nuove professioni; che attorno al 2000
sarà cosa normale che un lavoratore (cioè
il giovane che uscirà dalla scuola secondaria
riformata) cambi in media quattro volte tipo di lavoro nel corso della sua vita; che
perciò quello che conta non sono tanto le
abilità professionali inizialmente acquisite,
destinate a rivelarsi ben presto superate,
quanto il possesso delle conoscenze scientifiche di base e il metodo (cioè il « sapere »
e il « saper fare ») per apprendere di continuo cose nuove e nuove capacità. Si fanno
anche delle stime sui ritmi di obsolescenza
delle professioni: si è calcolato che esso è
rapidamente cresciuto negli ultimi anni ed
è molto più rapido per chi ha una formazione culturale e scientifica inferiore (ad
esempio per un perito rispetto a un ingegnere). Da tutto questo si deduce, o si dovrebbe dedurre, che interessa sempre meno
avere una scuola fortemente professionalizzata, dalla quale si rischia di uscire con profili professionali che sono già invecchiati
nel momento stesso in cui si raggiunge un
diploma; ed importa di più, invece, promuovere un sistema scolastico che sia in grado
di dare una preparazione culturale, scientifica e tecnologica «forte» e di fornire lo
spirito critico e il metodo che sono indispensabili per apprendere cose nuove.
Si può obiettare che, in realtà, accanto a
una quota crescente di lavoratori tecnici e
intellettuali di alta qualificazione continue-
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ranno ad esserci (ed anche in gran numero)
lavoratori impegnati in mansioni e attività
ripetitive, a basso contenuto di qualificazio
ne. Ma a maggior motivo proprio a coloro
che dovranno svolgere attività di lavoro di
questo tipo è indispensabile fornire una for
mazione culturale « ricca », che consenta ad
essi di usufruire con soddisfazione e con
consapevolezza di quel più ampio « tempo di
non lavoro » di cui potranno disporre,
È anche per questo che compito fonda
mentale della scuola deve essere innanzitut
to — ■ sènza riduzioni ecomomicistiche —
quello di contribuire a formare uomini il
più possibile colti: e ciò ancor prima di
preoccuparsi di fornire specializzazioni di
mestiere che il più delle volte risulteranno
molto presto o superate o comunque inu
tilizzabili.
La direzione verso la quale si è mossa la
maggioranza, nel corso di questi anni, n e l
procedere alle successive redazioni della pro
posta di riforma, è stata invece esattamente
l'opposta. È per questo che si è voluto in
trodurre il cosiddetto « ciclo corto », che do
vrebbe condurre a sbocchi professionali
precoci; è per questo che si è accentuata la
suddivisione per indirizzi e si è voluta dare
ad essi una caratterizzazione più marcata
mente tradizionale; è per questo che si è fat
to riferimento più a profili professionali già
noti che alle nuove capacità flessibili e poli
valenti che saranno richieste negli anni fu
turi; è per questo che si è, in sostanza, fi
nito col sacrificare lo spazio e l'impegno de
dicato all'area culturale comune.
Alla base di queste scelte c'è — come già
ho notato — una forte carica di inerzia con
servatrice e burocratica. Ma c'è anche (e
ciò si è manifestato particolarmente negli
orientamenti di alcuni partiti, come la De
mocrazia cristiana o almeno certi suoi setto
ri) una ristretta mentalità « d'ordine », preoc
cupata di conservare alla scuola anche l'an
tica funzione di riproduzione della stratifi
cazione sociale. È un'impostazione che si
traduce in sostanza nel proporre di dare
nella scuola meno cultura proprio a coloro
che, a causa della maggiore povertà cultura
le dell'ambiente familiare o sociale di pro

venienza, ne avrebbero invece più bisogno.
Si tratta in definitiva di un residuo della
vecchia mentalità che portava, nell'Ottocen
to, a combattere l'istituzione delìgt scolarità
obbligatoria, coll'argomento che chi era de
sinato a zappare la terra, o a lavorare con
le mani nella fabbrica, non aveva nessun bi
sogno di imparare a leggere e scrivere. T I
parallelo non è fuori luogo: infatti in quella
che già è stata denominata « la società del
l'informazione » negare a qualcuno mi buon
bagaglio di conoscenze tecnologiche, scien
tifiche e culturali significa appunto condan
narlo ad un sostanziale analfabetismo.
È inutile dire che è questa un'impostazio
ne che va, a nostro avviso, radicalmente
combattuta: anche perchè una scuola che sia
capace di produrre una cultura scientifica
diffusa (intendendo questa espressione —
come ho già detto — nel senso più ampio, e
quindi anche in riferimento al sapere storico
e umanistico) è una delle condizioni essen
ziali per lo stesso progresso economico e so
ciale di un paese.
 4) Le tre scelte che nel precedente parà
grafo ho sommariamente richiamato, sono
quelle che maggiormente qualificano in sen
so negativo il testo che i gruppi della maggio
ranza portano all'esame dell'assemblea. Ma
vi sono altri punti che debbono essere criti
cati O' discussi. Senza passare in rassegna tut
to l'articolato, mi limito a segnalare alcune
questioni di particolare rilievo:
a) la difficoltà di raggiungere un pieno
accordo ali 'interno della maggioranza (diffi
coltà che è stata una delle cause del cammi
no particolarmente travagliato attraverso il
quale è passato questo testo legislativo) ha
portato a rinviare a successivi provvedimen
ti anche problemi di grande rilevanza, sui
quali una definizione sarebbe invece indi
spensabile per delineare più compiutamente
il nuovo ordinamento. Per esempio è stata
oggetto di rinvio tutta la materia riguardante
gli esami conclusivi di diploma; nonché la di
sciplina delle modalità del prolungamento
dell'obbligo. Al riguardo è stata anche lascia
ta aperta la questione di un eventuale antici
po ai cinque anni di età dell'inizio dell'obbli
go scolastico;
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b) moltissimi problemi, lasciati senza soluzione, vengono affidati ai decreti delegati
che dovranno essere predisposti dal Governo. Che una legge che riguarda una materia
così complessa preveda anche un ricorso alla
delega (e a una delega ampia) è pressoché
inevitabile; e ciò era infatti contemplato anche nella nostra proposta di legge. Ma proprio per il rilievo dei problemi che venivano
delegati al governo, nelle precedenti legislature si era concordato, con una larga intesa
fra i gruppi, di attribuire a una commissione di designazione parlamentare la possibilità di esprimere un parere « penetrante » sugli schemi di decreto preparati dagli organi
ministeriali e quindi di esercitare un controllo efficace sull'esercizio della delega. Nel
testo che ora esaminiamo questa possibilità
è stata drasticamente ridotta. Rimane lo
schema del doppio esame, e questo è importante; ma il parere delle commissioni parlamentari viene sostanzialmente equiparato (e
questo è molto riduttivo) a quello degli organi consultivi del Ministero;
e) un deciso passo indietro è stato compiuto1 per quel che riguarda la disciplina degli « insegnamenti elettivi », da istituire su
proposta degli studenti. A nostro avviso tali
insegnamenti non debbono assolutamente essere considerati una sorta di hobby, e quindi
qualcosa che senza troppa rilevanza può essere concesso o non concesso; debbono essere invece intesi come un'occasione di arricchimento del sapere scolastico. È facile supporre, per fare qualche esempio, che ci saranno studenti che chiederanno di studiare
una seconda lingua straniera; altri che —
pur non seguendo l'indirizzo specifico — esprimeranno il desiderio di poter far pratica di un certo strumento musicale ò di seguire un corso di storia della musica; altri che
si interesseranno alle questioni ecologicoambientali, eccetera. È una previsione facile
a farsi perchè già oggi sono' molti i giovani
che, per le discipline qui ricordate, fanno ricorso a corsi o inziative private. Perchè non
favorire, invece, lo sviluppo di queste attività all'interno della scuola, oltretutto andando incontro a quegli studenti che non
hanno i mezzi per pagarsi un insegnamento
privato? È chiaro che si otterrebbe, così, un

effettivo arricchimento dell'insegnamento
scolastico; e si valorizzerebbe nel modo più
positivo l'autonoma inziativa di studenti e
docenti. La norma che la maggioranza ha approvato (rivedendo sostanzialmente in peggio
il testo della passata legislatura) denota invece sfiducia o diffidenza verso le discipline
elettive, non dà alcuna garanzia per la loro
effettiva attuazione, è tale insomma da scoraggiare lo sviluppo dell'inizativa studentesca;
d) un discorso più approfondito richiede il tema del raccordo con la formazione
professionale. Le soluzioni che al riguardo
sono proposte nel testo votato in Commissione della maggioranza sono, a nostro avviso, delle pseudo soluzioni. Esse tendono infatti ad addossare alla scuola un compito
che — per la rigidità che comunque caratterizza la struttura scolastica e per il suo distacco dal mondo della produzione e, più in
generale, delle attività di lavoro — sempre
meno la scuola è in grado di assolvere: anche in rapporto alla crescente rapidità delle
innovazioni tecnologiche e alla conseguente
obsolescenza dei profili professionali tradizionali. D'altra parte investire la scuola di
queste funzioni significa diminuire la sua
capacità di dare — soprattutto per coloro
che sceglieranno il cosiddetto « ciclo breve »,
o gli istituti professionali finché continueranno a sussistere — una formazione culturale
di base sufficientemente qualificata. Si ottiene così un risultato che è esattamente l'opposto delle esigenze che oggi maturano nel
lavoro e nelle professioni. È ormai da tutti
riconosciuto — già vi ho accennato — che
sempre più c'è bisogno di una buona base
culturale per innestare su di essa attività di
specializzazione ulteriore, di qualificazione e
riqualificazione/ di formazione ricorrente; e
sempre più queste attività debbono essere
concepite non nella forma tradizionalmente
rigida dei corsi scolastici, ma in forme molto
agili e flessibili e — ovunque è possibile —
in diretto rapporto con la produzione e con
il lavoro. È questo un campo in cui c'è davvero bisogno di stabilire la più aperta collaborazione tra le istituzioni formative pubbliche e il mondo complesso e differenziato delle imprese e delle attività socio-economiche.
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Per questo le nostre proposte insistono sulla
valorizzazione della formazione di base così
nel biennio come nel triennio, e su uno snodo molto flessibile tra studio e lavoro attraverso iniziative di formazione professionale
che siano tali da poter facilmente essere adattate all'insorgere di nuove esigenze e che
possono essere promosse dalle Regioni, dalle
aziende stesse in base alla normativa regionale, dalle Università per quel che riguarda
i titoli di primo livello dei quali è urgente
l'istituzione. Naturalmente ci rendiamo conto che portare avanti questa impostazione
conduce necessariamente a porre il problema
di una revisione urgente dell'attuale sistema
di formazione professionale, i cui risultati sono generalmente mediocri o addirittura scadenti. Diventano perciò necessarie, a nostro
avviso, sia una riforma della legge quadro
sulla formazione professionale sia una riflessione attenta sulla sua applicazione. E diventano indispensabili misure dirette a ridurre
la rigidità dell'ingresso sul lavoro e a favorire — una volta acquisita una buona formazione di base — iniziative formative che si
svolgano già nell'ambito dell'attività lavorativa. Ma questa è la vera risposta ai nuovi
caratteri che viene assumendo la domanda
di formazione professionale: e non già quella
— illusoria — di inserire nella scuola, a partire dal biennio, iniziative troppo specialistiche e « di mestiere » a scapito della preparazione scientifica e culturale generale;
e) una riflessione particolare merita la
questione dell'insegnamento della religione.
Dopo una discussione piuttosto travagliata
si è convenuto (e noi comunisti siamo stati
i primi a proporre questa soluzione) di stabilire che l'insegnamento confessionale della
religione cattolica o di altre religioni dovrà
effettuarsi « in conformità al Concordato
tra lo Stato e la Santa Sede e alle Intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni ». Ciò significa, in pratica, che l'insegnamento della religione cattolica dovrà
èssere disciplinato in modo da garantire pienamente a ciascuno — come precisa il nuovo testo concordatario -— il diritto di scegliere liberamente « se avvalersi o non avvalersi » di tale insegnamento. Nel dibattito in
commissione è stato però posto anche il

problema di come regolare lo studio non
confessionale delle diverse religioni, intese
come fatto sociale e culturale: e quindi nei
loro aspetti storici, filosofici, sociali, artistici, letterari, istituzionali, eccetera. Abbiamo
espresso la convinzione, e torniamo qui a
ribadirla, che istituire a questo scopo, come qualcuno ha proposto, un insegnamento
specifico di « cultura religiosa » — che dovrebbe essere obbligatorio per tutti oppure
obbligatorio per chi non scelga l'insegnamento confessionale — avrebbe un doppio significato negativo: da un lato di separare il
fatto religioso dalle altre espressioni della
civiltà umana; e dall'altro di introdurre un
elemento coercitivo che sarebbe in netto contrasto con la nuova norma concordataria
che è invece diretta a garantire, in armonia
con i princìpi costituzionali, il pieno rispetto delle libertà di coscienza anche di chi
non appartiene a nessuna confessione religiosa o, comunque, non è credente. La nostra proposta è, quindi, che lo studio del fenomeno religioso nei suoi diversi aspetti
(storici, filosofici, eccètera) deve trovare
adeguato spazio nelle differenti discipline
specifiche. Ci auguriamo che così venga stabilito e che nessuno voglia riproporre soluzioni che sarebbero, al contrario, tali da
riaprire una pericolosa querelle in una materia tanto controversa;
/) ritengo infine opportuno aggiungere
poche parole a proposito dei problemi della
spesa. Non c'è, al riguardo, nessuna indicazione sui costi della riforma nel testo predisposto dalla maggioranza: anche questo
problema, al pari di quello della copertura
finanziaria, viene rinviato a una legge successiva. Quel che qui ci interessa notare è
comunque che, se si tiene conto che l'ordinamento indicato nel testo in discussione è
estremamente più complesso (per il maggior
numero di indirizzi, per l'introduzione del
« ciclo breve », per il maggior spazio dato
a discipline differenziate rispetto a quelle
dell'area comune) di quello da noi proposto,
è facile stimare che la soluzione che noi indichiamo è certamente meno costosa -— e
di molto — di quella dei partiti di governo.
È noto, del resto, che già oggi uno studente
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degli istituti professionali comporta per lo
Stato, mediamente, un costo molto superiore a quello di uno studènte di liceo: e si tratta in larga misura di un costo sprecato, perchè solo una percentuale molto bassa (in media il 25-30 per cento) di coloro che escono
da un istituto professionale vanno poi concretamente a svolgere un mestiere corrispondente all'indirizzo di studi seguito.
5) Alle critiche fin qui formulate si potrebbe rispondere — e difatti qualcuno ha
così risposto — che in ogni caso anche una:
legge di riforma così lacunosa e per tariti
aspetti inaccettabile è pur sempre meglio
piuttosto che restare nella situazione odierna: e ciò perchè l'attuazione della legge consentirà di uscire dall'attuale paralisi e di
dare avvio a un processo concrèto di revisione degli ordinamenti, dei programmi, dei
profili professionali, nonché di promuovere
concrete sperimentazioni, di avviare una
campagna di aggiornamento dei docenti, e
così via. In questo modo — aggiunge qualcuno — si potrà anche porre riparò, in sede di provvedimenti di applicazione, ad Una
parte degli inconvenienti lamentati.
In questa argomentazióne c'è, senza dubbio, una parvenza di verità: almeno nel senso che là soluzione peggiore sarebbe, certamente, quella di rimanere iti una situazione
come l'attuale, dominata dalla decrepitezza delle vecchie norme del 1924, dalla stagnazione di ogni processo innovatore, dal
diffuso senso di frustrazione e delusione per
le vane attese e i continui rinvìi. È per questi motivi, del resto, che il Gruppo comunista — pur avendo nei confronti del testo
che la maggioranza veniva predisponendo
tante ragioni di riserva e di dissenso — ha
preso nell'agosto scorso, come già ho ricordato, l'inziativa di avvalersi delle norme del
Regolamento del Senato per porre termine a
una discussione in commissione che rischiava di essere sènza fine e per chiedere il passaggio al dibattito in Aula. Se ora questo disegno di legge è all'ordine del giorno è dovuto a quella nostra iniziativa: che è stata
certamente opportuna, perchè già troppo ha
pesato negativamente, sulla scuola, il protrarsi di una situazione di paralisi è di incer-

tezza in attesa di una legge di riforma che
non arrivava mai in porto. È la nostra iniziativa che costringe ora anche il Governo
e le altre forze politiche a chiarire le proprie posizioni.
Ma, detto questo> è bene aggiungere subito
che il fatto che si potrebbe ipotizzare un testo legislativo anche peggiore di quello al
riostro esame (e che comunque sarebbe molto negativo restare ferrili a una struttura
scolastica vecchia di sèssant'anni) non è un
buon motivo per accontentarsi di una legge
coinè questa. La verità è — invece — che
sarebbe assai grave perdere l'occasione per
realizzare una riforma più incisiva e più sostanziale: rrientré vi sarebbero tutte le condizioni per introdurre le modifiche necessarie per giungere — per lo meno — a una
lègge soddisfacente.
Gli emendaménti che il gruppo comunista
presenta sono appunto diretti a quésto scopo
è si propóngono di còrisègùirfe quegli obiettivi fondamentali che brèvemente ho indicato
nel secondò paragrafò di quésta relazione:
per quel che riguarda, in particolare, la
struttura unitaria del biennio, il prolungamento dell'obbligo, la caratterizzazione e il
nùmero degli indirizzi, il rapporto tra scelte
di indirizzo é base di formazione comune,
il raccordo con la formazione professionale,
l'iniziativa autonoma di studenti è docènti.
Il pùnto che più ci sìa a cuore — e che
ispira la nostra battaglia — è, riassurriendo,
il fatto che una riforma della scuola secondaria può e deve essere l'occasione per creare
una scuola che dia al più largo numero di
cittadini quella moderna cultura e quella coscienza scientifica e tecnologica (dando ovviàrrientè a queste parole un senso non riduttivo, e includendovi, quindi, anche le discipline storiche, umanistiche, sociali) che oggi
nei nostro paese sono largamente carenti.
Una scuola nella quale si studi seriamente,
che sia apèrta all'avanzaménto del sapere'e
della ricerca, che sia capace di promuovere
una « cultura diffusa » deve essere davvero,
oggi, l'obiettivo preminente di una riforma
scolastica; di una riforma che guardi ai nuovi,
orizzonti che il progresso tecnico e scientifico e lo sviluppo delle forze produttive e SO-
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ciali rendono storicamente possibile. Questa
« cultura diffusa » è la condizione indispensabile per accrescere le capacità di ciascun
individuo di dare espressione alla propria personalità e di partecipare alla vita
sociale e culturale: ma è anche, al tempo
stesso, la base prima e necessaria per la diffusione su larga scala dell'innovazione tecnologica e per il progresso economico e civile del paese. Inoltre, è questa la strada che
più consente di contribuire a combattere le
disuguaglianze di classe, di sesso, di prove-

nienza ambientale che pesano tuttora fortemente sulla scuola attuale: e per valorizzare
lo sviluppo dell'istruzione come fattore di liberazione individuale e sociale. In conclusione, le modifiche che noi proponiamo tendono a porre fortemente l'accento sulla funzione culturale della scuola: il che non è però
in contraddizione, è anzi il fondamento anche per l'acquisizione di una più moderna
professionalità.
CHIARANTE,

relatore di minoranza

