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PRESENTAZIONE

Il presente opuscolo si colloca nella serie di opuscoli dedi-
cati alle agitazioni studentesche a partire, per non andare più
indietro nel tempo, dal «movimento dell’85» in avanti. Ed ha
come oggetto: la protesta studentesca nell’ultimo triennio 1996-
98. Questa protesta è analizzata valutata e ricostruita attraverso le
prese di posizione elaborate nel vivo degli avvenimenti e pubbli-
cate via via sul nostro «Murale». Se mettere insieme scritti distin-
ti e diversificati nel tempo comporta una naturale disorganicità
del testo, il difetto è tuttavia compensato dal fatto che in esso si
ritrova, e con la freschezza delle posizioni immediate, quanto è
essenziale alla riflessione e all’agire politico. Quindi vale la pena
leggerlo.

L’anno scolastico 1988-99 ci sta facendo assistere a un’on-
data di manifestazioni, di occupazioni e autogestioni, di cose
viste e note sotto ogni aspetto, ma con una particolarità che esso
si è aperto nel contesto dell’esplosione della crisi sociale mondia-
le e della crisi politica interna. Una situazione questa che permea
le agitazioni in tutto il mondo: dall’Indonesia (sommosse studen-
tesche a Giakarta) alla Francia (manifestazioni dei liceali france-
si). Quindi anche se gli studenti, i collettivi, i vari organismi stu-
denteschi, dicono o ripetono cose stantie, si trovano comunque
immersi in un nuovo clima sociale e politico; e debbono definir-
si, decidersi sul da fare, non solo in termini spiccioli, concretisti
e pragmatici, ma soprattutto in termini capitali: del loro futuro,
del ruolo della scuola, di cosa deve essere la cultura, il sapere e
loro stessi.

Potremmo dire che è venuto il tempo di fare scelte di
campo. Non si può continuare a cincischiare contro la scuola pri-
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vata, manageriale o confessionale, a difesa di una scuola pubbli-
ca in via di completa aziendalizzazione e di aziendalizzazione
inferiore rispetto ai tipi privati, senza portare avanti un modello
superiore di scuola. Se le scuole confindustriali insegnano il suc-
cesso e il profitto come primato e le confessionali la fede come
verità, quelle pubbliche inculcano la suggestione informatica e il
miraggio dell’inglese. Gira e rigira il risultato è sempre quello:
una formazione a servizio del mercato, del profitto, della compe-
tizione, e di tutte le sue ideologie e superstizioni. I tre tipi di scuo-
la sono complementari. E vanno combattuti tutti. Quindi attac-
chiamo le scuole private, ma non in nome della scuola pubblica
aziendalizzata, bensì per una scuola a servizio delle masse in una
società di liberi e eguali.

Prima di chiudere un’avvertenza tecnica. L’opuscolo è sud-
diviso in tre parti. La prima riporta il nostro schizzo storico sulla
scuola aggiornato ad oggi. La seconda lo scritto «Scuola e infor-
matica» del 21/10/85. La terza il materiale concernente la prote-
sta studentesca 1996-98.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre
posizioni, avere i nostri materiali o prendere contatto con la
nostra organizzazione, si possono rivolgere alle sedi o a centro di
Milano P.za Morselli 3.

Milano, 8 dicembre 1998
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista
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PARTE I

LA SCUOLA DALL’UNITÀ
AI GIORNI NOSTRI
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AGGIORNAMENTO SCHIZZO STORICO
SULLA SCUOLA

Riassumiamo a grandi linee il ruolo svolto e l’evoluzione per-
corsa dal nostro apparato scolastico dall’unità ai giorni nostri.

La scuola in Italia, in ogni ordine e grado, ha sempre seguito
l’accumulazione del capitale e l’evoluzione della forma Stato ed ha
sempre riflesso gli interessi delle classi dominanti; adeguandosi, in
modo più o meno funzionale, ma stabilmente, alle loro esigenze
complessive, in ogni periodo o stadio del loro dominio. Quindi, la
scuola, conserva e riproduce i suoi tratti fondamentali di classe nel
mentre assume e sviluppa i caratteri nuovi richiesti dall’evoluzione
complessiva del sistema economico e sociale. Tenendo conto di
come la scuola si è adattata alle varie esigenze nei diversi stadi di
sviluppo del sistema, possiamo distinguere i seguenti periodi.

1°) 1860-1890: nella fase di nascita la scuola è statale,
obbligatoria e gratuita, e svolge il compito di alfabetizzazione della
popolazione; essa viene sottratta al monopolio ecclesiastico ed uti-
lizzata dalla nuova borghesia per consolidare il quadro nazionale
uscito dalle guerre d’indipendenza, preparare manodopera generica
e sudditi ubbidienti; è la scuola dell’unificazione del mercato inter-
no e dello Stato unitario. L’università è riservata alla borghesia.

2°) 1890-1919: in questa seconda fase la scuola si adegua
allo sviluppo dell’industria con l’estensione dell’obbligo scolastico a
12 anni, il passaggio della gestione dai comuni allo Stato, la qualifi-
cazione della manodopera (scuole operaie e istituti industriali), l’av-
vio dell’indirizzo scientifico nell’insegnamento secondario; è la scuo-
la della maturazione industriale del capitalismo italiano e del suo
passaggio all’era imperialistica. L’università è aperta alle classi
medie.

3°) 1920-1950: in questo terzo periodo la scuola diviene l’ap-
parato di base per la massificazione dell’insegnamento e della disci-
plina scolastica; la secondaria e l’università forniscono nuovi quadri,
burocratici e tecnici, nonché gli accademici, al nuovo blocco di pote-
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re finanziario-industriale-agrario; è la scuola del capitale monopoli-
stico nello stadio iniziale dell’interventismo statale.

4°) 1951-1968: in questo quarto periodo la scuola ha il com-
pito di formare una forza-lavoro di massa di grado medio di istruzio-
ne più elevato e specializzato occorrente all’ascesa post-bellica del
sistema economico; si ha il completamento della scolarizzazione di
massa con la statalizzazione della scuola materna: l’estensione
della scuola dell’obbligo a 14 anni; l’unicità dell’istruzione media
inferiore. Agli istituti tecnici si affiancano gli istituti professionali,
strumenti più flessibili al servizio dell’industria. L’università si apre
alla piccola-borghesia e a uno strato operaio. E la scuola del capita-
le monopolistico dell’intervento programmato dello Stato e del bloc-
co finanziario-industriale-urbano.

5°) 1969-1980: in questa fase la scuola ubbidisce all’esigen-
za di massificazione-selezione degli studi, posta dalla riorganizzazio-
ne produttivistica e multinazionale del sistema economico; viene
introdotto il tempo pieno nelle elementari, nonché la scheda di valu-
tazione finalizzata al controllo statale; la scuola viene piegata a pro-
durre forza-lavoro modulare e tecnica; l’università, mentre da un
lato sforna lauree di vecchio tipo, dall’altro seleziona e specializza
coi corsi post-universitari. E la scuola del capitale monopolistico
multinazionale finanziato dallo Stato.

6°) 1981-1991: la scuola si trasforma in un apparato per la
«formazione permanente»; per la creazione di forza-lavoro modulare
e fungibile, adatta a tutti gli usi richiesti dal mercato e dalle impre-
se. Esso ingloba tutto il materiale umano, potenzialmente dall’infan-
zia alla maggiore età, mediante l’estensione dell’obbligo scolastico
(estensione continuamente differita sul piano legislativo ma opera-
tiva di fatto) che predispone attraverso la disciplina e il sapere tec-
nico strumentale le nuove leve, dall’asilo alla secondaria superiore,
alla fungibilità e alla svalorizzazione. L’università accentua i propri
caratteri selettivi mediante l’alto costo e la lunghezza degli studi.
Scuola e università vengono poi sottoposte all’azione disgregante,
snazionalizzatrice e autonomistico-privatizzatrice, del capitale elet-
tronico-informatico. Nel complesso la scuola degli anni ottanta è
l’apparato dell’«armata nazionale del lavoro», del «blocco dominan-
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te» e del «capitale parassitario».
7°) 1992 in avanti: gli anni novanta pongono la scuola di

fronte alla crisi generale di sovrapproduzione, alle conseguenti diffi-
coltà di sbocco dell’accumulazione, al nuovo modello asfittico di
economia che si delinea nel 1992 come reazione a queste difficol-
tà, al nuovo equilibrio di potere determinatosi con la fusione indu-
stria banca. In conseguenza di questi mutamenti la scuola viene
sottoposta a una sconvolgente pressione statale di «riadattamento»
in funzione selettrice-competitiva, ridimensionatrice-espulsiva del
personale, aggravativa dei costi formativi a carico degli studenti,
militarizzatrice, elitaria. I caratteri distintivi di quest’ultima tappa
della scuola si sono andati delineando a metà del decennio e si pos-
sono così sintetizzare. Inglobamento delle nuove generazioni, dal-
l’infanzia alla maggiore età, nell’apparato complessivo della forma-
zione di base. Mercantilizzazione e aziendalizzazione di questo
apparato e integrazione di pubblico e privato. Affermazione nella
scuola pubblica del modello autonomistico-manageriale.
Espansione sul mercato della formazione-istruzione dell’influenza
delle scuole confindustriali e confessionali, specialmente nei settori
alti del sapere secondo una tendenziale divisione dei ruoli nella
sfera inferiore e superiore dell’istruzione tra scuola pubblica e scuo-
le private.

8



PARTE II

SCUOLA E INFORMATICA
IL DOMINIO DELLA MACCHINA SULL’UOMO
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CAP. 1°
LA SCUOLA DELL’ARMATA NAZIONALE DEL LAVORO

L’OLOCAUSTO CEREBRALE

La nostra civiltà, specialmente nel presente periodo storico,
si distingue per i suoi periodici boom settoriali e per gli altrettan-
to periodici crolli. La prima parte degli anni ottanta costituisce il
momento di boom della qualifica informatica, della corsa all’infor-
matica, della scuola informatica. Un numero crescente di giova-
nissimi e giovani fa la coda per iscriversi alle sezioni di informati-
ca degli istituti professionali e alle analoghe facoltà universitarie.
Gli indirizzi in materia elettronica ed informatica fanno, come rile-
va enfaticamente la grande stampa, il pieno. Una forte spinta
anima questi giovanissimi e giovani a gettarsi nell’elettronica: è
la convinzione o la speranza di acquisire la qualifica del futuro e
trovare, in questo modo, una sicura, superiore, collocazione nella
società della precarietà e della disoccupazione cronica intellet-
tuale.

Con questa convinzione o speranza uno strato crescente di
giovani si sottopone a studi e a disciplina, sgobbando dalla mat-
tina alla sera, pur di trovare il sospirato impiego. Una consistente
quantità di energie intellettuali viene così attratta dal capitale
elettronico-informatico. Ad esso si vota e si immola, consapevol-
mente o inconsapevolmente, nella frenetica ricerca di un posto
remunerativo. Noi vogliamo sfatare i giovani da questa convinzio-
ne o speranza ed impedire, per quanto possibile, l’immenso olo-
causto cerebrale che provoca nella gioventù questa moderna,
ultima, forma di capitale.

Abbiamo dato alle terminaliste, alle donne e alle ragazze
addette ai computers, in segno di sfida al capitale elettronico-
informatico, la parola d’ordine: «Non schiave informatiche ma
protagoniste rivoluzionari». La stessa parola d’ordine possiamo
dare, come orientamento nella lotta pratica contro questo inelut-
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tabile olocausto, anche ai giovani studenti, che rincorrono la qua-
lifica informatica. Basta solo variare: «Non schiavi informatici ma
protagonisti rivoluzionari». C’è, infatti, nelle condizioni di esisten-
za delle terminaliste e in quelle degli studenti di informatica, un
fondamento comune: la dipendenza dal capitale elettronico-infor-
matico. E c’è pure, per entrambi, la medesima ragione di lotta:
infrangere il dominio di questo capitale per affermare quello del-
l’uomo sociale. Perciò possiamo accomunare terminaliste e stu-
denti dei corsi di informatica degli istituti professionali nella
medesima analisi e nella medesima parola d’ordine. Partendo da
questo riferimento unitario, prima di tutto illustriamo il nocciolo
teorico di questa parola d’ordine, o, il che è lo stesso, il nostro
giudizio sulla scuola informatica; in secondo luogo, e su questa
base, articoliamo le nostre indicazioni pratiche contro questa
scuola.

Se consideriamo le nuove tecnologie elettroniche (robotica,
informatica, telematica, burotica, ecc.) nella loro funzione econo-
mica o impiego effettivo, al di là degli aspetti puramente tecnici,
vediamo che il loro scopo non è quello di migliorare le condizioni
del lavoratore, bensì quello di svalorizzare e di flessibilizzare, al
massimo il lavoratore: più produzione con meno forza-lavoro, più
profitto e meno salario. Vediamo, cioè, che queste tecnologie non
servono a far star meglio la massa dei lavoratori, ma servono a
contrastare—nell’interesse dei capitalisti—I’abbassamento del
saggio di profitto; saggio che tende a calare con l’aggravamento
della crisi imperialistica. Quindi, venga applicata alla sfera della
produzione oppure alla sfera della circolazione (commercio, cre-
dito, ecc.) o alla scuola, I’informatica ha come sua reale funzione
quella di svilire (smemorizzare) il lavoro in ogni sua concreta
manifestazione, e vitalizzare (memorizzare) il capitale.

Ciò detto in generale per quanto riguarda la ragione econo-
mica dell’uso dell’informatica, passiamo ad esaminare in partico-
lare la ragione specifica dell’applicazione dell’informatica alla
scuola. A questo riguardo bisogna, preliminarmente, chiarire che
l’applicazione delle nuove tecnologie non è possibile ad ogni
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forma storica di scuola, bensì solo e unicamente a quella scuola
che esercita il controllo totale sull’infanzia e adolescenza, il con-
trollo del ciclo vitale della forza-lavoro (formazione-lavoro).
L’applicazione delle nuove tecnologie non è un fatto tecnico ma
un fatto economico-sociale. Quindi l’estensione dell’informatica
alla scuola, I’enfatizzata informatizzazione della scuola, richiede
l’esistenza dell’armata nazionale del lavoro; nel preciso senso da
noi esposto a suo tempo (1) di completa disponibilità delle risor-
se lavorative nazionali alle esigenze del sistema. Non si potreb-
be, infatti, parlare né di scuola a tempo pieno né di scuola infor-
matica senza aver chiaro il mutamento di fondo, intervenuto agli
inizi degli anni ‘80, nelle condizioni di esistenza della gioventù.
Questo mutamento consiste nel fatto che tutta la forza-lavoro esi-
stente, dai primi anni di vita alla maturità, è riserva nazionale a
disposizione del sistema industriale e finanziario.
L’informatizzazione della scuola presuppone appunto la completa
disponibilità della forza-lavoro da parte di questo sistema. E così
che nel nuovo stadio storico, in cui viviamo, la qualità superiore,
fondamentale e permanente, di tutta la forza-lavoro, non è quella
di disporre di particolari attitudini e conoscenze, bensì quella di
essere fungibile, a disposizione: cioè di costituire un’armata
mobile, a disposizione del sistema Italia, in permanente flessibi-
lità e formazione. E questa la forma di esistenza attuale della
forza-lavoro. Sia chi lavora che chi non lavora appartiene a que-
sta armata (armata nazionale del lavoro). E questo vale anche
per la forza-lavoro in formazione, qual’è appunto lo scolaro, l’a-
lunno, lo studente.

Chiarito questo, va osservato che nel nostro paese l’arma-
ta nazionale del lavoro è operativa da tempo e che la scuola
attuale è l’apparato fondamentale di questa armata nazionale
del lavoro: l’apparato della formazione permanente; quel

(1) Vedere Rivoluzione Comunista n. 1/1983.

12



lo che serve alla qualificazione e riqualificazione della manodo-
pera in senso modulare e fungibile. Pertanto questa scuola, svi-
luppo e risultato della scuola della pratica disciplinare degli anni
precedenti, costituisce la base più vasta e più matura per l’appli-
cazione delle nuove tecnologie di svilimento-smemorizzazione
della forza-lavoro in formazione. L’informatica, che eccelle per la
sua essenza e metodologia quantitativa, per la separazione del-
l’istruzione dalla vita e dalla storia, ha un ruolo chiave in questa
scuola. È destinata a diventare il meccanismo didattico della
scuola della formazione permanente; la fucina nella creazione
dell’individuo robotizzato da inserire nel circuito distruttivo del
capitale monopolistico multinazionale.

CAP. 2°
IL DOMINIO DEL MORTO SUL VIVO

IMPARARE AD IMPARARE

Soffermiamoci su questo meccanismo didattico.
L’informatizzazione della scuola non concretizza un meccanismo
utile per elevare il livello del sapere o la cultura scientifica. È un
meccanismo approntato per inculcare agli scolari la cultura
morta: il sapere del capitale. Il bambino, il ragazzo, il giovane, è
immesso in un nuovo ambiente, dominato dal calcolatore. Egli
deve adattarsi a questo ambiente: deve abituarsi ad imparare
con il calcolatore, a parlare con il calcolatore, a ripetere i dati del
calcolatore più che ragionare come il calcolatore. Il discente non
apprende il cosiddetto linguaggio informatico, apprende il codice
del capitale. Il linguaggio è il risultato specifico di un processo
sociale. I linguaggi informatici sono codici di istruzione delle mac-
chine del capitale (computers) imposti all’operatore. Quindi l’in-
formatizzazione della scuola tende a costruire il cervello del bam-
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bino come cassa di risonanza del calcolatore, come una specie di
scatola sensibile da attaccare a una macchina automatica, o a un
robot. A far, cioè, vivere il morto nel vivo (sottomissione fisica e
mentale della forza-lavoro alla macchina).

I fautori della scuola informatica in fondo non sono lontani
dal vero quando dicono, che in questa scuola il bambino o il gio-
vane deve imparare ad Imparare. Imparare ad imparare esprime,
infatti, il modo di pensare tipico del subalterno, dello schiavo
ubbidiente. Rivela la cultura della disponibilità, della flessibilità,
della predisposizione a ricevere ed eseguire ordini impartiti dalle
macchine: dai robot nelle fabbriche, dai computers negli uffici e
nelle sedi di controllo civile e militare. Quindi imparare ad impa-
rare è il motto appropriato che ben si addice al modello di scuo-
la informatica. Dagli istituti tecnico-professionali e dalle facoltà
universitarie ad indirizzo informatico debbono uscire leve di con-
trollori, di burotici, di ricercatori, ecc.; tutti scattanti e disciplina-
ti, a servizio delle aziende (industriali e commerciali), delle ban-
che, delle forze armate. E davanti a questi istituti e facoltà si può,
veramente, scrivere l’aforisma che Dante Alighieri aveva posto
all’ingresso dell’inferno: «lasciate ogni speranza voi che entrate»!

Alcuni accademici della sinistra parlamentare si sofferma-
no sugli aspetti più allarmanti dell’istruzione informatica; quali: la
desocializzazione dell’insegnamento, la cretinizzazione degli
alunni e degli insegnanti, la cancellazione della storia umana,
ecc. Ma si tratta degli sterili lamenti e delle false critiche di chi
separa la scuola dallo scontro tra le classi e tra gli Stati e si attac-
ca a un umanismo astratto, senza base e senza tetto. La pedago-
gia informatica comporta queste e più allarmanti conseguenze.
Ma è pura ipocrisia inorridire davanti agli effetti senza agire sulle
cause. Per contrastare l’olocausto cerebrale, altrimenti inevitabi-
le, occorre una lotta a fondo, nella scuola e fuori dalla scuola,
contro il sistema Italia. Quindi, quali che siano e saranno gli effet-
ti disastrosi della pedagogia informatica sulle nuove generazioni,
ciò che conta, e su cui bisogna puntare, è la lotta effettiva, nella
scuola e fuori della scuola, contro questo sistema.
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Sotto questo profilo, più che le conseguenze disastrose, è
bene mettere in luce la contraddizione nuova che sorge dalla
scuola informatica. La pretesa e l’obbiettivo del capitale elettro-
nico-informatico di far vivere, nei nervi e nel cervello degli alunni,
i ritmi e il ciclo del capitale, riversa direttamente sulla scuola le
conseguenze dirompenti del suo proprio andamento contradditto-
rio. Quindi, col primato della formazione professionale sulla edu-
cazione ideologica tradizionale, la scuola viene trasformata in un
campo aperto di scontri, intercapitalistici e sociali, Peraltro, come
tecnologia di intensificazione dello sfruttamento, l’informatica,
ovunque applicata, non può che esasperare l’antagonismo socia-
le. Chi semina vento raccoglie tempesta.

CAP. 3°
IMPIEGO PRESENTE DISOCCUPAZIONE FUTURA

In tutti i modi, la corsa alla qualifica informatica genera
disoccupazione. Anche se uno strato di diplomati in elettronica è
riuscito, o riuscirà, a trovare una collocazione nella gerarchia pro-
duttiva, burocratica o militare; la maggior parte dei giovani diplo-
mati in elettronica è costretta a restare, nonostante gli anni con-
sacrati agli studi, in perenne attesa. Non solo. Ma anche per lo
strato di giovani, che riesce a collocarsi, non c’è alcuna sicurezza
per il futuro; poiché lo scopo delle nuove tecnologie non è quello
di creare lavoro ma di risparmiare lavoro, sostituendo con mac-
chine operai impiegati, funzionari e persino addetti al controllo.
Quindi all’impiego presente si coniuga immancabilmente la disoc-
cupazione futura.

Possiamo, a questo punto. trarre la conclusione sul primo
argomento. La scuola informatica pone ai giovani, all’adolescen-
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za e all’infanzia, una nuova frontiera, e, in definitiva, una nuova
visione della vita e della società, che possiamo sintetizzare in
questi termini: studiare e vivere per le macchine annullando il
proprio essere umano e sociale ed evolvendo come corpo senso-
rio del calcolatore, robot, computer. Questa frontiera è la finalità
propria, oggettiva, prepotente, sconvolgente, catastrofica, del
capitale elettronico-informatico. Il nocciolo teorico della nostra
parola d’ordine sta nella comprensione della natura e ruolo della
scuola contemporanea (scuola dell’armata nazionale del lavoro),
della politica dello Stato e del capitale (sistema Italia), dell’aggra-
varsi della crisi imperialistica; e nella traduzione di questi tre ele-
menti nella linea di guerra sociale. La forza politica della stessa
sta nella risposta cosciente, proletaria e rivoluzionaria, all’ambi-
zione mostruosa di questa forma tecnetronica del capitale.

Passiamo al secondo argomento e articoliamo le nostre
indicazioni operative, procedendo per punti.

A) Lotta permanente alla scuola informatica —
L’informatizzazione della scuola si può rappresentare come una
immensa e capillare operazione statale diretta a convogliare la
forza-lavoro verso i settori di punta del capitale monopolistico
multinazionalizzato e a rispondere alle esigenze congiunturali del
sistema Italia. Essa si basa sull’armata nazionale del lavoro e
tende ad accrescere la dipendenza — individuale e collettiva —
della gioventù dal mercato e dalle nuove tecnologie. Attaccare la
scuola informatica l’armata nazionale del lavoro, salvaguardando
le condizioni di esistenza e l’autonomia di movimento dell’infan-
zia e della gioventù.

B) Allargare, non frenare i conflitti interni alla scuola.
Scatenare la lotta sociale — La scuola informatica è un terreno
di scontro tra le grandi cosche del capitale monopolistico e tra i
grandi gruppi di affari, perché ogni cosca e ogni combriccola
accademica tende a piegare la scuola ai propri disegni. Non
impelagarsi negli scontri tra queste cosche e questi gruppi.
Sfruttare questi scontri per allargare l’autonomia di lotta della
gioventù. Trasformare la scuola in terreno di lotta sociale anti-sta-
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tale.
C) Non Imparare ad Imparare; ma imparare a lottare, a

insegnare a lottare — Il principio della pedagogia di Stato è che
l’alunno impari ad imparare. Respingere questo principio. La
scuola deve servire per imparare a lottare, al fine di risolvere i
problemi di vita, e per insegnare ai più giovani come si lotta per
risolverli. Il giusto principio, il principio d’avanguardia è: imparare
a lottare, insegnare a lottare. Pertanto i giovani debbono rivendi-
care e pretendere la libertà di movimento, di organizzazione, di
apprendimento. Contrapporre alla robotizzazione del cervello l’in-
segnamento storico-scientifico e psico-fisico adatti allo sviluppo
fisico, intellettuale, sociale, dell’infanzia e della gioventù.

D) Non l’uomo per la tecnica ma la tecnica per l’uomo —
Il computer simboleggia il dominio completo del capitale sul lavo-
ro. L’utilizzo benefico del computer, come di tutti gli altri utilizza-
bili automi, è possibile alla condizione di spodestare i padroni.
Quindi l’uso sociale della scienza e delle tecnologie esigono la
soppressione dello Stato e dei rapporti capitalistici di produzione
e di scambio, altrimenti restano strumenti di sfruttamento e di
morte. No alla formazione permanente per la tecnica mortifera;
lotta permanente per la subordinazione della tecnica all’uomo.
Trasformare il computer, da smemorizzatore della gioventù, in un
trasmettitore di conoscenze sociali a servizio della gioventù.

E) Solo il comunismo può salvarci dalla schiavitù informa-
tica — La scienza nelle mani dei manager e degli accademici del
capitale ha ridotto l’uomo in un misero accessorio della macchi-
na; in una merce pletorica, in continua svalorizzazione ed ecces-
so. La scuola coopera a questo processo e ne costituisce lo stru-
mento base e la tappa di preparazione. Distruggere la scuola
informatica. Impedire il colossale olocausto cerebrale che sta
creando il comparto di punta del sistema Italia, il capitale elettro-
nico-informatico. Uscire dalla moderna schiavitù del capitale,
dalla schiavizzazione intellettuale; assoggettando la tecnologia
allo sviluppo della società. Avanzare verso il comunismo.

F) Lotta e programmi rivoluzionari per distruggere la
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scuola informatica — La più giusta e la più sensata convinzione
e speranza, umane, è, oggi come oggi, la lotta rivoluzionaria con-
tro il sistema Italia. Praticare nella scuola contemporanea i meto-
di più avanzati di lotta di classe. Collegare gli episodi di lotta pro-
letaria nella scuola alla più vasta lotta sociale, alla guerra socia-
le contro il marciume statale. Creare, nella scuola, gli organismi
necessari per questa lotta, i comitati rivoluzionari di classe e di
istituto; confluendo nel più vasto fronte sociale proletario.
Abbracciare, senza esitazioni e senza scorciatoie, la lotta organiz-
zata e la militanza di partito. E, soprattutto, non scoraggiarsi mai
di fronte alle difficoltà del lavoro organizzativo e agli insuccessi
delle prime azioni. L’informatica schiavizza il cervello, la rivoluzio-
ne lo riscatta e lo potenzia.
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PARTE III

LA PROTESTA STUDENTESCA
NEL TRIENNIO 1996-1998
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CAP. 1°
I COLLETTIVI STUDENTESCHI SI METTANO DA PARTE

SE DEBBONO AGITARSI PER L’«AUTONOMIA»
E LA «RIFORMA» DELLA SCUOLA

La nuova scuola, sempre più costosa selettiva meritocratica cao-
tica presuntuosa e ignorante, è un edificio cadente di un sistema
sociale in marcimento basato sul supersfruttamento giovanile e
sul divario crescente tra ricchi e poveri.
Questa scuola va rivoluzionata da cima a fondo perché solo così
è possibile cambiarla veramente e farne una palestra per gli stu-
denti e uno strumento di preparazione conoscenza e sviluppo
sociali.
Contro «riformismo» e «settorialismo». Formare in ogni istituto i
«comitati studenteschi». Unirsi al fronte operai-disoccupati-immi-
grati. Partecipare alla costruzione del partito rivoluzionario. (1)

In ottobre (parliamo dell’ottobre 1996) è riesplosa la protesta
studentesca nelle scuole e università. Il 17 c’è stata una giornata di
assemblee. Il 25 una giornata di cortei. Roma, Napoli, Torino,
Milano, Reggio Calabria, Taranto, Genova, Perugia, Siena, Reggio
Emilia e altri centri sono stati attraversati da 200.000 giovanissimi,
medi e universitari. Non si può dire, come malignano certi insegnan-
ti, che si tratta del rituale autunnale degli studenti. È la riconferma,
se vogliamo scontata, del malcontento che regna nella scuola e che
non trova sbocco. Quindi nella ripresa delle agitazioni non c’è solo
ripetitività, sono presenti le convulsioni, gli elementi di accelerazio-
ne della crisi, propri di questo autunno.

La situazione scolastica si aggrava anno dopo anno in quanto
cresce la disorganizzazione provocata dall’eliminazione di persona-
le e dall’ammassamento, peggiora l’ambiente, aumentano i costi, si
sviluppano tutte le contraddizioni formative

(1) Tratto dal Suppl. 1/11/96.
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e territoriali dell’aziendalizzazione e mercantilizzazione dell’appara-
to complessivo dell’istruzione. Di conseguenza malcontento e prote-
sta sono destinati a salire.

In questo quadro ciò che va deprecato, e che noi deprechia-
mo, è l’azione fuorviante — frenante deviatrice e deludente — dei
collettivi studenteschi che continuano ad agitare o propongono
tematiche illusorie e interclassiste, quali «diritto allo studio» «autono-
mia» contro il «numero chiuso». Tematiche che fanno il paio con le
richieste ministerialiste della paragovernativa Uds. Tutte le proteste
dei medi e degli universitari sul «diritto allo studio» sull’«efficienza»
della scuola e contro l’aumento delle tasse sono finite in un agita-
zionismo vuoto privo di respiro e prospettiva; dal promettente «movi-
mento dell’85» al «movimento della pantera». E la grande voglia di
cambiare la scuola ha fatto solo da cassa di risonanza al modello
autonomistico-manageriale perseguito da padronato e Stato. Gli
ultimi slogans segnano poi un arretramento tattico in quanto si invo-
ca l’«autonomia pubblica» della scuola senza alcun riferimento al
suo carattere di classe e si grida contro il numero chiuso tacendo
che all’università non c’è più accesso per i figli degli operai e in
parte anche per quelli della piccola borghesia. Pertanto è bene che
i «collettivi studenteschi» si mettano da parte e smettano di disorien-
tare e deludere col loro falso agitazionismo gli studenti che vogliono
realmente cambiare la scuola e cercano di capire cosa fare.

La scuola non appartiene agli studenti; appartiene agli
imprenditori, i quali in questo periodo la vogliono più meritocratica
più immersa nei valori di mercato più selettiva. In questa scuola gli
studenti sono costretti ad imparare, attraverso un super-studio
pesante e sterile, lezioni ed esercizi non l’uso degli strumenti del
sapere. Per questo essa è un luogo di disciplina e noia. Ragazzi e
ragazze non condividono né la qualità dell’insegnamento né i meto-
di degli insegnanti. Ma, anche quando riescono ad esprimere il loro
dissenso, non possono ottenere alcun reale cambiamento perché la
logica di funzionamento dell’apparato è sempre la stessa: quella
imposta dal potere dominante, dalla gerarchia sociale, dalle esigen-
ze del mercato e della finanza. Questa scuola non può essere «rifor-
mata» che in funzione di questo dominio e di queste esigenze. Per
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una scuola aperta ai bisogni giovanili, alla crescita e allo sviluppo
egualitari della gioventù, occorre il rivoluzionamento di questa scuo-
la e dell’ordinamento sociale. Bisogna quindi rompere con ogni set-
torialismo e riformismo e attaccare la scuola del capitale, pubblica
e privata, e la sua forma attuale — il modello «autonomistico-mana-
geriale» —, in nome di una scuola a servizio delle masse basata sul-
l’utilizzo sociale di scienza e tecnica.

A conclusione e nel quadro delle indicazioni d’organizzazione
sopra enunciate articoliamo i seguenti obbiettivi immediati: 1) scuo-
la e università gratis per i figli di operai e impiegati nonché per quel-
li della piccola e media borghesia impoveriti; 2) ambienti sani adat-
ti allo studio e alla socialità degli studenti con classi di non più di 20
alunni ed insegnanti presenti dall’inizio dell’anno senza accorpa-
menti e chiusure di istituti; 3 controllo sugli scrutini, niente boccia-
ture e metodi didattici concorrenziali selettivi e individualistici; orga-
nizzazione di corsi di recupero per ragazzi costretti ad abbandonare
mantenendoli all’interno dell’orario normale; 4) contro l’insegna-
mento nozionistico e disciplinare per una didattica aperta che inse-
gni ad apprendere l’uso degli strumenti di conoscenza; 5) respinge-
re il controllo di polizia nelle scuole e nei quartieri; 6) stabilire colle-
gamenti tra i vari istituti per attuare la cooperazione e il movimento
comune tra gli studenti più attivi ed impegnati.

CAP. 2°
IL NUOVO «ESAME DI MATURITÀ» UN COROLLARIO DELL’A-

ZIENDALIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO (2)

Il 24 settembre 1997 la Camera ha approva la modifica dell’e-
same di maturità. Con l’approvazione del Senato questo 

(2) Tratto dal Suppl. 1/10/97.
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diviene «Esame di Stato» ed entra in vigore già nell’anno scolastico
in corso 1997/98. La vecchia “maturità”, basata su due scritti e due
orali (uno scelto dal candidato, l’altro dalla commissione, con voto
espresso in sessantesimi) viene così modificata: a) SCRITTI. Sono
previste tre prove scritte : la prima, di italiano, non sarà basata
necessariamente sulla trattazione di un tema per accertare la matu-
rità del candidato e la padronanza della lingua, ma dovrà accertare
espressività, linguaggio, coerenza, nel trattare un determinato argo-
mento. La seconda prova scritta, specialistica, secondo il tipo di
corso di studi. La terza, multidisciplinare comprendendo anche la
lingua straniera,  con domande a quiz, per accertare la cultura gene-
rale del candidato; b) ORALI. L’interrogazione riguarderà tutte le
materie dell’ultimo anno. Il voto sarà espresso in centesimi,  asse-
gnando percentuale diversa alle varie prove (massimo 45% agli
scritti, 35% agli orali). Sarà introdotto un “premio di diligenza” mas-
simo 20% tenendo conto del curriculum scolastico dell’ultimo trien-
nio. E’ prevista anche la lode; c) COMMISSIONE. La commissione
sarà composta da un presidente più quattro commissari , tutti ester-
ni; i restanti quattro saranno  componenti del Consiglio di classe.

Le reazioni istituzionali a questa modifica sono di segno oppo-
sto. C’è chi plaude alla maggiore selettività, chi invece, come gran
parte degli studenti, sta già scendendo sulle piazze per protesta,
richiamandosi ai criteri della vecchia maturità, chiedendo dilazioni
(studenti del 5° anno) nell’applicazione della nuova normativa, refe-
rendum studentesco e trattativa con le istituzioni, richiamando “l’a-
politicità” del movimento. Dimostrando con ciò una grande confu-
sione e una subalternità inguaribile alla scuola di regime.

La nuova maturità è un momento di quel processo di riorga-
nizzazione scolastica, aziendalizzazione del sistema scolastico, che
si sta ormai completando nel segno di meritocrazia, individualismo,
concorrenza, selettività, aumento dei costi per le famiglie proletarie
e diversificazione scolastica privilegiando determinate scuole d’éli-
te, a scapito di quelle frequentate dalla massa di figli di operai o di
piccola borghesia sempre più degradate e nel caos. Il tutto al fine di
formare forza-lavoro flessibile in un quadro di crescente precarietà
strutturale.
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Infatti. Cresce il clima disciplinare e di impegno. I criteri di
valutazione denotano il livello di selezione. Chiunque abbia accumu-
lato debiti formativi o sanzioni disciplinari parte già con un handicap
del 20%. E’ poi sufficiente una prova finale non brillante per essere
respinto. Viene a cadere anche quell’autonomia di giudizio da parte
della Commissione esaminatrice in quanto si tratta unicamente di
applicare parametri decisi dal ministro e dai suoi collaboratori; ciò
che va appurata non è la maturità ma le nozioni acquisite.
Nonostante questo la Commissione viene allargata a dismisura
(8+1 rispetto ai 5+1 precedenti), coinvolgendo in questa maniera
tutto il corpo insegnante, costretto a lavorare di più senza neppure
la minima indennità precedente, in quanto atto dovuto, in un quadro
di riduzione degli organici.  Maggiore impegno a costo zero e svolgi-
mento di funzioni meramente burocratiche: compiti e voti decisi dal
ministero, bocciatura sancita dagli insegnanti. In una situazione del
genere si aggravano contraddizioni e contrasti, tra  gerarchie stata-
li e operatori scolastici, tra studenti e insegnanti e Stato, creando
tutte le condizioni per l’aggravamento del caos generalizzato dell’in-
tero apparato scolastico.

Pertanto limitarsi alla protesta contro aspetti parziali, oppu-
re praticare la fuga come ancora di salvezza (vedi prepensiona-
menti degli insegnanti) significa subire il giogo del meccanismo e
sbagliare pratica. I giovani studenti devono organizzarsi contro
questi processi ed affermare i propri bisogni esigendo una scuola
formativa e non selettiva, cooperativa e non competitiva, socializ-
zante e non basata sui privilegi di classe. La stessa cosa vale per
gli insegnanti che, oltre a difendere le proprie condizioni lavorati-
ve e la propria dignità, devono battersi affinché scienza e cultura
vengano poste al servizio delle masse e non del capitale e del dio
denaro.

Dunque: gli studenti, che lamentano la precarietà o l’attività
disorganizzante del ministero e che si limitano a criticare o a prote-
stare solo contro i «crediti formativi» la composizione delle
«Commissioni esaminatrici» i «cicli scolastici», si piangono addosso e
stanno a rimorchio del ministro. Dare battagli contro la «scuola
azienda» a servizio delle imprese e del denaro per una scuola a ser-
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vizio delle masse e dello sviluppo della gioventù: questa è la strada
da battere.

CAP. 3°
LA SCUOLA-AZIENDA E IL SUO NUOVO ESAME DI MATURITA’

SONO AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEL DENARO (3)

Quest’anno, 1997-98, è l’anno della «autonomia scolastica»,
cioè della «scuola azienda». E’ l’anno dei passi avanti della «Riforma
Berlinguer», cioè dell’ultima edizione dei vari progetti di riorganizza-
zione scolastica, nel segno di meritocrazia, disciplinarismo, indivi-
dualismo, concorrenza, il tutto immerso nei «valori» del «mercato» e
del «profitto». Infine, è l’anno in cui doveva partire il nuovo esame di
maturità, coronamento della riorganizzazione selettiva della scuola.

Gli studenti sono scesi in piazza numerosi proprio contro il
nuovo esame e la loro mobilitazione ne ha fatto slittare di un anno
l’introduzione. Ma, a parte il nuovo esame, i problemi della scuola-
azienda rimangono tutti sul tappeto. Come affrontarli? Per quale
scuola e per che cosa lottare?

Per rispondere a queste domande, bisogna prima di tutto col-
legare i problemi della scuola attuale, costosa per le famiglie lavora-
trici ed elitaria a favore delle famiglie borghesi, ai problemi della
società, che è dominata da un pugno di finanzieri e industriali con
al seguito una massa di parassiti, che vivono dello sfruttamento
bestiale e del lavoro non pagato di milioni di giovani, donne, operai,
immigrati. E’ in questo tipo di società che è maturata la scuola-
azienda.

Finora gli studenti non hanno investito il funzionamento di 

(3) Tratto dal Suppl. 1/11/97.

25



questa scuola. Hanno giustamente reagito contro la modifica dell’e-
same di maturità, mossi dalla paura di subire l’ultima bocciatura ed
essere svalorizzati ancor prima di entrare nel mondo del lavoro. Però
la loro protesta non ha scalfito il ruolo della scuola nella società
capitalistica in bancarotta, che alle soglie del 2000 sopravvive a se
stessa solo con l’autoritarismo statale e con il sacrificio quotidiano
delle migliori energie giovanili.

Ancora oggi, infatti, come negli anni scorsi, gli studenti corro-
no dietro a tematiche illusorie ed interclassiste quali «riforma ed
autonomia della scuola», «finanziamenti alla scuola pubblica», «no al
numero chiuso». Queste tematiche mistificano il fatto che la scuola
non appartiene agli studenti, ma appartiene agli imprenditori, riflet-
te le esigenze del profitto e del mercato, ed è il luogo in cui gli stu-
denti devono imparare, attraverso un super-studio pesante e sterile,
nozioni astratte, false e ritrite, che servono a prepararli alla discipli-
na del lavoro salariato, e alla flessibilità del precariato e della disoc-
cupazione.

Quindi per affrontare i problemi della scuola bisogna affronta-
re i problemi della società, bisogna cioè schierarsi e lottare contro la
putrefazione capitalistica, contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uo-
mo.

La scuola non può essere riformata lasciando intatta la socie-
tà: per avere una scuola aperta ai bisogni giovanili, alla crescita e
allo sviluppo egualitario della gioventù, occorre rivoluzionare questa
scuola e l’ordinamento sociale che la sostiene. Se i collettivi studen-
teschi vogliono fare una cosa seria e non perdere altri anni facendo
il verso alle proposte governative, devono portarsi sul terreno della
lotta allo Stato, della lotta per il potere proletario.

Le avanguardie sono su questo terreno. E chi ha serietà di
intenti deve dare il proprio contributo. Agire su queste direttrici:

Scuola e università gratis per i figli di operai e impiegati
nonché per quelli della piccola borghesia impoverita.

Ambienti sani adatti allo studio e alla socialità degli stu-
denti con classi con non più di 20 alunni ed insegnanti presenti
dall’inizio dell’anno senza accorpamenti e chiusura di istituti.

Controllo sugli scrutini, niente bocciature e metodi didatti-
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ci concorrenziali, selettivi e individualistici; organizzazione di
corsi di recupero all’interno del normale orario scolastico per i
ragazzi in difficoltà.

Contro l’insegnamento nozionistico e disciplinare per una
didattica aperta che insegni ad apprendere l’uso degli strumenti
di conoscenza.

Respingere il controllo di polizia nelle scuole e nei quartieri.
Stabilire collegamenti nei vari istituti per attuare la coope-

razione e il movimento comune fra gli studenti più attivi ed impe-
gnati.

Unirsi al fronte operai-disoccupati-immigrati. Partecipare
alla costruzione del Partito Rivoluzionario.

CAP. 4°
I LICEALI FRANCESI IN PIAZZA

I GIOVANISSIMI DELLE «BANLIEU» MANIFESTANO LA RABBIA
DELLE IMPOSSIBILI CONDIZIONI DI ESISTENZA E FANNO TRE-

MARE GOVERNO E BORGHESIA. (4)

Poiché i problemi, scolastici e sociali, si aggravano di anno in
anno, a ogni inizio dell’anno scolastico ce li ritroviamo più ingiganti-
ti dell’anno precedente. Questa situazione peraltro non è tipica del
nostro paese ma è comune agli altri paesi, come attesta l’agitazio-
ne dei liceali francesi, e bisogna tenerne conto per soppesare la
dimensione dei problemi e quella dei compiti.

Dall’inizio di ottobre 1998 la Francia è attraversata quotidia-
namente da cortei di studenti delle scuole superiori. Le agitazioni
sono partite dalle periferie delle grandi città. I protagonisti sono i gio-
vani proletari, in prevalenza immigrati, degli istituti tecnici e profes-
sionali. Il movimento, autodenominatosi «ottobre 

(4) Tratto dal Suppl. 1/11/98.
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’98», si è mosso dapprima contro il degrado delle scuole delle peri-
ferie: ammassamento fino a 38-40 alunni per classe, edilizia fati-
scente, selezione elevata, disciplinarismo, ecc.. Poi, via via ma
messo in primo piano tutti i drammatici problemi di esistenza: disoc-
cupazione, precarietà, mancanza di soldi. E la carica di ribellione
accumulata. Si è così scatenato in tutta la Francia un torrente impe-
tuoso che in 10 giorni, dal 12 al 21 ottobre, ha fatto tremare il gover-
no e la borghesia francese. Facciamo una breve cronaca delle mani-
festazioni più importanti.

Lunedì 12 e martedì 13 una cinquantina di cortei attraversa
Parigi, Bordeaux, Lione, Tolosa, Rennes, Grenoble e altre città. A
Lille e Marsiglia avvengono scontri tra studenti e polizia. Giovedì 15
viene proclamata una giornata nazionale di lotta. 350 cortei attra-
versano la Francia. Oltre 500.000 liceali scendono nelle piazze.
Violentissimi scontri avvengono a Parigi, Grenoble, Le Mans,
Orleans. A Parigi i 50.000 manifestanti mandano in frantumi le vetri-
ne del centro, saccheggiano i negozi, erigono barricate e ingaggiano
duri scontri con i corpi speciali della polizia. Si contano diverse deci-
ne di feriti e oltre 100 giovani arrestati o fermati. Nelle altre città,
ove avvengono incidenti, si contano altri 170 giovani fermati.
Martedì 20 nuova giornata nazionale di lotta con centinaia di cortei
e circa 300.000 giovani in piazza. Questa volta la polizia blinda le
principali città ed erige un gigantesco filtro per impedire che molti
giovani delle periferie raggiungano i concentramenti dei cortei. A
Parigi oltre 5.000 poliziotti in assetto antisommossa bloccano iden-
tificano e perquisiscono migliaia di giovani. Ma violenti scontri scop-
piano ugualmente lungo tutto il corteo; e più di 80 giovani vengono
fermati. Il giorno dopo il ministro della pubblica istruzione Allègre,
per tacitare almeno la parte più moderata e democratica degli stu-
denti, vara un provvedimento che stanzia 4,7 miliardi di franchi per
la sistemazione degli edifici scolastici, si impegna a ridurre gli alun-
ni per classe, riconosce i consigli dei delegati degli studenti e
aumenta il personale di vigilanza nei 4.500 istituti francesi.

Queste misure, anche se momentaneamente hanno fatto
rientrare le agitazioni, non risolvono i problemi di fondo che hanno
portato all’esplosione giovanile.
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A parte gli insulti che tutta la stampa ha vomitato sui giovani
proletari francesi (casseurs, sfascia-vetrine, delinquenti, infiltrati,
ecc.) e che sicuramente, come già avvenuto a suo tempo a Torino,
avranno la giusta risposta; va detto che le cause di fondo di questi
problemi risiedono nelle drammatiche condizioni di vita della gio-
ventù e di tutto il proletariato delle banlieu, dove la disoccupazione
giovanile supera il 30%, e alla precarietà povertà degrado si
accompagna il controllo militare dello Stato. Una condizione questa
che spinge all’esplosione e alla rivolta. Esplosione, che momenta-
neamente si è canalizzata nelle lotte dei liceali, ma che ha tutte le
premesse per saldarsi con le lotte dei disoccupati e operai france-
si.

Pertanto l’ottobre 98 dei liceali, se da una parte evidenzia
come anche la Francia sia nel vortice del terremoto sociale che
scuote il pianeta; dall’altra evidenzia ancor di più come sia indispen-
sabile sviluppare un’organizzazione di classe e internazionalista per
dare uno sbocco rivoluzionario e anticapitalistico a queste esplosio-
ni sociali. Le avanguardie giovanili francesi, italiane e del mondo
intero debbono dunque incamminarsi senza indugio sulla via dell’or-
ganizzazione e della lotta rivoluzionaria.

CAP. 5°
NON UNA LIRA ALLE SCUOLE PRIVATE (5)

Da metà ottobre gli studenti occupano ed autogestiscono isti-
tuti e licei e manifestano in piazza. Il 17 gli studenti liguri hanno
manifestato contro la mancanza di professori, il caro-libri, il degrado
delle strutture. Il 21 a Milano è stato occupato il liceo classico
Berchet per contestare il nuovo esame di maturità. Il 24 sono scesi
in piazza gli studenti di Lecco e Varese. Il 31 numero

(5) Tratto dal Suppl. 16/11/98.
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se città grandi e piccole di tutta Italia sono percorse da cortei stu-
denteschi. A Milano, ove a metà novembre si contano 20 istituti
occupati, sabato 14 novembre 6000 studenti danno vita a un com-
battivo corteo che manifesta alla scuola privata cattolica Gonzaga in
segno di protesta contro il finanziamento pubblico alle scuole priva-
te.

Le agitazioni riflettono il crescente degrado e disciplinarismo
della scuola. I costi di formazione scolastica crescono in quanto i
capi di istituto, ormai autonomi (aziendalizzati), puntano a bilanci
attivi. E cresce il clima di subordinazione in quanto ogni studente
deve piegarsi alle esigenze delle aziende e sottostare alla selezione
e alla competizione individuale. Gli studenti vivono questa situazio-
ne con crescente disagio. Essi protestano contro il peggioramento
delle strutture scolastiche, la girandola degli insegnanti, il sovraffol-
lamento, gli accorpamenti di classi e istituti, il nuovo esame di matu-
rità a punti, di cui hanno capito subito la funzione selettiva, discipli-
natrice, di sottomissione a docenti e presidi per tutto il corso di
studi. Sono queste le cause delle agitazioni degli ultimi anni, che in
questo 1998/99 si ripresentano acutizzate per i finanziamenti pro-
messi dal governo D’Alema/Cossiga alle scuole private (scuole della
borghesia benestante); la cui parificazione alle pubbliche significa
che tra poco anche queste ultime cominceranno a costare come
quelle private e diventeranno ancora più discriminatrici e seleziona-
trici. Le agitazioni mettono dunque in evidenza il crescente malcon-
tento della gioventù proletaria e piccolo borghese contro l’imbuto
scolastico e la formazione disciplinare finalizzata al ruolo di forza-
lavoro usa e getta a disposizione delle imprese.

Detto questo bisogna però notare che le agitazioni presenta-
no una evidente arretratezza politica in quanto al giusto rifiuto di
finanziare le scuole private dei padroni non si accompagna la
denuncia alla nuova scuola azienda statale competitiva, seleziona-
trice e sempre più costosa; alla protesta contro la mancanza di chia-
rimenti sul funzionamento della nuova maturità, non segue la criti-
ca al concetto stesso dell’esame e del voto, selezionatore e discipli-
natore; alla richiesta di una scuola che funzioni non segue la riven-
dicazione di una didattica e di una cultura antagoniste a quelle
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vigenti basate sulla divisione in classe della società. Quindi sul
piano politico c’è da fare ancora molta strada. 

Pertanto salutiamo la ripresa delle agitazioni studentesche
ma invitiamo i Collettivi a non perdersi in querule critiche alle scelte
governative e ad assumere una posizione matura e conseguente,
rivoluzionaria e non studentista, su tutti i problemi della scuola. Solo
sulla base di questa posizione può acquistare senso e prospettiva
l’opposizione al finanziamento delle scuole private e ogni altra riven-
dicazione concreta e lotta nella scuola.

CAP. 6°
È POCA COSA OPPORSI AL FINANZIAMENTO

DELLE SCUOLE CATTOLICHE E PRIVATE. BISOGNA
RIVOLUZIONARE L’INTERO APPARATO SCOLASTICO.

CONTRO LA SCUOLA «AZIENDA», LA SCUOLA «CONFESSIONA-
LE», LA SCUOLA «MERCATO»; PER UNA SCUOLA

«A SERVIZIO DELLE MASSE». (6)

Il 27 novembre, mentre a Milano 2.000 studenti della Rasc
(Rete Autogestita Studentesca e Collettivi) manifestano contro il
finanziamento della scuola privata, a Roma un corteo di 5.000
suore e cattolici manifesta per la parità delle scuole e per gli aiuti
alle scuole private. A Milano la polizia prende a manganellate gli stu-
denti davanti l’istituto San Carlo, il liceo privato della borghesia
meneghina. A Roma il corteo sfila sotto lo sguardo protettivo delle
forze dell’ordine. E una suora può tirare dal fondo dell’animo la bat-
tuta di gioia «dopo quarant’anni di governi Dc qualcosa si muove, ci
voleva il Pds (*), D’Alema pensaci tu»! 

(6) Tratto dal Suppl. 1/12/98.
(*) Veramente il Pds non c’è più; gli ex piccisti hanno cambiato ancora
nome trasformandosi in «democratici di sinistra», in sigla Ds.
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Citiamo le due opposte manifestazioni innanzitutto per evi-
denziare l’opposizione e la contrapposizione esistenti nel paese sul
finanziamento della scuola privata, confessionale e imprenditoriale,
assicurato dal nuovo governo. Gli scialbi attori del palazzo, che a
sostegno dei loro miserevoli progetti chiamano in piazza suore e
capifamiglia, non si aspettavano che gli studenti delle secondarie si
mobilitassero contro il sovvenzionamento diretto e indiretto (sotto
forma di sostegno alle famiglie o altro) delle private e il «sistema
integrato pubblico-privato». Quindi va a merito di tutti gli studenti in
agitazione (a Palermo, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Milano, ecc.)
a merito di giovanissime e giovanissimi se questi progetti affaristici
disciplinari e oscurantistici restano al palo, almeno per il momento.

Ciò detto, occorre in secondo luogo un chiarimento sulla que-
stione del finanziamento per capire il senso di questo conflitto. Le
scuole private, che sono in  prevalenza ecclesiastiche specialmente
nelle prime fasce d’età, dalle materne alle superiori assommano
circa 900.000 alunni e 80.000 insegnanti rispetto ai circa
9.000.000 e 900.000 delle pubbliche. Esse sono già in parte sov-
venzionate dallo Stato: quest’anno ricevono 350 miliardi di sovven-
zioni (l’anno venturo 450) a parte gli stipendi per 1.200 miliardi
pagati agli insegnanti di religione. Ora preti e imprenditori vogliono
più soldi. Essi chiedono un contributo di 4 milioni per ogni alunno;
qualcosa come 4.000 miliardi. Tuttavia questo è solo un aspetto
della questione, e tutto sommato il meno importante in quanto limi-
ta i suoi effetti all’entità del sovvenzionamento. L’aspetto più grave
è l’effetto indotto sul sistema scolastico: la modificazione dei rap-
porti tra i tipi di scuola nell’ambito del sistema e il senso di marcia
dello stesso. Il finanziamento delle private, infatti, accelera la tra-
sformazione del sistema scolastico in sistema individualistico-mer-
cantile, accelera cioè da un lato la trasformazione della scuola pub-
blica in azienda-scuola, svalorizzata e svalorizzante; dall’altro l’e-
spansione e il predominio sulla formazione-istruzione, soprattutto
sui settori più alti, delle consorterie confindustriali e delle congreghe
ecclesiastiche. È questo il senso del sistema integrato concepito dal
governo, per il resto oscuro e rimesso all’alea di chi ha più corda.
Quindi sul finanziamento delle scuole private (la parità è solo stru-
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mentale) si scontrano le pressioni confindustriali-ecclesiastiche
interessate e le resistenze tecno-burocratiche opposte, cui si
aggiungono, in un groviglio unico, i tradizionali attriti tra laici e cat-
tolici, anticlericali e sanfedisti, massoni e preti. Si tratta, non di uno
scontro epocale tra gerarchia e uguaglianza, come afferma il basi-
smo interno alla scuola, in quanto nell’odierna scuola pubblica le
differenze e le ineguaglianze non sono state mai così profonde
come oggi, bensì di un conflitto intercapitalistico sulla modernizza-
zione individualistica-mercantile della scuola.

Chiarita questa questione, passiamo infine alla protesta degli
studenti. Noi siamo contro il finanziamento delle scuole private e
certo non siamo indifferenti al tipo di scuola dominante (pubblica,
manageriale, ecclesiastica). Ma non possiamo accettare che la lotta
al confindustrialismo e al confessionalismo scolastici venga fatta in
nome del laicismo e dell’interclassismo in quanto difendere la scuo-
la di Stato contro la scuola privata non dà alcuno sbocco, conduce
il movimento a impantanarsi dentro le strutture decrepite dell’appa-
rato scolastico e nel caos del mercato. È sbagliato fare i paladini del-
l’art. 36 della Costituzione (che nega sovvenzioni alle scuole priva-
te) in quanto, per porre un argine alla decadenza e alla aziendaliz-
zazione inferiore della scuola pubblica, occorre battersi contro lo
Stato e assumere di conseguenza una posizione proletaria e rivolu-
zionaria. Quindi non basta opporsi alla privatizzazione, all’integra-
zione pubblico-privato, al finanziamento delle scuole private, ecc.;
bisogna battersi contro la scuola del capitale, pubblica privata con-
fessionale, per una scuola a servizio delle masse, con la consapevo-
lezza che solo questa lotta può portare a una scuola nuova, radical-
mente trasformata, e dare senso e prospettiva alle lotte attuali.

Per quanto estesa e decisa (e questo è un sintomo della grave
crisi sociale) la protesta studentesca si sta svolgendo, nella sua
generalità, in forma studentista e opposizionale, senza una chiara
alternativa politica e senza imboccare una via di scontro diretto con
lo Stato. Studenti e collettivi continuano a riproporre richieste subal-
terne al sistema scolastico, pretendendo dalla scuola pubblica del
capitale parassitario ciò che essa non può dare. Permane alla base
della protesta una contraddizione psicologica e politica tra il deside-
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rio di cambiare la scuola e la pratica inconseguente (riformista), che
va risolta senza tanti contorcimenti altrimenti, più esplode la crisi
sociale, più aumenta la babele, l’inconcludenza, la contorsione. La
scuola non è migliorabile dall’interno ma solo dall’esterno come
esperimenta subito la ragazza o il ragazzo che pratica un’occupazio-
ne o un’autogestione. Occorre quindi che ogni leva studentesca, che
aspiri a una scuola migliore (ugualitaria, formativa, appagante,
ecc.), fissi e consolidi il proprio impegno pratico in strutture adegua-
te di organizzazione e si batta, con decisione e continuità, contro il
blocco di potere e gli apparati di controllo dello Stato che sulla scuo-
la comandano e vigilano.
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