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Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTT A

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore
16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del 31 gen~
naio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i sena~
tori: Avellone, Berlanda, Bernassola, Bog~
gio, Bombardieri, Bo~nifacio, Carli, Coco,
Colella, Colombo Svevo, Di Nicola, Fabbri,
Ferrara Nicola, Fimognari, Fiori, Foschi,
Giacometti, Loi, Maravalle, Muratore, No~
vellini, Padula, Papalia, Pastorino, Romei
Carlo, Rumor, Spano Ottavio, Tomelleri, To~
nutti, Valiani, Vernaschi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Stefani, a Strasburgo, per attività
della Conferenza dei poteri locali e regionali
del Consiglio d'Europa.

Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Jannelli è stato
chiamato a far parte della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari in so~
stituzione del senatore Greco che cessa di
farne parte.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se~
guenti disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

SIGNORELLI, MONACO, CROLLALANZA, BIGLIA,

FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO,

GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOL~

TISANTI, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e

RASTRELLI. ~ « Norme per l'amministrazio~

ne straordinaria delle unità sanitarie locali
e per il controllo sugli atti degli ammini~
stratori)} (1156);

D'AGOSTINI, IANNI, FALLUCCHI, COSTA e
JERVOLINO Russo. ~ « Estensione della nor-

mativa di cui agli articoli 2, della Jegge 12
dicembre 1966, n. 1078, e 32, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai pub~
blici e privati dipendenti con funzioni di ma-
gistrato onorario» (1157).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di leg-
ge è stato deferito

~ tin 'sedie d:eHberam:te:

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Interventi in materia di opere pubbli-
che)} (1107) (Approvato dalla 9a Commissio~

ne permanente della Camera dei deputati).
previ pareri della 1", della 2a, della 5a, della
6a e della 9a Commissione.
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Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno ha tra~
smesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge

1° dicembre 1983, n. 651, lo schema di pro-
gramma triennale di interventi nel Mezzo~
giorno per il periodo 1985-87 (n. 15).

Ai sensi della predetta disposizione e del-
l'articolo 139-bis del Regolamento, il sud-
detto schema è stato deferito, d'intesa con
il .Presidente della Camera dei deputati, alla
Commissione parlamentare per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione
e sull'attuazione degli interventi ordinari e
straordinari nel Mezzogiorno, che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 5 aprile
1985.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
~ per conto del garante dell'attuazione del-

la legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera
in data 4 febbraio 1985, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in
data 31 gennaio 1985, con relativi allegati,
del garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1a

Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria
superiore statale» (52), d'iniziativa del
senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria
superiore» (216), d'iniziativa del senatore
Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria
superiore statale» (398), d'iniziativa del
senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secon~
daria superiore» (756), d'iniziativa del
senatore Malagodi e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei disegni di legge
nn.52, 216, 398 e 756.

Proseguiamo nella discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valenza. Ne
, ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comu-
nista ritiene importante il fatto che oggi
abbia avuto inizio, finalmente, in Aula la
discussione generale sui disegni di legge di
riforma della scuola secondaria superiore,
dopo aver ascoltato a novembre, o letto suc~
cessivamente, le relazioni di maggioranza e
di minoranza, a firma rispettivamente dei
senatori Mezzapesa, Biglia, Chiarante e Ulia-
nich. Si è giunti al dibattito in Aula perchè il
nostro Gruppo ha premuto, con una propria
iniziativa, affinchè si assegnasse un termine
ai lavori della 7a Commissione, che si sono
trascinati faticosamente dall'inizio della legi~
slatura e, quindi, per ben 14 mesi.

Il Partito liberale ha ritenuto di dover
prendere le distanze dalle altre forze della
maggioranza, presentando un proprio pro~
getto di legge del quale è primo firmatario
il senatore Malagodi. La proposta liberale
nega l'esigenza e l'opportunità di dare alla

scuola secondaria superiore una struttura
unitaria, fondata su un'asse culturale comu-
ne, pronunciandosi in sostanza per una
razionalizzazione della scuola tradizionale e
per un rinnovamento ed una armonizzazione
dei programmi tra i diversi tipi di scuola. Il
dissenso liberale, netto e di fondo, potrebbe
anche esprimersi, come è stato annunciato,
con un voto contrario. L'onorevole Zanone,
segretario del Partito liberale, ha chiesto, a
sua volta, la sospensione dell' esame del
testo. La mia parte politica è nettamente
contraria a questa posizione; non servono
pause di riflessione o trattative tra i partiti
della maggioranza ma, al contrario, servono
il confronto e, se necessario, lo scontro sui
contenuti e sulla sostanza delle cose.

Vi è l'annuncio di una opposizione frontale
della destra missina, ed esistono all'interno
della maggioranza dubbi, riserve e dissensi
anzitutto da parte del Partito socialista ita-
liano e del Partito repubblicano italiano. Le
acque sono dunque agitate ed il cammino
della legge non si presenta affatto tranquillo
in questo ramo del Parlamento. La discus~
sione in Commissione è durata circa quattor~
dici mesi, dall'ottobre del 1983 al novembre
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del 1984; credo che tutti i commissari siano
rimasti segnati da questa esperienza per
certi aspetti allucinante. Si tratta di un
tempo lunghissimo e purtroppo speso male
per responsabilità del Governo, rappresen~
tato dal Ministro della pubblica istruzione, e
della maggioranza che hanno rimesso in
discussione, ricominciando da capo, le pro~
prie elaborazioni e le proprie scelte già
approvate nella precedente legislatura; ciò è
stato fatto con l'intento di tornare indietro e
non certo con quello di andare avanti. Si è
venuto così accumulando dell'altro ritardo
sulla strada di una riforma attesa e matura
da almeno venti anni, e che andava realiz~
zata al termine del primo triennio della
scuola media unica istituita nel 1962 nel
clima delle ambizioni riformistiche del
primo centro~sinistra con la legge di riforma
n. 1859, allo scopo di dare continuità e coe~
renza al nuovo processo educativo.

Il ritardo non è ovviamente senza conse~
guenze per l'utenza scolastica e per il paese
che pagano un costo elevatissimo. Il rap~
porto del Censis 1984 compie un'analisi
allarmante del funzionamento e della pro~
duttività sociale del nostro sistema scolasti~
co. Centotrentamila ragazzi abbandonano la
scuola media di primo grado, di propria
volontà o perchè respinti, senza aver conse~
guito la licenza; centosessantamila ragazzi,
tra quelli che hanno conseguito la licenza di
scuola media, rinunciano a passare alla
scuola secondaria superiore; duecentomila
giovani ~ e cioè il 28 per cento tra quelli

che si iscrivono alla secondaria superiore ~

abbandonano la scuola nel corso del primo
biennio, ed altri cinquantamila lo fanno
durante il triennia successivo. Su un totale
di uscite dal sistema scolastico di circa un
milione di unità, più della metà riguarda
soggetti forni ti al massimo della licenza
della scuola dell'obbligo e senza nessuna
qualificazione professionale. «Le uscite dei
giovani dal sistema scolastico in direzione
del mercato del lavoro», dice il rapporto del
Censis, «appaiono fortemente segnate dalla
precocità e dal basso livello di qualificazione
culturale e professionale». Nasce da qui una
nuova tendenza alla crescita della forma~,
zione post~obbligo, dopo gli anni di stasi
1981 ~82 e 1982~83, e vj è quindi un motivo di' .

più per accelerare l'iter di una valida riforma
della scuola secondaria superiore.

È necessaria una riforma che sia in grado
di arrestare il fenomeno delle uscite precoci
e quello della insuffidente qualificazione
culturale e professionale denunciato dal rap~
porto del Censis. È questa la sfida che sta
davanti al legislatore, e dico subito che que~
sta sfida non si vince con il testo del disegno
di legge licenziato dalla maggioranza in
Commissione, a conclusione dell'estenuante
dibattito durato quattordici mesi. Si tratta,
infatti, di un testo che a nostro avviso modi~
fica in peggio il testo approvato dalla
Camera dei deputati nella precedente legi~
slatura, successivamente votato, con emen~
damenti, dalla maggioranza della 7a Com~
missione del Senato il 30 marzo 1983 e pre~
sentato all'Assemblea il 22 aprile.

Ora, l'iniziativa di modificare l'articolato
approvato dalla maggioranza nella prece~
dente legislatura è partita dal Ministro della
pubblica istruzione che ha presentato un'al~
luvione di emendamenti, sbarrando in pari
tempo la p<;>rta agli emendamenti ed ai con~
tributi del Partito comunista e della Sinistra
indipendente. Non si è voluto, così, un con~
fronto costruttivo tra maggioranza, Governo
e opposizione, si è voluto presentare sempre
il dilemma: prendere o lasciare. Debbo dire
che, in particolare, è mancata da parte del
Ministro ogni volontà di favorire conver~
genze tra le forze riformatrici, dentro e fuori
la maggioranza, per rafforzare e qualificare i
contenuti innovatori della proposta di
riforma.

È stata scelta, semmai, una strada opposta
e devo aggiungere che particolarmente ferma
e puntigliosa si è rivelata la posizione del
Ministro circa la difesa e la dilatazione dei
poteri ministeriali. È stata così strappata
una maxi~delega ed è stato ridimensionato il
ruolo del Parlamento con l'abolizione di una
speciale Commissione bicamerale per la veri~
fica ed il controllo sull'attuazione della rifor~
ma. Ho sentito, ancora stamattina, il sena~
tore Spi tella sostenere che le Commissioni
bicamerali non hanno dato buona prova e
che rappresentano una confusione istituzio~
naIe. Senatore Spitella, la Commissione bica~
merale che si propone è una Commissione
chiaramente a termine, che deve seguire
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l'iter di attuazione di questa riforma e che
non ha da continuare oltre tale scadenza.
Certo, le Commissioni di merito hanno istitu~
zionalmente anche la funzione di controllo,
ma il coordinamento Camera~Senato ~ è
comune esperienza ~ risulta quanto mai
difficile e i molteplici impegni di calendario
non consentono ai membri della Commis~
sione di merito di occuparsi di un problema
specifico con la necessaria continuità.

La nostra proposta, quindi, di mantenere
nel testo la Commissione bicamerale non na~
sce da premesse ideologiche, ma da un ragio~
namento che concerne la funzionalità, l'eser~
cizio effettivo del potere di verifica e di con~
trollo del Parlamento, in una fase delicata di
attuazione in cui il Governo dispone di una
delega di dimensioni, credo, senza prece~
denti.

I rappresentanti dei partiti di maggioranza
nella 7a Commissione ~ tranne qualche ecce~

zione riguardante il solo Partito socialista,
peraltro limitatamente alla questione dell'in~
segnamento religioso nella scuola ~ hanno

accettato piuttosto passivamente !'iniziativa
del Ministro. Per il rappresentante del Parti~
to liberale vale un discorso a parte: è stato
sempre espresso un costante dissenso, da
un'angolatura per così dire tradizionalista, se
non proprio apertamente conservatrice.

Il punto di approdo raggiunto dal testo del
disegno di legge della maggioranza è giudi~
cato negativamente dal nostro Gruppo. La
motivazione del nostro giudizio è stata luci~
damente ed ampiamente illustrata nella rela~
zione di minoranza redatta dal senatore
Chiarante: una legge già vecchia, confusa,
ambigua, arretrata culturalmente di fronte
alle esigenze di una società in trasformazio~
ne. Mi sembra che anche il collega Covatta,
membro della direzione del Partito socialista
italiano e responsabile del settore culturale
ed educativo del suo partito, non si discosti
dalla nostra valutazione. In un recente ed
apprezzabile articolo pubblicato sull'«Avan~
ti!», il senatore Covatta esprime la preoccu~
pazione che la riforma della scuola seconda~
ria superiore nasca già «anemica e snerva~
ta», il che ~ aggiunge ~ sarebbe un modo

per affossarla; e conclude invitando alla lotta
perchè ciò non avvenga. Bene, collega Covat~
ta, anche noi comunisti ci battiamo contro

l'affossamento della riforma, ma non siamo
disposti a schierarci a difesa di un testo indi~
fendibile, in cui le finalità dichiarate e i prin~
cìpi generali della riforma sono contraddetti
da molte scelte di merito su punti qualifican~
ti e dallo stesso tipo di gestione della rifor~
ma. Non accettiamo ~ sia chiaro ~ il falso
dilemma del prendere o lasciare; il dilemma
vero è un altro: o le forze di maggioranza
accettano cambiamenti sostanziali, eliminan~
do contraddizioni, ambiguità e arretratezze,
oppure esse porteranno intera la responsabi~
lità di bloccare ancora una volta il processo
riformatore. Il banco di prova è questo anche
per voi, compagni socialisti! Non basta scri~
vere un articolo, per quanto interessante e
convincente esso sia: occorrono i fatti per
sconfiggere insieme i tentativi di insabbiare
una valida riforma.

Non è certo la prima volta che la riforma
della scuola secondaria superiore viene elusa
e bloccata. La nostra esperienza politica in
merito è assai lunga: gli appuntamenti man~
cati sono stati tanti e i principali tra essi
riguardano gli anni 1966, 1969, 1970, 1978 e
1983. Nel 1966, a conclusione del primo
trienno della scuola media unica, occorreva
assicurare la continuità e lo sviluppo di quel
processo riformatore, toccando i rami più al~
ti della scuola e successivamente anche i li~
velli iniziali della scuola di base. Nel 1969,
quando con la legge n. 910 si è liberalizzato
l'accesso all'università, è chiaro che tale scel~
ta obbligava, da un lato, a riformare l'uni~

versità (ordinamenti didattici e titoli, non so~
lo la docenza, con l'introduzione anche del
diploma universitario di primo livello) e, dal~
l'altro, a riqualificare con la riforma della
scuola secondaria superiore gli studi nelle
scuole di provenienza dei nuovi accedenti al~
l'università. Ancora: nel 1969 vi è stata un'al~
tra occasione mancata, quando si è fatta la
riforma degli esami di Stato con carattere
sperimentale per due anni, al termine dei
quali sarebbe dovuta intervenire la riforma
della scuola secondaria superiore; ma i due
anni, come è noto, sono diventati quindici
«aspettando Godot», cioè quella riforma che
non è mai venuta.

Nel 1970 un altro appuntamento mancato
è quello del convegno e del cosiddetto «deca~
lago» di Frascati. Il senatore Spitella questa
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mattina ci ha detto che è stata una fortuna
non aver varato la riforma in quell'occasio~
ne, perchè altrimenti avremmo ceduto ad
una visione massimalistica e sessantottesca.
Ma che ragionamento è mai questo, collega
Spitella? Frascati è stata un'utile sollecita~
zione, ma il Parlamento non era certo obbli~
gato a fare proprio il modello di Frascati:
tanto più che non mi risulta che negli anni
'70 fosse al potere una pericolosa coalizione
di sinistra. Pertanto è scorretto ed intellet~
tualmente non onesto invocare ogni possibile
alibi al sabotaggio della riforma di cui porta
la responsabilità innanzi tutto il partito della
Democrazia cristiana.

Nel 1978 ~ ancora un altro appuntamento
mancato ~ il 28 settembre la Camera dei

deputati approva il primo articolato della ri~
forma della scuola secondaria superiore, il
cui testo viene trasmesso al Senato, dove si
arena e poi definitivamente accantonato per
la fine anticipata della VII legislatura. Nel
1983, infine, la Camera approva il disegno di
legge di riforma, che arriva emendato all' As~
semblea del Senato, alla vigilia però di un
altro scioglimento anticipato della legislatu~
ra, l'VIII. La sequenza storica degli affossa~
menti della riforma della scuola secondaria
superiore è davvero impressionante, onorevo~
li colleghi. Ma che cosa e chi ha bloccato e
blocca il processo riformatore del sistema
scolastico e formativo del nostro paese? Vo~
gli amo davvero credere alla favola della ne~
gligenza e della disattenzione del cosiddetto
«legislatore», un'altra formula per confonde~
re in una stessa figura maggioranza ed oppo~
sizione, responsabilità diverse ed opposte?

Dobbiamo allora andare al fondo del pro~
blema, ricordandoci innanzi tutto che c'è un
partito che detiene una posizione dominante,
quasi esclusiva, dentro la scuola pubblica.
Questo partito, lo sanno tutti, è la Democra~
zia cristiana. In 40 anni, dalla Liberazione
ad oggi, abbiamo avuto, se non erro, 43 Go~
verni. Ebbene, per 39 volte un esponeNte del~
la Democrazia cristiana è stato Ministro del~
la pubblica istruzione. Questo è un dato poli~
tico essenziale, da cui non si può prescindere
se si vuole riflettere sulla vicenda della poli ~

tica scolastica in Italia.
Nessuno, credo, può negare che il Ministe~

ro della pubblica istruzione è stato un vero e

proprio centro di potere in mano alla Demo~
crazia cristiana, al servizio di una determi~
nata politica scolastica che peraltro non è
facile definire con una formula secca nè con
un giudizio schematico o, peggio, demoniz~
zante. Probabilmente, si può dire che la poli~
tica scolastica della Democrazia cristiana è
andata evolvendosi da posizioni inizialmente
integralistiche e clericali a posizioni più dut~
tili di mediazione tra vecchio e nuovo, tra
conservazione e progresso. Di qui l'elabora~
zione e la messa in atto di operazioni parzia~
li di adeguamento e di aggiornamento, neces~
sarie per rendere governabile il sistema sco~
lastico e per non perdere il contatto con le
istanze di rinnovamento e di riforma che si
creano anzitutto nel mondo cattolico.

Alle spinte riformatrici la Democrazia cri~
stiana ha risposto con una politica articolata
e manovrata, ispirandosi in sostanza ad una
sorta di «riformismo senza riforme». Stando
saldamente dentro l'apparato ministeriale,
che consente un controllo centralizzato e dal~
l'alto sull' amministrazione scolastica, la De~
mocrazia cristiana ha costruito attività capa~
ci di dare un certo sfogo alle tensioni interne
al sistema e alle pressioni esterne su di esso,
senza però essere costretta a cambiamenti
sostanziali. Le iniziative che riguardano l'ag~
giornamento, le sperimentazioni, la revisione
dei programmi, i progetti speciali non devo~
no però, nella strategia della Democrazia cri~
stiana, assumere carattere di rottura degli
equilibri esistenti nè rappresentare una spjn~
ta coerente verso riforme strutturali e di or~
dinamento. A tal fine, oltre a gestire gelosa~
mente le deleghe legislative, è sufficiente che
il Ministero regoli i flussi di finanziamento,
anche mettendo in crisi, se necessario, certe
strutture e certi progetti. La vicenda degli
IRRSAE, la crisi permanente di questi orga~
nismi è emblematica di un dosaggio dell'in~
tervento e della iniziativa della Democrazia
cristiana perchè non si superino determinate
soglie, oltre le quali si va chiaramente verso
una riforma. Il rapporto CENSIS per il 1984,
che ho già citato, osserva che il sistema sco~
lastico italiano, mentre diventa sempre più
disomogeneo dal punto di vista della diversi~
ficazione delle esperienze, delle forme di or~
ganizzazione e delle offerte educative, accen~
tua in pari tempo la sua sostanziale <<Ìmmu~
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tabilità», che diviene ancora «più stridente»
~ continua il documento ~ «se confrontata

con la rapida evoluzione della società esterna
e del mondo produttivo in seguito alla intro~
duzione delle nuove tecnologie».

Anche il senatore Mezzapesa, re latore di
maggioranza, è costretto a riconoscere, nella
sua relazione, che l'ordinamento vigente del~
la scuola secondaria superiore in sostanza è
ancora quello del 1923, modella to dalla rifor~
ma gentiliana, anche se essa non è più valida
per la società italiana di oggi, egli dice. Ma
se questa è la realtà negativa da cambiare,
senatore Mezzapesa, lei non può limitarsi a
prendere atto di questo stato di cose; lei deve
fare un passo in avanti: deve affermare la
necessità di sconfiggere le forze potenti della
conservazione e dell'immobilismo che stanno
innanzitutto nel suo partito, nel sistema di
potere della Democrazia cristiana. E di que~
sto sistema di potere fanno parte in primo
luogo la struttura e l'apparato dirigente del
Ministero della pubblica istruzione, un vero
e proprio stato maggiore della scuola ita~
liana.

È vero, senatore Mezzapesa, che a lei non
sfugge il nodo della riforma del Ministero
della pubblica istruzione. Difatti, nella sua
relazione, lei afferma che forse questa rifor~
ma è destinata a segnare il momento di rot-
tura nell'attuale instabile equilibrio dell'am~
ministrazione scolastica e, di conseguenza, a
far rompere ogni indugio circa la necessità di
procedere ad un'organica riforma del Mini~
stero della pubblica istruzione. Però lei non
dice di chi è la responsabilità per questa ri~
forma elusa o affossata.

Fino a questo momento nessun disegno di
legge del Governo relativo alla riforma del
Ministero della pubblica istruzione è davanti
alle Camere, dove c'è solo la proposta di leg~
ge del Partito cominista italiano. Ma intanto
il testo della maggioranza al nostro esame
accresce i poteri del Ministero così com' è e
non anticipa alcuna riforma, anzi la allonta-
na oggettivamente. Mi sorprende poi che lei
parli di instabile equilibrio dell'amministra-
zione scolastica; non so bene che cosa voglia
dire tale espressione: mi auguro che lei ce lo
chiarisca successivamente.

Il CENSIS dà un giudizio diverso: mette
l'accento sulla «immutabilità» del sistema

scolastico italiano, alla quale non può certo
essere estraneo il tipo di potere e di gestione
ministeriale. Mi pare che da questa storia
abbastanza sconcertante degli affossamenti
delle riforme scolastiche emerga con chiarez~
za il ruolo di conservazione ed antiriformisti~
co assolto dal complesso dirigente del Mini-
stero della pubblica istruzione, diretto e gui~
dato dalla Democrazia cristiana ed ispirato
alla politica scolastica di questo partito.

Se si vuole, dunque, che questo Ministero
assolva un ruolo diverso, esso deve passare,
sulla base di una riforma, dai compiti di ge~
stione a quelli di indirizzo e di programma~
zione dello sviluppo scolastico e dei comples-
sivi processi formativi. Intanto, con il dise~
gno di legge della maggioranza al nostro esa~
me i compiti e il ruolo del Ministero non
vengono trasformati, ma solo ulteriormente
potenziati. E questo non va certo nella auspi~
cata direzione della riforma del Ministero
della pubblica istruzione.

E vengo ad altri problemi di merito. Quan-
do il rapporto CENSIS del 1984 individua i
difetti principali del sistema scolastico italia-
no nelle uscite precoci e nella insufficiente
qualificazione culturale e professionale, sfida
in sostanza il legislatore a compiere due scel~
te, la prima delle quali è quella del prolun~
gamento immediato dell'obbligo scolastico a
dieci anni.

L'Italia è in coda ai paesi europei per
quanto riguarda l'istruzione obbligatoria,
mentre la Germania, la Grecia e l'Irlanda
sono a nove anni, la Francia e l'Olanda sono
a dieci e la Gran Bretagna è a undici. Il
prolungamento dell'obbligo è necessario per
elevare il livello generale della preparazione
culturale e professionale dei giovani, di fron~
te ai problemi della società moderna. Ma nel
vostro testo, colleghi della maggioranza, que~
sta scadenza viene posta non prima del 1990,
mentre il primo neodiplomato .della nuova
scuola secondaria superiore apparirà nel
1993, dati i tempi amplissimi della delega
(15 mesi). Per questo bisogna già pensare ad
una modifica seria di questo punto qualifi~
cante della legge.

Il secondo obiettivo da perseguire è una
formazione culturale e professionale di base,
la quale consenta ai giovani di acquisire non
tanto e non solo competenze specialistiche,
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ma piuttosto un sapere polivalente, capacità
di giudizio critico e una visione aperta, laica,
non dogmatica della realtà, che soli possono
permettere di non subire il rapido invecchia~
mento dei profili professionali, che è tipico
di un mondo produttivo caratterizzato dalle
costanti innovazioni scientifiche e tecnologi~
che e dalla crescente diffusione delle comuni~
cazioni di massa.

A tali obiettivi corrispondono il concetto e
la definizione di «area comune», quale fon-
damento unitario della scuola media superio-
re. Ebbene, tale concetto bisogna ancora pre~
cisarlo e rafforzarlo come architrave su cui
deve poggiare tutto l'impianto culturale del-
la riforma.

È necessario in pari tempo semplificare e
ridurre il ventaglio degli indirizzi che, così
com'è, riproduce l'attuale frammentazione
nel campo dell'istruzione tecnica e professio-
nale. In proposito, il senatore Mezzapesa
scrive cose molto giuste quando afferma che
«non si può concepire oggi una professionali-
tà soltanto tecnica o tecnologica, che non
coinvolga l'umanità dell'operatore professio-
nale e quindi la sua cultura». Egli cita poi
uno studio sull'istruzione tecnica pubblicato
dal Ministero della pubblica istruzione nel
1980, dove è detto: «Svanita l'illusione di
creare personale completamente professiona-
lizzato e pronto ad essere impiegato nei vari
settori lavorativi, si prospetta come unica so-
luzione possibile l'allargamento della base
culturale nella preparazione dei giovani me-
diante un accorto accorpamento di specializ-
zazioni omogenee o affini, che consenta po-
tenzialmente l'accesso a più settori lavorativi
e una facile conversione delle capacità lavo-
rative».

Purtroppo, senatore Mezzapesa ~ non so

se lei se ne sia accorto ~ queste giuste impo-

stazioni, contenute alla pagina Il della sua
relazione, vengono clamorosamente contrad-
dette nelle altre pagine della sua relazione
illustrativa. Difatti, quando si inseriscono
due indirizzi durante il primo biennio con
scelte da compiere già dal primo anno, quan~
do si introduce a fianco di quello ordinario il
cosiddetto «ciclo breve» comprendente corsi
di istruzione professionale da svolgere all'in~
terno della scuola con riferimento a pro~
grammi regionali in materia di formazione

professionale, quando si stabilisce la possibi~
lità di svolgere l'obbligo scolastico anche at~
traverso i corsi di formazione professionale,
allora quelle impostazioni giuste che io ho
qui riferito vengono, a mio avviso, clamoro-
samente contraddette.

Anche il senatore Spitella stamattina ha
spezzato una lancia a difesa di queste scelte
che noi riteniamo aberranti, in quanto con~
tràstanti con l'idea e l'impostazione dell'area
comune, che è il fondamento della riforma. Il
discorso pronunciato stamattina dal senatore
Spitella ci preoccupa anche perchè, al di là
dei toni pacati del suo ragionamento, ci ha
colpito innanzi tutto la mancanza di proble~
maticità, che sarebbe davvero necessaria per
aprirsi alle ragioni degli altri, dentro e fuori
la maggioranza, su punti essenziali e qualifi-
canti della riforma.

Nel merito, il discorso del senatore Spitel~
la mi sembra esprimere abbastanza esplicita~
mente più una linea di razionalizzazione del-
l'esistente, comprendente cioè una scuola an-
cora organizzata per canali paralleli, piutto~
sto che perseguire ~ come sarebbe necessa~
rio, a nostro avviso ~ l'obiettivo di una reale
riforma dell'intero sistema formativo italia-
no, capace di creare una cultura diffusa e
una coscienza critica di massa. Confesso di
non riuscire a capire come si faccia ancora a
non comprendere come, nell'era della rivolu~
zione tecnologica, sia più professionalizzante
una moderna e ricca cuI tura di base che non
la rincorsa alle rigide specializzazioni, so~
prattutto se precoci; come si possa non capi-
re che più elevati livelli di professionalità
sono conseguiti da chi possiede una maggio~
re capacità mentale di continuare ad appren-
dere, piuttosto che un bagaglio concluso di
nozioni settoriali o parcellizzate.

Non si tratta di riconoscere pari dignità
alla formazione professionale, che non va re~
legata nella serie B, non è questo il punto. Si
tratta invece di vedere qual'è la cultura ne~
cessaria oggi per dominare razionalmente i
grandi processi di trasformazione del mondo
moderno, dei sistemi produttivi, dello stesso
mondo del lavoro. Sorprende quindi soprat-
tutto la contraddizione in cui cade il relatore
quando, dimenticando quanto ha affermato a
pagina Il ~ come ho già detto ~ sostiene a

pagina 19 della sua relazione l'estensibilità
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dell'obbligo scolastico al sistema della istru-
zione professionale, criticando «un indiscri-
minato e piatto prolungamento dell'obbligo
nei canali esclusivi dell'istruzione secondaria
superiore», che sarebbe, a suo dire, dannoso
per il nostro sistema socio-economico; colgo
qui una seria incoerenza nel suo discorso,
senatore Mezzapesa.

D'altra parte, la nostra proposta non igno~
ra affatto l'esigenza di dare una risposta cor-
retta circa la opportunità di stabilire un fe-
condo rapporto scuola~lavoro attraverso mo~
duli di preparazione professionali da realiz~
zare nelle strutture delle regioni; senza con-
fusioni di compiti e di ruoli istituzionali e
senza indebolire minimamente nè scalfire gli
insegnamenti, 10 spazio, gli orari dell'area
comune. Si configura davvero ~ nella propo~

sta della maggioranza ~ il rischio del ri tor-
no al doppio canale di formazione: la scuola
di cultura generale, da una parte, e quella
dell'avviamento al lavoro dall'altra. Ma, in
pari tempo, si commette un altro errore:
quello di pensare alla formazione professio-
nale gestita dalle regioni come imitativa o
ripetitiva del modello scolastico tradizionale,
mentre una riforma dell'istruzione professio-
nale dovrebbe sempre più caratterizzare que-
sta attività come funzionale a progetti preci-
si di sviluppo o di riconversione e svolgersi
«senza cattedre e senza libri di testo», nel~
l'ambito delle attività lavorative, nel vivo del
processo produttivo. È ad una differenziazio-
ne che dobbiamo andare, ad una distinzione
di moduli, di modelli educativi, non alla as-
similazione e alla identificazione di questi
due momenti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, col-
leghi, ci sarebbero molte cose da dire, ma il
nostro Gruppo ha altri oratori iscritti a par-
lare e credo che sia utile evitare delle ripeti-
zioni. Ho voluto fare alcune osservazioni che
riguardano aspetti di fondo del problema che
abbiamo davanti. Si orientano in questo mo-
mento sul Senato le attese lungamente fru~
strate del mondo della scuola, dei giovani,
delle famiglie, del mondo produttivo e di tut-
to il paese. Per non deludere queste attese,
occorre una larga intesa, nella chiarezza pro-
grammatica delle forze riformatrici esistenti
nelle diverse formazioni politiche democrati-
che e all'esterno di esse, per isolare e sconfig-
gere le resistenze conservatrici.

Sia ben chiaro, non si tratta di licenziare
comunque un testo qualsiasi, magari con l'i-
dea di liberarsi al più presto di una patata
bollente, passandola all'altro ramo del Parla-
mento. Ciò sarebbe molto grave per il presti-
gio e per l'immagine stessa del Senato della
Repubblica. Dobbiamo sforzarci, invece, di
licenziare un testo valido e vitale, dotato
davvero di forza riformatrice. Noi comunisti
faremo fino in fondo la nostra parte, conti-
nuando, arricchendo e sviluppando la nostra
battaglia già svolta in Commissione. Ognuno
deve assumersi le proprie responsabilità ver~
so il paese che ha un assoluto bisogno di
questa riforma, per avanzare sulla strada
della libertà, della modernizzazione e del
progresso sociale, civile e culturale. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli senatori, dopo
tanti anni di dibattito sul tema della riforma
della scuola secondaria superiore, siamo
giunti, in questo ramo del 'Parlamento, ad un
momento decisivo della nostra discussione
sul testo del disegno di legge deliberato a
maggioranza dalla 7a Commissione perma-
nente. Il testo, che è oggetto del nostro esa-
me, è il risultato di ulteriori approfondi-
menti e di varie modificazioni rispetto a
quello già approvato dalla 7a Commissione
alla fine della scorsa legislatura.

Dal travagliato e sofferto iter di questo
disegno di legge si possono evincere, senza
ombra di dubbio, la complessità e la proble-
maticità dell'intento riformatore, che ha tro-
vato la sua spinta iniziale nella conferenza di
Frascati del 1970. Non mi scandalizzo affatto
della durata di questa discussione e delle
continue modifiche delle posizioni assunte
all'interno dei vari partiti. Mi ricordo che la
prima proposta di riforma della scuola
secondaria superiore, presentata dal Partito
comunista, dopo qualche anno è stata ~iti-
rata ed è stata sostituita da un nuovo pro-
getto di legge, diverso in molte parti. Quin-
di non è questo che ci scandalizza, in quanto
non vi è dubbio che l'evolversi, così trauma-
tizzante, della nostra società industriale, spe~
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clalmente negli ultimi trent'anni, ha re~
so necessaria ed ineludibile una revisione
dell'attuale sistema scolastico, concepito
in momenti storici e per una società mol~
to diversi da quelli attuali. Quindi questa
riforma è assolutamente necessaria. Tutta~
via, devo dido con tutta franchezza, ho l'im~
pressione che il testo al nostro esame presen~
ti, sotto determinati aspetti, ancora troppi
elementi dell'impostazione più o meno ideo~
logica degli anni settanta, mentre la situa~
zione si è ancora sostanzialmente modificata.
Infatti questo continuo evolversi che noi
avvertiamo di giorno in giorno nella nostra
società e proprio la celerità della evoluzione
tecnologica che stiamo vivendo dovrebbero
consigliare estrema prudenza e riflessione
nel gettare basi riformistiche troppo rigide;
d'altro canto, non si può considerare l'ampia
decretazione delegata o ministeri aIe l' espres~
sione valida della elastici tà necessaria per
dare soluzione agli innumerevoli problemi
concreti che i princìpi e le intenzioni della
proposta di riforma pongono. Si può avere
piuttosto l'impressione che con questa decre~
tazione si siano volute spostare nel tempo
soluzioni che, per la chiarezza dell'imposta~
zione, avrebbero dovuto essere decise già in
partenza.

In effetti molte domande che la riforma
pone rimangono ancora oggi senza un'ade~
guata risposta e inducono quindi in me note~
voli perplessità; è certo che l'accentuazione
data alla formazione culturale generale dei
giovani, attraverso l'ampliamento delle
materie dell'area comune, risponde a con~
crete esigenze. Per il sempre crescente
numero di specializzazioni di livello elevato,
ma anche per la necessaria mobilità da una
specializzazione ad un' altra è conditio sine
qua non una più solida base culturale. Ciò
comporta uno spostamento del momento
della scelta dell'indirizzo professionale da
seguire, specie per le professioni medio~alte,
ma questa più solida base culturale va
richiesta anche per le professionalità più
basse quali, per esempio, quelle artigianali,
dove la scelta deve essere più precoce anche
per la necessità di sviluppare delle attitudini
manuali.

Non si vede la ragione per la quale a chi
sceglie l'indirizzo musicale si riconosce l' esi'~

genza di un inizio precoce per l'apprendi~
mento dello strumento, quale formazione
attitudinale manuale, mentre per le attività
artigianali ciò non dovrebbe valere, a meno
che non si pensi ad un futuro nel quale
l'artigianato non avrà più posto; può darsi
che ciò si possa prevedere, anche se non
riterrei positivo un simile sviluppo.

Il problema è però come e in quale strut~
tura questa formazione culturale deve essere
collocata; a mio parere, il modello non
dovn!bbe essere quello del monopolio della
nuova scuola secondaria superiore, ma
dovrebbe essere diverso. Come rappresen~
tante di una provincia autonoma dotata di
una notevole autonomia anche sul piano cul~
turale, direi che dovrebbe essere un modello
nel quale anche le strutture della formazione
professionale regionale ~ opportunamente

arricchite di cultura generale ~ possano
concorrere.

Dopo queste brevi considerazioni di carat~
tere generale, vorrei toccare soltanto qualche
singolo argomento attinente, più o meno, al
raffronto tra la volontà di riforma e la realtà
della scuola da riformare, con un particolare
riguardo, evidentemente, alla situazione sco~
lastica della provincia di Bolzano. Vi è anzi~
tutto il problema dell'orario settimanale
complessivo, che sarà stabilito con un
decreto delegato e quindi non è dato sapere
in quante ore consisterà. Un calcolo appros~
simativo fa presupporre che questo orario
supererà di gran lunga le trenta ore; per la
scuola della provincia di Bolzano, dove per
legge costituzionale è previsto l'apprendi~
mento della seconda lingua con un numero
di ore superiore a quello previsto nelle altre
parti d'Italia per lo studio della lingua stra~
niera, oggi si arriva nelle scuole medie a 33~
34 ore settimanali. L'appesantimento, quin~
di, sarà particolarmente gravoso ed inciderà
notevolmente sui costi dell'assistenza scola~
stica, per i trasporti, refezioni, eccetera. A
tale proposito, però, devo aggiungere che,
per quanto riguarda le scuole delle mino~
ranze linguistiche, ad eccezione di quelle
slovene, che hanno voluto diversamente, di
questo problema è stato tenuto parzialmente
conto, rendendo non obbligatorio l'insegna~
mento di una lingua straniera e lasciando,
quindi, all'autorità scolastica locale la deci~
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sione sull'inserimento di un'altra lingua stra~
niera nel programma.

Passo ora ad un secondo problema. La
riforma tende sostanzialmente ad eliminare
l'attuale dualismo esistente tra istruzione
classico~scien tifica e tecnico~ professionale.
Nonostante i migliori intendimenti, io
ritengo che senza un'adeguata sperimenta~
zione i risultati potrebbero anche essere
negativi, o comunque gli aspetti negativi
potrebbero superare quelli positivi.

C'è poi un altro problema veramente
importante, che a mio avviso andrebbe chia~
rito prima del varo della riforma: esso consi~
ste nei cosiddetti titoli abilitanti intermedi,
che finora. hanno avuto una grandissima
importanza nel nostro paese. Mi riferisco ai
titoli di ragioniere, geometra, perito tecnico
delle diverse categorie, eccetera. La nuova
scuola secondaria superiore non rilascia più
titoli abilitanti; questo può essere giusto,
non lo discuto, ci si pone però la domanda se
i suddetti profili professionali rimarranno e
per quale via saranno raggiungibili, visto che
gli indirizzi attualmente a disposizione non
offrono che una professionalità di base e che
un livello di formazione professionale speci~
fica potrà essere raggiunto soltanto dopo
l'esame di maturità ~ dopo cioè la fine della
scuola secondaria superiore ~ attraverso un

ulteriore esame di Stato. Saranno le regioni
a fornire la rispettiva formazione specializza~
ta? Saranno le università? E, a tale proposi~
to, sorge il problema della riforma dell'orga~
nizzazione universitaria e quello dell'intro~
duzione di titoli e diplomi universitari inter~
medi. Rimane comunque certo che per rag~
giungere la specializzazione professionale, se
detti profili rimarranno e non verranno can~
cellati addirittura, sarà necessario un
periodo supplementare di anni, con un rela~
tivo aggravi o sul piano dell'economia nazio~
naIe e familiare.

In questo contesto è utile ricordare un
problema che è stato sollevato casualmente
nella discussione tenutasi, sempre su questo
argomento, nella scorsa legislatura in Com~
missione: l'esame di maturità si farà a 18, 19
anni di età; l'ulteriore formazione professio~
naIe per il raggiungi mento dei titoli abilitan~
ti, di cui ho parlato appena adesso, quasi
certamente si intersecherà con l'obbligo

militare (ciò, naturalmente, solo nel caso di
una formazione professionale non universita~
ria) e quindi mi chiedo come si intenda
affrontare questo problema che può diven~
tare di difficile soluzione.

Un'altra questione riguarda l'estensione
dell' obbligo scolastico. In linea di principio
noi non possiamo essere contrari ad una
elevazione di tale obbligo oltre gli otto anni
previsti, come minimo, dall'articolo 33 della
Costituzione; preferiremmo però che tale
estensione fosse limitata ad un solo anno. In
questo caso, infatti, verremmo a trovarci
nella media degli altri Stati europei, anche
se ho sentito che in Inghilterra !'istruzione
obbligatoria va fino a Il anni. Bisognerebbe
vedere concretamente il problema.

La soluzione dei problemi strutturali, però,
con l'estensione di un solo anno sarebbe mol~
to meno difficile che se noi elevassimo l'ob~
bligo scolastico di due anni. Credo, comun~
que, che un passo importante in questa ma~
teria si compirebbe non limitando l' assolvi~
mento del nono e del decimo anno alla fre~
quenza obbligatoria delle prime due classi
della nuova scuola secondaria superiore; su
questo punto sono d'accordo con quanto ha
proposto il senatore Spitella. Spero che per
questa via si riesca a raggiungere una mag~
giare aderenza alla realtà delle differenzia~
zioni attitudinali degli studenti: infatti, è
chiaro che non è auspicabile che tutti i gio~
vani frequentino le classi per la formazione
professionale di grado alto o medio~alto, per~
chè la maggior parte delle professioni si svol~
ge nell'ambito del livello medio o basso.
Qualche volta ho l'impressione che stiamo
costruendo una struttura dove alla base si
creeranno dei vuoti: credo che bisogna tener
conto di queste esigenze, e quindi sarà neces~
sario che l'obbligo scolastico del nono e del
decimo anno possa essere svolto anche in al ~

tre strutture, diverse dalla scuola secondaria
superiore riformata nei suoi primi due anni.

Per quanto riguarda il tema dell'onere fi~
nanziario, non ritengo di dover fare molte
considerazioni. A mio modesto avviso non vi
è dubbio che allo stato attuale delle cose è
difficilissimo, se non impossibile, valutare ta~
le onere anche solo con approssimazione.
Tuttavia, oltre a questo aspetto della rifor~
ma, ve ne è un altro che solitamente non
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viene considerato e del quale però bisogna
tener conto: si tratta del costo economico
complessivo che sarà prodotto sia dall'esten~
sione dell'obbligo scolastico, sia in particola~
re dalla ritardata entrata nell'attività lavora~
tiva dei giovani. Si pensi, ad esempio, ai ra~
gionieri, ai geometri e via dicendo. Questo
non è un argomento contro la riforma, ma è
un problema che dobbiamo tener presente
nella valutazione del costo economico com~
plessivo della riforma stessa. Comunque, ri~
peto quanto ho già detto in altre occasioni: è
da respingere l'idea che con le estensioni pre~
viste dell'obbligo scolastico si possa allegge~
rire il mercato del lavoro. Credo che questo
obiettivo non rientri neanche tra quelli della
riforma stessa: ad ogni modo dobbiamo con~
siderare questo aggravio che incide non solo
sul bilancio, ma anche sull'andamento eco~
nomico generale.

Nonostante queste mie poche osservazioni
(e potrei fame molte altre, ma vorrei limitar~

mi a quanto ho detto), devo dire che è stato
fatto un buon lavoro e che la rilettura di
quanto è stato elaborato nella scorsa legisla~
tura ha portato significativi miglioramenti.
Ma non è del tutto fugato il dubbio sulla
validità della formula della unitarietà della
scuola secondaria superiore, dato che manca
anche una adeguata sperimentazione. Infatti,
la sperimentazione di cui alla circolare
n.189 del 3 giugno 1970, intesa, come ha
ricordato il relatore, (sperimentazione estesa
a tutti i tipi di scuola secondaria superiore),
«come unico ciclo didattico, anche per esi~
genze di un migliore rapporto con gli ordina~
menti e i metodi della scuola media», non si
può considerare certamente sufficiente per
motivare una modifica così di fondo del si~
sterna. Quindi ritengo che una fase di speri~
mentazione istituzionalizzata sul nuovo tipo
di scuola secondaria superiore unitaria
avrebbe dovuto aver luogo, tanto più che
esperienze fatte nella stessa materia all'este~
ro consiglierebbero, comunque, una maggio~
re prudenza, in quanto non sono poi state
tanto positive come si pensava.

Detto questo, però, devo anche affermare
che per quanto riguarda le situazioni parti~
colari delle scuole di lingua diversa dall'ita~
liana, si è tenuto conto nel sistema riformato
delle esigenze specifiche delle scuole stesse,

nonchè del quadro costituzionale in cui que~
ste si inseriscono. Da questo punto di vista,
quindi, non vi è nulla da obiettare.

Anche per il resto ~ e ho rilevato soltanto

alcuni dei problemi ~ esprimo solo delle

perplessità, considerato che molti dei pro~
blemi dovranno essere risolti nel corso di
una attuazione attenta e non preconcetta.
Tuttavia, il legislatore che non è in grado di
intravedere tutti i riflessi di una riforma così
incisiva deve per forza sentirsi a disagio: un
po' come chi, messo piede su un territorio
straniero, abbatte i ponti dietro di sè per
rendere comunque irreversibile il passo
senza avere sufficiente conoscenza del nuovo
terreno sul quale deve muoversi. Quindi,
secondo me, un periodo di ripensamento o di
ulteriore st~dio non sarebbe parso poi tanto
negativo, come sostiene il senatore Valenza.
Se il Parlamento avrà occasione, come previ~
sto dal testo al nostro esame, di seguire
passo per passo i momenti dell'attuazione
del provvedimento, molte cose attualmente
dubbie potranno, forse, essere meglio chiari~
te. Anche se non posso in questo caso condi~
videre in pieno l'ottimismo che ha espresso
questa mattina il senatore, Spitella, certa~
mente non mancherà in questo senso e in
quella fase il nostro contributo. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
senatore Panigazzi. Ne ha facoltà.

,,< PANIGAZZI. Signor Presidente, onorevole
Ministro, colleghi, sono convinto che non si
possa entrare nel vivo della discussione
generale sulla riforma della scuola seconda~
ria, così attesa, senza prima aver tracciato a
grandi linee la sua genesi storico~politica che
ha anche essa la sua importanza e che non è
trascurabile perchè ci dà la misura di quanto
sofferto, di quanto vissuto e di quanto avver~
sato sia stato il suo cammino. Lo ha già fatto
con lodevole capacità di sintesi e con obietti~
vità il relatore, senatore Mezzapesa, lo
hanno fatto altri colleghi che mi hanno pre~
ceduto e anche a me, per le stesse considera~
zioni, sembra opportuno sottolineare l'im~
portanza della riforma anche sotto questo
aspetto. Sappiamo che è una riforma di
grande e indubbio interesse storico, che pre~
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senta anche e proprio per questo una com~
plessità ed una molteplicità di problemi dif~
ficilmente valutabili, difficilmente calcolabili
e conseguentemente difficilmente risolvibili.
Si tratta di un disegno di legge che affonda
le sue radici negli anni '70 ~ è già stato

ripetutamente detto ~ e prende il via dal
convegno di Frascati che si concluse con una
dichiarazione che fissava in 10 punti i prin~
cìpi fondamentali cui si doveva ispirare ed
attenere la riforma della scuola secondaria
superiore, inserendola, come suo momento
più alto e qualificante, nel contesto di una
politica scolastica secondo un principio dav~
vero riformatore che si è cominciato ad
attuare già all'inizio degli anni '70. Le forze
politiche allora si fecero carico di questa
imprescindibile esigenza in un momento in
cui la crisi economica e il rallentato sviluppo
rendevano più evidente e sempre meno tolle~
rabile lo scollamento fra sistema scolastico e
sistema produttivo. Si rende quindi necessa~
ria il costante sforzo di innovazione nel
campo educativo e nel campo informativo
con interventi anch'essi altrettanto riforma~
tori e tesi ad assicurare un continuo sforzo
di adeguamento all'insorgere di nuove
domande e di nuovi problemi posti dal rap~
porto con l' evoluzione economico~sociale e
culturale del paese.

In questa nuova realtà che andava evol~
vendosi appariva sempre più arcaica, farra~
ginosa e anacronistica una struttura della
scuola secondaria fondamentalmente pensata
ed organizzata mezzo secolo prima in un ben
diverso contesto storico, politico e sociale nel
quale erano considerati preminenti e insosti~
tuibili gli indirizzi storico~umanistici, quelli
classicistici e quelli di impianto gentili ano
rispetto a quelli scientifici, tecnologici ed
informativi molto più attuali per un paese
come il nostro e per gli altri paesi occiden~
tali che vivevano proprio in quel momento le
contraddizioni della transizione verso un
nuovo tipo di società tecnico~industriale
basata appunto, come dicevo prima, sulla
ricerca dell'innovazione, dello sviluppo
tecnico e scientifico e della informazione.

Allora c'era anche la richiesta pressante
del mondo giovanile proprio quando, paral~
lelamente allo sviluppo di questa società
moderna, cominciavano ad esplicarsi gli

effetti di una scolarizzazione di massa, sic~
chè il problema della disoccupazione si
veniva qualificando come problema di disoc~
cupazione intellettuale di giovani diplomati
e laureati respinti dal mercato del lavoro in
quanto impreparati a tenere il passo con il
progresso della tecnologia moderna e quindi
anche per questi motivi resi più vulnerabili
alla tentazione di molteplici devianze come
quelle della droga, della violenza e dell'ever~
sione allo stesso sistema democratico così
come era strutturato e configurato. Pur~
troppo queste ultime sono ancora condizioni
e situazioni che in parte permangono e
minacciano di perdurare con effetti altret~
tanto negativi se la classe politica, se il
Parlamento frapporranno ulteriori indugi e
difficoltà al varo di questa riforma, conti~
nuando così ad eludere la grande attesa del
mondo giovanile, del mondo della scuola.

Sappiamo tutti che il protrarsi di tale
attesa in questi anni ha costituito un ele~
mento di ulteriore logorio della scuola esi~
stente. Questa attesa, anche se non ha pro~
dotto grandi effetti negativi e disgregatori,
pa comunque creato una provvvisorietà e
una transitorietà del sistema scolastico nel~
l'opinione di tutto il mondo della scuola, che
possono come tali essere ancora fonte di
contraddizioni pericolose e difficilmente
riparabili.

Queste, colleghi, sono le motivazioni politi~
che e socio~culturali per le quali riteniamo
che questa riforma sia indifferibile, perchè
siamo consapevoli che soltanto la sua realiz~
zazione potrà migliorare la presente situa~
zione adeguandola ai mutamenti profondi
intervenuti nella nuova condizione giovanile,
nei mezzi per la comunicazione delle idee e
nello stesso mondo del sapere, specie quello
scientifico. È questo l'unico strumento che ci
consentirà di rialzare il livello culturale
degli studi scientifici, tecnici e professionali
di cui si sente più vivamente bisogno in un
momento nel quale le applicazioni pratiche
di tali studi sono mutevoli e richiedono per~
ciò giovani che si formino in scuole che
abbiano davanti orizzonti non circostritti nè
chiusi, giovani che si formino in una scuola
nella quale la stessa istruzione scientifica,
tecnica e professionale, integrandosi alla
cosiddetta cultura generale, concorra allo
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sviluppo della loro personalità in un mondo
nel quale le stesse evoluzioni del lavoro
richiedono personalità capaci di adeguarsi e
di rispondere a queste ultime evoluzioni.
Infatti l'evoluzione tecnologica, la diversa
struttura dell'occupazione e del mercato del
lavoro, l'avanzamento sempre più rapido
nella società dell'informazione determninano
un fabbisogno sia di competenze specialisti-
che sia di conoscenze di base di una cuI tura
metodologica polivalente sulla quale
costruire nuove e adeguate professionalità.

Abbiamo detto che l'attesa di questa
riforma si perde in un decennio o forse più.
Dobbiamo considerare che per la sua defini-
zione e il suo perfezionamento, oltre al
dibattito che sta già avvenendo in questo
ramo del Parlamento e che si dovrà svolgere
anche alla Camera dei deputati ~ dibattito

dagli esiti peraltro molti imprevedibili ~, si

dovranno affrontare ancora tempi assai lun-
ghi dovuti agli adempimenti tecnici, alle
procedure molto complicate di carattere
amministrativo e finanziario che sono diffi-
cilmente valutabili.

Se a queste difficoltà già di per se stesse
molto complicate si sommano quelle di ordi~
ne politico-parlamentare, che non consento-
no alle forze politiche di trovare un denomi-
natore comune su~ punti più qualificanti e
anche più controversi, è evidente che non
sarà possibile arrivare all'attuazione conclu-
siva tanto auspicata di questa riforma licen-
ziata dalla 7a Commissione dopo un anno di
intenso lavoro e di grande impegno.

Queste sono le ragioni per le quali la mia
parte politica ha battuto la strada del con~
fronto aperto e sereno con tutte le altre forze
politiche durante il lungo e travagliato dibat-
tito. Noi socialisti riteniamo di aver svolto
un ruolo importante e decisivo perchè pro-
prio con l'intento di facilitare queste proce-
dure e questo iter abbiamo rinunciato come
Gruppo a presentare un nostro disegno di
legge che avevamo preventivamente predi-
sposto e presentato già nelle precedenti legi~
slature. Abbiamo convenuto, proprio con
questo spirito costruttivo, di accettare come
documento base per una discussione ed un
confronto proficuo e positivo la proposta di
legge n.52 a firma dei colleghi della Demo-
crazia cristiana. Il testo definitivo di questo

documento era stato licenziato il 30 marzo
1983 dalla 7a Commissione.

Riteniamo che a tale scelta fatta dal mio
Gruppo si debba attribuire un significato di
grande rilevanza politica che pone in eviden~
za come il nostro obiettivo non sia di bandie~
ra o di etichetta, ma soltanto quello di dare
speditamente alla scuola secondaria non un
qualunque ordinamento, ma un nuovo ordi-
namento rispondente in pieno alle moderne
esigenze formative e professionali che il
mondo della scuola attende e richiede.

Ci siamo uniformati a questo elaborato
sforzandoci spesse volte, animati da sincero
spirito riformatore, di mantenerci il più pos-
sibile fedeli ai princìpi espressi ed enunciati
nel nostro precedente disegno di legge, senza
mai venire meno, peraltro, ad un serio con-
fronto costruttivo, per tradurli in norme più
coerenti cercando di inserirli in un contesto
nuovo e più moderno, tale da poter dare alla
nostra scuola gli strumenti principali ed in-
sostituibili che le occorrono per tentare di
riconquistare con le proprie forze la sua
identità e il suo ruolo di istruzione educativa
dei giovani al livello cui è giunta la presente
società italiana.

Dobbiamo peraltro (lo devo fare io a nome
anche del mio Gruppo) ancora una volta ri~
conoscere al relatore di maggioranza, senato-
re Mezzapesa, correttezza ed onestà politica.
Egli, nella parte introduttiva alla sua relazio~
ne in Commissione, aveva dichiarato che il
documento n.52 non voleva essere una pro~
posta di parte, ma semplicemente doveva co-
stituire una seria e dignitosa piattaforma di
discussione, un momento di equilibrio e di
sintesi non altrimenti raggiungibile per un
dibattito sereno ai fini di un processo rifor-
matore aperto all'apporto costruttivo di tutte
le forze politiche presenti in Commissione,
quelle di maggioranza e quelle di minoranza.

Mi dispiace che in questo momento il col-
lega Valenza non sia presente; non sono d'ac~
corda con quanto egli ha affermato. Per
quanto mi riguarda, ribadisco che la Com-
missione e il rappresentante del Governo
hanno fatto la loro parte lavorando seria-
mente e con impegno; ora tocca all'Assem-
blea fare doverosa mente la propria.

Come responsabile della mia parte politica
in Commissione credo di poter affermare che
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nel suo insieme il provvedimento licenziato
porta anche il nostro consenso, un consenso
che è stato qualche volta convinto, qualche
volta frutto di compromessi, ma raggiunto
sempre in piena autonomia, senza artifizi,
senza accorgimenti di facciata, senza che ci
siano state da parte dei colleghi della mag~
gioranza, da parte del Presidente, da parte
del rappresentante del Governo, pressioni
per una formulazione definitiva delle singole
norme che non fossero pienamente condivisi~
bili e condivise.

Ritengo ancora, come parte politica pre~
sente in Commissione e come responsabile
del mio Gruppo, me lo consenta, signor Mini~
stro, di dover dare atto al rappresentante del
Governo della tenace, costante e fatti va ope~
ra di mediazione con la quale ha seguito co~
stante mente lo svolgersi laborioso del dibat~
tito, riuscendo a conciliare spesso le molte~
plici divergenze che necessariamente presen~
tava la discussione di un articolato così com~
plesso. Riconosciamo che essendo questa ri~
forma destinata a sostituire una grande rifor~
ma storica, come ho già detto, la riforma
Gentile, che ha avuto efficacia per più di
mezzo secolo, essa non può non essere, co~
munque, attentamente e accuratamente valu~
tata dal Parlamento nelle sue parti essenziali
e fondamentali proprio per le molteplici e
notevoli complicazioni che comporterà e in~
trodurrà nel sistema dell'istruzione pubblica.

Riemergono purtroppo, con grande eviden~
za ~ è frutto di recenti notizie ~ fattori

frenanti nel contesto di alcune forze politiche
~ non la mia, e preciserò poi il perchè

~ e

anche nel mondo della cultura, nel mondo
della scuola, delle varie associazioni e delle
varie accademie, delle organizzazioni profes~
sionali che, pur avendo partecipato alla pri~
ma fase di elaborazione delle proposte di ri~
forma, oggi avanzano perplessità non sempre
e non tutte condivisibili, particolarmente dif~
ficili da interpretare. Ci sorprendono soprat~
tutto il risultato e i contenuti del dibattito
cui è pervenuta l'Accademia dei Lincei che
afferma che la scuola è l'istituzione che me~
no sopporta la rivoluzione e che per essa si
impone una soluzione graduale attraverso
quegli aggiornamenti di volta in volta sugge~
riti dall'evolversi della società.

Noi riteniamo invece che questa riforma
debba essere considerata sotto certi aspetti
una riforma davvero rivoluzionaria e che, co~
me tale, comporta e prevede necessariamente
anche interventi radicali che possono produr~
re, sì, inevitabilmente, traumi profondi nel
mondo della scuola e nella sua organizzazio~
ne, tuttavia essa costituisce senza alcun dub~
bio un adeguamento alla società moderna, in
continua evoluzione.

Tutte queste prese di posizione costituisco~
no non solo un freno al decollo della riforma,
ma addirittura prefigurano, inevitabilmente,
una minaccia palese alla sua definitiva con~
elusione e applicazione. Siamo consapevoli
anche noi che ci sono punti basilari e qualifi~
canti che meritano ancora di essere rivisti ed
ulteriormente approfonditi, sui quali credo
sia possibile raggiungere un chiaro ed atten~
dibile accordo di tutte le forze politiche, at~
traverso il dibattito ed il confronto del Parla~
mento. Questi punti controversi sono stati
già peraltro ben individuati e riguardano

,l'obbligo scolastico, gli esami finali di Stato,
la definizione dei rapporti tra Stato e regio~
ni, la definizione degli indirizzi formativi.
Non entro nel merito di questi punti, che
possono costituire momento di frizione, an~
che perchè ritengo che non sia scorretto ~

uso la terminologia del relatore ~ nè inop~

portuno che il Parlamento sia chiamato a
dare le sue indicazioni allorquando saranno
affrontati gli articoli nei quali ad essi si fa
riferimento. La mia parte politica, ne sono
certo, non solleverà nessuna difficoltà a que~
sto riguardo, anche se valuta in modo com~
plessivamente positivo, e su molti punti in
linea con le sue precedenti proposte, le con~
elusioni cui è pervenuta la 7a Commissione.

A questi criteri generali si ispira il modello
di riforma della scuola secondaria superiore
sostenuto dai socialisti italiani, che presenta
del resto notevoli affinità con quella realizza~
ta, sempre dai socialisti, negli altri paesi del~
l'Europa occidentale. Obiettivo primario è la
ricomposizione dei canali formati vi tradizio~
nali in un alveo unitario che abbia al suo
centro un nueleo culturale comune e tutta la
popolazione scolastica, cui si connette una
pluralità di indirizzi ritagliati sulle fonda~
mentali aree di professionalità esistenti nel
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- mondo del lavoro e sulle grandi articolazioni
del sapere scientifico e dell'ordinamento de~
gli studi universitari. Il primo di questi ele~
menti, il nucleo comune, ha importanza cen~
trale nel biennio iniziale della scuola secon~
daria, destinato a rientrare ~ come è acca~

duto pressochè nella totalità degli altri paesi
europei ~ in una fascia di istruzione obbli~

gatoria prolungata dagli attuali 8 ai 10 anni.
Il secondo elemento, gli insegnamenti specifi~
ci di indirizzo, assume, invece, un'importan~
za crescente nel successivo triennio dove non
può non svilupparsi, a partire da una base
culturale comune, una logica di specializza~
zione scientifica e pre~professionale.

La nuova scuola secondaria, peraltro, non
deve essere una scuola rigidamente quin-
quennale, ma al contrario deve prevedere
una pluralità di uscite laterali, con ingresso
diretto nel mercato del lavoro o mediato at-
traverso i corsi di formazione professionale.
Altresì occorre che essa si apra a successivi
rientri di lavoratori che intendano riprendere
gli studi. La sua organizzazione didattica do-
vrà essere pertanto flessibile e al limite per-

sonalizzata. Ciò richiede la progressiva sosti~
tuzione dei rigidi programmi di insegnamen~
to annuali con sequenze variamente compo~
nibili di unità più piccole. Tali sequenze po~
trebbero operare, anche nel caso di lavorato~
ri studenti, un ribaltamento dei curriculum
tradizionali, e quindi dal concreto all'astrat~
to anzichè dall'astratto al concreto. Tutto ciò
implica una grande flessibilità non soltanto
dei curriculum ma anche dei calendari, degli
orari e soprattutto dell'organizzazione del la-
voro.

In questo quadro trova la sua motivazione
la proposta, che la mia parte politica confer-
ma, di un ciclo corto biennale seguito o no
da appositi corsi annuali di formazione pro~
fessionale. L'itinerario formativo terminale
per chi intenderà uscire dalla scuola, a com-
pletamento del prolungato obbligo scolasti~
co, per immettersi nel mercato del lavoro ai
livelli esecutivi non potrà, infatti, non inclu-
dere sin dall'inizio maggiori elementi di spe~
cializzazione e prevedere un approccio didat~
tico già orientato alla dimensione pratico~
applicativa.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue PANIGAZZI). Tutto ciò deve essere
previsto anche per andare incontro, in nome
di un realistico egualitarismo, ai particolari
stili di apprendimento di fasce di popolazio~
ne a debole motivazione scolastica che ten~
dono ad abbandonare precocemente gli stu~
di. Tuttavia la presenza del ciclo corto, del
nucleo culturale comune della scuola rifor-
mata dovrà consentire il conseguimento di
livelli formativi pari a quelli del ciclo nor~
male e dovrà permettere, in casi di promo~
zione, la prosecuzione degli studi nei normali
corsi quinquennali. La riforma dovrà interve-
nire non soltanto sulle strutture e sui metodi
ma anche sui contenuti culturali e professio-
nali della scuola, avviando un necessario
processo di modernizzazione. Da ciò scaturi-
sce l'importanza di un consistente potenzia-
mento della dimensione logico-matematica, a
cui dovrà aggiungersi quella informatica, e

della dimensione scientifica, sia teorica che
tecnologico-operativa e quindi connessa al~
l'attività di lavoro dentro e fuori delle strut-
ture scolastiche. Da qui la necessità anche di
prevedere nuovi indirizzi, oggi anacronistica~
mente assenti, quali il linguistico e il biolo~
gico~sanitario.

La formazione professionale ha come suo
compito quello di completare, quando è ne~
cessario, l'iter formativo professionalizzante
iniziato dalla scuola e di farIo con quella
flessibilità e specificità che è difficilmente al~
la portata delle strutture scolastiche. Oltre ai
tradizionali corsi per i lavoratori, che vanno
comunque meglio finalizzati a sbocchi occu~
pazionali reali, occorrerà sempre più svilup-
pare corsi per apprendisti e per giovani im~
piegati, con contratti di formazione~lavoro.
Ciò richiede innanzi tutto una riforma del-
l'apprendistato ed in generale delle norme
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dell'avviamento al lavoro, così come richiede
il previsto e non ancora attuato riordinamen~
to delle fasce e delle qualifiche professionali,
nonchè misure dirette ad omogeneizzare i
criteri di valutazione delle commissioni di
esame per le attribuzioni delle qualifiche me~
desime da parte dei centri di formazione pro~
fessionale. Comunque siamo anche noi del
parere che esista un cattivo rapporto tra Sta~
to e regioni, alle quali l'articolo 117 della
Costituzione attribuisce il potere di legiferare
in materia di istruzione artigiana e professio~
naIe. La legge quadro n.845 del 1978 disci~
plina questi rapporti, ma sappiamo che non
li disciplina con esauriente chiarezza; biso~
gna che tra Stato e regioni vi sia questa chia~
rezza, bisogna dissipare ombre pregiudiziali
e l'attuale disegno di legge non deve assolu~
tamente entrare in conflitto con le competen~
ze delle regioni soprattutto in materia di
istruzione professionale.

Vi sono ancora molti argomenti che avrei
voluto affrontare, ma che volutamente trala~
scio in quanto saranno trattati da altri orato~
ri del mio partito. Per arrivare alle conclu~
sioni del mio intervento vorrei che mi fosse
concesso ribadire ancora una volta alcune
considerazioni. Vorrei richiamare l'attenzio~
ne dei colleghi sulla inderogabile necessità di
licenziare questa riforma; non siamo d'accor~
do con coloro che ritengono che questo dise~
gno di legge, così come è impostato, prefiguri
inequivocabilmente una riforma ritardata e
ritardataria dalla quale nascerebbe una scuo~
la che potrebbe completarsi soltanto negli
anni successivi e che per questo sicuramente

~ secondo una opinione che evidentemente

non è nostra ~ abbasserebbe il livello degli
studi secondari, con gravi conseguenze non
solo per lo sviluppo della nostra cultura, ma
anche per le stesse esigenze del mondo del
lavoro e dell'economia. Siamo del parere in~
vece che vi sia l'esigenza di ricercare su que~
sto provvedimento le più ampie convergenze
politiche e culturali e i più ampi consensi,
per evitare che questa riforma nasca vecchia
o che invecchi ancora prima di essere appli~
cata.

Per rispondere in termini politici al senato~
re Valenza credo sia necessario che io dia
una risposta anche in termini generali. Non
sono d'accordo con il compagno Valenza

quando afferma che il senatore Covatta con
il suo intervento sull'"Avanti!» ha manifesta~
to dissensi e divergenze sostanziali sul docu~
mento licenziato dalla Commissione; credo
che il compagno Covatta che è anche respon~
sabile del settore scuola del nostro partito,
abbia soltanto espresso preoccupazione e non
dissenso. Nel suo intervento, che ho sotto gli
occhi, egli parla di ambiguità, che potrebbe
non piacere e che non piace neanche a me, in
riferimento alla disciplina dell'obbligo scola~
stico, ma ambiguità non significa dissenso. Il
senatore Covatta parla poi di motivi di in~
soddisfazione, ma neanche la insoddisfazione
rappresenta dissenso nè prese di posizioni di~
verse, quando si riferisce alla coerenza tra il
modello scolastico prescelto e la definizione
degli indirizzi formativi.

Credo sia stato opportuno fare queste pre~
cisazioni perchè da parte del mio partito, che
credo di aver rappresentato degnamente por~
tando avanti responsabilmente il lavoro in
Commissione, non vi è stata una presa di
posizione diversa da quella adottata dal
Gruppo in seno alla Commissione al momen~
to di elaborare e di formulare i singoli arti~
coli.

Dobbiamo fare, quindi, tutti insieme, anco~
ra un ulteriore sforzo in questa direzione,
cercando di riaprire il confronto ~ anche in
questa sede ~ con un dibattito il cui obietti~
vo però non sia quello di strumentalizzare
ciò che i colleghi a titolo personale possono
anche sostenere, ma soltanto quello di arri~
vare celermente aIJa pratica applicazione
della riforma. Ritardarla, colleghi, significa
affossarla, e chi si pone in questa ottica si
assume una grande responsabilità di fronte
al paese e di fronte al mondo della scuola.
(Applausi dalla 'Sinistra. Molte congratula~
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Mascagni. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Signor Presidente; signor
rappresentante del Governo, anzi signori rap~
presentanti del Governo, egregi colleghi, la
discussione sulla riforma della scuola secon~
daria superiore invita naturalmene, ma più
ancora impegna, ad estendere indagini e ri~
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flessioni sulle esigenze che si manifestano nel
campo artistico e sugli insegnamenti che vi
si connettono.

La limitata incidenza della componente
estetica nei processi educativi e formati vi è
conseguenza di un'arretratezza pedagodica
della scuola italiana, incerta oltre tutto nel-
l'accogliere ed integrare i contributi essen-
ziali proposti dagli studi sulla psicologia in-
fantile e dell' età evolutiva. La' realtà com-
plessiva della nostra scuola dimostra com-
plessivamente come ancora non si sia acqui-
sita la piena consapevolezza di una verità
elementare e cioè che l'esperienza estetica è
indispensabile, insostituibile, ai fini di una
piena manifestazione delle attitudini percet-
tive, creative, espressive, inerenti la persona-
lità in formazione. L'assecondamento di tali
attitudini favorisce in realtà una lievitazione
dell'intervento didattico globalmente inteso
che, per benefica conseguenza, più efficace-
mente può esplicarsi in direzione dello svi-
luppo di una personalità autonoma e com-
pleta e di un approccio attivo con l'esistente.

Potenzialità sensoriali ed espressive sono
presenti in ogni individuo fin dalla prima età
sia pure, come ovvio, con qualificazioni diffe-
renti da soggetto a soggetto. È compito del-
l'intervento educativo farle emergere e curar-
ne lo sviluppo secondo processi del tutto affi-
ni a quanto normalmente si verifica per ogni
altra attitudine. La maturazione sensoriale,
la crescita percettiva si affermano alla condi-
zione che le disponibilità relative vengano
curate fin dal loro primo affiorare, così che
ogni raggiungi mento divenga necessaria pre-
messa per la successiva conquista.

L'educazione estetica del periodo evolutivo
si propone non certo di condurre il bambino
e lo stesso adolescente a far proprie le idee
dell'educatore su «ciò che è bello», ma di
risvegliare la fantasia, di sollecitare l'imma-
ginazione. Nel giovane essere si manifesta
non solo una attività riproduttiva, conse-
guente la capacità di conservare le esperien-
ze realizzate e di reiterarle, ma anche una
attività specificatamente combinatoria. Rie-
laborare, correlando elementi diversi, per de-
terminare nuove situazioni e nuovi compor-
tamenti è già attività inerente la sfera della
creatività. La creatività è dunque una regola,
un'attitudine naturale, non un'eccezione.

Nel campo delle attività grafiche o colori-
stico-pittoriche, le attitudini creative infanti-
li si manifestano con l'immediatezza conse-
guente alla vasta gamma di impressioni che
l'occhio riceve dalla realtà circostante e age-
volmente rielabora. Meno immediata è tale
tipo di manifestazione nel campo sonoro: l'o-
recchio non è in grado di competere con l'oc-
chio per prontezza di accogli mento e di ac-
quisizione delle sollecitazioni esterne, donde
la necessità ~ va detto subito

~ che nel
rapporto con il mondo ritmico-fonico musi-

,eale l'inte\vento educativo sia per quanto
possibile precoce e agisca sul discente in mo-
do direttamente sollecitatorio ed organico
sul piano della stessa comunicazione lingui-
stico-espressiva.

La scuola moderna dunque, sensibile alle
invocate prospettive di un nuovo umanesi-
mo, dovrà apprezzare nella sua insostituibile
funzione una istruzione artistica che volga
dallo spontaneismo infantile ad una informa-
zione e conoscenza, per giungere alla forma-
zione del gusto, ad una capacità di valutazio-
ne critica. È questa una delle condizioni irri-
nunciabili per realizzare nella personalità
del giovane il necessario equilibrio tra attivi-
tà inerenti alla ragione e manifestazioni ri-
guardanti il sentimento estetico e la creativi-
tà, per una piena affermazione di tutte le
attitudini umane.

Ma poniamoci una domanda direi provoca-
toria: cos'è e cosa deve essere l'educazione
artistica e musicale? Si può realizzare real-
mente un insegnamento artistico? E perchè
tali domande? Perchè non appare affatto
scontato accettare l'indicazione di tali attivi-
tà educative come segnate da un evidente
manifesto significato. Generalmente parlan-
do, il nostro paese denuncia posizioni di no-
tevole arretratezza nel campo dell'educazio-
ne artistica e musicale. Manchiamo di meto-
dologie consolidate, procediamo senza sicuri
punti di appoggio pedagogici, senza reale
consapevolezza, con accentuata casualità.
Tali seri limiti sono anche la conseguenza di
concezioni riduttive e confuse dell' educazio-
ne artistica e musicale, in duplice senso: le
«materie» artistiche sono intese come ag-
giuntive o peggio sussidiarie, ricreative, or-
namentali e quindi separate e fini a se stesse.
Il loro esercizio è concepito come ricognizio-
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ne nozionistica e teorica, come esercIzIO di
ordine riduttivamente limitativo. Vengono
accostate con casualità di scelte, fatte ogget~
to di generiche esplorazioni.

Al fondo di tale orientameno sta ancora la
concezione filosofico~pedagogica secondo cui
l'arte è anzitutto vocazione e intuizione:
quindi non si può insegnare nè a farla nè a
capirla. Ci troviamo ancora succubi di vec~
chie concezioni di impronta idealistica: l'arte
e l'opera d'arte sono intese come apporti di
una sorta di dono di natura e dunque intra~
ducibili e non insegnabili. Il fare artistico è
estraneo alla razionalità, alla progettazione
concettualmente strutturata, è sollecItato
dalla intuizione, che vale come qualità su~
prema. Ma !'intuizione non può essere scom~
posta in concetti e in strutture logiche. In
termini diversi, tale modo di intendere l'inse~
gnamento artistico invoca perentoriamente
un'idea assolutizzata della creazione, della
creatività.

Se l'opera d'arte è intraducibile e non co~
municabile, se non ha ragioni esterne, se è
dunque irrazionale al più alto grado, essa è
la proposta di una realtà che prima non esi~
steva nemmeno in termini di premesse. A
che cosa si può ridurre allora l'educazione
artistica e musicale secondo tali concezioni?
Ad un addestramento genericamente e super~
ficialmente tecnico che si esaurisce in sè, non
dunque preparazione tecnica finalizzata ad
una idea, ad un progetto artistico, piccolo o
meno piccolo che sia, ma esercizio nozioni~
stico fine a se stesso, destinato a rimanere al
di qua del fatto artistico.

Ma cambiamo registro, spostiamoci su po~
sizioni più razionali e meditate.

Il problema evidentemente va posto in ter~
mini diversi, va affidato al riconoscimento,
credo elementare, che ogni espressione arti~
stica è una forma di comunicazione, una
trasmissione di informazioni. Il semplice
messaggio di elementare relazione si realizza
da individuo a individuo; il messaggio cultu~
rale ed artistico si realizza da individuo a
gruppi indefiniti, in ogni direzione, in deter~
minate dimensioni e condizioni storiche. Si
delinea dunque un processo di comunica~
zione fondato anche su componenti razionali
e le tecniche e le conoscenze scientifiche che

lo sottendono sono supporti naturali che
assolvono ad un ruolo di necessaria media~
zione. Ecco allora chiarirsi lo spazio reale
per la educazione artistica. Se l'educazione è
preparazione, è sufficiente l'addestramento
alle tecniche di codificazione e di decodifica~
zione per giustificare il ruolo di un insegna~
mento generalizzato nel campo artistico. Ed
ancora, se l'educazione artistica è prepara~
zione alle esperienze delle forme di comuni~
cazione visiva o uditiva, può e deve accom~
pagnare tutto il decorso formativo di un
individuo, fino alla maturità.

Mi soffermo ora su alcuni aspetti dello
studio della musica a livello educativo gene~
rale e a livello di finalità professionale. Sui
problemi specifici dell'istruzione artistica nel
campo delle arti visive spero avrà modo di
soffermarsi il collega Argan al quale, mi
consenta, signor Presidente, desidero rivol~
gere un pensiero affettuoso interpretando,
credo, il sentimento di tutti i colleghi per il
grave lutto che lo ha colpito.

È generale nel nostro paese la denuncia di
una partecipazione del tutto inapprezzabile
della musica alla formazione del cittadino.
Nella scuola materna e in quella elementare
non esiste una educazione musicale minima~
mente qualificata sul piano dei contenuti e
delle metodologie e ciò in dipendenza del
fatto che i relativi insegnanti non vengono
preparati nel campo della didattica musica~
le, studio, questo, che negli stessi conserva~
tori non esiste come disciplina organica. Di
qui lo stato di precarietà dell'educazione
musicale anche nella scuola media, con la
presenza di docenti che, fatti salvi i casi di
personale impegno, anche quando dispon~
gano di un diploma di conservatorio, non
sono in grado di attuare adeguati interventi
sulla base di specifici criteri pedagogici. Nel~
l'ambito della istruzione secondaria superio~
re, con l'esclusione sostanzialmente formale
delle scuole e degli istituti magistrali, non
esiste la minima traccia di musica.

Ma se questa è la situazione di fatto esi~
stente, va posto in evidenza tuttavia l'intenso
lavoro compiuto negli ultimi anni, negli
ultimi decenni, da musicisti, da uomini di
cultura e da uomini della scuola, aperti ai
problemi della comunicazione sonora per il
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riconoscimento di una realtà di fondo: gli
obiettivi della presenza della musica nella
scuola di tutti, da un lato, e di una moderna
riforma degli studi musicali di tipo speciali~
stico, dall'altro, si pongono in rapporto di
interdipendenza. La riforma dell'attuale con~
serva tori o infatti, in assenza di una vasta
educazione musicale che realizzi un approc~
cio precoce con la comunicazione sonora
nella scuola generale, rimarrebbe una acqui~
sizione pressochè priva di significato e di
reale portata culturale. E d'altro canto la
rivendicazione di una presenza qualificata
dell' educazione musicale nella scuola gene~
rale, a partire dalla scuola materna, sarebbe
una pura astrazione se nell'ambito dell'istru~
zione musicale specialistica non si ponesse
l'obiettivo fondamentale della formazione a
pieno titolo di musicisti professionalmente
preparati nella didattica di base e non sem~
plicemente abilitati a suonare più o me~o
bene uno strumento.

Larga strada si è fatta la consapevolezza,
non solo tra i musicisti, ma nel mondo della
scuola, della cultura e tra le forze politiche tO!
sindacali più avanzate che la musica debba
intervenire attivamente nel processo educa~
tivo al fine di assicurare al cittadino un
armonico sviluppo di tutte le attitudini natu~
rali, dalla sfera razionale a quella sensoriale
ed estetica. E del resto tale processo di indi~
viduazione per così dire «dall'alto», trova
corrispondenza e quindi alimento benefico
nel forte sviluppo della coscienza democra~
tica di ampi strati popolari, che ha portato
alla consapevolezza del diritto di partecipa~
zione alla cultura determinando una forte
espansione della domanda musicale come
esperienza educativa, come fruizione del
patrimonio creativo.

L'insegnamento della musica nel periodo
che va dalla scuola materna a tutto l'obbligo
scolastico si delinea come un processo di
apprendimento graduale e continuo, avente
come finalità essenziale lo stabilirsi di un
rapporto diretto e attivo ~ sottolineo questa
parola ~ del discente con la realtà musicale

considerata nelle sue multiformi manifesta~
zioni: ritmico~foniche di ordine naturale, sto~
riche, linguistiche, inventive, inerenti alla
tradizione e all'attualità. Il progressivo acco~

stamento alla musica diviene produttivo sul
piano specificamente percettivo ed espres~
sivo alla condizione che sia fondamental~
mente attuato come reale e penetrante par~
tecipazione in virtù di una costante sollecita~
zione ad entrare nel vivo degli eventi musi~
cali.

Nella scuola secondaria superiore, che,
stiamo cercando di avviare, l'educazione
musicale presente nell'area comune si deli~
neerà come approfondimento critico degli
apprendi menti di impronta spontaneistica
acquisiti nella scuola dell'obbligo. Dovrà
curarsi un'ampia ricognizione di periodi,
autori, opere di particolare significato, sulla
base di ul'l'inquadratura dei fatti musicali in
un ampio contesto storico, culturale e socia~
le. Nel corso del quinquennio potranno con~
tinuare, nell'area delle attività elettive,
quelle pratiche, corali ed eventualmente
anche strumentali, che nei periodi prece~
denti si siano produttivamente realizzate.

Per quanto riguarda la formazione degli
insegnanti ~ tema estremamente grave in

generale, ma direi in particolare nel campo
dell'educazione musicale ~ un obiettivo di

fondo che va posto e perseguito è quello di
dotare gli insegnanti di scuola materna ed
elementare e gli stessi docenti di educazione
musicale nella scuola media (in quanto
musicisti generici, non specificamente prepa~
rati nella didattica musicale) di conoscenze
specifiche nel campo tecnico~pedagogico di
sicura qualificazione e che consentano un
idoneo insegnamento. Obiettivo perseguibile
in un lungo periodo di tempo, in quanto
presuppone che nel campo dell'istruzione
musicale e professionale si attuino e si ren~
dano produttivi i corsi completi di didattica
musicale, oggi inesistenti o esistenti come
insignificanti corsi straordinari nei conserva~
tori di soli tre anni.

In attesa del verificarsi di tali condizioni
appare necessario, nell'attuale situazione di
gravissima carenza, .adottare misure transi~
torie e di emergenza che possano garantire
sia pure iniziali risultati, come la istituzione
di corsi annuali e biennali di preparazione
didattica musicale per insegnanti di scuola
materna ed elementare e corsi di aggiorna~
mento (direi forse meglio di specifica prepa~
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razione didattica) per gli insegnanti di edu~
cazione musicale nella scuola media. In ogni
caso è opportuno prevedere anche per la
scuola materna ed elementare l'utilizzazione
di insegnanti musicisti dotati di adeguata
preparazione nel campo didattico musicale e
da impegnarsi, concomitantemente alla fre~
quenza di corsi formativi specifici, in ragione
di uno per ogni circolo didattico, come obiet~
tivo ottimale.

Per l'educazione musicale nella scuola
media superiore ~ fino a questo momento

parlo sempre di area comune ~ gli inse~
gnanti in una fase iniziale, antecedente la
riforma dell'istruzione musicale professiona~
le, potranno essere di massima laureati in
lettere con esami e tesi di storia della musi~
ca, laureati nei corsi DAMS con indirizzo
musicale e anche diplomati in composizione
nei conservatori, dotati però anche di un
diploma di scuola secondaria superiore. Con
la realizzazione della riforma, che prevede
una fascia di studi musicali di livello univer~
sitario, dovranno essere laureati in musica
(se si arriverà a tale obiettivo).

Passiamo ad un rapido esame dello studio
della musica a finalità professionale (finora
ho parlato della musica come elemento for~
mativo generale nella scuola di tutti). Il con~
serva tori o musicale attuale si presenta, ad'
un esame realisticamente critico, come una
scuola sensibilmente arretrata nelle struttu~
re, nei contenuti tecnico~professionali, nelle
componenti didattiche e in quelle culturali,
sia generali, sia di carattere specificamente
musicale. Ciò va detto secondo valutazioni
oggettive del tutto indipendenti dallo stato
di preparazione del personale docente e
direttivo. Gli studi conservatori ali iniziano
con la scuola media annessa, praticamente
con il vuoto musicale alle spalle per quanto
si è prima indicato: mancanza totale o pres~
sochè totale di musica nella scuola elementa~
re. Tale carenza è la ragione per cui l'accesso
allo studio musicale di carattere specifico,
negli attuali conservatori, si affida in larga
misura ad interessi di carattere generico e
occasionale con incerti riferimenti a specifi~
che attitudini. È necessario in proposito sot~
tolineare che negli stessi conserva tori l'ap-
proccio alla musica non asseconda affatto,
generalmente parlando, le naturali attitudini

dei discenti, strettamente legato come è,
all'inizio, a criteri di impronta teoricistica e
quindi, nel corso degli studi, riduttivamente
costretto ~ salvo, in parte, il campo della

composizione ~ negli angusti limiti dell'e~
sercizio strumentale o vocale specifico. In
altre parole, il conservatorio attuale si pone
istituzionalmente il compito di preparare
operatori musicali a senso unico, secondo
criteri di stretta professionalità ~ quando

sia tale ~ strumentistica o vocalistica.

Rimane del tutto insoddisfatta l'esigenza di
fondo di realizzare una piena formazione
artistico~culturale, fondata su una esauriente
comprensione delle dimensioni storiche ed
attuali della musica, nelle sue componenti
linguistiche, tecniche, inventive, scientifiche,
didattiche: una formazione che faccia essere
musicisti a pieno titolo, prima che singoli
strumentisti o vocalisti, e che perciò con~
senta di esercitare ad un livello superiore lo
stesso specifico ruolo specialistico.

~

Un chiaro indice della limitata funzione
formatrice dei conservatori e della preponde~
rante casualità degli accessi a tali istituzioni
scolastiche è rappresentato dai seguenti dati
relativi all'anno 1982~1983, forniti proprio
dal Ministro della pubblica istruzione alla
Commissione istruzione e riguardanti i circa
60 tra conservatori e sezioni staccate dei me~
desimi. Risultavano 32.159 allievi, dei quali
ben 24.264 nei corsi inferiori (75 per cento),
4.307 nei corsi medi (13 per cento), 3.588 nei
corsi superiori (12 per cento). Da ciò si dedu~
ce che la mortalità scolastica dei conservato~
ri giunge a limiti paradossali. Ma l'immagine
risulta ancora più grave se distinguiamo le
discipline musicali articolate in due periodi
per complessivi 5~7 anni (strumenti a fiato,
canto, contrabbasso) e quelle distinte in tre
periodi e articolate in 10 anni (strumenti di
maggiore qualificazione solistica: archi, pia~
noforte, organo, composizione). Ebbene, se
consideriamo reale periodo superiore unica~
mente quello relativo agli anni ottavo, nono
e decimo, la percentuale per i corsi superiori
si riduce al 6 per cento.

Chiediamoci allora: perchè questa abnor~
me distribuzione degli allievi nei conservato~
ri italiani? È evidente: al conservatorio si
accede di regola casualmente, mancando un
reale approccio alla musica nella scuola ele~
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mentare e quindi una verifica di reali attitu~
dini. Va considerato inoltre che l'impetuosa
crescita di interesse per la musica negli ulti~
mi decenni ha indotto molti giovani ad acce~
dere al conservatorio per un utile ma generi~
co e parziale apprendimento della musica,
limitato ai primi .4~5 anni, mancando un nu~
mero sufficiente di scuole popolari di musi~
ca, scuole per una preparazione di carattere
amatoriale.

E allora nessuna contraddizione esiste tra
la duplice denunzia di una eccessiva prolife~
razione dei conservatori e della carenza di
musicisti rispetto all'incremento delle attivi~
tà musicali nel nostro paese, carenza tale per
cui oggi, come è ben noto, si «importano» da
paesi stranieri numerosissimi strumentisti
con i quali completare le nostre orchestre.

Annualmente si registrano intorno ai 900
diplomi nelle varie discipline musicali, metà
dei quali sono privatisti: anche questo è un
dato estremamente indicativo dello stato di
difficoltà in cui versano i conservatori.

Ma in questa rapida rassegna dell'attuale
situazione dell'istruzione musicale non è pos~
si bile trascurare un altro aspetto di fondo e
cioè il livello culturale generale dei conserva~
tori. Va denunciato come intollerabile moti~
vo di dequalificazione della musica e dei mu~
sicisti il fatto che tra le grandi discipline
coltivate nel nostro paese l'unica priva di un
adeguato sostegno culturale generale sia pro~
prio la musica. I diplomi di conservatorio
infatti si conseguono con la scuola media in~
feriore. L'associazione tra formazione musi~
cale professionale e formazione culturale ge~
nerale rigorosamente qualificata significa
fondamentalmente favorire un costruttivo in~
contro tra musica e cultura, nella loro più
vasta eccezione, significa rimuovere le condi~
zioni di inferiorità in cui oggi si trovano nel
nostro paese musica e musicisti. L'unità cul~
turale, intesa come garanzia di pieno svlup~
po della personalità, è la condizione per cui
la musica possa riacquistare la propria pecu~
liare funzione di disciplina e attività concor~
rente all'educazione del cittadino nella scuo~
la e oltre la scuola.

Ma deve considerarsi nello stesso tempo ~

e mi permetto di richiamare l'attenzione dei
colleghi che hanno la cortesia di ascoltarmi

~ un'altra fondamentale esigenza da soddi~

sfare: quella di consentire una responsabile
scelta professionale musicale, non più a 14
anni, come oggi avviene (nei conservatori
esiste solo la scuola media, dopo la quale o
si continua solo lo studio della musica o si
passa ad altra disciplina), quando lo stu~
dente di musica non è ancora in grado di
misurare le proprie reali disponibilità, ma a
17 o a 18 anni, nel corso della scuola secon~
daria superiore ad indirizzo musicale, per
concludere la medesima con un primo
sbocco professionale e adire eventualmente
la fascia superiore degli studi musicali, senza
precludere la possibilità di passare ad altre
discipline, ad altri indirizzi universitari,
quando l'esperienza musicale realizzata
induca a desistere.

Le
~

precedenti considerazioni di carattere
generale portano come logica conseguenza il
riconoscimento di un'esigenza di fondo atti~
nente lo studio e la formazione musicale di
tipo specialistico: il superamento dell'attuale
rigido distacco dello studio musicale rispetto
all'ordinamento generale del sistema educa~
ti va italiano che risponde all'inderogabile
necessità di realizzare quell'unità e comple~
mentarietà di formazione generale e di pro~
fessionalità, di teoria e pratica, che costitui~
sce la condizione prima per garantire ai
musicisti italiani l'esercizio, in condizioni di
pari dignità, di una piena funzione sul piano
culturale, creativo ed educativo. Da questa
fondamentale esigenza nasce la prospettiva
di riconcepire l'iter dello studio musicale
specifico, per poterlo articolare nel quadro
delle grandi fasce in cui si organizza l'ordi~
namento scolastico italiano, al fine di un
affrancamento della formazione musicale
professionale dalle condizioni di chiusura ed
isolamento in cui oggi si trova relegata. In
altre parole: inizio precoce degli studi musi~
cali di carattere «specifico» e possibilità di
prosecuzione degli studi fino al livello uni~
versitario.

Sulla base di questi orientamenti generali,
che sono frutto di lunghe esperienze e rifles~
sioni e che trovano riferimento abbastanza
esplicito nell'articolo 7 del disegno di legge
al nostro esame, è necessario prevedere per
l'istruzione musicale e professionale la
seguente articolazione: primo, scuola musi~
cale propedeutica comprendente, al di fuori
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di rigide prescrizioni, scuole elementari e
scuole medie a orientamento musicale, con
la presenza di uno studio di carattere forma~
tivo generale e strumentistico, da realizzarsi
nelle ore integrative della giornata scolasti~
ca (tali scuole dell'obbligo ad orientamento
musicale appare necessario siano estese sul
territorio nazionale in relazione ad un piano
di attuazione che tenga conto della richiesta
e della progressiva disponibilità di inse~
gnanti idonei nelle varie discipline); secondo,
quinquennio di scuola secondaria (quello che
stiamo discutendo) ad indirizzo musicale da
realizzarsi sulla base di criteri programma~
tori strettamente armonizzati con l'esigenza
di uno studio musicale di carattere professio~
naIe anche se, ovviamente, non strettamente
vincolante; conseguimento, a compimento
del quinquennio, di un diploma secondario
superiore che abiliti a determinati livelli
professionali ~ attività orchestrale ed even~

tualmente insegnamento nelle scuole dell'ob~
bligo ad indirizzo musicale perlomeno in
una prima fase ~ e che consenta l'accesso a

studi universitari di diversa qualificazione,
sulla base di prove integrative; terzo, fascia
universitaria da realizzarsi come istituto
superiore di musica o, se vogliamo mante~
nere il termine, come conservatorio, con
tutti i necessari collegamenti interdiparti~
mentali universitari, che assicurino una for~
mazione superiore riguardante di massima i
seguenti campi: composizione, direzione di
orchestra e di coro, specializzazione stru~
mentistica o vocalistico~interpretativa, peda~
gogia e didattica relative sia alla educazione
musicale generale sia agU specifici ambiti
disciplinari, ricerca storico~musicologica e
fisico~acustica, tecniche teatrali, organizza~
zione musicale e quanto altro la cultura
musicale richiede per le proprie esigenze.

Ritengo sia ipotizzabile che un iter di studi
così delineato, caratterizzato da una forte
accentuazione della formazione musicale, in
senso storico~critico, tecnico~operativo, speri~
mentale ed interdisciplinare, possa dar luogo
ad una «laurea in musica» quando non sia
inferiore a quattro anni, con vari tipi di
specializzazione secondo gli indirizzi prima
accennati. A nostro avviso, sarà utile preve~
dere anche dei corsi biennali di ordine uni~
versitario per il conseguimento di diplomi di

pm elevata qualificazione professionale
rispetto ai livelli raggiungibili nella scuola
secondaria superiore ad indirizzo musicale.
È un traguardo ambizioso, quello della lau~
rea o del diploma universitario, traguardo al
quale è necessario tendere se si vuole seria~
mente perseguire l'obiettivo che le profes~
sioni musicaU si collochino a pieno titolo
nell'ambito della più autentica cultura, della
ricerca e della creazione. (Applausi dall'e~
strema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
senatore Campus. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, all'inizio di questo
mio intervento, che sarà brevissimo, vorrei
rilevare come la discussione, svoltasi nella 7a
Commissione permanente, sul disegno di
legge di riforma della scuola secondaria
superiore sia stata lunga, appassionata e
laboriosa; debbo tuttavia constatare che, da
parte di tutte le forze politiche anche quelle
che non concordano con la riforma nel suo
complesso, vi è sempre stato, a mio avviso,
un contributo estremamente fattivo di osser~
vazioni, di critiche e di proposte. A questo
proposito, debbo confessare che ho sentito
con estrema sorpresa il senatore Valenza
parlare di una maggioranza chiusa a riccio e
sorda a proposte innovative dell'opposizione
comunista. I verbali della 7a Commissione
testimoniano che è avvenuto esattamen1J= il
contrario. Ogni punto è stato largamente
esaminato e dibattuto e le proposte di tutti

~ sottolineo tutti ~ i membri della Com~
missione sono state valutate, discusse ed
infine approvate attraverso quello che,
signor Presidente, fino a prova contraria, è lo
strumento principe di una democrazia, vale
a dire la votazione. A mio parere, la discus~
sione in Commissione, seria ed appassionata,
ha portato alla elaborazione di un testo che
presenta aspetti positivi sia per ciò che inno~
va, sia per ciò che salvaguarda di quanto vi è
di buono nell'attuale assetto scolastico. Non
so se quello che attualmente è all'esame del
Senato sia il migliore di tutti i progetti
possibili, ma sono certo che rappresenta un
notevole passo avanti nel tentativo non solo
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di rendere la scuola secondaria superiore
sempre più con sona alle strutture del mondo
di oggi, ma soprattutto di fornirla di stru~
menti attraverso i quali può trovare in se
stessa la possibilità di adeguarsi alle sempre
mutevoli esigenze di un mondo che cambia
con estrema rapidità.

Un punto che credo qualificante della
riforma è rappresentato dalla struttura uni~
taria della nuova scuola secondaria superio~
re; sottolineo unitaria e non unica, nel senso
che la nuova scuola, così come emerge dal
disegno di legge, è in grado di fornire una
formazione di base che garantisce a tutti gli
studenti eguali opportunità educative e con~
sente, allo stesso tempo, in contrasto con la
rigidità degli attuali strumenti scolastici, la
possibilità di modificare una iniziale scelta
di indirizzo senza che ciò ~ proprio in virtù
della base culturale comune a tutti ~ rap~

presenti un trauma o un tentativo quasi
impossibile per lo studente che operi tale
decisione. In questa ottica si colloca il
diverso rapporto tra materie dell'area
comune e materie di indirizzo nei primi due
anni rispetto a quelli successivi; la specifica~
zione forse puntigliosa degli indirizzi non
contrasta con le caratteristiche di elasticità e
flessibilità proprie della nuova scuola, dato
che la legge sottoposta ora al nostro esame
prevede la possibilità di modifiche allo
schema di indirizzi in relazione alla evolu~
zione scientifica e tecnologica. Sempre in
tema di elasticità e flessibilità mi sembra
utile sottolineare la possibilità, offerta dalla
nuova legge, di piani di studio differenziati
in relazione a particolari esigenze formative,
professionali e artistiche, anche in rapporto
a specifiche attività produttive presenti nel
territorio.

Un altro esempio della flessibilità che la
nuova legge consente è rappresentato dalla
istituzione di corsi di ciclo breve, che offrono
ulteriori possibilità alternative, o di prose~
guire gli studi nell'indirizzo prescelto o di
inserirsi in moduli formati vi per la qualifica~
zione professionale, o di avvalersi del certifi~
cato rilasciato al termine del corso di ciclo
breve per l'accesso al lavoro e per la parteci~
pazione a pubblici concorsi.

Signor Presidente, signor Ministro, onore~
voli colleghi, credo che la flessibilità e la

adattabilità della nuova scuola secondaria
superiore rappresentino un punto qualifican~
te, il vero salto di qualità nei confronti della

I vecchia scuola. Non mi nascondo affatto che
alcuni aspetti della nuova legge necessitano
di essere ulteriormente chiariti, approfonditi
e, forse, modificati; mi riferisco, ad esempio,
a quanto accennato dal senatore Mitterdorfer
sulla necessità di definire meglio, alla luce
degli indirizzi della nuova scuola, alcune
figure professionali che oggi hanno una loro
collocazione ben precisa, quali quelle dei
geometri, dei ragionieri, dei periti agrari.
Ma, a differenza di quanto ha detto il sena~
tore Valenza, io traggo fiducia proprio dalla
serenità e dalla reciproca comprensione con
cui il dibattito si è sviluppato in Commis~
sione che questo ed altri punti controversi
possano trovare la loro soluzione nel dibat~
tito in Aula, con la collaborazione e l'apporto
di tutti i colleghi, appartengano essi alla
maggioranza o all'opposizione. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Giangregorio. Ne ha facoltà.

,,< GIANGREGORIO. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, do atto
doverosamente al relatore di maggioranza,
senatore Mezzapesa, che la riforma scolastica
al nostro esame non è cosa da poco e che
l'ordinamento vigente nella scuola seconda~
ria superiore altro non è che quello previsto
nel 1923 dalla riforma Gentile. Devo dargli
atto, altresì, del fatto che la riforma Gentile
costituiva la risposta adatta alle esigenze di
quegli anni ed alla cultura del tempo, ma
devo rilevare che la limitata validità di quel~
la riforma è sopravvissuta a quel periodo sto~
rico per oltre un quarantennio, il che sta a
significare che quella riforma ha continuato
a rappresentare un autentico monumento di
efficienza nella storia della pubblica istruzio~
ne italiana e che i continui, frammentari in~
terventi legislativi succedutisi fino ad oggi
non ne hanno snaturato la validità.

La mia parte politica, nonostante le fallaci
malignità e le inesattezze che gli irriducibili
nostri avversari politici da decenni vanno
cianciando a proposito di assurdi e presunti
legami col passato e col conservatorismo, è
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perfettamente consapevole che l'evoluzione
socio~politica della società e della coscienza
dei giovani impone necessariamente una ri~
forma della scuola seria, ponderata e non
ispirata a motivazioni strumentali, politiche
e sindacali.

Di riforme totali o parziali affrettate, con~
cernenti la scuola, abbiamo fatto dolorosa~
mente esperienza sulla pelle dei nostri figli e
di una larghissima fascia di giovani. Infatti,
allorquando venne evoluto l'obbligo scolasti~
co con l'istituzione della scuola media unica,
si intese realizzare non solo lo scopo di con~
sentire ai giovani di adempiere l'obbligo sco~
lastico, ma anche quello di permettere agli
studenti di operare un'agevole scelta degli
indirizzi ai quali ciascuno intendeva orien~
tarsi. La realtà, tuttavia, fu ben diversa dallo
scopo che la legge intendeva prefiggersi,
giacchè l'istituzione della scuola media unica
ha creato un esercito di sbandati e di pseu~
do~studenti, i quali, proseguendo per altri tre
anni nella frequenza della scuola, formano
presso i loro genitori il convincimento di
avere un figlio studente che vale la pena di
far proseguire negli studi fino al consegui~
mento del titolo della scuola secondaria su~ .
periore. Se a questo si aggiungono l'istituzio~
ne di corsi scolastici per lavoratori e la rac~
comandazione ai docenti di non bocciare e di
essere fortemente comprensivi, agevolando il
passaggio da una classe all'altra, è facile in~
tendere in pieno lo sfascio in cui si dibatte la
scuola di formazione.

L'obiettivo principale della scuola dell' ob~ '

bligo era quello di eliminare l'analfabetismo
e di permettere a tutti i cittadini, quindi an~
che ai meno abbienti, di acquisire un grado I

di istruzione idoneo a porli nella condizione
di affrontare direttamente e agevolmente
ogni problema che il vivere civile quotidia~
namente presenta, anche nell'ambito dell'at~
tività lavorativa. Ma, in realtà, tale ambizio~
so programma ha fallito il suo scopo, perchè
è servito soltanto a fare della maggior parte
dei giovani un valanga di disoccupati, sia
che essi si siano fermati alla scuola dell' ob~
bligo, sia che abbiano proseguito gli studi
fino al conseguimento di un diploma di scuo~
la media secondaria superiore. Tali giovani,
specie se poco vogliosi di studiare, al punto
in cui arrivano con gli studi, non hanno più

alcuna possibilità di scegliere un'arte o un
mestiere dal quale possano trarre un sostan~
ziale vantaggio di sistemazione, ossia econo~
mico: certamente non potrebbero conseguirlo
con un diploma di scuola media unica o se~
condaria superiore.

Il proposto allungamento del termine della
scuola dell'obbligo da otto a dieci anni, per
le ragioni innanzi illustrate, non può che ul~
teriormente aggravare la già precaria situa~
zione della scuola italiana; è per questo che
non si può accettare a cuor leggero e passiva~
mente la riforma che viene portata al nostro
esame.

Nonostante la consapevolezza delle enormi
lacune che la riforma presenta e la fretta con
cui la stessa è stata varata, la mia parte
politica ritiene che una riforma sia necessa~
ria, ma con tutti i corretti vi ed i suggerimen~
ti che da parte nostra e di altre forze politi~
che possono essere apportati. A nostro avvi~
so, questa riforma è molto affrettata: prima
di procedere ad una radicale trasformazione
dell'assetto della scuola, era auspicabile e ne~
cessario andare per gradi, attuando di volta
in volta accorgimenti e correttivi dell'attuale
struttura della scuola, in modo da realizzare
alla fine una completa ed organica disciplina
dell'intero settore che servisse ad avvicinare
la riforma, in un contesto che faciliti la com~
prensione e l'assimilazione, evitando in tal
modo traumi conseguenti alla soppressiPne
di tradizioni, esperienze, insegnamenti ed
abitudini dell'attuale sistema scolastico.

I rilievi sull'inadeguatezza e sulla lacunosi~
tà della riforma sono innumerevoli, ma per
motivi di brevità, cui sono abituato, mi limi~
terò ad indicarne alcuni, lasciando a coloro
che mi seguiranno il compito di meglio svi~
lupparli. È anacronistico, antidemocratico ed
anticostituzionale che la distinzione esistente
attualmente tra licei ed istituti venga sop~
pressa, perchè così facendo viene inibito allo
studente di operare una valida scelta sul cor~
so di studi al quale si sente più portato, e
non si tiene conto neppure della preparazio~
ne alle distinte attività professionali. L'intro~
duzione di un solo istituto a struttura unita~
ria, nel quale è previsto un indirizzo musica~
le e indirizzi delle arti visive e figurative,
anche applicate, e dello spettacolo, in sosti~
tuzione delle scuole secondarie esistenti, non
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serve affatto a mettere ordine nell'assetto de~
gli istituti e delle scuole d'arte, perchè la
scuola musicale ad artistica serve alla forma~
zione indispensabile per accedere ad un'atti~
vità professionale e a coltivare particolari
abilità e attitudini psico~fisiche degli alunni.

La omessa previsione della istituzione, con
separata legge, di scuole secondarie di educa~
zione fisica costituisce una lacuna grave
giacchè, se esiste già una scuola di educazio~
ne fisica a livello universitario ~ l'ISEF ~

non si vede la ragione per la quale non deb~
bano esistere anche scuole secondarie a ca~
rattere propedeutico.

La mancata previsione di un insegnamento
di cultura religiosa per gli studenti che non
scelgono i corsi di religione di cui al concor~
dato con la Chiesa cattolica e alle intese con
altre confessioni costituisce motivo di diffe~
renziazione nel numero delle ore settimanali
di insegnamento, perchè lo studente che non
sceglie di frequentare i corsi di religione con~
fessionàle ha un'ora in meno di lezione alla
settimana. Più corretta e conforme ad equità
sarebbe stata l'istituzione della obbligatorie~
rà per tutti gli studenti di frequentare, a loro
scelta, un'ora di religione, confessionale o
meno.

Altro rilievo negativo concerne la previsio~
ne dell'obbligo che l'orario totale del com~
plesso delle materie comuni sia uguale in
tutti gli indirizzi e, quindi, anche l'orario to~
tale del complesso delle materie di indirizzo.
Ulteriore rilievo negativo ~ e termino ~ è

quello attinente al fatto che la riforma si
attua mediante decreti delegati, senza più al~
cun controllo vincolante da parte del Parla~
mento, nonostante la proposta della mia par~
te politica di cosituire un organo governativo
che esprimesse un parere, prima della ema~
nazione dei decreti delegati, sulla corrispon~
denza del loro testo con i princìpi fissati dal~
la legge.

Mi auguro ~ così come abbiamo avuto
modo di leggere sulla stampa e come ha af~
fermato questa mattina il senatore Vali tutti

~ che la riforma della scuola italiana formi

oggetto di una riflessione più profonda e che
possa dare frutti efficacissimi per la salva~
guardia della nostra gioventù. Pertanto, si~
gnor Presidente, onorevoli colleghi, per quan~

to innanzi esposto, il Movimento sociale ita~
liano~ Destra nazionale preannuncia il suo vo~
to contrario all'approvazione del testo accol~
to dalla maggioranza della 7a Commissione
permanente. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
senatore Volponi. Ne ha facoltà.

* VOLPONI. Signor Presidente, signor
Ministro e signori senatori, mi domando io
stesso quale titolo ho per parlare qui, in
questa sede legislativa, con qualche utilità,
di scuola e più specificamente di una parte
della scuola detta secondaria: titolo che non
mi viene certo dalla mia erudizione, la quale
anzi mi dissuaderebbe subito dal farlo, ripro~
ponendomi un motto del quale tutto si riem~
pie e che è scritto in un autori tratto di un
nostro grande pittore del Seicento, Salvator
Rosa, che era anche un ottimo poeta e un
filosofo utopista in qualche modo. Il motto è
questo: «Tacere o parlare dicendo cose
migliori del silenzio». E tuttavia mi sollecita
la consapevolezza, se volete la coscienza del
fatto che con la scuola ho sempre avuto ed
ancora ho un rapporto molto aperto e dibat~
tuta, direi addirittura rovente, presente, alla
base del quale oggi che non vado più a
scuola c'è la verità ormai raggiunta, persona~
le, la certezza (e qui uso ancora una cita~
zione di un personaggio del quale non
ricordo il nome) che «tutto quello che non so

l'ho imparato a scuola».

VALITUTTI. Salvemini.

VOLPONI. Il senatore Valitutti sa bene
cosa hanno scritto i maestri della nostra
democrazia. Ma oltre alla verità personale
c'è la verità sociale che pone la scuola come
misura della cultura e anche della civiltà del
paese.

Ho letto attentamente il disegno di legge
nel testo della Commissione e poi la rela~
zione di minoranza del senatore Chiarante.
Subito, leggendo il disegno di legge, sono
stato preso e poi di continuo trattenuto da
una diaristica, da una specie di formulazione
da registro, frammentaria, nozionistica del
concetto stesso, del tema e poi dello svolgi~
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mento e dei modi in cui questo svolgimento
veniva condotto attraverso il testo articolo
per articolo, comma per comma. Prendo ad
esempio l'articolo 5. A un certo punto, al
secondo comma, è scritto: «lI complesso
degli indirizzi deve includere l'intera gamma
delle competenze utili all'accesso sia al
mondo del lavoro, sia alle istituzioni di istru~
zione superiore». Subito viene indicato, pro~
posto, direi immediatamente quasi imposto
il lavoro. Ma quale? Non se ne parla, non si
dice quale lavoro può essere raggiunto, può
essere guadagnato attraverso gli indirizzi di
questa scuola secondaria, i vari sistemi o
ordinamenti della scuola secondaria.

Ma leggendo il testo si capisce di quale
lavoro si tratta: il solito lavoro comandato e
subalterno che è quello che poi è proposto e
ordinato dal mercato del lavoro; il lavoro
cioè che non è concepito nè dal legislatore nè
dalla scuola nè dalla cultura del paese, ma
che si trova fuori, nel mondo esterno alla
scuola: il lavoro del mercato.

Quelle istituzioni di istruzione superiore
che sono l'alternativa a questo solito lavoro
sono in realtà le stesse nostre istituzioni
superiori di sempre, ugualmente sottintese
come albi professionali, dirigenze, funzioni,
eccetera. Ancora una volta, cioè, si esce da
due porte ed esse segnano poi il percorso
costante, continuo di chi ha studiato e si è
preparato nelle nostre scuole pubbliche. Ciò
accade proprio perchè si perde di vista un
concetto reale della scuola, dell'educazione,
della cultura e della maturità e si va dietro
alle esigenze direi quasi utilitaristiche, com~
merciali, appunto degli scambi di prestazio~
ne, di lavoro, di studio, di ricerca, di profes~
sionalità.

Infatti al comma sesto dello stesso articolo
5 sono indicati tutti gli indirizzi che si pro~
pongono in attuazione della presente legge.
Essi sono, per il settore artistico, con vaghi
accenni, gli indirizzi delle arti visive e figu~
rative anche applicate e dello spettacolo e
l'indirizzo musicale; per il settore linguisti~
co, letterario, storico, filosofico, l'indirizzo
classico e !'indirizzo moderno; per il settore
delle scienze umane e sociali, l'indirizzo giu~
ridico~economico~aziendale (ecco già l'azien~
da, il grande centro di legittimità della
nostra cultura, della nostra società odierna),

l'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogi~
che e sociali e infinie l'indirizzo turistico; per
il settore naturalistico, matematico e tecno~
logico sono poi previsti nove indirizzi. Qui la
tecnologia diventa una scienza, non è più ~

come dovrebbe essere ~ il metro di applica~
zione di vari princìpi scientifici, ma diventa
per conto suo una scienza. Questo a mio
avviso è uno degli sbagli che la nostra cul~
tura e la nostra politica oggi fanno. Per il
suddetto settore si specificano un indirizzo
agrario ed agroindustriale, un indirizzo bio~
tecnologico~sanitario, un indirizzo chimico~fi~
sica (come se quest'ultimo non dovesse
essere considerato insieme al biotecnologico~
sani tario), un indirizzo elettrotecnico~elettro~
nico, un indirizzo matematico~naturalistico,
un indirizzo meccanico, un indirizzo delle
scienze e tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni (forse questo fa riferi~
mento al decreto di ieri che con tanta con~
vinzione direi di tipo dottrinale il Governo
ha imposto al Parlamento), un indirizzo delle
scienze del territorio, dell'ambiente e delle
costruzioni (aggiornamenti che mi paiono
piuttosto generici) e infine un indirizzo dei
trasporti (aerei e marittimi). Sembra di leg~
gere un elenco di dicasteri di un governo, di
quelli del nostro tempo, in carica o no, come
appunto il Ministero delle scienze, del terri~
torio, dei trasporti, eccetera.

Tutto questo deriva da uno sdoppiamento,
che è costante nel nostro sistema scolastico,
nei princìpi che l'hanno retto, fra ciò che è
universale, trascendente, filosofico, di conce~
zione astratta e razionale ma in qualche
modo superiore, teorico, e ciò che invece è
pratico e particolare. Da una parte, infatti, il
soggetto pratico, l'alunno e poi il diplomato,
il giovane maturo che si affaccia alla nostra
società e alle sue attività è un'altra volta
rotto, utilizzato, scomposto, ricomposto,
insomma, mercificato (la parola è semplice e
anche giusta, nel suo significato più vero e
più reale).

D'altra parte, questo stesso soggetto è visto
~ e qui ci sono tante belle dichiarazioni di

principio ~ come l'«Uomo», l'uomo assoluto,

l'uomo della divinità, figlio e immagine del~
l'Eterno, centro dell'universo, con tutte le
sue astrazioni, simboli e trascendenze. Que~
sto nuoce al nostro sistema scolastico ed agli
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indirizzi di insegnamento che esso mette in
atto, al valore e alla validità di questi stessi
indirizzi e dei loro strumenti. Infatti questo
disegno persegue un aggiornamento della
scuola secondaria, disegnato in conformità
alle «prediche» che vengono dal nostro
mondo produttivo, dalla cosiddetta cultura
industriale o dalle ammonizioni di grandi
personaggi dell'industria, della finanza o
della politica del nostro paese. C'è una subal-
ternità non tanto alle scienze ~ che sono

fondamentali, reali, vere ed utili ~ quanto

alle loro applicazioni del momento, attra~
verso le tecnologie, le tecniche, i modi
attuali di sviluppare le scienze in termini di
produzione e di trasformazione della materia
e della vita dell'uomo.

Ho già detto che la tecnologia è affermata
genericamente come una scienza, addirittura
quasi come un principio di filosofia, addirit-
tura come una ideologia. Si parla, infatti,
dappertutto della nostra carenza di tecnolo~
gia e della necessità di aumentare il nostro
patrimonio tecnologico per arricchire la
nostra cultura, la nostra capacità di proget-
tare e di insegnare. Ma molte delle nuove
tecnologie sono banali e, direi, transitorie.
Esse sono soprattutto delle simulazioni, delle
sofisticazioni, delle abbreviazioni o degli
stratagemmi, messi in atto per ottenere dal-
l'applicazione di certi princìpi di scienza
risultati più rapidi, più vasti, più economici,
più facili o più commerciali. Esse non hanno
un vero valore esemplare nè sul piano meto-
dologico nè sul piano dell'esperimento e del
prodotto: sono al servizio di un sistema di
potere, cioè dell'attuale sistema di produ-
zione che è il reale sistema di potere in un
paese. In realtà, queste nuove tecnologie
insegnano poco o, se volete, non insegnano
niente sul piano scolastico e culturale in
quanto non liberano affatto il soggetto scola-
stico, i ragazzi ai quali pensiamo riferendoci
ai nostri sistemi scolastici.

Le tecnologie sono utili alla produzione,
ma, come sappiamo, non tanto per la nostra
cultura e per la nostra società quanto per gli
interessi, la cultura ed il predominio di chi
oggi possiede gli strumenti, le tecniche, i
mezzi della produzione e le risorse. Questi
indirizzi sono perciò da valutare con atten~
zione: non possono essere messi dinanzi ai

nostri professori di scuola media e imposti
come le nuove ed assolute formule per rinno~
vare e rendere pratica, efficiente ed aggior~
nata la nostra scuola. Questi indirizzi sono
pericolosi perchè non concedono, come ho
detto, sul piano educativo, culturale e sociale
niente o poco più di niente, come la televi-
sione della quale si parlava ieri e nei termini

nei quali ha parlato il collega Lipari o altri
senatori della Sinistra indipendente, come il
senatore Ossicini che ha affermato che queste
tecnologie, come la televisione, agiscono diret~
tamente su certi modelli, sull'inconscio e sul
comportamento più che sulla cultura e sulla
capacità di coordinare, di capire e di fare
degli individui o dei gruppi di individui,
togliendo molto della capacità di stare atten~
ti, di conoscere, di imparare e di studiare.
Esse quindi tolgono molto alla coscienza
individuale e alla capacità di critica sociale,
non aumentano lo spazio psicologico, cultu-
rale e storico di una persona e tanto meno di
un sistema scolastico. Ci troviamo in una
condizione molto grave. Molti dei miei amici
che insegnano nelle nostre scuole, in un
luogo dalla lunga tradizione culturale come
Urbina, specialmente quelli che insegnano
nelle medie o nelle scuole secondarie supe-
riori, mi hanno detto che spesso si trovano
davanti delle scolaresche preparate in modo
approssimativo, lacunoso e quasi scandaloso.
Questi ragazzi in terza media non sanno fare
un tema compiutamente e con qualche origi~
nalità di lingua e di contenuto; sanno sola-
mente usare il tempo presente e quello
imperfetto ed ignorano il passato remoto ed il
futuro, per non parlare del congiuntivo che è
diventato un po' 1'emblema della nuova lin-
gua italiana, come il «vadi e il venghi» del
cinema e della televisione, cioè dei grandi
mezzi di informazione, che anche se vogliono
fare della parodia alla fin fine strizzano un
occhio ed insegnano che anche questi ter~
mini valgono e forse più di altri, immettendo
nel sistema della cultura e dell'educazione la
furbizia, che rappresenta un tema prevalente
nel nostro paese. Insegnano che non si deve
studiare e diventare bravi ma si deve essere
furbi. È una banalità, e scusate se la ripeto
in quest'Aula.

Un mio amico professore mi ha detto che
ha voluto fare in prima media un esercizio
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scolastico prendendo un manifesto dei Puffi,
dove le azioni di questi soggetti sono illustra~
te con i fumetti e sono narrate con un lin~
guaggio che in un certo senso sfuma il verbo
appropriato e lo sostituisce con quello {{puf~
fare»; per esempio frasi come «andiamo nel~

l'orto a puffare le mele» sono contenute in
questi fumetti. Il mio amico professore ha
provato a chiedere ai suoi scolari quale era il
verbo che in italiano corrispondeva alla pa~
rola puffare: «andiamo nell'orto a le
mele». La maggior parte dei ragazzi non ha
saputo sostituire questo verbo irreale con un
verbo che indicasse un'azione concreta come:
«andiamo nell'orto a guardare, a raccogliere,
a prendere, ad abbattere...». Tutto ciò rap~
presenta un fatto molto grave per noi, per il
nostro lavoro e per il nostro paese, di una
gravità notevole e minacciosa.

Non mi sembra che questo progetto di ri~
forma della scuola secondaria superiore ten~
ga conto di questa grave situazione e propon~
ga qualcosa per evitarla, per allargare il di~
scorso delle culture reali, dei veri princìpi
dell'umanesimo, della scienza, della lettera~
tura, della filosofia, della comprensione, del~
la coscienza e della conoscenza, ma che inve~
ce si limiti a ripetere e a somministrare il
corrente, quello che è indicato dalle vie nor~
mali e commerciali della comunicazione, del~
lo scambio, del successo o della fortuna. An~
che nei modelli di lettura che vengono indi~
cati prevalgono le cose immediatamente faci~
li, le più prossime e riconoscibili, consuete e
quelle dal gusto un po' corrotto.

Bisognerebbe invece pensare ad un modo
diverso di fare la scuola, di avere dei rappor~
ti scolastici, culturali, familiari, sociali ed
anche politici con i nostri giovani; bisogne~
rebbe quindi ritornare ad alcuni elementi
che sono indispensabili nella formazione cul~
turaI e di un individuo come in quella di una
società, a materie, testi, discipline e strumen~
ti che abbiano prima di tutto un grande con~
tenuto di verità, così come contengano prin~
cìpi che possano servire di comprensione cri~
tica nei riguardi delle cose del mondo, della
storia degli uomini e dei loro attuali ordina~
menti, così come della loro vita, del loro la~
varo e del loro destino.

Tutto ciò non può trascurare i grandi indi~
rizzi umanistici, letterari, filosofici e storici

per nessuno degli indirizzi della scuola se~
condaria perchè altrimenti la scuola formerà
delle persone che resteranno sempre in so~
spensione e sempre in debito di fronte alle
abbreviazioni, ai segni, alle cifre, alle simula~
zioni della televisione e di tutti gli strumenti
che vanno oggi di moda, dall'archivio del
computer alla tastiera di un altro strumento,
al gioco fatto e prefabbricato e in fondo ai
modelli ed alle idee che verranno sempre
ispirate da chi manovra le centrali ed i siste~
mi di informazione e comunicazione. Dietro
ogni scoperta vi è sempre qualcuno; queste
macchine non esistono da sole, e l'uomo non
deve fare i conti con una intelligenza artifi~
ciale. Queste macchine sono al servizio di
certi uomini e di certi interessi costituiti da
determinati gruppi. Dobbiamo chiarire que~
ste cose e riprendere la storia del nostro pae~
se che ha una infinità di culture, di testi, di
verità e di indirizzi che possono consentire
una conoscenza completa, attiva e reale an~
che in questi tempi confusi e dal volto smar~
rito.

Ho lavorato per tanti anni nell'industria,
nel settore dei rapporti sindacali ed organiz~
zativi di una grande industria come era e
come è la Olivetti. Sottolineo come era quan~
do era ancora innovativa, quando sperimen~
tava ed era in competizione con le grandi
industrie americane e con la IBM; era un'in~
dustria dove si inventava e dove si facevano
ricerche tra le più avanzate nel mondo. Non
come oggi che la Olivetti compra le licenze e
magari anche i semi~lavorati prodotti ad
Hong Kong o in Sud America, li assembla e
li vende grazie ad un grande sistema di di~
stribuzione; a quei tempi ricercava, era una
grande industria e non una holding finanzia~
ria e commerciale. Era una industria dove si
studiava e dove per esempio un operaio, en~
trato come operaio, 'è diventato direttore ge~
nera le tecnico, cosa che ci può far capire
quale era il clima di quella industria; quel
clima era garantito anche dalle scuole che
c'erano all'interno della stessa industria, che
l'industria apriva anche al suo circondario,
alla comunità e alla città presso la quale
sorgeva. A tutti i corsi, anche a quelli più
semplici per operai specialisti o per attrezzi~
sti, partecipavano tanti bravi intellettuali
che lavoravano all'Olivetti; scrittori, pittori,
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ingegneri, bibliotecari o giornalisti e in que~
sti corsi si seguivano lezioni di storia della
filosofia, della letteratura, della musica o
dell'arte. Questo serve a spiegare come l'Oli~
vetti sia stata la prima tra le aziende nel
mondo a dare una certa attenzione al desi~
gner; l'Olivetti è stata la prima industria a
colorare la macchina da scrivere e a farla
apparire diversa da quelle tradizionali che
molto somigliano al monumento a Vittorio
Emanuele II che adorna la nostra città eter~
na. Occorre quindi ricercare e sperimentare
nel pieno di un'acquisizione teorica, cultura~
le, tecnica, senza ripetere mai le cose soltan~
to per riproporre un prodigio vincente che
coincide con il momento di produzione di
una cosa pratica.

A questo punto si può attaccare un'altra
citazione; essa è di Einstein, una persona
cioè che ha introdotto una vera nuova cultu~
ra nel mondo, il quale ha detto che non vi è
nulla di più pratico della teoria. Lo ripeto
anch'io, nulla è più pratico di una teoria;
certamente più ricca di effetti pratici è infat~
ti la teoria della comunicazione che non il
sistema stesso che su di essa viene costruito.

Sono queste le critiche forse un po' generi~
che, che io muovo al disegno di legge in esa~
me. Credo però che esse abbiano un fonda~
mento non tanto nella specializzazione scola~
stica quanto nella verità e nella qualità della
scuola nel nostro paese. Mi sembra che la
relazione di minoranza presentata dal sena~
tore Chiarante si muova in questo senso e
fornisca buoni spunti e contributi nella dire~
zione che io ho indicato e che, qua e là, è
lumeggiata dallo stesso disegno di legge. La
relazione Chi arante dovrebbe a mio avviso
essere ripresa, valutata e sviluppata da parte
della maggioranza per capirne ed ampliarne
le possibilità e gli indirizzi pratici, in essa
contenuti, nel corso della nuova legislazione
scolastica.

Anche il senatore Chi arante comunque
mette in guardia nei confronti di questo rico~
noscimento totale e di questo uso immediato
delle tecnologie, le nuove tecnologie più o
meno grandiose quanto minuziose che, come
ho detto, alla fine spiegano ed illustrano solo
le strutture del sistema attuale. La scuola
però non deve mai guardare ad un certo si ~

stema; essa infatti è luogo di formazione e di

dibattito, è un luogo di critica, di anticipa~
zione di formazione delle idee e dei disegni
di società e di comunità, nonchè di crescita,
maturazione ed impegno diverso. Perchè
dobbiamo considerare il lavoro sempre come
un fatto subalterno al tipo di produzione at~
tuale, al modo in cui oggi si produce? Poichè
adesso ci sono i robot, l'uomo diventa un
supplemento, un contorno, un supporto del~
l'organizzazione robotica adottata in un cer~
to tipo di aziende. Perchè invece non pensia~
ma ad un tipo di lavoro diverso che l'uomo
possa fare anche sopra le qualità, le capacità,
la rapidità e la precisione dei robot? Il lavoro
cambia, deve cambiare in tutte le sue formu~
lazioni, ma nella concezione stessa che esso
deve avere nella coscienza e nella qualità
della cultura e della politica di una società.
In fondo la politica è l'insieme, la somma di
tutte le culture, almeno secondo noi che cre~
diamo al dibattito, alla dialettica, alla demo~
crazia, agli scontri e alla ricerca. Ma che
cosa è alla fine la politica, praticamente, se
non il lavoro, se non il modo in cui lavora un
gruppo sociale? Oggi ci troviamo in difficoltà
ed i nostri Governi non riescono più a gover~
nare, se non appunto attraverso una serie di
imposizioni, proprio perchè non hanno più
alcun rapporto con la qualità, con i modi,
con i mezzi e con i fini del lavoro: non sanno
neanche più dove e come esso si compie, o ne
hanno un'idea piuttosto vaga, quella che è
loro rappresentata dagli interessi che alla fi~
ne si sovrappongono e si costituiscono sopra
i sistemi di lavoro.

Ora, queste tecnologie, queste tecno~
strutture dell'attuale sistema concedono mol~
to, ma mutano anche spesso, tanto da mette~
re a disagio la nostra cultura, specialmente
quella più debole e sprovveduta, che si lascia
più suggestionare perchè meno ancorata in
fondo alla realtà della vita umana quale si
può concepire e addirittura conoscere attra~
verso la storia e attraverso i lavori, le culture
e i prodotti della storia degli uomini; muta~
no per togliere, per ammaestrare, per acquie~
tare, per distribuire. Sarebbe un po' come
ridurre Dante alle citazioni di qualche verso
ed alle rime sue più famose, come certe ap~
plicazioni di tipo tecnologico, considerate co~
me a sè stanti, complete, esemplari; infatti
quelle citazioni e quelle rime entrano nel di~
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scorso per aiutarlo, per illustrarlo, per fiorir-
lo, ma non entrano come conoscenza di quel
contributo che possono dare invece la grande
poesia e la grande mente di Dante. È lo stes-
so discorso di Don Chisciotte in relazione al-
la follia, o di Leopardi all'infelicità della sua
gobba e potrei fare tanti altri esempi.

Stiamo un po' percorrendo questa strada:
anche i libri creativi oggi della nostra cultu~
ra o i testi più belli della nostra ricerca gior-
nalistica e saggistica diventano complementi
degli intrattenimenti e degli spettacoli televi~
sivi oppure argomento per tavole e riviste di
successo; la loro circolazione è questa e non
tocca certo le scuole, non entra certo nel rap-
porto tra scuola, cultura e società. Questa
sembra oggi una banale ripetizione ma è la
realtà della qualità di un momento storico, il
segno della possibilità di uscire dalla nostra
crisi, che non è solo dovuta all'incertezza o
alle difficoltà che incontrano la nostra pro-
duzione e la nostra economia oppure ad altri
motivi, ma è la crisi di tutta la nostra cultu-
ra e di tutto il nostro modo di vivere. Si
pensi alla crisi delle grandi città: queste sono
sempre state nella storia e nell'attualità dei
popoli e delle società i luoghi di cultura, del-
l'università, dell'invenzione, del progetto, del '
piano: invece oggi le nostre città sono i luo-
ghi della ripetizione, della distribuzione, del-
l'acquietamento, dell'aggregamento, dell'ac- I
campamento se volete.

Il testo del senatore Chiarante porta ~ ri-

peto ~ alcuni princìpi ed indicazioni validis- '

simi che meriterebbero un'attenzione specifi-
ca, un commento, per parlare in termini sco~
lastici, fatto qui insieme ad alta voce. Io non
posso però andare oltre perchè il tempo che
mi è consentito non sarebbe sufficiente e pos-
so soltanto raccomandare che questa relazio-
ne non resti soltanto una specie di saggio per
una rivista, un'altra delle belle relazioni o
orazioni che si recitano qui dentro, senza
perforare nemmeno l'area di questo emiciclo
perchè neppure la stampa ne da notizia in
quanto ormai il Parlamento non è considera-
to più un luogo di produzione di cultura, ma
il luogo dello scontro, della mediazione, dei
rapporti di forza e delle battaglie cosiddette
parlamentari; non è più considerato ~ ripeto

~ come il luogo autentico della formazione

della cultura e quindi della legge che appli-

ca, spiega e fa produrre una determinata cul-
tura.

Intendo proseguire nel mio intervento an~
cara per cinque minuti perchè sulla relazione
del senatore Chiarante vorrei fare alcune
considerazioni magari rapidamente. Posso
dire che anche i grandi maestri, per esempio
della letteratura e del pensiero pedagogico,
hanno fatto molto spesso ricorso ~ trattando

anche in modo saggistico certi temi della
morale o della istruzione o dell' educazione
degli individui in una determinata epoca ~

ai loro ricordi scolastici. In questo momento
mi viene per esempio in mente Babel che ha
scritto su tale argomento pagine magnifiche.
Possiamo anche ricordare alcuni nostri otti-
mi scrittori che si sono rifatti non pedante~
mente, non solo emotivamente nè con la soli-
ta poetica del fanciullino ai ricordi di scuola
e che hanno considerato la scuola come il
luogo delle loro prime scoperte, dei loro pri-
mi dolori, dei loro conflitti, del conflitto, fi-
nalmente, della loro personalità con la realtà
e con l'esterno. Il conflitto, cioè, di chi si
propone alla conoscenza e alla maturità.

Anch'io ho qualche ricordo di scuola, spe-
cialmente dei primi anni del mio ginnasio,
primi anni '30, ginnasio duro, intitolato al
nome di Giovanni Pascoli, che aveva studiato
nello stesso collegio che allora era retto dagli
Scolopi, duro proprio in termini di stratifica-
zione sociale, di classe, ginnasio che per me
era una pretesa, era una sfida forse della mia
famiglia alla propria condizione e insieme
l'affermazione e la prova che volevano darmi
dell'affetto che avevano per me mandandoIIJ.i
ad istruirmi e a studiare. Andavo male a
scuola perchè non la sentivo come mio am-
biente, anche perchè ero duro, un po' nevro-
tico, goffo, recalcitrante, insomma non avevo
buoni rapporti nemmeno con i miei compa-
gni, tranne con qualcuno dell'ultimo banco
che veniva dai paesi vicini e che aveva
un'impronta un po' meno urbinate, cioè me-
no civile, meno gentile, questa è la parola
giusta. E cos'è che mi ha salvato e portato
avanti attraverso il ginnasio e il liceo fino
all'università, frequentata sempre ad Urbi-
na? Posso dire onestamente che sono stato
salvato e condotto fino in fondo specialmente
alla seconda ginnasiale ~ la prima ginnasia~
le era stata una grande scoperta, c'erano dei
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compiti da fare e uno li faceva senza quasi
capire, intontito dalla solennità del luogo, ec~
cetera ~ dalla inalterabile, inattaccabile lu~
ce della matematica. Avevamo anche, per
fortuna, un professore bravo, onesto e di
buon tratto. La matematica non poteva esse~
re commentata, alterata, non poteva essere
deformata, non poteva essere romanizzata,
imperializzata o italianizzata, eccetera, ma
era nella sua purezza brillante e vera e risul~
tava dalla lavagna come un grande testo. La
stessa impressione l'ho avuta in seguito, per
esempio, al ginnasio superiore leggendo i li~
rici greci nel testo e nella traduzione che
facevamo noi o in quella già contenuta nei
libri. E questo perchè i lirici greci trattavano
in modo diretto, direi quasi materiale, certe
verità inalienabili dell'uomo: il vino, la donna,
l'amore, la battaglia, la paura eccetera. E mi
pareva che questo si confondesse con la mate~
matica. E poi al liceo certe volte la fisica ri~
mandava alla «Divina commedia)} o la «Divina
commedia» faceva capire meglio la storia o la
filosofia. Anche la chimica si poneva ad un
certo punto in rapporto con certe poesie: ricor~
do, per esempio, certi brani dell'Ariosto o del
Tasso. Quelle letture sembravano tediosissime
e poi uno le capiva con l'aiuto della scienza;
certe concezioni che non erano più quelle spe~
cialistiche di un linguaggio o di un dottrina
diventavano un modo di comprensione, dava~
no la capacità di capire una cosa, di avere una
acquisizione nella propria coscienza e nel pro~
prio bagaglio di istruzione.

Le materie comuni essenziali, i grandi testi
della storia, della produzione artistica del~
l'uomo e dei gruppi, del lavoro e della lingua
di certe epoche non possono essere trascurati
anche quando si parla di indirizzi di tipo
strettamente professionale, direi di supporto
alle tecnologie prevalenti. A questo riguardo
io rimpiango di non aver avuto nel ginnasio~
liceo la possibilità di imparare bene fino in
fondo, proprio fino alla possibilità di usarla,
una lingua, di leggere, di capire, di scrivere,
di trattare con una lingua. Eravamo mutila~
ti, bloccati, chiusi nella nostra lingua: un po'
perchè erano gli anni del fascismo e della
guerra e quindi pensare all'Europa ci era ad~
dirittura impedito; potevamo tutt'al più pen~
sare all'ippogrifo o a Carlo Magno o a Ronci~
svalle, ma all'Europa delle storie, dei paesi,

delle lingue vive e reali per la civiltà di quel
momento, proprio non arrivavamo a lanciare
la nostra mente. Ci era difficile anche riusci~
re a immaginare, a spiegarci e a capire Mila~
no con l'industria e le fiere e Roma con i
ministeri, le piazze, i ruderi.

Queste cose poi si capiscono con le interre~
lazioni, con le composizioni che si fanno sul
piano culturale, non sul piano delle nozioni o
delle tecniche, ma sul piano della compren~
sione, della critica, del dibattito, del vero
studio. E ancora passa attraverso la lettura, i
confronti, la critica, la capacità di riordinare
tutta una logica e tutto un sistema. Non
vorrei che oggi avessimo un certo senso di
inferiorità nei confronti della cosiddetta cul~
tura industriale e che ci accingessimo ad
aggiornare rapidamente la nostra scuola ai
princìpi di questa. In fondo questo viene
continuamente predicato, quasi comandato,
da tanti autorevoli uomini della nostra
Repubblica, sia politici che dell'economia,
sia di Governo che della cultura, i quali
continuano a ripetere che non abbiamo una
cultura industriale, che siamo in arretrato,
che non sappiamo ricercare.

Ma cosa abbiamo dato, cosa diamo noi alla
ricerca scientifica? E poi, se la nostra cultura
è in arretrato di fronte ai temi dello sviluppo
industriale, delle tecniche dell'industria e
delle sue necessità, se non c'e questa cultura
diffusa nel nostro paese, di chi è la colpa?
Direi soprattutto della nostra grande indu~
stria, del suo spirito capitalistico, egocentri~
sta e quindi molto élitario e autoritario,
tanto più che la nostra è un'industria ~ata
come autarchica, che quindi non avvertiva
neanche il bisogno di essere competitiva, di
confrontarsi con la concorrenza, di spuntare
il confronto con altre industrie su altri mer~
cati. È nata come un'industria protetta,
viziata: è un figlio unico di famiglia nobile e
ricca, che ha vissuto e ha continuato sempre
a vivere di rendita, che ancora oggi vuole
vivere di rendita imponendoci tante compa~
tibilità che vanno bene a lui, principe figlio
unico, e al suo palazzo, alla sua corte.

Per esempio, il caso della Olivetti resta
unico. Era un'industria aperta al confronto
con l'università, un'industria che non dava
solo borse di studio e non chiedeva corsi
strumentali alle proprie esigenze o alle tecni~
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che del proprio sviluppo, ma che apriva il
discorso su tanti temi della cultura indu~
striale, da quelli della sociologia all'urbani~
stica, dal design all'economia politica, all'e~
lettronica, eccetera. Ma quell'industria è
rimasta isolata e sola, così isolata e sola che
la Confindustria ~ l'organizzazione dell'in-

dustria nazionale ~ aveva come comanda-
mento quello di boicottare l'Olivetti e i suoi
prodotti. Questa è una realtà innegabile, una
storia vera, riscontrabile nei trattati, nelle.
cronache, nelle verità della nostra economia
e della nostra politica.

Quindi sta a noi prendere !'iniziativa
anche nei confronti dell'industria e chiedere
ad essa per esempio di socializzare un po'
delle sue conoscenze, di mettersi a contatto
con l'università. Cosa avviene dove !'indu~
stria è veramente innovativa e di ricerca? In
America, soprattutto, e in altri grandi paesi
industrializzati !'industria e l'università stu~
diano insieme. Che altro sono il MIT, Palo
Alto, Harvard e tanti altri centri di ricerca,
che sono un po' delle industrie e un po' delle
istituzioni scolastiche pubbliche o private di
un certo territorio?

Da noi questo contatto è da creare. Esso
non riguarda solo il Politecnico, ma anche la
scuola cosiddetta secondaria. I nostri ragazzi
delle scuole secondarie dovrebbero poter
avere un'idea di quello che è un grande
ambiente di lavoro di tipo industriale o
anche di altro tipo, e capire quanto in realtà
valgono e sono assolutamente indispensabili
certi patrimoni, certi bagagli, certi princìpi
critici e come questi vengono messi in diffi~
coltà da certi modelli di organizzazione di
fronte ai quali essi potrebbero appunto svi~
luppare un senso critico, cioè il principio di
una nuova cultura.

Noi dovremmo prendere l'iniziativa con
questa e con altre leggi e dialogare con la
cultura dell'industria. Se è vero che nel
mondo industriale si hanno queste conoscenze,
questa capacità e superiorità, si mettano a
disposizione della società, del nostro paese,
della cultura di tutti, in modo che essa si
arricchisca e possa avere un rapporto
migliore con !'industria, con le sue esigenze,
i suoi princìpi e i suoi ambienti.

Tutto ciò può essere fatto e non è affatto
utopistico, irreale o politicamente impossibi~

le. Non richiede nuove avanzate e nessun
nuovo equilibrio: richiede solo un po' più di
buona volontà e di senso di precisione nella
conoscenza e nello studio dei problemi veri
della vita dei paese.

Certo, occorrerebbe fare delle spese per
attrezzarsi meglio sul piano scolastico, su
quello universitario, nei centri di ricerca, nel
contatto con !'industria, per una innovazione
vera e non solo per l'applicazione di licenze
prese altrove, come invece spesso facciamo.

Anche i nostri uomini politici di primo
grado fanno a gara a chi è il concessionario
esclusivo del reaganismo per l'Italia. Vanno
tutti a farsi ricevere e fotografare vicino a
Reagan per potersi presentare agli elettori
italiani appunto come veri concessionari
esclusivi del reaganismo per l'Italia. Non
accettiamo questa vera volgarizzazione e
commercializzazione brutta della politica,
delle sue qualità e della sua cultura. Di soldi
la nostra Repubblica ne ha: spende 16.000
miliardi e più per la difesa armata. Ebbene,
sottraiamo qualcosa ai titoli di essa e
aumenteremo veramente la capacità di
difesa del nostro paese proprio in termini di
maggior coscienza, di maggiore civiltà e
capacità di confrontarsi, di dialogare e anche
di opporsi e di resistere ai modelli degli
altri.

La nostra cultura è importante, primaria:
abbiamo un patrimonio che non è subalter~
no, che ci siano o meno i patti sui servizi
segreti. C'è un'alleanza che ci costringe a cer~
ti obblighi che a mio avviso sono contrari
alla nostra autentica vocazione e alla nostra
capacità e possibilità di fare cultura.

La scuola non si chiude nelle scuole o nel
Ministero della pubblica istruzione o in que~
ste riforme, piccole o grandi che siano, ma è
sempre aperta al dibattito politico e demo~
cratico, nella civiltà del nostro paese. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratula~
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Parrino. Ne ha facoltà.

PARRINO. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, nessuna riforma,
forse, ha avuto una storia così lunga e tor~
mentata come quella della secondaria supe~
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riore, e credo sia l'unico provvedimento che,
dopo un quarantennio di proposte e di prese
di posizione, sia sottoposto al vaglio dell' As~ !

semblea del Senato con giudizi contrastanti
all'interno della stessa maggioranza. Sempre
promessa e mai realizzata, essa affonda le
sue radici nel tempo dell' entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, attraverso
la consultazione generale, avviata dall'allora
ministro della pubblica istruzione, Guido Go~
nella. L'iniziativa sfociava in un disegno di
legge presentato alla Camera nel luglio 1951,
con il titolo « Norme generali sulla istruzio~
ne», decaduto per la fine della legislatura.

Successivamente segue una serie di proget~
ti specifici, dal piano Gui del 1964 alle leggi
successive, compresa quella del 1969, sulla
liberalizzazione degli accessi all'università.
Intorno al 1970 il clima di contestazione nei
confronti della scuola e il fallimento della
politica delle verifiche ministeriali produsse~
ro un'inversione di tendenza: le linee ispira~
trici della politica privilegeranno il modello
della scuola unitaria, anni comprensiva e op~
zionale. Da allora, solo nel 1976 si arriva alla
relazione Ballardini, che non ebbe sbocco per
la conclusione anticipata della legislatura.
Nella VII legislatura è approvato un testo
unificato, bloccato ancora una volta, che non
ha avuto alcun esito. L'iter, dal 1978 in poi, è
a tutti noto ed è stato ampiamente analizza~
to dal relatore, senatore Mezzapesa.

Nel corso di un processo legislativo così
complesso, è chiaro che molte cose sono
cambiate poichè le grandi trasformazioni
tecnologiche hanno profondamente modifica~
to il volto della società. Sono cambiati i pa~
rametri della professionalità: alla domanda
ed alla flessibilità del sistema economico si
sono accompagnate nuove esigenze e nuovi
atteggiamenti verso il lavoro. È cambiato lo
stesso rapporto tra formazione e mondo della
produzione. Anche nel mondo della scuola
sono avvenuti mutamenti notevoli: si è veri~
ficata una crescita della scolarizzazione con
conseguente disoccupazione intellettuale,
specialmente nelle aree del Meridione d'Ita~
lia. In questi anni, per la verità, ci si è mossi
senza individuare obiettivi precisi, senza una
vera programmazione. Ci si sarebbe dovuti
soffermare sull'analisi della dinamica pro~
duttiva interna, sui rapporti tra scuola e

mercato del lavoro, sugli aspetti demografici.
Anche la sperimentazione e l'aggiornamento
dei docenti sono stati organizzati senza una
preliminare prova di validità. Non sono
mancate, a mio parere, lacune in ordine ad
una progettazione seria per cui, all'indomani
della riforma della scuola media, si è venuto
a creare un processo dicotomico, poichè all'e~
spansione quantitativa della scuola non ha
corrisposto un'adeguata espansione delle
strutture.

In questi anni è andata avanti la cosiddet~
ta alternativa ministeriale, fatta di circolari
e di provvedimenti amministrativi, espressio~
ne di una burocrazia che ha tenuto in poco
conto le esigenze di articolazione che proven~
gono dall'attuale sistema economico e socia~
le. Comunque in Italia, sebbene esistano mol~
te discrasie all'interno dell'istituzione scola~
stica, la scuola è un elemento portante della
società e non è affatto morta, come scrisse il
Rainer, il cui atto di accusa ha spinto il
mondo occidentale ad una presa di coscienza
del fatto che molte cose vanno cambiate.

Il Partito socialista democratico non ha
presentato un proprio disegno di legge, con~
sapevole che si può lavorare su un testo base
per dare soluzione adeguata ad un problema
sempre più complicato ed urgente, anche
perchè sul testo che la Commissione aveva
licenziato nella passata legislatura per l'Aula
il sottoscritto (assieme all'allora sottosegre~
tario Falcucci, oggi ministro, al senatore
Mezzapesa, che faceva parte della stessa
Commissione e al sottosegretario Fassino)
aveva dato un apporto politico importante ~

almeno io lo ritengo tale ~ in quella fase

tormentata in cui si trovava la scuola ita~
liana.

Una delle maggiori deficienze dell'attuale
scuola secondaria superiore è l'eccessi va
frantumazione, che produce senz'altro disli~
velli notevoli nel valore qualitativo della
formazione umana, culturale e professionale
degli alunni che la frequentano. La prospet~
tiva di una scuola unitaria è per la mia parte
politica un punto essenziale della riforma, e
mi preme sottolineare che le materie di indi~
rizzo non debbono sovrapporsi, ma integrarsi
a quella dell'area comune, che, tendendo alla
maturazione personale e sociale, debbono coin~
cidere con l'attuazione della personalità nelle
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tre connotazioni; intellettuale, morale e
vocazionale. Siamo favorevoli alla presenza
delle materie di indirizzo che possono
avviare l'acquisizione di capacità e di com~
petenze scientifiche, in quanto siamo con~
vinti che la stessa formazione culturale deve
far parte di un più complesso progetto di
vita entro il quale devono cominciare a deli~
nearsi, per il discente, anche un orienta~
mento ed una preparazione nei confronti di
ciò che dovrà fare nella vita. Pertanto auspi~
chiamo che le discipline dell' area comune
possano determinare i contenuti della cul~
tura media di un cittadino che abbia fre~
quentato la scuola secondaria, indipendente~
mente dagli indirizzi seguiti, concepiti come
qualcosa di unitario e di organico, rappre~
sentando ciascuno un itinerario formativo
compiuto.

La mia parte politica propone che l'arti~
colo 4 venga modificato, come da emenda~
mento presentato e concordato dalla maggio~
ranza. Per quanto riguarda il ciclo corto, non
mancano perplessità in ordine alla nascita di
un'istituzione che, parallela al biennio, po~
trebbe essere un doppione se non verranno
elaborati piani di studio che, pur assicu~
rando risultati formati vi, diano una forma~
zione culturale professionalmente orientata.

È necessario, a mio parere, il rispetto delle
autonomie regionali, in un razionale rapporto
in materia di formazione professionale e di
istituzione statale; è necessario un provvedi~
mento delegato che disciplini i rapporti e i
limiti delle competenze, affinchè anche i vari
corsi professionali non continuino ad essere
un fatto clientelare, che tanto poco ha contri~
bui to alla formazione professionale dei gio~
vanI.

L'educazione religiosa nella scuola, oggi,
può trovare le sue finalità in una ricerca
motivata e critica e in un confronto esisten~
ziale sugli interrogativi fondamentali dell'uo~
mo, sulla base di quella concreta e positiva
proposta di valori che ne costituisce la
matrice di appartenenza storico~culturale e
sulla base di quel processo educativo della
personalità che si attua attraverso l'incon~
tro con valori sociali, civili, umani e spiri~
tuali e la loro assimilazione critica nella
libertà.

Sull'articolo 6, sulle discipline e sulle atti~
vità elettive, il mio Gruppo avanza delle
perplessità circa il terzo comma, che così
recita: {( Le prestazioni di docenti eccedenti
l'orario complessivo di cattedra si configu~
rano come lavoro straordinario, remunerato
secondo la normativa vigente: l'onere è posto
a carico dei singoli istituti nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie».

Ora non emerge, dall'esame dell'articolato,
una nuova strutturazione dei bilanci nella
scuola secondaria unitaria e riformata. Chi è
vissuto nella scuola sa perfettamente dell'esi~
guità dei bilanci di quella che è stata ed è
l'istruzione classica e scientifica rispetto ai
bilanci dell'istruzione tecnica.

Bisogna assicurare ai vari indirizzi una
certa autonomia economica che permetta di
svolgere dignitosamente le attività che i con~
sigli d'istituto andranno a programmare, poi~
chè diversamente l'introduzione delle disci~
pline e delle attività elettive sarebbe un
privilegio spettante soltanto a pochi indi~
rIZZI.

A nessuno sfugge il valore educativo e
sociale di questa innovazione; pertanto sarà
cura del Ministero disporre adeguati finan~
ziamenti per ogni tipo di indirizzo.

L'articolo 13 accenna all'orientamento sco~
lastico e all'educazione permanente; l'orien~
tamento si colloca nel cuore dei processi
formativi e già al convegno di Bratislava del
1970 veniva definito in una prospettiva di
educazione permanente e di cambiamento
delle strutture sociali. Pertanto l'orienta~
mento non può più essere considerato un
fatto privato, ma un fatto sociale visto nel~
l'ottica del servizio psico~pedagogico.

L'articolo 14, sull'utilizzazione del perso~
naIe direttivo, docente e non docente, non ci
pare sia esplicito sulla salvaguardia dei
diritti soggettivi relativi al personale non
docente e al personale direttivo. Si parla di
garantire la piena utilizzazione del personale
docente, di iscrivere il personale direttivo di
ruolo, secondo l'anzianità posseduta, in un
unico ruolo, ma è necessario, a nostro pare~
re, nella prospettiva dell'accorpamento di
alcune presidenze e del decremento demo~
grafico, specificare come e dove debba essere
utilizzato detto personale, ai fini anche della
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salvaguardia della sede; le stesse riserve
nascono sull'utilizzazione del personale non
docente.

Uno dei problemi più importanti della
riforma, come è stato ripetutamente detto, è
il coinvolgimento in forma responsabile di
tutti gli operatori scolastici, che potranno
dare di più alla scuola e alla società se messi
nelle condizioni di lavorare serenamente.

Non è infatti minimamente pensabile che
un preside possa essere utilizzato in una
qualsiasi sede della regione poichè si trove~
rebbe in situazioni non più conciliabili con
le esigenze dell'età e della vita familiare.

Con l'accorpamento di alcune presidenze e
il decremento demografico in atto, il disegno
di legge indica la dimensione degli istituti:
non meno di 400 alunni e non più di 1.000.
Soltànto nei grossi centri si supererebbero le
unità previste dalla legge e l'accorpamento
degli istituti toccherebbe buona parte della
scuola italiana.

È necessario che il Governo prenda atto
dei suggerimenti espressi nel dibattito, che
riguardano migliaia di lavoratori della scuo~
la. Il processo di riforma non potrà essere
adeguatamente avviato senza un piano quin~
quennale di aggiornamento, che dovrà assi~
curare l'offerta di una sperimen tazione sti ~

molante, capace di suscitare motivazioni le~
gate ad interessi culturali e professionali e
particolari accorgimenti per ottenere la par~
tecipazione dei docenti inseriti in contesti di
lavoro omogenei.

In tal senso potrebbero bene operare i di~
stretti scolastici d'intesa con i provveditori
agli studi della provincia o delle provincie
interessate. Sempre i distretti potrebbero
programmare una razionale ripartizione del~
le attrezzature presenti nel territorio al fine
di una utilizzazione rispondente alle necessi~
tà dei vari indirizzi.

Particolare importanza nel contesto gene~
rale della riforma riveste l'attribuzione della
personalità giuridica agli istituti scolastici
poichè si viene ad eliminare la diversità esi~
stente tra i vari tipi d'istituto; ma il ricono~
sci mento potrà dare i suoi frutti nella misura
in cui gli istituti dei vari indirizzi potranno
disporre dei fondi necessari per le spese di
funzionamento e di investimento.

Onorevoli colleghi, questo progetto di ri~
forma ha come aspetto particolare il rinvio
all'istituto della delega della definizione dei
contenuti più significativi come l'ordinamen~
to didattico, i piani di studi, le materia d'in~
segnamento dell'area comune e d'indirizzo,
la definizione dei piani di studio di ciclo bre~
ve, la trasformazione del personale docente e
l'inquadramento del personale non docente
dipendente dagli enti locali nei ruoli statali,
per cui il Parlamento, attraverso le Commis~
sioni bicamerali che da un punto di vista
costituzionale ci sembrano qualificate ad
avere un rapporto autorevole e responsabile
con il Governo, deve assumersi le proprie
responsabilità verificando la coerenza tra le
norme delegate e le finalità che il legislatore
ha inteso attribuire alla legge di riforma di
una scuola secondaria il cui ordinamento,
anche se è quello del 1923, è stato scosso
negli ultimi 15 anni da un confronto tra le
diverse componenti ideali e culturali della
società.

La scuola italiana è cambiata molto più di
quanto si pensi: si è modificato il rapporto
tra regioni ed enti locali da una parte ed
istituzioni scolastiche dall'altra; i decreti de~
legati hanno consentito di creare intorno ai
processi educativi un reticolato di interessi
non solo da parte delle famiglie, ma anche
da parte delle forze sociali del territorio, del
mondo culturale, economico e politico.

Occorre dunque avviare una processo rifor~
mistico considerando che la riforma della se~
condaria dovrà fare i conti con una realtà
assai complessa, per cui i cambiamenti do~
vranno essere processuali, ispirati ed un pro~
getto unitario comunque condizionato dalle
varie realtà culturali, territoriali e di strut~
ture.

Noi ci auguramo che la scuola diventi cen~
tro di elaborazione culturale, e che in essa ci
sia la condivisione di un nucleo di valori
irrinunciabili, quali la tolleranza, la ricerca
della verità, l'onestà intellettuale, il senso
della storia e il rispetto dell'uomo. (Applausi
dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della Sa Com-
missione permanente (Programmazione eco-
nomica, bilancio, partecipazioni statali) e
Il a (Lavoro, emigrazione, previdenza socia~
le), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamen-
to, i disegni di legge: « Norme per l'occupa-
zione giovanile nel Mezzogiorno» (1014), già
assegnato ,in sede referente alla Sa Commis-
sione permanente, previ pareri della l a, del~
la lOa e dell'l1a Commissione, e: « Piano
straordinario per l'occupazione giovanile»
(1041), già assegnato in sede referente alla
Il a Commissione permanente, previ pareri
della la, della sa e della lOa Commissione,
sono stati defeIiiti, nella stessa sede, alle
Commissioni permanenti riunite sa e 11a,

previ pareri della 1a e della lOa Commis~
sione.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segreta~
ria a dare annunzio delle interpellanze per~
venute alla Presidenza.

SCLA VI, segretario:

MOLTI SANTI. ~ Al Ministro della dife~

sa. ~ Premesso che i militari dell'Arma
dei carabinieri effettivi presso .le stazioni
distaccate eseguono turni di servizio alle
caserme di 24 ore cansecutive, senza per-
cepire la straordinario per le ore eccedenti
l'orario normale, fissato in 40 ore settima-
nali;

considerato che alle espresse richieste
dei militari interessati di percepire lo straor-
dinario è stata data risposta negativa con
motivazioni inaccettabili e giuridicamente
nan corrette, consistenti nel considerare il
servizio predetto come atipico e disconti-
nuo e come tale non suscett~bile di essere
valutato alla stregua di lavoro straardi-
nario;

ritenuto che per giurisprudenza, ormai
consolidata, la discontinuità non esclude di
per sè il diritto al compenso per lavoro

straordinario per la considerazione che, su-
perandosi certi limiti massimi di orario, la
prestazione del lavoro diventa necessaria-
ment'e usurante, per lo stress psicofisico
connesso anche con il lavoro di attesa del
dipendente, che deve rimanere sempre vi-
gile ed operoso durante le 24 ore,

l'interpellante chiede di conoscere:
1) quali motivi ostino alla estensione

in favore dei militari del.l'Arma dei carabi-
nieri delle norme contenute nella legge n. 121
dello aprile 1981 sull'ordinamento dell'Am-
ministrazione della pubblica sicurezza che
tale problema risolve riducendo gli orari
dei turni di servizio alle caserme e preve~
dendo espressamente il diritto ad una in-
dennità di compenso per il lavoro effettua~
to in eccedenza alle 40 ore settimanali;

2) se il Ministro non ritenga opportuno,
comunque, attesa l'idenHtà delle finalità
del servizio, promuovere iniziat,ive legisla-
tive che prevedano espressamente il diritto
dei militari dell'Arma dei carabinieri a per~
cepire lo straordinario per le prestazioni ec~
cedenti le 40 ore settimanali.

(2 - 00269)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segreta~
ria a dare annunzio delle interrogazioni per~
venute alla Presidenza.

SCLA VI, segretario:

FRASCA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se è a conoscen-
za di una esilarante intervista rilasciata ad
un quotidiano del Nord d'Italia dal Ministro
del tesoro, Goria, nella quale, tra l'altro, te-
stualmente si legge: «E allora, per una vol-
ta, abbiamo il coraggio di dire alla gente
le cose come stanno. Ad alta voce, ai tele-
giornali, alla radio. Parliamo dei trentami-
la, ho detto trentamila, forestali della Cala-
bria. Spieghiamo che la loro attività consi-
ste nel piantare ogni tanto un albero e su-
bito dopo dargli fuoco per conservare il po-
sto di lavoro ».

Poichè detta affermazione, se vera, è frut-
to di gravi pregiudizi che peraltro, il Mini~
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stro del tesoro ha sempre manifestato nei
confronti della generosa, anche se sfortuna~
ta, terra di Calabria, dimostrando, così, di
non avere per nulla voluto comprendere la
gravità del dramma in cui si dibatte quella
regione e ponendosi, quindi, al cospetto del~
la questione calabrese, più che come un Mi~
nistro della Repubblica italiana, come un
Ministro del vecchio Stato sabaudo, l'inter~
rogante chiede, inoltre, di sapere se il Pre~
sidente del Consiglio non intenda invitare
il Ministro del tesoro a rettificare la sua di~
chiarazione, che suona offesa, non soltanto
alla dignità dei lavoratori forestali di Cala~
bria, ma anche all'intera regione calabrese.

La rettifica si impone tanto più che il Mi~
nistro è caduto in un grave errore. Non è
vero, infatti, che l'attività dei forestali in
Calabria consiste nel piantare di tanto in
tanto un albero per poi incendiarlo; è vero,
invece, che essi svolgono molteplici attività
al servizio dei comuni, delle province, di
enti vari e per un numero ben precisato di
giornate.

Queste cose al Ministro sono state più
volte spiegate, in privati conversari, come
nel corso di appassionati dibattiti parlamen-
tari, ma egli è sempre ostinatamente rima-

sto sulle sue posizioni. Perchè egli non par~
la della cassa integrazione e delle cospicue
somme che periodicamente lo Stato sommi~
nistra alle aziende in crisi del Nord? Può
un Ministro della Repubblica italiana com-
portarsi così, cioè avere la mente sempre ri-
volta al triangolo industriale e non vedere
cosa avviene, un pochino più giù della
Valle padana, nel Paese? Perchè il Ministro
non spiega le ragioni dei suoi ripetuti « no »

alle pressanti richieste della Regione Cala~
bria per il finanziamento di un piano quin~
quennale di sviluppo delle aree interne del~
la Calabria, la cui attuazione potrebbe sor~
tire anche una più organica e razionale uti~
lizzazione dei forestali?

La situazione calabrese è così pesante,
conclude l'interrogante, da non poter esse~
re consentito nemmeno ad un Ministro del~
la Repubblica lo sconfinamento, oltre che I
nella ignoranza di tutto ciò che rappresen-
ta la complessa questione calabrese, anche
e persino nell'insulto di quella popolazione.

(3 ~ 00752)

CALICE. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Premesso:

che lo zuccherificio del Rendina, a La~
vello (Potenza), per accordi propiziati dal
commissario al gruppo Montesi rischia la
chiusura;.

che è in pericolo il lavoro di circa 180
dipendenti, oltre quello stagionale di centi~
naia di braccianti delle aree interne;

che già la situazione del lavoro e dei
redditi nelle campagne lucane è stata grave-
mente compromessa prima da alluvioni e
poi da gelate,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) in base a quali direttive si è mosso

il commissario, dottor Marangoni;
b) quale peso ha avuto negli orienta~

menti governativi l'esplicito dettato legisla-
tivo, voluto dal Parlamento, di privilegiare,
negli interventi di ristrutturazione del set-
tore bieticolo~saccarifero, il comparto me-
ridionale;

c) lo stato di attuazione di tale ristrut~
turazione del settore;

d) se è a conoscenza di un protocollo
di intesa firmato dalle Regioni Basilicata e
Puglia per riequilibrare le conseguenze della
ristrutturazione in modo da tener conto ~

come suggeriscono anche le tre confedera~
zioni sindacali della regione Basilicata ~

delle interrelazioni irrigue fra le due regioni
che vedono la Basilicata tributaria di acque
per colture irrigue di altre aree meridionali;

e) in quale conto intende tenere questo
eventuale accordo e, comunque, quali sono
i suoi orientamenti in merito ai fini dei pro~
cessi di ristrutturazione del settore;

f) quali proposte immediate intende fa-
re per non bloccare la campagna 1985.

(3 ~ 00753)

DE CATALDO. ~ Al Pr?sidente del Consi.

glio dei ministri ed al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapete:

se risponde al vero la notizia della pros.
sima abolizione della Pretura di Sant'Arcan-
gelo (Potenza);

se si è considerato che da tale soppres~
sione deriverebbe un notevole disagio per
le popolazioni interessate, data anche la par~
ticolare posizione topografica dei comuni
compresi nel mandamento;
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se non si ritiene che la Pretura di San-
t'Arcangelo debba essere potenziata, anzi.
chè abolita, in considerazione della recente
apertura del carcere mandamentale;

se non si ritiene che il problema della
revisione delle Preture debba essere collo-
cato nella più vasta ristrutturazione delle
circoscrizioni, nell'ambito della revisione
dell' ordinamento giudiziario.

(3 -00754)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

RIGGIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che il maltempo delle
ultime settimane ha provocato notevoli dan.
ni alla viabilità e alle strade di pertinenza
delle 9 Amministrazioni provinciali della Si-
cilia per più di 200 miliardi di lire, SIichiede
quali interventi saranno adottati per ren-
dere praticabile la rete viaria siciHana e se
il l\Hnistro intende chiedere alle varie Am-
ministrazioni provinciali ed alla Regione si-
ciliana una mappa dettagliata dei danni cau-
sati dalle violente precipitazioni delle set-
timane scorse.

(4 - 01605)

RIGGIO. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri, della difesa e della marina mercantile. ~
Premesso che un nuovo grave episodio si è
verificato il 10 febbraio 1985 nel golfo di
Gabes, nella zona a sud del cosiddetto
«Mammellone », 96 miglia a sud-ovest di
Lampedusa, dove le motovedette tunisine
hanno aperto il fuoco contro i due pesche-
recci « Nuovo Calipso » e « Gaspare Asaro »,
provocando il ferimento del capitano del
« Calipso », Vita Asaro, e che i due pescherec-
ci sono stati sequestrati dalle autorità tu-
nisine;

constatato che anche l'Algeria mette in
atto gli stessi sistemi adottati dai tunisini,
avendo sequestrato nello scorso gennaio ben
2 pescherecci, lo « Zaffiro I» e il « Ciclami-
no»;

considerato che anche gli algerini
~

si
sono allineati ai tunisini chiedendo riscatti
altissimi,

si chiede di sapere:
quali azioni si intendono intraprendere

per evitare il continuo ripetersi di queste
vere rappresaglie ai danni dei natanti sici-
liani e di queste indefinibili azioni militari
contro i lavoratori di Mazara del Vallo;

quali assicurazioni possono essere date
concretamente ai lavoratori della pesca ed
alle loro famiglie;

come si intendono tutelare i diritti ci-
vili e la vita degli italiani di Sicilia, fino ad
oggi costretti a subire umiliazioni e rappre-
saglie, che non possono trovare spazio in una
epoca di civiltà e che richiamano vecchie
azioni barbariche in uso nel medioevo.

Non possono più essere consentite le con-
tinue azioni di sopruso e di persecuzione con-
tro i lavoratori della pesca, i cui diritti van-
no difesi e tutelati, e pertanto si chiede qua-
li passi sono stati fatti presso i Governi del-
la Tunisia e dell'Algeria perchè non ripeta-
no tali azioni e come il Governo italiano in-
tende tutelare la sicurezza, la vita e la di-
gnità dei marittimi siciliani.

(4 -01606)

RIGGIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della lettera dei ra-
gazzi della 3a media di Santa Margherita
Belice, in cui è scritto: « La nostra Santa
Margherita Belice era un bellissimo paese;
oggi non rimangono che poem ruderi come
testimonianza di un paese che non esiste
più. La cosa triste è che la ricostruzione,
ini2Jlata solo da pochi anni, va a rilento,
sia a causa di numerosi ritardi burocratici
ed amministrativi, sia per l'incapacità o la
scarsa sensibilità di alcuni uomini politici.
Solo poche abitazioni sono state ricostruite,
mancano quasi tutti gli edifici pubblioi.
Tutti noi ragazzi siamo nati e cresciuti nel-
le baracche, in pochi metri quadrati dove
è impossibile stare un attimo da soli a stu-
diare serenamente e anche le scuole sono
in baracche dove manca tutto, anche il ri-
scaldamento »;

se il Ministro riconosce la giustezza del-
la protesta degli alunni, dato che, a distan-
za di ben 17 anni dal tragico terremoto che
ha colpito quelle zone, migliaia di persone
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sono ancora costrette ad abitare nei lager
delle baraccopoli;

quale risposta il Ministro intende dare
e cosa può dire sul naufragio del progetto
speciale per l'area del Belice;

quali assicuraziond, in concreto, posso~
no essere date ai tanti giovani, ai tanti ra~
gazzi, alle tante famiglie che attendono da
quasi due decenni la ricostruzione del loro
paese e che -reclamano, giustamente, una
casa dignitosa in cui vivere, una scuola
decorosa e confortevole e dei posti di la~
voro.

(4 - 01607)

RIGGIO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Considerato che il nubi-
fragio abbattutosi su ampie zone della Si-
cilia ha provocato notevoli danni, soprat-
tutto nel settore agricolo ~ dove la grandine
ha devastato gli agrumeti e le colture di
ortaggi e metà del raccolto è andato per~
duto ~ compromettendo seriamente le col-
tivazioni cerealicole;

constatato che le conseguenze della di-
sastrosa alluvione si fanno sentire in molti
settori della vita civile ed economica e che
le vie di comunicazione hanno subìto gravi
danni, che si estendono alle massicciate fer-
roviarie ed alle lineee elettriche e telefo-
niche,

si chiede se il Governo non ritiene di
dichiarare lo stato di calamità in Sicilia.

(4 - 01608)

RIGGIO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere come intende inter-
venire per bloccare l'abuso commesso da
diversi vice pretori che, nonostante il divie-
to di legge (articolo 32 dell' ordinamento giu-
diziario), continuano ad esercitare anche la
professione forense, con particolare riferi-
mento ai Tribunali di Palermo e di Termini
Imerese.

In particolare, si chiede di sapere se nella
Pretura di Ciminna il vice pretore continua
ad esercitare la professione.

(4 -01609)

MOLTISANTL ~ Ai Ministri dell'agricol-
tura e delle foreste e delle finanze. ~ Pre-

messo che, in seguito agli eccezionali even~
ti atmosferici che si sono abbattuti in tutta
Italia nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985,
!'intero comparto dell'agricoltura ha subìto
enormi danni, oltre che alle colture, anche
agli impianti e al capitale fondiario;

ritenuto che le provvidenze previste dal-
la legge n. 590 del 1981 richiedono necessa-
riamente tempi non brevi per l'accertamen-
to e per la quantificazione dei danni,

l'interrogante chiede di sapere se intenda-
no intervenire in favore del settore agrico-
lo con tempestività, esonerando dall'impo-
sizione IRPEF ed ILOR, per il corrente an-
no 1985, i redditi dominicali ed agrari dei.
terreni colpiti dagli eventi calamitosi, attra-
verso la determinazione ~ per decreto mini,
steriale ~ delle zone beneficiarie.

(4 - 01610)

RIGGIO. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Premesso:

che gravi fatti si sono verificati neHla
Magistratura di Trapani;

che il giudice Raimondo Cerami, di cui
è in corso il procedimento di trasferimento
d'ufficio, opera presso la Procura della Re-
pubblica di Palermo quasi a titolo di pre--
mio per il comportamento tenuto a Tra-
pani;

che a Trapani è stato trasferito il giu~
dice Carlo Palermo che, come riportato dal-
la stampa, è stato rinviato a giudizio,

si chiede eli conoscere quali provvedimen-
ti urgenti si intendono adottare per resti~
tuire serenità alla Magistratura onesta ed
alla pubblica opinione, che valuta molto ne-
gativamente gli avvenimenti che Diguardano
alcuni magistrati quanto meno discussi e
discutibili.

(4 ~ 01611)

SELLITTI, FRASCA. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste ed al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento del-
le politiche comunitarie. ~ Premesso che
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nel corso dell'ultima riunione la Commissio-
ne CEE ha deciso i prezzi agricoli 1985-1986
decretando un aumento della media comu-
nitaria nell'ambito della quale l'Italia risul~
ta penalizzata da una riduzione dello 0,6
per cento;

considerati i rischi delle ripercussioni,
sull'economia agricola nazionale, delle deci-
sioni europee assunte in sede di Commissio-
ne CEE da cui sono scaturite riduzioni del
6 per cento dei prezzi del pomodoro, dei
mandarini, delle arance e dei limoni,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li provvedimenti il Governo intende adotta-
re per arginare le conseguenze delle deci-
sioni CEE, tenuto conto dell'esigenza di non
compromettere la situazione del nostro si-
stema produttivo agricolo e considerato che
l'economia di alcune zone del Paese si fon-

da quasi esclusivamente su questo tipo di
colture. c

(4 ~ 01612)

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato ri-
sposte scritte ad interrogazioni presentate da
onorevoli senatori. Tali risposte saranno pub-
blicate nel fascicolo n. 50.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in
seduta pubblica, oggi, alle ore 21, con lo stes-
so ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Conslghere preposto alla dIrezIOne del

ServlZlo del resocontI parlamentan


