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RISTRUTTURAZIONE CAPITALISTICA 
PROLET ARIZZAZIONE DEI TECNICI 
E RIFORMA DELLA SCUOLA 

\ 

Questa analisi della riforma e della riorganizzazione scolastica come necessità del pas

saggio capitalistico, è stata elaborata dalla Commissione delle Facoltà tecnico-scientifiche 

del Movimento Studentesco romano, e presentata al Convegno nazionale, tenuto a Milano 

il 30 novembre 1968, delle Facoltà tecnico-scientifiche. Successivamente approfondita e 'am

pliata, essa individua nei disegni di riforma scolastica il progetto capitalistico di adegua

mento della scuola come luogo di formazione professionale e di disciplinamento ideologico, 

alle esigenze produttive; e particolarmente alle esigenze della ristrutturazione dell'apparato 

produttivo, partendo dalle necessità del salto tecnologico e quindi della riqualificazione della 

forza-lavoro. 

Da . q~esto tipo di ,analisi scaturiscono alcune indicazioni di lotta per il Movimento Stu'den

tesco, nella necessità di saldare il proprio terreno con quello della lotta operaia. 

I comp.gnl che sono inlerenali ad .vere r.ggu.gli l ull . bibliogrilfi. pollono rlvolgerli • 
- Li ne. di M"la~ Vi. de i B.nchi Vecchi, 511 001116 Aom. 



PREMESSA 

l\'Trorc che solit:lI11cnlc \'izia b discussione ;!lIom" <.11 
problema ddl~ riforlll<.l nei suoi con tenui i c nei suoi tcmpi -
c il rest rillgcri.' il ç,II1\PO d'analis i a Ijve llo politico fOflllale. <\i 
inSC'~u(lllo cosi le- divC' rsi' proposte di legge che in qlJc,ti IlIC's i 
vengono aV:ln ti cl:! parte governativa cOllle dall'opposizione 
cost ituzionale (Su llo. Gronchi. Napolit<.l110. Mo nt:llcn l i, ccc.): si 
lenta di anticipare il lesto di legge defini t ivo quale risulterà 
dalla composizione delle forze polit iche parl:lIl1cntari. 

E' perfino ovvio che questa ott ica s<:orrc tta non penne lli! di 
stabili re il pu nto di equilibrio allomo al qua le i d iversi p~rtiti si 
disporranno. saranno costre tti ~ disporsi: col risu lta to di 
proiettare tutta 1<.1 questione scolast ica in quclla van~ c~ lig i nc 
che è il P~rlamcnto it~ l iano - dove proprio in virtù dci processo 
di deperimento che investe in generale le ist ituzioni rappresen
tat ive, ha luogo ]'innocuo gioco da in iziati di cui partiti, 
corrent i e notabili ci hanno reso ormai spettatori stanchi. 

Ma la lacuna più grave che da questa impostazione deriva, è 
l'incapacilà di vedere 13 riorg::mizzazione scolastica come 
movimento reale già in alto: si scambia la riforma con la 
sanzione legale della ri forma: e precludendosi la via dci processi 
real i, dei problemi economico-sociali sollevati dalla lotla di 
classe , non si ha l'occhio alle modificazioni già attuate , ai 
provvedimenti già in can tiere, che delineano, al di là della 
apparente empiria, i connotati veri della riforma: il problema 
della ristruUurazione scolastica si colloca così nel "cielo della 
politica;" le "intenzioni'-, le "apertu re" o le "chiusure" dei 
diversi leaders diventano il vero problema - i Sullo, i Ferrari 
Aggradi, i Codignola, gl i crsello, i Napolitano, una folla di 
figure sicuramente minori (st rictu seosu) sono assunti a 
protagonist i di una battaglia che si svolge assai prima e al di 
fuori del Parlamento', e che ha personaggi singoli e collettivi di 
ben diversa statura .politica. 

Queste note non contengono qu indi alcuna disamina pun
tuale 4e;1 progetto di riforma governativa - tan to meno 
prevedono un raffronto anali tico dei diversi disegni di legge . Si 
é /e;ntato piuttosto di stabilire quali sono i movimenti, a livelio 
produttiyo, ,ehe ha?no dato vit(l al problema del1a rifo rma -
presumendo, per questa via, di individuare il punto di equilibrio 
attorno al quale ruoterà 'poi il "mercato delle vacche" della 
con trattazione parlamentare. Inolt re, malgrado esorbitasse dai 
fin i di queste note, si é cercato di riferi re i movimen ti del 
capitale a110 sviluppo delle forle produttive; ed in primo luogo 

. alla lolla di classe operaia - tentan do così di trarre alcune 
indicazioni di lavoro politico per il Movimento Studentesco, 

• 

INTRODUZIONE 

/ 

"CIII' {'<I,\'t; f'il/n'l/dio di /II/il 

.'iI.'IIolll ris!,('lfO alla J' /IIdJzi!J/Ic 
di III/a st'/IIJ /a ." " (/:/: /illiri 
della Sorho//a. 

Il risparmio sul costo dci lilvoro realizza to dUTiln te il periodo 
di bass:t congiunlllrJ ;Issicura JI capitale italiano unJ disl'onibi:i
tà di investimenti senza precedenti in questo dopogucrr;I,( · ) 

D'a ltro CJnto le esigenze di cOlllpelitivil~-in tegrnz ione sul 
mercato mondiale. s;lldandosi alle pressioni delle lotte operaie, 
spingono verso unn caratterizzazione "in tensivJ" degli investi· 
menti che procede pJrallclallle nte alla concentrazione dci 
set tori produ t tivi "portan ti" dell'economia italiana (metalmec
canico. petrolehimico). 

Gli investimcn ti tendono così ad indirizzarsi non verso la 
moltiplicazione delle uni tà produttive (come enl accaduto'nel 
periodo 1958-1962). mJ verso IJ modifìcazione-aumen to del 
macchinario col conseguen te allargamento delle dimensiOn i 
aziendal i, Si tratta cioè di investimenti che aumentano la 
composizione organ ica del capitale: nel tenta tivo di assicurare 
un aumento della produtt ività connesso con l'utilizzazione 
intensiva della forza·lavoro , e, ad un tempo, un più rigoroso 
controllo, proprio attraverso il macchinario, sulla coope razione 
della stessa forl a-Iavoro in fabbrica, 

Tuttavia il risehio implicito nell 'impiego di ingenti risorse al 
fine del rivoluzionamento tecnologico non consente, dal punto 
di vista capitalistico, di effettuare questi investimenti in 
presenza di un ciclo montante di lotte operaie, senza che sia 
assicurato contemporaneamente, nel medio e lungo periodo, il 
cont rollo polit ico sulla disponibilità de lla forla-lavoro. Questo 
cont rollo si art!cola nella a ttuale fase dello sviluppo capitali
stico. essenzialmente in due moment i organ icamen te connessi: 
a) richiesta alle organizzazioni pol itiche e sindac:J.li della classe 

operaia di una comp;lTtecipazione ,alla gestione ~ello svilup"_ 
po economico , in cambio di una serie 9i modificaz!olji e . 
cOJlcession! a livello, per così dire, di circolaziorlC ,del , 
;capitale -;- volte cioè a migl i9ra~ , Ia. çondizio~e Qlater)ale, 
dell'operaio in,quanto cittadino. . i I (";'. 

. Questo, non già come sost iene la "vulgata" piccolo-bOr
ghcse ed anticomunista per arrestare il pros<",!!uo de lle lotte 
nel paese . Perché i padroni conoscono bene ''l'effello di 

(e) Valga, come dato emblematico, la Relazione prcvisionalc , del 
Ministro Cololnbo . 



f<lrmiÙ~lhi l l' tunirì~'a/.i<Jnl' .:hl' kll1no. l'ntro i limiti di 
··J!u~lrdi ,,··. le lot~l' opl'raie sul IIIl'.:.:;lI1 i'lll" di sviluppo 
~'~ll'i 1:l I i,tico, la r:lgionl' è un'altra: si t ratl;[ sos 1~lIl1i~llIlent l' 
di impedire, gr<ll.il' ali;! .:o!laborMinul' dd nHwillll'n [O 
operaio. dle, medi<ll11l'lltl', r;Ullnl'ntn dd costo dd 1:lvnro 
SUI)l'ri l'innl'me ntu della prodlllli vit~'I. C Oli tutto il sigllilì· 
C:110 d i insuhordin;lIiolll' polit ie;1 dle og..~cH ivamcntc un tale 
bl\ICCtl dci I1 leCl';lllisIIH) d i ~1':C llmui;!/hH1c ':\lInpOrta . 

bI I mptlSil.ioll~' di lilla riSl rllttu r:.IIionc prufessioll~1 1c de1t~1 
.:osiddl'II:1 P')IH11~II.ione :lltiva, le 11l(ld ifk:ll.jl>ll i nd pnl.:t'sS') 
I:Ivor:lt ivo, in q u;t1l to avvengono $0110 il dOluinio dci 
rapporti c~lpit~d i s tiò di l'roduliol1e, proVOC~I11n ddk inno· 
v:l/ioni ne! proc\'sso d i valor il.l.<II-iune. 

Così il l'ivohlliouamc nto ICCnolo)!i.:o ~lv\'icl1l' solo s..' si 
modi1ì..:a 1:1 str:llifì': ;l/itmc s\h:b lc del';1 l'0pol:l/ il)II<' :lltiva 
C. se si vllole, I:i .:omposi/iol1c politk;1 dl'II~1 dasS\.' "pcr:lb. 

In ~I lt ri termini oc<:orrc V~Ir;lrc ulla m:lssi.:<: la 01)('r;l/iOl1<' di 
vbkll l.a su l lavoro l'iv" l'l' r asskul':lr~' un l'l]lIillbrin fl'~1 
lju:llifica/-ione l' ruoli impost i dal sa lto 1Cl'lIologi.:o, LI prima 
;Irtk'olazione del cOlltrollo mette C;JpO ~l l tt solu/ione pulitic;1 
tìml1ale dl' lb "gr:l l1 l!\' .:ualil.il)l1('" il ù'lltro·sini>t ra :l llarg:lt" 
;I i .:umlln ist i : pen:hè, stan tc r:lstr:11<.' dist:IIl/;1 tr;1 il l'SI c b 
dassc operJ i;I, l' uni'::1 ,)rganil.l.:lzi()I)e l)(llitk;1 dle asskll ra 1111 ;1 

preS<l su l com]l0rt;I!I!('n to operaio r il l'CI, l a ~l'<:tJl1d<l 
:Irticol:lzionc f,mda 1:1 rifo rm:1 dcll;1 St:uola se per S\.'uoh, si 
intl'lld\' il luugtJ so.:i:lle del I" prodllziollr dcl ];1 for;."·b v,,ro. 

l e dlle ~lflkol~l.ioni, si t gi;i drt tu, procedollo ilhi\' Illl'. 
T uttavi<l in prima appros,~il11azione l' l>cr t'sigenl.a di .: hi~ rcv;a, 
si POSSO IIO consi(kr;lrl' IIdl:1 '''r., ;ml nn,"n:1 ~pec i fìl'it :'I . F~:tllIi· 
Ilare ':011 {IU;di rilmi. qua li riunii () fTi/ioni, ~IUr;lvcr~" qu~di 

medialinni :lv:llI l. i ilei "t'Ìelo dciI<! politic<l" l<l solll/ione della 
"grande co~ l il.ione", è UII discorso che in qursla sede non me t tc 
COllto affrontare, 

Nel seguito si tra ttc rà solamente delb ri fo rma della scllola 
come esigenza oggett iva del pasS<lggio c~pita l i s ti co, E per usci rc 
dai luoghi comuni, modu li e Icmpi delb rifOflll:l vcr ranno 
a~ancia ti ai movime n ti del ca pitale, o lt rcchè aWalld:nllen tO 
dI'ile lo tt e di masSJ, 

l-IL PASSAGGIO CAPITALISTICO 
NELLA SUA ARTICOLAZIONE 
PER SETTORI 

Un l'S<lllle corre tto dc i movilllrn t i del ca pitale passa ~ tt r~ 
verso l'illdividu azione dei se tt o ri portanti dell'econom ia it aliana 
dal pu n to d i vista de lla accumulazio ne sociale , 

Occorre cioè operMe una p rima fond~H11en t ale distinzione 
(.) tra apparato produtt ivo di base (cost it uito dalrindust ria 
pesante nonchè da lle indust rie e ne rget iche te rmiche ed elettri
che , da lle indust rie di costruzione e gest ione dc i trasporti 
m:lr itt illl i e fe rrovia ri, ccc,) e sett o ri produttivi dei ben i di 
consumo durevoli (a ll ' in terno dc i qual i una posizione stra tegica 
è occupata dalrindustra dell'auto) e de lla petrolchimica . Il 
settore di , I)ase \ 'irlfaH Ì, cost itu en Clo, pazie .al cont ro llo d iretto 
escrCltbto ' su d i esso' da l 'ceto poli t lco~ " il campo 'ed i lim iti 
en~ ro ' I 'qUali h'a opèr;J to e continua ad opera{e M prògramma· 
ziufle"J ha fin ilo 'cuI fun zidnare come ~ 'foÌ'midabile presuppo,sto 
di garanzia e sicu rezza per lo sviluppo 'c3 p i t ~ l i stico nel nost ro 
Paese". 

Pe r l'ont ro l'accumu lazione del capitale sociale è in te ressata 

(. ) Quest. usscrvazioni sono prcscn t~ tc in manicra piu argomentata n~t 
saggio di O, 'llluz3rdo " Produzione soèiatcc grande' azienda", r , ; 

sempre piil mal',!! inalull'l\k' da '1u,'slo St' Uor,'. Del r e~t" ,i iiuù 
;lff(' TII I:lr~' dI(' il 'l'II",",' di b~IS\.' fOfl1,'udo in H'mll i e ritm i 
g;l ral11 iti <.I;llla JHC",'11 /;1 l'U hbli,;I, ;I i ,ctt, )ri dei brlli di n UIS11IlH) 
dure'v"li l' dethl Iwtn,ldlillli':;I.1c "fll ll/i,mi limd:lment:l li" ' lIdl;1 
prodll/i(Ull' (~I \l' r:,: i", tr~I~I'0rti, mCll.i di pwduliollc, m:ltnbk 
gr~/.l.u, Cl'':, ) tl';l~jì.'ris.::1 ;1\1 l'ss i il l"U\lpitt' dcll:1 cstr:l/i(IIK' 
intc)! r:de (kl l'lusv;lIorl' ,)\'\'cr<l il l'rod(ltt(l tcrmill;lk in<,u r· 
po ra in s\.' il v:l lurl' ;1<',III11l1 l;[ [O a!1rawrso tlltli gli st.nli ddl:1 
lavora/iPllc, ;\'011 sorl'rcndolh \ quindi gli :dti s:lggi di :lc,'unllll:l· 
li01K' cd i ,'ollsidcrevoli [:ISS; d i clJllù'lItr~l/jol1 e chc qu rs ti 
ultimi se ttori pr<.'St'IH<lIlU, 

Rcsla cos i giust ifi':;lto UII prllù'd il11Cllto ;maliti.:o .:hc, 
volendn en,!!lkre tr:l" i l'ssenl.Ì':lli del r ido c~l pi t:l li sl iro. in prima 
:lppr,,~~il11:l/ ione si conCClltri sui se tt " ri ~lIid:l dl'll(, sviluP1'0 . 
clK' , IIII1C è Iln to ~IIn" i sCII"ri dw rC:I!iIl;lno i ':Iggi di 
~1':':\I\ l\uhllinnc l'iÌl.:onsis tcn ti . 

I ) Scll o rc pct rolc hitllk o - nuckarl' 

Il Sl'Itnre pelrokllill1kn, pur r;l,!!g iulIgl'ndo d:lll'lIl11') di vist ;! 
ddi<' di llll'mi,mi :1/Ìl'lllbli c tkl \'"lIllIll' dl'l fa1[lIr:l lo livclli 
r:I~II ;lrdev,,'i i b s,,1:! \ lnlltedisOll ~, tra le prime cinque 
illdustrÌl' eU l'llpee nel settore) presen ta alcuni limi t i st ruttllra li 
d~ 1 pUli to di vis t i del l'H.J<.:C,$(I 1 ;lvo r~l1ivll che Ile ..:onu i,i"Il:IIl(l 
pcrkolosamell te le e~lr;lttl'ris t iclle ':"lnpctitiVl' sul Iller':<lto 
mondiale . Srlllpl ifìc:lI1do :11 m:lss imo si p UÌl "rferlm rc .:he il 
fatt urato drU'indlist r i:1 ch imÌL':1 ila1i;m:t, considerala come 
settorc tecnologi.:o, nllli è suffi.:ientenlcntr "inle nsivr bbour", 
Più precisamentl' il v<l lo rc che si aggiungc cOl11e risu lt <l to dell;J 
trasformazione lavora t iva sfiora il 33": dci v;J lore origin;lrio de l 
m~teriak greuo. An~ lughe stat ist iche re l;J tive allo strsso setto re 
d:mno prr gli USA, il Regno Unito, e la F r:mcia rispet t ivamente 
il 6 1' -1 . il 4n , il 40": . 

Cosi l'industria .:himica italiana si vcde costretta ad aumr n, 
t;trc e miglio ra re dr;!st ic;lI1len te gli stad i d i lavor;\zione allra
verso c u i passa il materiale prima di divenire merce, Inf;Jtti la 
gcrarch i:1 competit iva dei prodott i ~ulleriC:lI1 i inglesi e franCl's i è 
f~.:i l mentc reb /jon;!bile ~dla <:orri'pondcllle g\'r;lr.:hka ndl;1 
lavorazione, /o. la Il' '::l f;l1te rist iche del cid o produ tt ivo no n 
consento no alcull miglioramen to radica le ileI processo l<lvllra· 
tivo che non passi ;tttraverso un r<llllll1odemamento tecnologi'co 
dcgli impian t i fìssi, Si tratta d i invest ire masse ingen ti , di 
c;Jpita le oltreehè nella ricerca c nclla proge ttazio ne, nel l'au men· 
to cd automatia.azione degli stadi di fabbricazione nonehè nel 
coordiname nto e ne lla estensio ne de lla re te d ist ributiva . 

Proprio a questo problema va ricondotto il rccente in terVen· 
to del capi tale d i st<l to (ac<lui5to di q uo te azionarie l11a~i(l r i· 
tar;c da pa rte deirENI. IRI. B;Jt1ca d'Italia): piut tosto .:he ~lIc 
rispettabili manovre fìn~nziarir del do t I. V;Jlcrio, 

Un 'altra c~ f~tter i s ti ca deltl branca petrolch imica è la sua 
ten denza a st r:ITi pa re: ad invadere cioè, in ragione p roponiol1ale 
alla consistenza produ tt iva. al tri se ttori ene rgct ici cd in primo 
luogo quello nucleare, 

E' questa per cosi dire una "proprietà" dc i grandi "trust" 
in ternazional i che dominano il petrolio come fon te energrt ica e 
cOll1e materÌ3le di trasformazione, Descrivere questa dinamica 
ne lla sua globalità è compito che eso rbi ta da queste no te. Mette 
conto tu ttavra accennare ad alcune signifìcative mot ivazion i 
economiche cbe giustificano q uesta tendenza: ' ' I - " 

a) le fonti petrolifere sono genera lmentd 'collocaie f l ' d i' 
fuori de lle met ropol i cioè de lle aree sòcia l me~~e' più :dsb\tai~ f ' 
stabil i : spesso l, ' loro di slocazione geografica te sit ua in l,bne
dove o è in corso una lutta di libehlzione naz ion'alè \Vene!uèfa) ' 
o ppure ' l'inesistenia d i ra pporti di prod~zione omogenei cd 
e fficient i rende l'equ ilibrio poli tico estremame nte precario 
(Paesi Arabi), 

b) Le valu tazion,i s~ lle ~or t e ?nc0-;a .'111ma§a1fj~atel ril) 
sollosuolo e le previsio m rela tIVe alla capaCità delle sacche non :' 
ancora in(f iviouate concordatJo nella valutazio ne ~ssimjslida 

, ,." '"",', li : 

, 



c.1I.'11e p,,~~ ibilit;Ì di fondJ re d:11 puntll di l'ista ener<.!etku. sulle 
limli pl, trollfl'n,'. I .. s, iluppn imlm triak 1I111111.li:lle Ilellllll~hi s· 
l>imo I~ntl d\l . 

1.' 1 I J Il ll,,\ i ~, i lll;l iudu,tria IlIh:ll':lrc ,:011lport:1 UII allo 
gr:ldo di :llIt tlll l;j/iollC d,'~li impianti on ... ro è "'1l1:l r~ ill:l t : 1 b 
m:lll ~i on ... up,' I~li : 1 l radi"i ,lIl:lk. f, mtl' di "c m Jri" pl' r il flu sso 
produtlh'o nondlè di pot<.' l1 / iale in sll !ltlrdina"illn .... 

d) V' I:: inlìll'" 11 11 IIkl ti,'o '\:aut ela tivo" I,,"r impa droni rsi 
d..:: lI' indusll'Ìa 1lI1l: I .. are d:11 mOllll'n h . l·he . ,·onlunque. <.' &\:1 si 
ri"d a energil'amen t(,' <luc i/;! piil diu:ulIi ,'a c slra tel'k :lIlle' lI tl' piil 
illlpnrt :lnle. 

1\ I1\:he in It alia rindllslrb (X' trokhimh:a è s ... mpr ... piil 
in te rel>s;lta :1 1 se ttore nlld eare. Tr:I'>I:llra mlu Il' autonorm' inizia· 
th'e d ... lla Montedison c dell"l:n ... 1. ... il .:api tak Pllbblku che 
gll id:1 l"o)X'rJ.fione di "at!t!:ml"io". 1: l1 i cd Iri da so le O 
c'Hl].! iun tamen te alla Fiat. adul,,"rJl1do scupcrtam ... nte il Cnen. 
11:Inno varato un:. serie di in i/iati \'l' dle vanno d:llla prepa r:! ' 
liolll' d i ekmenti di .:ombllstibik . all:1 nave a propulsione 
nucle:.re e piil ge nl' ral men te :d potl' l)"i:llne1ll0 dcl b ricer.:a 
te .:nologi'::1 nel ~ tt u re. 

O.:,'orre osserV:He (lmlt' lu svi lupp.) di ulla industr i:. nuclea re 
si:1 in Italia fal'Ì1it:ll ll lbll'esislell l a l)i ll d.e ventenn:.le di IIna 
branca della ricerca IfisÌl'a alomica c nll l' Il'are ) che ha alk spa lle 
una mole di allivit ;Ì c d i risult at i I>cr lo meno dignitosi sul piano 
internazionale . A <Iuesto proposito importa sottolineare come il 
capitale italiano si sia assicurJIO au raverso la mediar.ione 
statuale, tecnulogicame11le c scientilìcamente, la preSC II1..a di 
base in un settore ch ... se al suo sorgere non conse rll iv~ una 
rcddi t ivit ~ immediata. lasciava tu ttavia intravedere eno rmi 
possib il i ' ~ di utili l.l.azione. 

Probabilmente la chiave per risolve re il "mistero" dello 
svi luppo nazio nale della fi sica nucleare risiede nelle vilipese 
capacit:'! di previsiune del ca pit:l1e it:lli:mo: giacchè ineonsistenti 
risu Hano le spiegazioni che ranno unicamente capo atr infl uenza 
ma fi oSi! dci no tabili universit ari o add iriUura al prestigio del 
"grande Fermi", 

Del resto si può considerare come un ulteriore dato 
emblermlico la nascit a nel 1958 e la successiva ininterroua 
espansione . di un se tt ore della ricerca scient ilìca e tecnologica 
centrJIO auorno al problema della " fusio ne nuclea re". La stessa 
1eu erJ tura specifica riconduce il sorgere in Italia dci Laboratori 
per lo studio dci plasmi al tentativo d i uti lizza re una fonna 
d'energia connessa alle proprietà microscopiche della ma teria 
(energia da fu sione) che. grosso modo, si rive la più reddi tizia 
de ll 'energia da fi ssione . E malgrado la sicura asse nza, nel 
campo. dei cosiddetti sc ienziati. la rice rca plasmatica s'I:: 
sviluppata al punto da interessare di rettamen te gli appa rati 
mil itari - ad esempio recenteme nte vi sono stati "passi" dei 
Ministeri della difesa italiano e francese per potenziare i 
finanziamen ti alle ricerche nel settore. 

2) Sen ore delrau to e areonau tieooareospaziale 

Le dimensioni aziendali . l'au tomazione, la disponibili tà di 
~le ~c.a !i ec~eziona lrnente ~as ti (si ~n~ i ai paesi dell: Est) n~ i 
hmltl Hl CUI comportano I mnesco di un processo a spIra le t Piu 
gran di dimensioni aziendali , [llaggio r grado di automazione. 
invasio ne di altri mercati) spingono la Fiat verso sett ori 
produtt ivi tecnologicamente connessi al se ttore automobili· 
stico. In alt ri termini la "lunga marcia" della Fiat verso il 
sellore areonalltlco ed areospaziale va vista soprattutto come 
un avvicinamento al regime di piena utilizzazione degli impianti 
- ciò impone l'esigenz,a di economie nr i costi legata ai 
gravissimi problemi di concorrenz,a-integrazione sul mercato 
mondiale. Del resto tutto ciò è già più che una linea di 
tenden7.a , Basta infatti aver l'occhio alla produzione da parte 
della Fiat del caccia F- I04 per la Nato ; alla compartecipazione 
nella costruzio ne di parli staccate del Caravelle e del Concorde ; 

alraccordn con la Sud Aviation per la f~ bbriC:l7. ione in serie di 
un ae reo J i linea: ma sopra ttu tto al fì nanl i:lll1ento inll irelto di 
alcuni pT\Jl'rammi di ricer.:a areuspal iali (Progetto S. Marco. 
Eldu. 1.' ':':. 1. Sono proprio <Iueste inizi~ t ive t:he sollendono il 
re.:ent issimo sviluppo della rice rt:a ital iana nel campo ast rofi sko 
e. paoi:llmente. nello spesso ca mpo pla sl\l~tico . Ed è il 
ven t i l ~ t lJ proposito Fiat di impiall tare in Ca labria negli anni ' 70 
b SU:I industria areona tica che spiega le "promesse dei 
,'entTllsin istri " di costruire nel 'Sud Ull~ universit:' t e~'noJogica 
(sul ti po del MlT ). 

3 ) Sc ll ore ele ttronico o delrautomazio nc 

V'è certn un sello re strategico dal punto di vista dello 
sviluppo e,:ollumico nalÌonale che sembra definiti vamente 
isteril il\) nel medio lungo (X' riodo : si t ra tta del settore 
elett ronico o. se si vuole. della cosidde tta industria dell a 
aut omal ione. 

La centrali t:' di questa branca nelle societa industriali è 
pe rfino ovvia. Bas t ~ osservare che lull l i problemi di program· 
mal iune a7. iendale . naziona le, int erna7. iona le ha nno come pas
saggio obbligato per la loro risoluzione la cosiddetta "anal isi dei 
sistemi " ; .:he. fu ori del ge rgo. sta poi a signifi care rimpiego 
degli eI~boralO r i elett ronici per l' individuazione delle informa
zioni-cmllal1do sulle decisioni imprendit oriali. 

Del resto si assiste oggi al rovesciamento dci tradizionali 
rapporti t ra industria e strumen ti da calcolo - ovvero; 
tendenl ialrnente, non è tanto la singola unit :' produttiva che 
adopera il cakolato re elett ronico; qua nl0 opef'Jtivamente, 
att orno ad un grande calcolatore, vengono costruite , come 
sbocco peTcos i di re tennina le, le unit a produ ttive. 

D'alt ro can to è un fatt o che l'attuale divisione internazionale 
del lavoro te nde a concen trare negli USA e netrURSS ri '1du. 
stria delta au tomazione - v'è , in questo senso , un tentativo di 
ent rambe le gra ndi aree economiche di identifi care un centro 
decisionale dove addensare le in iziat ive. E tullavia occorre 
O$SCrvare che la divisione in ternazionale del lavoro cosi come 
oggi si con lìgurd non presenta ancorJ caratteristiche d i stabilità 
ta le da perme1leme un assestamento. 

L'ostacolo più sign ificat ivo alla stabilizzazione di quesla 
divisio ne del lavoro è indubbiamente la mancata integrazione a 
livello di mercato mondiale. (*) Infatti , malgrado si assista a 
fenomeni acce Uerati di integrazione sovranazio nale (Mec, Co
ITlCcon, Erta) le nuove aree cos i defi nite non presentano una 
sufficente dinamica di compenetrazione. 

E' ragionevole prevedere quindi che anche in questo sellore i 
cont i non siano già stati fatt i; giacchè l'appesantime nto nella 
bilancia dei pagamenti di un paese industriale costretto ad 
importare i manu fatt i elettronici fu nziona come fo rmidabile 
stimo lo allo sviluppo industrial e del ramo . 

Questa ipotesi è conforlal3 da una serie di dati relativi ai 
movjmenti dei capitali europei verso il se ttore elettronico. 

Qui, trascurando la significativa esperienza francese, basterà 
rilevare come l' Italia , quarto paese europeo nell'ut il izzazione 
dei calcolatori (alla fine del '67 ne erano in funzione nel nostro 
paese 1700 di cui un centinaio di grande potenz,a) manifesti una 
attenzione crescente nei confronti dell'elettronica. ( .. ) 

E' stata, ad esempio, recentemen te fo ndata una società l ri 
che dovrebbe apprestare il decollo della industri ~ elett ronica 

( 0) ., 'lucSlO proposil0 sicuramcnte rileVante è laoollocazione della Cina 
:li ùi (\lori del mercato eapitalistico mOlldi. r ' " ' I I . 

( .. ) NeUa yadualOria relativ. ,aIl 'impie'" desii elaboratori demontci 
l'I Ullia t?,ecede la Svezia, la S.,izzer. e l'Olanda, che SOIlO paesi a reddilo 
pra<aplte ne ttamente superiore al nOllro. P'oichè non v'è nessun. 
rap one per accrcditaM una particolare vocazione tecnK:o.sclcntiHa. al 
padronato italiano, bisogna concludere che ancora una volta , !!Ono le 
percen tuali eleYatissime di ore di K'iopclo desJi operai italiani che, 
rxendo saltare la pun tualità delle conscgnodelle commessc, costringono 
a battere la strada della repressione atlfavertO l'automazione. 



nazional.'. L'Olivelli. dopo la ballut~ d'~rresto che ha compor· 
tato la ..:essinne alla Generai l:..Ie..:uic della se/ion.' )!rJlldi 
t:alculatori. riprende n nil. iativa nel settore assÌ\:u r:llldmi il 
con trollo nella prodtuione di alcuni t:omponenti di base 
recentemen te. infa tt i, la fin anziaria de ll 'Olivetli ha Zlt:(lliistato 
dagli americani la Società GenerJle Scmiwnduttori di i\"ratc in 
Brianza dle produce scmiconduttori planari ZI I sili.:'i". La 
Oliveoi diviene t:osì la prima socic t ~ non amerÌ\:Zlna dH: vanti 
una pr.'scnza nella produ7.ione di questo t ipo di semi~·oodullori . 
L'importanza di una simik transaLione risiede nel fa llo che i 
semio:onduttori sono i componenti di base della o:osi della terza 
gcneral.ione degli elab"rat"ri e lettron ici. 

41 Le modific:l1.ioni indo lle dal p:tssaggio 
capitalis tico suU 'organiu :t1.ione st:ttu alc 

L'imponente dinamica produtt iva soprJ delineata si riper· 
cuote pesantemente sull'orga nizzazione statuale. 

La concent razione, la cen tralizzazione. l'integmzio ne SOVrJ' 

nnionalc , l'i ngigZl nt irsi de lle d imension i .lzit' ndZl li e degli 
impIanti Il ' M .·'lg .... IIO in ma nier .. sempre IHII urgente il superamen
to dci met:C:lnismi spontane i dd Illert:a to o, se si vuole, il 
prevalere de lle .t:Onsidcraziuni rela tive a l cosw sociale anzichè al 
mero costo aziendale. 

Questa esigenza si tmduce poi nel la richiesta capita listica allo 
Stato di t rilsfo rmarsi da all1l3rato coercit ivo garJnte dei mpport i 
di produzione, in regolatore diretto del cido economico nel suo 
necew rio illternarsi di sviluppo c crisi. (.) 

Qui. onllai, non è piil in gioco la tmdizionale (ematiCii 
conneSSI a1l'uso degli strumen ti pubblici (bilancio. credito. 
fisco, ecc.). Si mira pi.lI ttosto ad una nuova dimensione s t~1tl3 l e 
che assicuri. in prima persona. lo sviluppo economico nel lungo 
periodo. 

La fondazione di questo Sla to come. Stato programmatore 
comporla un'enorme espansione di quelli che sono i servizi 
generali che assicurano e coordinano l' impiego dei fa ltori 
produtt ivi (ricerca. progrJmmazione. trasporti , assistenza, scuo
la): e la loro assunzione in mano pubblica. 

O'il ltro canto la regolazione del ciclo postula la capacit3 
istiluzionale dello Stato di ristabil ire sul piano della violenza 
sociale i rapport i d i fo rla t ra le classi - ovvero l'organiuazione 
statuale del capilale sociale è in grado di mppresen tars i come 
mero apparato repressivo ogn i volt a che l'emergenza delle lotte 
opcraie, risolvendosi in attacco politico al rapporto di produzio. 
ne, imponga la c risi come terreno di scont ro. 

Questa ca ratte ristica del ta rdo capitalismo necessita , a live llo 
di organizzazione sociale, del raffoname nto e 'dell'estensione 
dei servizi improduttivi ad ibit i specifica mente al contro llo del 
comportamento de lla fona·lavoro (apparat i di sorveglianza, 
repressione, manipolazione, ecc.) 

Il - RIVOLUZIONAMENTO TECNOlOGICO 
E STRATIFICAZIONE DELLA 
FORZA - LAVORO 

si è gii osservatO come questi movimenti di capitale 
schematicamente esaminati per setton , ric h.iedano tutt i profon~ 
de innon zioni tecnologiche nel processo lavontivo. 

, Dal punto 'di vista de lla stratificazione sociale possiamo in 

(.) La rllv.rJ. :'~ vova" dello"StalO tard~pilalbtico è delineata con 
.-estrema lucidlU 1/1 A. Negri : MatX sul etclo e la crisi", "Contropiano" 

n.2. 

gener:de :Iffc rmarc che il "salto tl'.·nolngko·· IIlUla I .. distribu· 
z iune deliZI ]lllpOI:lliolle alli v:1 :H.ld,'us:mdob allorno Ji Pioli 
h:cll id impi.:g:ui7i c mref:l!:endola :l lImntl :Ilk mansioni iI!:!"i. 
cllle.lllarlll:lli. 

lJi pill : il t ip,. di p:I,s.a~i, •• ·:lpil :l li,lk, ..... 'pr;1 uel>t.: rit (u :It l ira 
gli investi .llt.·nti \'crsu scttori clre ~tru tt llr.l l mente abbi~o~lan{) 
di IiIvoro t ... cnkll lIun ~tJ l u nel processo di f~bbrÌ\:ationc 
proprblll ... n,te dello 111:1 Sllpr:llIlltlO "a tUOllte" c "a yalk" di 
esso. 

E' (Iuesta lln~ d rt:ostai lla nUO\PJ dagl i rlY.'lIi dirmllp-cnti . 
n'Jd il. io ll ~ ll1len t c infZltti. hl svillippo dell'industri" ita liana s'è 
concen traI .. su II na tecnologia clre se per un \'efSl) laSl:i:!va largo 
spal.io al1:abilità del singulo 01X'ratore. al mesticr(' c ciut· ili 
generJle ai prt>o:cdillX'nti ('llIpirid elaborat i direttamentc nella 
pr~ t ica la\'or:ltiva 1 tipici ... sclllpi·k industri .' siderurgiche. tessili. 
del ..:uoio, et:c. ): d'illtro ca nto prcscn t:w .. c:trJlteristidlC di 
monotoni .. c ril)ctitivit~ t:lli d .. rkhiedcr .... :11 più. fotz:l-Iavoro 
con una ist ruziune di base ... d lIna rapidZl prcp:IfZllione ext rJSl.:O
lastica preva lentemen te realill.:lla negli istilliti professionali (a 
questo proposito ci si pub riferi re :l ll'indust ria dell'auto e degli 
elet t rodomestici ). 

Vicevers.a il P:ISS"!!8io c .. pit :ll ist it:o .. cui oggi è ..:ostrctta 
l'economia italian:1 non I}UO aver luogo "senza invest imenti 
impoJ:tor nt i cd .. lungo tcrmine per la ricercil. lo stud io, la 
proSc it :~l i[)ne ... la messa .. pun to di nuove appa rect:hiaturc". 

Nntiamo. inf:!tt i. t:he i paesi dove l'u nifiC ilz ione capi talistit:a 
s i è compillta da tempo l i L"Osiddelti IXlesi industrialrnente 
avall/ ... tl) presen tano IIna gr~dtliltori:! . in relazione alle spese per 
la rkerca. che vede in lesh i sell o ri verso t:ui oggi si indirizza 
l' inizia tiva padronale ital iana . 

Negli USA, ad esempio, i dati disponibili al 1964 vedono 
l'industria areonautica e quella energetica nucleare destinare 
alla ricerca oltre il 25'ii del valore del fatlumto : seguono, 
nell'ordine . !'indust ria elettronica. chimie:!. strumentate. pet ro· 
lifera . automobilistica. elet tromeccanica. me tallurgica. tessile. 
ecc. 

E' ragionevole affennare che i sell.ori dove la spesa per la 
ricerca ~ rilevante sono anche quell i che presentano it maggior 
numero di addelli alla ricerca e che dispongono di una 
massiccia ofTerta di ruol i tecnici ca ralleris t iche queste che 
concorrono ad aumen tare considerevolmente la produttivi t3. 

Valga come dil lO esemplare lo svilu ppo dell"industria chimicà 
negli USA : si calcola che in questo settore il rendimen to dal 
1948 al 1958 sia aumentato del 62% con una occupazione 
immu tata ma con un increme nto di oltre il 75% del personale 
tecnico ed impiega t izio. 

Occorre d'a lt ro canto osservilre che il nuS$O produ tt ivo di un 
settore a tecnologia avanza ta tende ad autoregolarsi att raverso 
l' impiego de lla au tomazione che real izzil " la programmazione 
dei cicl i di produzione median te l' impiego di cicli d i info rma· 
zioni": ma stan te la rigidi tà della !llOderna societ3 indust riale , 
l'automazione si a llarga "pcr diffus ione" investendo e ristru tt u
mndo un po' tutt i i settori produttivi nonch~ i servizi di 
coordinamento e di dist ribuzione, gli apparati di controllo ecc. 

In linea genera le, qu indi, il rivoluzionamento tecnologico 
infl uenza profol,dame nte l'occupazione. Non giA però restrin
gendone apoli ticamente i livelli - giacchè se ~ vero che \o 
sviluppo libera alcuni impieghi è certo che ne crea degl i 
alUi . (.) 
. l 'e rretto più rilevante è invece nella dist ribuzione dell 'oc-
·~razio~e . . 

. In pnmo luogo 111 fabbrica si nota una neUa tendenza alla 
diminuzione ~ep.li operai di linea ; diminuzione che si accampa· 
gna al r:l fferrlarnen to dei serv izi di manutenzione, di progetta
zione, di .:oord.L,.men to e di trasporto. 

( -) Non si ril'ropoue ,'crto vnJ tl'Olia della oompen llil~ion c. Ma occorre a 
qvuto proposit\) sottolineare oome alcune affermazioni maniane 
(X)ntenule ""'la Qttirft su!une dci T libro (Cap. XTIn del ''CapitaJc'' 
wdano accol te, a posteriorI. oon estrema eautcb. 



11 r:lpporl o Ir;1 "Ik'r:lio ~ ll1al~r i:iI,' I.I:! Iw~t"lIrll1:lr~ è :\\.'111111"" 
l'iìl ll ll'dia t'J II:! un:1 ~.:rk di prnù'dllw s..; i.' lItilll'It" o&.~,·ttil':lt" 
ncl l:! , I ~~'('hill:l :1II101ll:11 i.:a p:lr:illd:IIIl"llll' I ~ pr"scnf.:1 dl.'i 
Ic.:nil'i ':OI11C SIr:lto pr"r,'"ion:ilull'llll' qll:!lHì.:ato ddb IlU/:1 

·1:l\'tlf11 ~i 1':', l'i:! l ' i;, pl'cdlllllill:III!" 
Ma si i:' ripetlll:lll1l'IIIC nOI :llo d,l' il ril'olllf.iun:mll'lltu · 

tCl'nol,,)!il'o d,,1 l'l'Ol'l'SSO d i pr"ull/i,ml' ('111111'",,1:1 1111 ;;l' /1l'r:lk 
sOlll111ovim.:nto dcgli :IPI':lr:lt i Ilr,'posti :1 ('ompiti di l'IHlrdiu:I' 
menlo l' di l'olltrollo lki f;llto "i pmdllll ivi. C,,~i. :lndH.':1 livello 
geller:!lml'l1tl' " ,ri:lk, ~ i :Is,i,tc all :1 1I1;1~,il'd:1 .:omparsa dl'l k 
1I1:1I1Si'lIli Il.'l·ni,·I,,· di ,' 111:111 111:1 111) " I .~lil l liw.'1111 .: :ll'l'CIl IT:l IHI 
I! li :tnlid,i moli dd S,'T'/i/i. I Ir:,v:!si dll' :IVI'cn~t1I11} lId l:1 
ÌJi SItIC~ f. i'II IC l'fI)lì:ssi,"t;lk dcll:t popllla/iolH.' at liv:! S'~110 illlpr('s· 
si" n:mti. N,'g li I SA s<'l'lHld" i dali ,k l L ,hollr 1>': 1';11'111\1.'111 il 
Ir:l\ li/ioll:11<' r:lppnrtll tr:1 opt'r:li 1I\:lItu:ll i ,' h:l'llil'i·illlpiq::lli si i:' 
rowsda lo. 1\'d 11)10 il 3(,'; del b Pllllol:lliolll' :11 l i\':1 1'1':1 
IIrolp:lI t1 in moli 1II:lll l1ali . c ,,, lo il l -Le.', :I""I""\':I !I1:tllsiolli 
ICrtlidl e.ilupic)!:lli/k: nl.'! l ')(,-J gli I.per:li 111:llllI:lli SI'1l0 divcn· 
1:lli il ](>.1 ', IlIelltre i Il'l'nki· impil';::ili SIlI10 ;:i:1 il 47,:! ' ,. 
ILlllro C:IIlI II il l'"siddet1o sl'lIorl' I<:I'/i:lfio :tsSt.rbe og;: i in US,\ 
1:1 l"ctl:1 piit l"lIlShll'nll' di 1:11'111'1 \ tl ip.'n dl'n IC (il )(,': 1_ 

l·l'lll .mell i :m:l lo;:hi in ll'ressano :111<'h ... I·!; nn.pa un'idcnl:lk . 
h l Il:llia. in pa rl Ìl'o l:tTl', UliVI.' l"illuusl ,'i:d ill;:l/.ione non i:' st:ll" 
.lI1l'Or:1 l'l ll1Ip illl:l. si :Issisll' :1<1 nn l'on l illUO di,I"l:arsi tli 
f() r/.:t ·I~I"tr" I.b lracrÌl'"ltur:1 wr~,. Il' i,luuslrÌC' di tr;I~I"I'IIIJ/_ I OII,' 
ed i st' rv if. i. Ne l' 19 10 il 59:; de ll:1 1'oo:l·l:1voro O(;(;UI1:I\a 
riçopfiv:1 impieghi rllrali: m('nlre il 25 '; ef:1 nell' ind llslri:1 c il 
I l>(~ Ilei st'rviz i: nel 1965 I~ sirullufa dell'occupazione ilei 
nost ro l'~eSl' era cos i IlUtt:tla; agrkollu ra 25.5' i , induSl ri:1 
39.7' ; , servizi 34.8'; . 

Un':m:t1isi l'ili sollile dclla stratifìcniom:: sodale ci permette 
pero di rilev:l r(' come sÌ:! propllo .illllalillen t" in ~umento 1:1 
lo r/_a· l;, vorn <IU:l li1ì(:t t:l. IbggruPP:llldll SOli" t~ V1Ke "Ie(nki" 
gli addetti alla rkerca, al coordill:tll1e IHo . cd i lel:l1 id in st'nso 
stre tto, noti:II1IO di" ncl Iri:tngo lo industr iale si paSSa dal· 
r I l .1' '; del 1950. ad ol l r(' il 2 1'-: de l 1965. 

E tuttavi:1 i da ti st:ltist ki riporta ti 110n ries<:ono a desu iven:: 
compiuta mente la fase particolare de llo sviluppo che il c:tpitale 
sta attraversando perl'hè di('tro le cifr ... . a gu ard:tr ben~, c'è 
una profonda modific:tzione dci processo di valorizzazione. 
Inf3 lt i a misura chI' le flU OV(' tecnologie media no il rapporto 
diretto Ir~ l'operaio e il ma teriale grezzo. al:wrciando d rastka· 
mente la fasc di modifìcazione de lla merl:e, 1:1 valorizzaziolle si 
sposta, per cosi di re, "a mon le" e "a v~ lIe" d,,1 processo di 
f:tbbrkazione propriame nt e de tlo. 

Cosi lìgure sociali :Ii m:l rgini dci proc('sso d i va lo rizzazione o 
addirittura con funz ioni improduttive di controllo e d iscipli
namento sul l:tvo ro-vivo, oggi attraggono a sé nuovi sign i fìc ~ti 
produttivi. Se !'ingegne re tradizionale era ca rJtter izzato dalla 
delega di a lcune delle funzion i padronali , l''i ngegnere de lla 
moderna uni tà produttiv~ automatizza ta asso lve generalmente 
un ruolo produll ivo d i ricerca. di prog"lIaz ione, di coordina· 
mento dci lavor'6, anche se spesso con ti nua a possedere alcuni 
pbteri discip)inanti sulla fo rza-lavoro a piìl bassa qualificazione. 
Ovviamente' questa a ffermazio ne comporta l'abbandono de lla 
identi lìcaz ione tradizionale e semi·man iana tra modificazione 
del materiale e lavoro produttivo; e fo nda, al di là dc ll e 
differenze mist ificanti d,,1 redd ito e della gera rchb della 
qU:lI : ì <.-a, una identificazione sos~anziale tra a rticolazioni diver
se t , ;j .. dasse ope raia . 
.", 1>l: ' infalli riguardiamo il lavoro produtlivo come allività che 
élabora e trllsmette al materiale grezzzo te in formazion i perchè 
èsso ' 1ll3tèriale, ' fu11l1agàzzinahdolo, si t rasformi in merce, ( . ) 
!iamo~ tOSttctti a concludere che il 13vorò prtxlultivo, o lt recnè 
nella fa s(! della !fab bricaziorie', si esplica nel la rkerca e' nella 
progettazione c'ome nel coordi~a11len to e nella distribuzione. 

Abbi:ll no allor .. che dalla definizione d i lavoro produttivo 

"I Cfr. I~ ' n!"l la ~ul " Iavor.,? produUiv,o': di <? am.bin~, p~?blicata a cura 
lde l'-stitulo dt Scienze Pohh.ehe e SOCIali dcII Umvcu lla tI! Padova. __ ., 

rest:tllo .'sduse \ltlic;IIIlC nle le :l l livi l:) 1:II'\lTa tive intl'f:llIlenle 
dctlil,' :11 (,'''lIrollll I.' al uis .. :ipl in:mwnlll dI.'! c\l IHI'<Irt~lHeli lo 
de lla fnr/:I· lal".rt t. 

~ I :I l';tI't'erm:i/iolie d\l' intlividll:l i ternki Ctlll1(' UII 1I1<llllenlo 
tldl:1 lOlllpO~t/iIH1l' polilk':1 della d:lssl' "I1"r:I ;;I. 1I0n pui) .:ss.'re 
l'eri lÌ ,':ll:! tklìnilil';tmell t,' d:1 lIn':III:llisi dl'1 pn",'es!>l.) l;'l'or<l li \'l) 
110 ti :! lilla tn:lIlicf:1 IlII11V:1 d i ri;:lI :lnl:tre :11 prol'CSSO di va lori /.f.:I· 
.d\lll~'. l 'ill<'orpor:i/iIHIl' dl'i le~'lIici IIdl:t d:ISS(' oper:li:1 ha 
sil!u ifìc:I 1< ' nl'II:1 IIlbUl':1 in ,'Il i SOIlO le Il'11,' sll.'SSI.';' roortlill;lfsi I.' 
r';lI de r ~i. l'('r IllIesl0. iII r.'al t,ì. (kllol:mùo i le\'nici COllll' 
1:I\,o r;I 1< 'ri prod lIttil'i. si t"nrllluia un'ipotesi di intervcnto 
polilil'o :IPJlllnl:II:1 sulla possibilil:'1 ù i ';' lIl11ll1il':lr" a questo 
str:ll" di f" r/:l·I:II'II I'O lju:llitìl':II:1 i ritilli l' !;!J i uhicll iv i ddrimu· 
b'l rd ilw/i, .m' ,Ipcr:l i:t . 

Vl'dl'l'm" ill(:ll1i 111.'1 M'guilll l'hl'. se i lII,lI' i lll~'lll i dd ca pil:t!e 
ril'hicdollll . Ih' r I:t lorl! pr:lli":1 efl,:III1:t / ioll t', qllell\.per:t l.Ìollc 
di vioknf.:1 so.,:i:t lc ~1I 1 lavoro l'iv" .:he va StillO il nOllle di 
" r iftl r fll~' dc II :! s~'uoLt": 1:1 1011:1 COlli ru I:t s(' lIo l:l, l'orre!t:tl11e IlI C 
iUleS:l. IIWlIc ';;11'0 :t! len lat ivlI di ,;oillvolgerc i k'cnici ncllo 
Sl'lIl1tw di l'I:ISSC dle si appwssima non le Sl·adellf.e ':"lI lr:tllu:t! i 
dci '(,9·'70 rl'a!i//.:mùo (osi UII primo passI! verso l:t 
riu llilÌl'a/i'llIe pulilil':1 verticll" della classe I)pcra b. 

111- RAMMODERNAMENTO TECNOLOGICO 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il Cenni sull a storia de lla riforma 

E' UII fatto che b massicl'i:1 varinione di composi/. ione 
org:lnica ùel capitale che va sotto il nOl11e di S:J lto lecnologico , 
induce una se rie di effetti s ull~ prepa raz ione professionale dcl la 
mano d'oper:l. 

Di riie in re:l II:'1 il r ivolu ~,ionamento tec tlologico non può 
programmarsi scnz:t pial1ilìc~re in :lI1til'ipo il "gett ito" di 
fOrL~-lavo ro qualifìc:l la , in gr:tdo di ril'oprire i nuovi ruoli c rea ti 
da llo sviluppo . Si r cos i ass isti to da qualche nnno al "risucchia
mento" della questione scolastk:t den tro l'ambi to delle deci
sion i imprendito ri~ J i. La tema tic:! de lla riforma. per lu nghi anni 
impregnala del lamen to culturale dci "professori democrat ici", 
entra p('sn ntemente nei piani d i sviluppo economico regio
nale. (.) 

Un primo effe tto è un:t so rt ~ di chiarimento scmant ieo _ 
non si Ira lla pii! di stabili re quale si~ la riforma scolast ica 
as trattamente ottima le. bensì di prevedere concretamente la 
domanda - articol~ta pe r aree economiche - d i ruo li qualifical i 
che l'econo mia italiana presente rà nel medio c nel lungo 
periodo, c d i apprestarne il ma te ria le sodd isfacimen to . Anche il 
dibalt ito poli tico si è andato disaccordando dalle secche della 
"contesl:lzione" al la 23 14 - e d~1 rela l ivo annoso d ilemma, che 
pe r t an ti Illesi ha piacevolmente "travaglialo" i pa rt iti dd 
movimen to operaio :I proposito dell'opportuni tà d i una modilì
:azione in te rna della 23 14, o, vicevel'S:l, di un d isegno di legge 
a1tern~t i vo. Giacchè le inizia t ive del governo Rumor-De Marlino 
h~nno defìnitivament e verilìcalo che il progetto d i rifomla Gui 
era riferito ad una fasc particolare de l dclo capit,lIis tico; una 
~asc, ~jo~,!n cui l'irnperativo ~~ntrale Tra f?trr:lrsi la.l1:3 ~r.inta 
mfl'aZlOntSIICa de lle 1011" operaie, ,at~raverso' ImtensllìçazlQne 
forla ta' dell'accumulaz.ione e la ricostruh one dI un fon do' di 
ri~!""a di c~p'it a l e , da !m pi"gaTC succe~iva fnen,t'e .rl.tllropc~az)~l)e 
di n nnovalllen lu tecnologICO. . I . . 

(0) lo ' inten:ss:tlltc osservare l'incidenza del problema della scuota nelta 
c!aoorJziollc dc i pi3ni pcr te regioni del Ir;~ngo lo indust riale (segnata
mente cfr. il piano Zombardo). 



E' lIul0 o.:lIll1e qW:stJ l'olilio.::1 o.:oll,:!iullttlrJk "i ~i,1 illr ll' rl ,ll, l iII 
un,l ~:lIlln};1 di illi/i:llil'c lII iranti tutt i.' ,Id 'l tt ;I~·o.:M~' la ~"'Ilt!i/ i ()II<' 
1l1',~r:l i ,1 blo,:o.:o ddlJ ~IWSJ l'lIbbli~·:I. hl.,(co ùd k :1"llIl/iolli c 
dd ":l b rL Ikcllli:lIlle llii ùdl;1 fOfl.:I-I;tI'orll fC S:ISi ~lIl'rrllll :1 :1 
sq:uilO dt'lli.' oper.l/ioui di r:lI i, 'llali/J.;l/ione. rio.:o~l it lll. Ì! \11<' \kll' 
t'Si.'rdto sa l:Hi;lk di riSl'fv:1. lIIisul ... · di r:lpp l'~'s;lg li ; 1 ;lI1ti-,i,)ù;to.:;dc_ 
1111I'i t');\1 Jperto ùclr:IPI',mlto repr,'ssil'\J <· ,mt r" te 1" l ll' l'''I'"lad_ 
C(( .. 

1\ lrin terno dcll ;t o.:\)II~i ll ntllra. il pn,hk nl:l ddb ri tìHlllJ ùdl:! 
urg:JniuJ/.iolle S<.: " I ' I ~t i o.:a \'l'lliv:l raùio.: :t!inente riùimellsi,m:ltll 
d;tllc esigelll.e di brn'e p<'ri"ulI. NOli 1'1":1. Jù eSl'ltIpio, possihik 
pruo.:ede re ad IIna ri slruttu r:ll.iolle flllll.imlJk dell'L l ni\/er~it:l. 
pen.:h i.' 1I11l'SIO sigll itì~·;I\'a . in primo 11I1)go_ i"l:lo.: o.::l r(' il polel-..' 
llWtìOSO uell:! GISt:t 'K"o.::tlklllÌ!.::t Illt'll tre r:ltt:lù'o :tlla d;l ss,' 
o per:l i:t rkhil'lkv:l I:t 1lI11\)ilil:IIÌ\'Il<' poli tka to l" l<' ùel "frulllt' 
ùell"ordill<'--c r elll;l r;:inJlipm' ùdil' laù'I·al. illlli in lernc . 

L I lIeo.:l's~ it;ì d"cII'a((lIlllula/itllll' 1'01"l:l1;t. l' piil J::ell~'r:ll nlen l e 
l;t faSo: baSS:I dd òdo eCllllolllinl, s..:or;I:!!!iav;lt1o inoltre lo 
sturno di (apit:ltc w rso i!ll'estin1l' nli ;t "1\'d'Jilo dift' .. rilO" non 
er:lno quindi reperibili i fundi nen'sS:lri per pron'dere. d;tI 
pun to ùi l'iSIJ eo.:ono mio.:ll-lìnalll.i;lrio, :lWOpera/.io lie di riforma. 

("osi I:t ~31-1. piil ..:Ile un progettlJ di riforlll:l_ è st~ ' J in realtj 
(ome dci resto la pubblid~tÌ!.:a 11:1 ril'elul:llnente OSSi.'fV:llo. il 
te11I:lli\"o, riuS('i tll, di dil:t/,illn;lre I:t solill.ione _del problerm - d i 
rinviare in ;[vanli rilllpJllo c lpil;tlislit:o dell:t quest iorll' 51:01,,
SIÌt::t_ in attesa ( Ile si ri .:ostiwisSi.'ro unJ se rie di condil. iorl i di 
si..:u re/.f.;J poli t ica. ent ro le qu,tli o pef:lre I;J geuera le ristruttu · 
razione dei fattori produttivi (forza-lavoro, tecuolo!!i;I, eo.:o.: .). 

Tuttavia !>C c {[uesto l'Jsse inle rpretal ivo dclb 23 14, o«(orre 
aggiungere che la legge (; ui gi,ì r:llTngliev;1 ;I!c llllt' delle esigenze 
che la slK"cessiv;1 d;n;uuira degli investimen l i :.lvrebbe resu 
urgenti si fa rifer imento c ;l II'Jlllbigu;J inlroduzione del 
dip:.lrtimento e_ soprJttutto. :J II ;J IllLOV;t stral itìç:lzione pro fessio
n:lle dclla fo rz;l -Iavoro qu~li fi ca t :.l, promossa (on !'in t roduzione 
dci diplom:.l di laure:.l di primo gr:.l do. Quest'u lti ma misuT:.l era 
volt a ;1 fJ r froute ' alla dOl11and:.l dei leo.:n ici poliv:l lell ti, çlle i 
pw(essi di r:lziona!il.Zazio ne in fJbbri(J o.:omilldav:.lntl a aeare 
rendendo obsole te le veco.:hie qualificazioni intermedie, (onse
guite nellJ scuola med ia superiore. 

Si s;r che l'uso cJpitalistiCQ delb congiUllt ur:.l ha Ilermesso I ~ 
rio.:ost rtlzione dell'u nità di ..:lasSi.' trJ i Iladron; e. in primo luugo, 
tra questi ultimi e il loro ceto politico. E. di;t!c tt icalllen te, 
proprio questa ri.:onquistata to t a li t~ i.' st:.l la determinJ nte nel 
lio.:a«(i:l re indiet ro l" spinla oper:l i:l . riproponendo (ome vin(e n· 
te il mpporto c;Jpital ist ieo di produzio ne, E' un fa tt o quindi. 
che la congiun tura, apertasi grJzic a lla vittoria de lle lo tte 
operaie del pe riodo '62-'63, si è chiusa a ll 'insegna dell'egemonia 
c:lpitalist ica. Ed è inuti le parlare di responsabil ità o di tradi
mento delle organizzazio ni del ~'lovimento Operaio - anche 
questo episodio ch i:lve nel la lotta dell a classe operaia ita liana. 
va invece usato per identi fi care il ruolo de i pa rt iti storici , 
inte rpret i in maniera via l' ia piu coeren te dcII' '"interesse 
generale" e de llo svilu ppo: che è (ome dire porta tore del punto 
di vista del capi tal ista colle l tivo_ 

Oggi fuori dalla congiuntura. il (apitale tcntJ di organ izza re, 
anche a live llo polit ico.forma le, il suo capillare piano sociale_ 

I 1lI0vimen l i del (a r i tale si indir izzano , come si è visto, verso 
un amp io di segno produ tl iv istko di sfrutl:lmcn to razionale 
della fo rla-lavoro. Jltraverso il rivollizionamento tecnologico. 
Conseguentemente le esigenze chc sottendcva no la 23 14 si sono 
parzialmcnte ridimensionate e sono va riamente trapassate; in 
part icolare lo ste.sso disegno di legge si è per così dire est into -
e 'dori già, per la 'ridiçola opposizioile pa,rlamentare delle '"forze 
popolarl", 11Ia rer il v;rlido motivo che esso progetto non 
~~sol v.e\v~ . pì\ù una ' f unziqne 'economio.:,a d~ te r 1Tli nata - e quindi 
nessumdbrza soci .. le re:lle aveva pi u attenzione al suo des tino. 

Tutt avia è opportuno nOia re che, a dispetto della manca la 
sanzio ne legislativa . . hanno avu to luogo, nella formazione 
professiona le dell;t fo rla-lavoro, una serie di significative modi· 
fi cazioni già indicate nella legge Gui. Piu correttamc nte si può 

,,1'(<'1" 111 ;1 1\' o.:he k l'~i ~l'l1h' C'HI)! lllll lllr;tli d...! ~':tpilak ÌI ;tlbllo ~i 
",n" CII'" I;lkrl' :I liwll" di tll"'.!;wil/;lI iom' ,..:"I;"til":I . lIun,,
\1;1111<' il lil:lrd .. 0.:,)1l <'II-i h:ll'"hll:~lIICllIl'lIl11'r;lI l1 il ù' l<1 polilio.:l1 
(:Il' i I. , I '" i,·II . . 

I:' ,tlmcl,·III,'. :t pn lll<lsit'l . rio,;, 'nl:tre <'\'nw n<'l pt'ri.,d". 
'h,,:i,(, ~ i ~i;llI\l '-! i1Il' r"lill:tI,'" k ~nllni:.., i"ni :Ii gr;lù i ùi 
is trul iu l'" 1111 11"""11:1 1"1" 1,,·11e ~)r'llldl<' t<'<·IIÌ!.:'t-.-o.:ÌI'lltitìdll' dl' i 
ùiplolll:ll i lklk s..:uoit' 1<,,'111<-11,,_ l' ~"l'r.ll tlllttl l'omc si 'si:t 
o.:lIl1rrt't;lll>. : llI r:t \'e r~" IIn;1 _"'Ik di ini/ i:tli\'<' l'r<' ),t.' (I:l i l'oli· 
le(lIi<' i L, .\lil:lI l" e :t ·1"ri1l" ) l> ù,ldi ISliluli Teo.:ni.:i (.""1111':1 
I{ \flll:! I r b lil III i, >11<' dd l!iplt ' llI:1 di L~lIr~·:t di prillHl ~ra ù,) (del t" 
;mdll' tlipltllll:t di ~lIp<' r -pl' f il\l). 

Ikl re, t u~' IInJ t'i rt'ostan/:t qU<',l:t o.:he, ~\'r'l gi:ì wriIÌo.;:lt:t in 
o.:llllIll'~si()ne :tI primo Il'nta livo tli inll'l"wnttl .~i~ I<'llI:t1 ie" nl'll:t 
fO rlll:tl.i," 1l' profes,iollak_ dlt' ,i n, lIol':t ;llIon1ll ;tI -58, t' l' :t 
o.:onll l1 ll'nl':l1 le ~otto il llome d i pi:lllo L lllbil i. Si er" in j)f,'Sl'II/;t 
" lIor;1 di lIn~ CIS': :t sn'lIde llt ~' dI'I .:io.: l" ,'(OIlOll1 io.:o , imlwrni"t" SII 
1111:1 poli lka " estensiv;l" degli in\'Cslimcnti miran te ( i,l~' :1 
lIIoltipli o.:" re k 1111 il il pr"dulli\'l' ,li pi":,"ol:l ~' lIIedi" )! r;lIIdelJ". 
$i.' Il/.;t ~lt erare sOS I ;tn/.i;t l lllen t ~' ilv:t lofl.' medio della u lmlltISili,,
ne orgallÌl"a di l':tpi l:lle. Il proù'sso di :to.:rllllllll:tl.io llt' venivat'osi 
pOle ll l.iJllllelile .. Iilllc nl:lto dJ11a cl iminal. ione di s:1l"che parassi. 
tarit- e (tlulll1lque J h:lssissillio I:lSSO di produllivitj. In :lI tri 
termini la " diffusiune proliferan te" di impi:lnti Iìssi;Jd arre tralo 
livello te(nologio.:lI. pUllIav:! snpr;lI tulltJ su un impiego ~cncr;l · 
liZl.~1O dell;1 1I1allO d'upera dispo nibite, :lllzkhc su 111111 s frull~· 
meillo " rniona le". dOl' te" llOlogi(;J!IIente :lvanl.ato, di es~ , 
L'effetto pi(1 rilevante indotto d:l qUl'Sto sviluppo sulla slh li 
lÌo.;aliolle sod ale ed il lII;tss icdo passaggio di prolcl ar iJ to 
:lgr ico lo J classe oper;t ia. Lo SI:t to di o.:llnsegllenzJ si trovava di 
fro nte JII~ n eo.:essi t~ di g~ r all t i re la Oll idi tà di qllesl:l osmosi 
soc i:l le, apprestando, con un grado di ritardo va riabi le. \ln;t serie 
di strumen ti infrJstru Uufa li . 

Tr;t <[lIe.sti essenzia li era 1;1 scuu l ~ comt' momen lO ( he 
re;t lizza\'J radegu:ll1lt'll to della c:.lp;Jdtà lavOralr i(e de lla mano 
d'opera ex tra-operaia ai ruoli industriali. . 

Ma proprio perc hè lo svituppo si rea liZZava J ltrJVCfSO 
!'impiego di macch inario a l ecno l ogi~ t radi z. io nale, la fOnn:ll io· 
l 'C professionale r icll it'de\'a in de fi nit iva un;J istruzione di b:lse 
l.'ongi ll nta ... I piil. a <[lIakhe anno di fo rmazione ('~;lr:J-s<.:o l a 
st iea. Si compr~nde . <I"indi. nltl le l'aSS{' ~'oslilutil'() {!c1b kpge 
Fanfani fosse 1 estensione dclla popolazione scolast ll.':.l, atlfa
verso b molt iplicazione del le allreZZJture ma le)"iali destinate ad 
accoglie rle . . . 

Ecco perchè il piano Fanfani , va ni fica to a livello polil im-for
male, qUJndo ormai lo sviluppo cconomico impe tuoso l':lveva 
reso impotente rispetto ai nu ovi problemi_ t rovava tu tlJvi:l una 
SUJ a tt uazione fun zionale alle esigenze del c iclo economico 
attraverso l'aumento della spesa pubblica per le scuole elemen
ta ri (nuovi ed ilìci, incremento del personale in segnante, campa
gna contro l'analfabe tismo di ritorno, ecc) . 

Senza ulteriormente dilungarsi sugli '"an tecedenti" della 
problema t ica della r iforma, sembra di po ter eoncludere a 
questo proposito che " storia e cronaca" vu ifica no continua· 
mente la sa ldatu ra t ra fase deUo sviluppo capita list ico e 
formazione professionale; e ciò comporta la sostanziale "scor
rettezza" delle ipotesi polit iche che vedevano e vedono nella 
23 14 non già un fIlomellto della riforma congiunto ad un 
momel/ to del ciclo, ma l'ultima parola del pa drone sull 'organiz
zazione della seuola. 

A guardar bene non è poi difficile ri levare come q!Jeste 
posizioni (che abbracc iano un arco polit icQ variegato, qai 
riformi sti sto rici a i t rozkist i tardq.comu nist i, fin o,! g\u.ngere a9-
alcune delle "specie" lì1o-c inesi) restino , a\ di qua, di una 
ricognizione scien tificamente determinala l sui l movimenti qe.1 
capitale ; e t rovino piuttosto il loro fondamento ed insieme il 
loro vizio teorico, in una sorta di " ideologia pauperistic:i '" che 
dell'organ izzazione alluale de lla socie tà è solo in grado di 
ri levare, privilegiandola , la "m ise ria del popolo sfr uttato " , o 
l 'a na ~ch ia del "capitalismo s~ r accione" - e cioè, \~ ,ult im'J 



~n;!lis i . l)(' r dirla in termin i liwrgici. qllelle "cuntrJddizion i 
scc\lnllaric"' continuamente rimcS<.:ol;l tc c m~c in;lI e d~11a "regio. 
IW" c;lpit;! listica in tc!;;! COIllC din:lInk:! dello sviluppo. 

2) Il proble ma dell:t imminente 
riorganiu azione s("ol:tstica 

l{ iforln;lre b S<:lIolJ sign itì":J. per il capit;l le it;tliano degli 
;lIl11i '70. pi;lIlil"i":;Jr(' b prep;lraòone delb foo.a-I;IVOI\I ili base 
::t1l:1 "st rutt ura" della domandJ di ruoli qU:J lilìe:l t i sul mercato 
drl bvoru . 

Possedere Ir lince t ran:i;lflti dcib orlll;li prossim;1 0 ller;lzio ne 
di ril"orm;l. vuoi dire quindi rel;l/.ion:!fe (orrettamentc gmdi c 
tempi della formn ionc . profc'ss ion;l1c (un la "distribuzione" 
dcllr mansioni tel:ll khe tTe<tle dallo sv iluppo. 

Bisogna IUttavÌ;i OSSi.'rvare ..:he i di'll'rsi pruge ni di riform;t 
s.;obst ic;1 solo lJa r7i;l lllll'nte fo rniscono dci chiarimenti sulle 
corrda:iulli r('(lli che ci si propone di instaur.lre Ira ruoli c 
formaziolll' professionale . Spesso la mistifi ..:~ione cultu rale 
stende veli pie tosi sugli intendiment i efretlivi: <Iualche volta 
die t ro l':!mbigui ttl delle affermazioni si nasconde la rise rva di 
prat icMe soluzioni apparentemen te sear la te. Valgano. come 
cscmpi rispettivi. la riformul:!zione del principio di sperimen t::t. 
zione che si ritrova negli art ico li 7 c 9 del proge t to di legge 
gove rnativo Su llo·Ferr::t ri Aggrndi : il ripresentarsi. ancora nello 
stesso proge llo, del primo diploma (olt re:ll titolo di laurea ed 
al dottor:!to) laddove (;I rt. 9. 12)viene sanzion::t ta la possibilità 
da pa rtc della facoltà di creare ist ituti e scuole speciali. 

Di nuovo. quindi. "la Ictturn de lle leggi" si presenta come 
approccio vizioso al problel1w I}o litìço: mentre l'individuazione 
delle esigenze capi talistiche e del loro pr::t t ico avanzamen to 
rest::t, sia pure in prim:l approssimazione. il metodo scientifica· 
mente correlln. 

U qucstione nodalc è allora : come le esigenze del "passaggio 
capitalistico" si fanno v::t lere dentro l'::tpparente empiri ::t dei 
provvedimen ti innova tivi della struttura scol::tst ica presi ne lle 
sedi decis ionali le più dispar::tte (Ministeriale, Senato Accade· ~ 
mico, Consigli di Facoltà. Isti tuti Universit::tri, Istit uti medi 
superiori. ccc:). _ 

Per non res t::t re, inf::t tti. avvilupp::tti nei meandri ideologici, va 
scartala ogn i inutile "'caccia" al " modello" di rifonna vincente; 
si tr3tla viceverS:l d i riguardare essa rifo rma come un movimen
to rea le che già opera una serie di modificuioni ne ll 'organizza
zione scolastica. Più correttamente va rin traccia to il fì/o 
condutt ore che lega l'un::t all'alt ra le disordinale iniziative che il 
pote re v::t in questi mesi prenderido per realizzare l::t sua nuova 
scuola; solo cosi è possibile stabilire ::t ttraverso qual i medi:lzioni 
la dinamica dello sviluppo economico , si rovescia sulla forma · 
zione dalla forza·lavoro qualificata, e giunge re ad esaminare 
correttamente i moduli organizzativi ed i contenuti specifici 
dell'imminente operazione di riforma~ moduli e contenuti che 
costi tuiscono, per così d ire, lo scheletro de lla rifonna. Si tratta 
quindi di un discorso di prima approssimazione; e tuttavia 
quest i ch iarimenti giocano un ruolo decisivo nell 'individuare le 
indicazioni di lotta che assicurino una prassi eversiva per il 
movimento ovvero un suo oggellivo rappresentars i come un 
momento della 10lla di cI::tsse den tro 1:1 scuola. Le considera· 
zioni che seguono trovano una esemplificazione immediata a 
livello di facoltà sc ientifiche. E' però faci le estr:lporlarne nella 
generalità dei casi. una più ampia v::t lidità. 

le!i isla turJ (marlO '(8 ). nella fase ca lde delle 10He stn dentesche, 
solieci t:lv:1 gli or!i;l1 li decisional i degli At enei a V:Ha r~'. falle salve 
:l1cune disposil.ioni grn.-.rali. mod ificazioni nei pi;lIli di studitl , 
ndle fornle di srk/.i\!llc'. [ll'11:! gestione politica-::tmn linistT<tII ' 
va: considerate utili ;I i f ini della fUll1.ionalità dell'is t ituto 
universita rio. 

LJ sperimen tnione venne ufficia lmen te present~ta come 
un:l testimon i;lnza di buona volon tà da parte del potere nei 
rispetti dell'aulOllomia deIl'Universit;i. cd in primo luogo delle 
esigenze degli studenti. • 

Quakhe giornale "democ r~tico" affermò cand idamente Ir::t t
tarsi di un~ prima vi tto ria del Movimento Studen tesco. 

E' ce no nel provvedimen to dell~ sperimèntazione si prende· 
v::t atto de ll"esistenza dci Movimento: nel doppio scnso: a) di 
..:os t ringerlo ad ur1<l ··positiva"'. i lllr~lppolandolo Ateneo pe r 
J\tenco. b (o!t ;'1 per F:leolt~ nclb ten[;ltica della ristruttura· 
Lione: h) di presen tare fonnalmen le come una cOllcessione 
"progressist:l" fatl;l alte lo tt e di m::t ssa. quell~ che era un::t 
metodi(a di s:lld:! tura tra scuola e "in terla nd" economico 
circostante. 

Risu lta chin ro che 311e sp:llle della sperimentazione, come già 
nella recentissima riforma scolastica fr:lncese . preme l'urgenza 
capilalistic:l d i adatta re i moduli della preparazione profes
sion::t le ::t lle ear~ lI cri st iche diffe renziate delle diverse aree 
economiche . 

Se è sempre più vero. infatti, che sono gli sbocchi professio
nali a ritmare l'organizzazione ::tutori laria della scuol::t, non è 
ce rto una riform::t rigida che oggi può assicurnre quell::t 
comunic::tzione tr::t sviluppo industriale c formu!one professio
nale della forza·lavoro che il capit:lle ricerca, è cost re tto a 
ricercare. 

Si consideri , ad esempio, il Poli tecnico Ingegneria di Torino 
e la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma. Una 
riOessione immedia ta suggerisce che mentre il primo è un 
"momento merceologico FIAT ," l::t seconda forn isce essenzial
mente i quadri medi e ahi al settore terziario ed in primo luogo 
agli apparati pubblici. Le statist iche sugl i sbocchi professionali 
confort ::tno quest'a ffermazione. 

Proporre la stessa ristrutturazione per il PolitecnicO" di 
Torino e la Facoltà d' Ingegneria di Roma, sign ificherebbe dar 
vita ad un tecn ico olt remodo generico ; e quindi incrementare la 
divaricazione tra preparazione professionale ed esigenze del 
processo produtt ivo. In realtà nessuno , tra "coloro che posso-
no'-' persegue oggi simili obiettivi. ' 

AI contrario, s i può affermare che il principio de lla 
speri men tazione raccogl ie e generalizza, ist it uzionalizzandnla, 
una esigenza che si era fa tta fa t icosamen te largo nella pratica -
già da tempo infatti , nonostante l'uniformità delle prassi di 
studio, disciplinamento ideologico c formazione scolastica 
procedevano, nelle diverse Un iversità , sui canali detenninat i dai 
rispettivi sbocchi professionali. 

Utilizzando nuovamente la scuola di Ingegneria di Torino e 
di Rom::t, val la pena di notare come corsi nominalmente 
identici fu oriescono, dal filtro rappresen tato dalla didatt ica, 
come discipline notevolmen te differenziate . Ad eselT!pio lI? 
slUdio de lla meccanica raziOll::t le h::t l'andamento d~'du ttivo 
asmUo dei corsi di matematica. Queste differenziaziom'-IIIOR 
sono accidentali (cogl ioneria dei professori e simili) ma organi
camente legate ai diversi ruoli professionali verso cui sono 
rispett ivamen te indirizzati gl i student i. 

4) Il problema delle specializzazioni 
ed il "numero chiuso" . f 

; , I 01 3) La sperimentazione 
Un problema che conduce a un'a lt ra " linea tracciante" della 

Probabil mente tra le misure gia adotta te , quella che meglio si riforma , è quello della disponibilità de lla forza-lavoro qualifi
presta , ad esemplificare le considerazioni che precedono è la cata ~ int esa t anto ne ll'a spetto quantitat ivo, quanto, 'e 
cosiddetta sperimentazione, soprattutto, come "distribuzione" spettrale nei diversi ruoli ._ . 

Come è noto questo provvedimento, emanato in chiusura di ,i E' a tutti nota la generale sfasatura che sussiste tra le esigenze 



dello svilu ppo industri:!le del nostro p:!ese. e il gell ilO annuo di 
fOrla -lavoro qual ificata cile l'organizzazione scolastica ~·on· 
sente. 

I dali fomiscono a questo proposito la descrizione pill 
esplic:! t iv:!. " L 'ind i~"(' di scolarit~ . due la frequenz:! percentu:!le 
in SCIlOIe di qualunque tipo di giov;m i trJ i 14 e i 19 anni. 
risulta essere dcJr80' ; negli USA. del 50'-; in Germa ni~. deI40'~ 
in Fr~nd~ e del 20' : in Italia." 

An o.:orJ : sco.:onJ o un r;lpport,. CI: NS IS 14 luglio 1968 il 
numero dei 1;lure;lli annui I>cr centomi!;1 abi tanti è di 272 negli 
USA, di 53 lIelia Comunità Et.:onomio.:a Europea. di 52 in Italil : 
ment re negli USA vi sono 49 la llrea ti annui per centomila 
abitanti nelle discipline tecnico·scien tiflche. nell:! CEE e in 
Halil l 5. 

Sempre dal rJpporto CE '$1$ risulta che i laurel t i annui, per 
celllomila abitanti. in Ingegneria. sono 18 negli USA, 16 in 
C r:an Bret:!gna. 13 in Francia e solo 6 in It :! lia. 

Inoltre nell:! CEE vi i: statll. lIelrllltimo <Iuinqu,;,o nnio, un 
t:asso medio di incremen to delle lauree tecniche del 7'1,; mentre 
in It:!l ia solo del 4 5 %, 

Qucsti rJffronti possono. in ultima :an:alisi, essere cosi 
sinte tizza ti. La formaziolje profession:ale della fOrLa·lavo ro 
rischia di costitui re un:a notevole stroZZ:llura per lo sviluppo , 
tecnologica men te avanzato. delreconomia italiana, se non si 
provvede :I: 

I) aument:are :assolutamente e percenlualmentc la forza· 
lavoro qualilicata professiona lmen~e : 

2) real izzare una "distribuzione" all'interno dei coni 
scolast ici che sia più :aderen te alla "distribuzione" reale dei ruoli 
social i. 

La soluzione del primo problema ~ stata trad izionalmente 
affida t:a dal capitale italiano a ll 'estensione spontanea della 
"scolari tà". E' facile ri lev:are, inf:atti . usando ancorJ i dati 
dell'ultimo quinquennio che il saggio d' incremen to annuo della 

.popolazione scolastica, è in continua ascesa. ( . ) Il fenome no 
(esaltato dalla fase di t ransizione. che la nostra società ha 
attraversato ed ancora attraversa, da un:a economia duale ad una 
economia industriale) è indotto principalmente dalla stratifi
cazione salariale-nomlativa. Vale a di re : i redditi e le condizioni 
di lavoro assicurate ai ruoli tecnici-impiegatizi spingono masse 
social i imponenti verso quegli sbocchi professionali . 

Astrattamente è ipotizzabile un intervento pubblico pro· 
grammato che . attr.tverso una politica di "salarizzazione" de llo 
studente (i l famoso diritto allo studio) realizzi ritmi di 
incremento più ampi e, in generale. più cont rollabili . 

E però alcune ragionevoli considerazioni 'sembrano 0AAi 
orientare il ceto politico capit alistico verso la tr.tdizionale 
soluzione ·'spon tanea". 

Senza affrontare minutamente la questione basterà sotto
lineare come questa scelta politica sia collegata a due circostan
ze '·s trutturali". 

Innanzi tutto il problema dell'estensione della "scolarità" 
risulta drammatico solo se si confronta la percentuale di 
laureati italiani all'analoga percen tuale americana, 

Tullavia nel medio e lungo periodo, per il capitale italiano, 
non si tra lla di colmare il distacco tecnologK:o con gli USA (le 
prospett ive di integrazione in tal senso sono ancora embrionali) ; 
bensì di garantirsi rapporti di forza all ' interno del MEC. E si è 
già notato ad esempio che il "gettito" medio annuo di laureati 
della CEE è lievemente superiore a quello italiano. 

L'altra circostanza a cui si fa riferimento è l'approssimarsi 
simultaneo delle scadenze contra ttual i in questo scorcio(di ann i 
60. L'aumento generale del reddito da flavoro funzionerà, 
infatti , come potente stimolo all 'aUatg3mento della scolarizza-
ziÌone . ! ' . I , . 

Ora che un aumento del costo del lavoro debba esserci, 

(e) Ad cl1empio l'incremento medio annl.lo delle immatricol;lUoni 
neO'Università italiana si çra allomo aUe 30.000 uni tà. 

s;;-mbra una concor!.l;I11.t':l uII;mime f p;ldroll i. sind:lcalisti, econo· 
mist i. politici. prof. Ferr.lroU i. cct". ) 

Per cunvincersene basterà un:a consi!.lerazione puntuale. Il 
nuovo ciclo di lolte opcrJie 3pert osi col '68 (F IAT. Vald:agno. 
Porto Marghera . Avola. l'irell i. Monfalcone. sciopero n:!lionale 
per le l'ensioni. ccc.) rJcch illde una carica !.Ii aggressività t:a le. da 
nOllllO."rlllc lI<.'rIlC . almeno sul piano rivendicatvo. un faci le 
con tenimento. 

Dal punto di vista quantita tivo. quindi la dispoi,ibi lità di 
massa della forzu- Iavoro in fo rmazione per i ruoli tecnici. 
sembra esse re pnrl ialmenle assicurJta. Ucn diversamente si 
presenta invece la tematica della distribuzione quan titativa per 
settori professiona li. 

A questo proposito, infalli. ci si t rova di fronte la necessità. 
non solo, come vedremo, di rimescolare, adeguandol i, i criteri e 
i contenut i che individuano le singole spccialiZ7.azioni: ma 
anche di modificare la dislocal ione dell~ 1ll:aSS:l sociale disponi
bile nelle diverse branche della formazione professiona li. 

Consideriamo a questo pro,lOsito la distribuzione dci 28.966 
laurea ti del 1965·66 (ultimo anno per il quale è stato possibile 
repcrire delle statist iche). 

[ dive rsi gruppi di lau rea contribuiscono nella seguen te 
misura: Lettere , Filosolia , Ceogralia. Magistero c Lingue 
23 ,8%: Ciu risprudenza 18.5';'; Economia . Scienze Statistiche 
attuariali . Sc ienze Politiche 17,4%: Agraria Veterinaria 2%; 
Ingegneria c Arch itettura 13.2%: Medicina 8.8%: Scienze 
Matematiche. Fisiche, Naturali, Chimica. Fannacia 16.4%. 

Una ci rcostanza pressochè identica si verifica nella dist ribu· 
zio ne per Facoltà delle imma tricolazioni. Infatti , sempre nel 
1965.66, il 62,9% delle matricole si isc riveva a facoltà del 
gruppo Lcll f! re. Magistero. Economi~. Scienze Politiche, Legge ; 
mentre solo il 26.8% di esse andava al gruppo tecnico·scien
tilico. 

Pu r tenendo conto che non vi è una stre tta relazione tra i 
titoli di studio (basati su una classificazione pre·industri :a le) e i 
ruoli sociali. è ragionevole affermare che il gruppo scient ifico e 
quello di Ingegneria siano più correlati al processo produ ttivo. 

Ora risulta dai da ti sopra riporta ti , che meno di un tel7.O 
della forza·lavoro altamente quulilicata. è destinata a manstoni 
tecn ico·scientiliche connesse col processo produtt ivo. 

Di più: se si esamina la "struttura line" della laurea 1%5-66 
del gruppo scientifico, si scopre. per esempio, che vengono 
prodott i farmacisti in misura superiore che fisici (per i primi la 
percentuale è il 3,2% del totale. per i sccondi solo il 2, 1%) : e 
tanti geolagh i quanti ch imici ( rispettivamen te in cifre assolute 
502 e 574). 

E' perfino ovvio che una società industriale in espansione 
verso settori a tecnologia avanzata, non può a lungo sopportare 
una dis tr ibuzione nella formazione professionale così scoordi, 
nata e contraddittoria; in grado al più , di assicurare la 
perpetuazione della scuola a tutti i livelli - non è un mistero 
che a tutt 'oggi lo sbocco profession:ale di mQ$$Q per i laureati 
italiani è l'insegnamento. 

Tradizionalmente, il potere effettua la ridistribuzione della 
forza-lavoro in formazione nelle diverse specializzazioni profes. 
sionali , attraverso !'informazione manipolata che magnilica 
alcuni sbocchi professionali, Esemplare in questo scnso, la 
campagna di stamya e televisiva, con cui nel '60.'6 1 si promosse 
il "boom" delle immatricolazioni alla Faeoltà di Fisica. 

Ma i nuovi ritmi dello sviluppo tecnologico postulano la 
necessità di un controllo più rigido sulla disponibilità della 
mano d'opera , e in particolare. sulla lIlano d'opera altamente 
qualifica ta ; mentre la manipolazione, essendo violenza interio
rizzata, e cioè ricercando, per effettuarsi, una partecipazione 
consepsuale, impone la scelta del potere con un certo grado di 
ritardo, In altri tennini succede (e quest'ultimo decennio è 
ricco di conferme) che, att raverso la manipolazione, la riconver, 
sione della forza-lavoro in formaz.ione ha luogo quando già le 
esigenze del ciclo capital istico che quella riconversione richie· 
devano. cominciano a mutare. 



Sono qu.:S\(· \';IIUlal. ioni c'h..: aprul)u il diS(orso . ;1 livl'lln 
pol ili..:", sul " nuilleru dauslI", 

Si Il':III;1 di lino SlflllllCIlIO dlC, al di b delle arl i..:\,I:l/i,,"i 
:,tlr:lwrSll ":lIi si ;IUua (eSolini di :l1l11uissiorle, (l selllp li ..:elll~'llle 
l"i mposil.iolle di 1m limi le 1l1;ISsiIllU :II Illlillero ddle iscri/ioni l, 
si rivd:l c'S1relllallll' nle a~ik nell':lsskllrare uno sl;l!}i le c'quilibrio 
sul nll' r~'alO ddl:! for/.:I·];, \·"ro qualill":;lla. Del reSlo il "lIlIlIle'W 

dallSU " ili lilla fUTlll:1 o in ull'a ltr;I, i: adu!I;llo Ilei p:ll'si 
indllsublulelile pii! ;IV:lll/,:IIi. proprio perdu:' i: pussibile ~'\ln 
essu prugr;1I11lll:ll'e l'adq;u:lluell io ddrofferta di m:mo d'o[ler:l 
qU:l lifi":;lla, alla dOllla11(l:l, 

V;il la pen:l di ussa\';lre ,,:ol1le b Ile..:essil;l di addivelli re a. 
f,lfllh.' di ..:ontroll<l l' iii rigidI.' n..:II'in":;IIl;II;lre pnlfessi,nl:llillenll' 
1:1 f" I'/:l·lavllro. nOli solo h;l per ..:usi tli r,' "l'gell1on i l/~lt,," gli 
OH!:ll1i di infornlal.iolle, n1.;1 lrovi prilile f"rme tli H':d il.l.:lI illll\' 
ne'i pruvved imenli adollati d:1 akulli Consigli di 1':ll'01l;) 

5) Il problcma dclla dcqualifica1.iollc 
C la diffcrcllziazionc dc i titoli di stud io 

l'opportuno operare una ..:hiari lìcaziolle prelilllin;Jre, E' 
"r lll~i un fau o ..:he b riorg;Jn iZl.a/.ione tlella forma zione 
prof"ssion;l lc h:l proccduto in Il:llia sC;J rt;mdo p"r così dir" il 
problcm;1 dci livelli illlermedi. In questi ;lnn i inf;Jll i, m..:nt r" i: 
SI;Jt~ v~r;lta b riforlllil della scuola Ikll"obbli\!o. è staia 
ripellllalll"ll le affro11I:II;1 1;1 I[u~'sti<lne d\'l 1l1ltlVO :IS~dlu un i· 
v"rsita rio, I;J S<.:uo!a llK'di;J supcrior\', e sop rallullo gli ISlitllti 
tecnici,in duslriali, che raccolgono tanta pa rt e dd!;) popol;Jzione 
s<':'II:lstka, SOIlO rimasti sosta nzialmcnte ignor;lt i pertìntl a 
livello tl i diballito, 

Il pUlllo è che il diplomato dcII" Sl'lIok lecn iche C. dC'ntro il 
processo protlulliv\), un;1 lìgura ofln;Ji obsol "t~, Tale lu h~tUlO 
reso e h razion;JliZZaZiOI1" delle mansioni oper.llu su l:lrga scal;l 
dur;lI1l" il periodo congiunturale: ". soprallu llO. il preannul1. 
c!;l rsi del ralllmod"rnamento lecnologico, Infalli una pr,:pa ra. 
ZIOI1C profession;Jle incentr;J la prcval"n telllenle su metodi che 
permellono esclusivamente l'appl icazione rip"t itiva di nozioni 
~pprese durante gli studi forllla li, d~ ;Jdattarc conveni('ntem"nte 
r~"I1;J pr;J.ti.ca lavorntiva, viene rapidamcntc soppia nl:lta dal 
nnnovarsi lIlC"SS;Jnle d" lIc t"wkhe del processo lavorativo. Le 
conseguenze ch" d~ qucst;J cir.:ostanza discendono sono molle. 
plici m;l fIIol ano tutte ;l ll orno ;1 1 probl"m;l della d"qu;J lifi. 
C:t/ione,/ +. 

1I1O;J11Ii tullo l'incremento de lb domanda dci t,,(;nici intero 
medi. rmlgrado lo sviluppo tecnologia'l, è deslinato a st~b ili z· 
zn rsi attorno al vnlore attuale. E' qucst;J una linc;J di tendenz:l 
che opera non solo all'interno dci grand i cicli produttivi 
automatizz;Jti, II\;J soprattutto a livello di appar.Jti di coordina· 
mento e burocralici pubblici e privati.. Ad esempio la figu ra del 
ragionicre, ;J ncora così frequen te nel se ll ore terl.i;lrio, è 
direttamente invest ita da <I (I ('sto processo, L'in lroduzione dei 
calcolatori spazza via infntti le vccch ie professioni contabili. 
L'un ic;J cccezione è forse cost ituita dnlle aree economich" ehc 
sorgono attorno ai pol i di sviluppo: qui, infatti. il processo di 
indu st rinlizznzione si compie ;J llmverso la diffusione prolifc· 
Tnnte di unità produttive leggere a macch inario non flessi bilc, 
cioè , a l più, semi·au tomatico. 

La creazione di quest i poli di svilu ppo ( U ) è, infa tt i, 
relazionata all'esigenzil di f;Jr "seguire illcune lavorazioni subor· 
diu:lle o aus,ili;J rie rispetto ai grandi cicl i produ llivi del triangolo 

( * . l'' ,\uesttl un 'termine preso a presti to dal gergo sindacale, oltremodo 
"j."russi'\13 tiVo, perehé carico di contenuti reazionari-cmotivi, anziché di 
signilica to scientifico, Nel scguito tuttavia verra adoperalo perché di uso 
comu ne nel Movime,nto ~tl'?entesc.o, 

( •• ) Val la pena _o~scrv3re come creare i poli di sv iluppo si~nifk"l i creare 
classe operaia, eloc nuove aree SOCiali di consumo, Ma dwletlleamenl!.' 
questo comporta una massifiC3lione della condizione operaia che può 
essere UI.'lU come un fo rmidabile prcS\lppo~IO di ricomposizione delb 
ela.'sc. 

industriale. ;1 ~'os i i di lavoro bassi, l'ioc al di fuori dclk ar,'c 
dow l'or<!:lllil.l.azione operai:l tratlil.iollak g;lr:lluisce il valor.: di 
m('r..::,tn ddl:1 fOr/:l·l:lvoro, Il Clr;!U"re di <llIes te l:lVllr:llilllli 
subo l'o.lillalc "d ausilbrk e l'obi"IIÌ\'o ch" il c;lpit:ti(' si pr.:lìgg" 
fanno s i ch\' lo sfrull:lInenln IIp.:r;Jio ;IVVCI\g;, trami te IIna 
tt'l'lllJ l o~ia arrelr:l l;l. :Ilrinterno delb quale poss:mo trovar" una 
l'ollo":<ll.Ìone i ruoli ICt.:niÒ int"fI1ll'tli, 

La ..:on tr:l/illnc ndl\'sp;lllsion" drll:l dOm;Jlld;1 di le..:nil' i 
intermedi nc lle :lrec. porl:lI1\i dd lo sv iluppo, pro..:"de parallela· 
llK'n li.' :tI di1:tI;l rsi dci fe llol11"nu dl'lla "so lloutilil.lazinlle", sia 
[IN i tliplom:lli l'''':ll il'i che pcr i l;JurCali sl'Ìentifid " I\,..:ni· 
d, ( "' ) 

"l'rimo fellOmCll\) tli SOllllu t ilill.a/.itllle i: rÌl'ondudbile all :l 
Ti' !\IIiOlll' 1'I.'I\XIII u,dl', t:i;', ossCn:II;I, ud (lu,li rk"prihili da lia 
fO{l:I·!:tvOfn rorm;lt:lsi nella , sl'lllJhl m,'di:l sup"rit lr" ~ di 
":oIlSo.'!!u,,n,'a i le..:nil' i intermed i tl isponibili sono 1"lIde n· 
I.iallll\'nl" ..:onglob:lli llculw ' l'a rl'l) ddl:! mallo d'opera <I U:l!i ri· 
l'al:l "on una istnll,iolll' di bas" ollenul:l ndl:! SCllO];1 d.:lI'ob, 
brigo \' 111\:1 form:l/.ionc professionale lega ta :dLt pr;Jlica dC'! 
pmcesso I:lvoral ivo. 

Il secondo ti po di sO llou ti lizl.;Jzione è in\'c..:e la lll;Jc.(OS":O · 

pica spia dell'estensione dC'!b dom:L1lda di 1"":lIici polivaklli i 
in grado cioè di s.:guire l' incess:lIlie r:l111modern;llllell!n degli 
impianli e, ;Jd Uli tempo, di forn irc Ulla preSl;II.ione 1;lvoraliva 
chc supcri la par..:l'11iZl.aziolle rigid;,. ad"guandosi alla Ilessibilità 
dci Illacchin~ri. 

[' proprio l'urgc uza di :lssieura rsi la dispol1 i bil i t~ tli qu"slo 
tipo di fona·lavoro, che oggi f;J aVanzare Il,, lIe s..:uok te..:niche e 
negli slessi Po lil ecl1ki, la riorg;ul izzaz ione degli studi, con 
l'introdul.Ìone del primo grado del diploma di laure:!. Si tratta, 
infntti. di produrre una kv~ di Ill;tSsa di tecn ici polivalen ti (o 
supc r·tecnki ). riducendone drastil'a!ll"nte i costi sociali 
impedentlo cioè . .:b" veng;,r fornil;1 un;1 preparal.ione prores
SiOll;J le alla forl.a·I;lvoro. superiore al livello dcII" prest:lzioni 
richieste. 

Del re~ to è quesla un;J esigenza che V;J belle al di I~ delle 
profession i le..:nico-scientifiche: baSI;J in falli oss"(V;Jre ..:ome i 
progetti di riforma chè vengono oggi ;Jvanz;Jti Il,,11,, F;Jcollà tli 
Lcttere, tend;tno, ntt ravcrso la riduzione drastica dci piani di 
studio e le demagogkhe fncilit;J zioni ~i fuori·sede, ad iuc;J1w
lare, sulb base della discriminazione per reddito, ingenti fettç 
delh popolazione s..:olasticn. ve rso una fo rmal,ione profes
sion;t!(' dequ;llificlt;l in gr:l do CilK' tli trovare, comc un ico 
sbocco occupazinnalc. l'insegnamentn nclk scuok medie infe
riori . 

Val 1;1 pena notar" che l'islituzione del prilllo grado procede 
capillarmenle in tutte le F;Jco!tà scienlilìch", 

Mentre,lI ll":! tti, il l'olitecnko di Milano ha istituito il primo 
grado di laurc:l , lissando il rel;J tivo numcro di ;Jml i, alcunc 
Facoltil sci..:ntilìche e tecniche, come pu re alcune Facoltà 
um~nistiche, preferis..:ono];t via subdoln di un generale allegge
rimento dci piani di stud io, tenendo formalmente fisso il 
numero d('gl i ann i, Questa manovra mira, nell' imlll('diato , nd 
eliminare la Z;Jvorra dci fuori corso concedendo loro unn 
affrellata chi usura della carrier;J sco];tstic;J; mentre non compro
mtmr. gr:lzie ai seminari cd agli interna ti. il fil tr;Jggio, tra coloro 
che hanno la materiale possibilità di frequentnrc , della fetta di 
forl.a·lnvo ro destinata ai ruoli professionali più impegnativi 
(ricercatori, ideologlli , esperti deU'industr ia e de lla manipola
zione, culturale). 

E luttnvia bisogna osserva re che si è in prcSonza, per cosi 
di rei so lo , d~ lIa ,primi! 'mo~ ; giacchè, ~opo il ~nd~ggio delle 
re~zion i degli SlIJdenli c la bppjucn pelte,s~cche dci fuori lcorso, 
l'istit,uziona]jzz.ali~ne 4c'~ ,,:ari ,livell i ,~ !;JUreli 'co,ril lx Hl,Crà ;u,~a 
d~astlç;J ç!i'J1 t,raj!:lOne dçl; ~en,lpo c.0nc,e~,SC! pc.r çons,çgujr(' il wimo, 
d,lplo':la, un aumenN rela,tlvo; del ,canfo 41 S1ppl e, un ge"e,ra~ 
rispa rmio nel costo di produzione di questo tipo di laureato, 



6. Inlerdisci plin;uietà e lez ionl" scm inari •• ll' 

.. si l'. )! i.à no[ah. etlm~' b eOlk'cntra /-ione int('rscdl i M'mpre 
l'III m;I~S ll' e lanlClHl' nUn\'I Sl'unri Illerecologici gì~ pwl"untJa
"'l'nte cliffercnt.i;IIi. Spesso. acldirillur.1. si ;Issisle all'un ifica
l.iol1l.' tecnulosica degli slcssi sc ului lipica in 'I"eslo senso la 
" '/I,kl/ :iall' fnsione det scuore dlimÌl"o clln il scllore tessile. 
gril l.ie ;1 11;. pn.dut.itl1H.' dl'lle fih", ,intl·liche . Sl'Inprl' cOlllu nquc 
l'mceue ;1 ri tmi sl'rr.ni l'illll'rdilll,'ndl'nt;1 l'r,,dulliva de lle 
di\ I'rW hr;mclll' l' ,':","IIII':I!! II;I .11 k11OInll'11O' lìlwn"i:!ril) 
delle ll;Jrkcil';l/illni inCl""'I:Ih". 

Questn l'rocesso cllstring(' I:t f"r/.a-lavOI·O. sllCei ... nei suoi 
s tr~ ti :ll t:llllenle (lu"lilìcati. :Id una fOfllmlÌtllle in terdiscipli nare. 
Giacchì.' l,I stes:>:! vers;lti l it~ dl'gli illllli;lIlti, richiede. pc r b loro 
piena utili ll..ll.iione. una prestalilllle 1;lv\lrJ t iva non SC llori~lc e 
sJlCdalil.l.ata. m:J vkn'ers;J in grJ do di s.:gui re Si: non ilnl il·ill"re. 
la 5:l ldaturJ dci dih'rsi .-idi produllivi . l'l'r (Iuesto o!;l!i vkne da 
pill p;lrti solled t:lla un .. sml:l di !"!lsillne trJ le dive';" dicipline 
tl'cni":ll-sçien[ifidle dll' asskurJno la forma/itille professionale . 
A hen V('dere è quesl .. una maniera di chiuderlo a [ulli i livelli 
(dal sllpcr·peril\l al ricercalllrd il problcm;1 dcII .. poliv;denza. 

I:' "'lt" l"'llll' 1:1 S"IU/i,"I I' l'I"I';!l'II:lla 1);I~~i ;lllr:lw rso b 
crealÌune d ... i dip:lr ti lllenl i: m:l nlln scmprl' si v:llul:l lIelie sile 
dimensioni reali il procedere IlT;llicu di qllesta solul.Ìulle gral.Ìe 
alle . illi"i~ti~ pcriferidle uMi Icgillimale dal prin(il'io della 
spen mentallone. 

La Strullu rJ organil.l.ali\·a che si deline:! scmbra earJtteriz-
1.a ta da un~ "'tematica di ricerca abbastanZa ampi:! cd au tosuffi
cien~e. da consc~lIire una atlivit~ scientifica . nessibile c di largo 
resplm. AI suo mteTrlO dnvrl'bbcro sparire Sii antiquati istilu[i 
per far pOSto ai gm ppi di ricerca e ai servil.i (tecnici. didattici c 
organiuativi). I piani di studio sono così destinal i a divenire 
una sorta di " linee di forma zione" inlerd ipan imen tali: ment re a 
loro volta queste strutture dipar timen lali dovrebJ)ero accogliere 
studenli che scguono diversi piani di studio:' 

Il con lrollo slii pian i di studio si interseca 'quindi con la 
struttura dipar timentale · nel sensu che sarJnno i diparlimenti 
(una volta istituzionalizza li) a fomire i docenti c i scrvi/.i in 
grJdo di assictl rare questo con trollo. 

E' fa cile prevedere (ome la vecch ia strutt ura delle Facoltà 
verrà scardin;II ;1. 1)('1 reslo. il ril;lrdo è dav\·ero 1'11<lrllle : 
basterebbe ricordare l'astrale distanza che c'i: IrJ Il' moderne 
tecniche del processo I"voralivo c le distinzioni disçiplianri t ra 
la Facoll ~ di Chimica. Fisica. c Biologia . O. se si vuole, il 
car,me re palco-industriale di una Facoltà come Giurisprudenza 
e la mancanza invece di corsi illter.Jisc iplinari (ingegneria. 
economia. diritto) per la formazione di amministratori indu
striali. (.) 

Strettamente relazionato alle nuove stru tt ure dell'organiz
zazione universitaria, si prescnta il problema del superamento 
del rapporto cattedratico COIIll' categoria centrale nel disci plina. 
mento ideologico c nella forma zione professionale dello stu
dente. 

Per sgombrare il terreno dagli equivoci. occorre avverti re che 
non si fa qui riferimento alla ealledra come nodo nella maglia 
del pote re universi lario. E' infatti prevedibile, e lo vedremO in 
seguito, che nella nuova Universi tà sia ancora l'o rdinario ad 
esercitare le funzioni di con trollore generale. Ciò che invece è 
destinato sicu ramente a sal tare, è la lezione cattedratica, che 
allualmente ritma ]'illlivitÌl accadem ica. 

. Il rimprovero più consistente che si muove da parte degli 
espert i di organizzazione de! lavoro', alla fo rmatione professìo
naie / cosi come oggi si rb litza nelle nost re Unrversit à, è la sua 
incapacità a stimolare :Iè prestazioni di gruppo. II rapporto che 
la cattedr3 ist ituisce ignora, infatti, ogni mediazione di gruppo 
- esso è tutto teso ad in trodurre nel singolo studente quei 

(.) E' ~, il"k .. tivo «lmunque che a Milano si sia da to vita ad un piano di 
studi chc ~'Onsente di conseguire t.a taurea in Amministra tivo-InduSlria1e. 

nll'lOdi ~ quelle nozioni che dovrj l"IOi applicare nell:. prJtica 
lavnrati\':!. In altri termini 1:1 manipobl.ione C:tUedrJ[ iC'J. 
l1I:tlgr:HIIl l'affull:lIl1CI1\O delle !elioni Si:mbri ipotin;!r... il 
cuulr.!rill. ~ tipicamente individuale. 

Vicevcrs;J sfrull are raòonallnen t~ . .-ioè finn in fondo. la 
forl.a·l.l\uTtl ~tlla l ific:l ta , ~if!nifka coslrin):erl :l ad una alli\'il :j di 
c"olx·r;l"""",. '·1 l' :lfrerm:l"ione ~ di I",'r se l'\·i'il'llh· ..... · SOlll ~i Il;1 
prescnt e il ~· .II."lc" rl' di éllUilX' del hlvuro Iccnll"tI-S\:ientifil·". 
Tu tlll ciò I"ichil'\,k lidi;. fOTlll:lli\lne prof~·ss ionall'. ui.;1 cduca
ii ' 1<' :llIa riù' !"c;! collc[[I\:I. :11 1 .. "crl':ltivilil di ;: rupPIl". chc il 
Ir..di,,,,":tk rappurlo callcdr:llico non è in gmdo di offrire. LI 
pubblicisti.:a di parte padron:t!e, del restn. nel U:lllare i 
probil'mi della fOflnazionl' professionale, si diffonde. con 
la rgllel.l..:! di :lrgollientuioni, su questa necessità. 

La risl"lOsta che 1:1 riforlll3 V:l Ilrcp:lr.II1do è l'organizz:lzione 
delle :J ll ivitÌl scmi nariali in sostilu/iolle delle ledoni (atledr:! · 
lichc. Su questo terreno si vannu cos i già sperimentando a 
live llo di Facoltà una serie di ini"Ì3tive innovatr ici (dall'i ntrodu· 
Jhmc dci semestri ai Pulitecnici. alla fralllUm;ll ioll\' di ;Iletlni 
corsi flllldament:lli in gruppi di seminari alla Faco l t ~ di Fisica di 
l{oJll: .. ) 

7) I\ le lOdi di selez ione 

L'el1ler~,'ere di nuove strutturl' :Jll'il1lerno dell'organil.l.aziollc 
universi taria, l'emarginazione del rJpporto ( attedr:J. ti~·o . sl,:a rdi
nano il vecch io metodo di selel ione il"el1 trato sull'e5:lme. 

Qui . per brevità. si evita di riassumere le eriliche mosSi: da 
pill parti alla rea le capacit:i sekttiva di questo strumento. _ la 
eOIl[l's ta /iune culturale dell'csame non è tanto una oou:JgJ ia di 
retrosuardi,, : è un luogo comunc . E' perfino banale. infatti. che 
un:! forlll~l.ione professionale ba5:l t ~ sull;1 nJoperJl.ione . ..:os i 
~(llHe .o!!J.!i la rkhicd~' il processo produ ttivlI. rigetti. come 
InClJll$ISICnle , ogni llIl'todic .. v:. lut:lt iva slretl;llileute " individua· 
le" . 
. C'è però UII~ milniera politicamente più signilìe~t i va di 

nguardarc quella che possiaillo chiamare la tendenzi"le vani fica· 
zione capitalistica dell'c5:lme tradizionale. Ancora un:! vol ta si 
tr.lU a, 11011 lo si ripetera mai abbastanza. di relazionare 
correttamente formazione c sbocchi professionali. 

Se inr~tli lo studente t forl.a-Iavoro saggella ad un tl1llla
men to di modificazibne ideologica-professionale, la cosiddetta 
selezione att itudinale e di merito t niente altro che la 
proie~ione a livello di organizzazione St:olastica degli SlTumenti 
(e del problemi) connessi con la valu tazione delle mansioni 
espletate dali:! mano d'opera qualilìcata, nel processo produtti, 
vo. Or:l non è un mistero che i cri teri usat i nel valut:lre le 
mansioni (la famosa job evaluation). dcfiniscono, nella loro 
totalità. il momento incen tivan te. Ma quest'ult imo, connesso 
co.me pelle e. C3 rne al processo lavorativo, .diviene sempre pill.3 
nusu ra che I sistemi cibernet ici si diffondono nella fabbrica 
come nei servizi. una funzione della cooperazione anzichè della 
prestazionc singola: e per gli strati dclla forl.a-Iavoro oltre una 
cerla soglia di reddi to, si lega principalmente all'inculcatO mitO 
della mobilità sociale all'interno della gerarehia dei meri ti 
(come dire : ognuno al suo posto) e, solo in via subordina la ai 
parametri salariali. ' 

Ecco perchè va conservata e alintcnt<l1a una sana diffidenza a 
proposito degl i episodi di lotta ttudtnlesca l' Ile contestano 
'' l'csame''. mirando ad assicurare u~a"' nuova struttUra sekttiva 
semina riale e consensuale (cioè esami in gruppo con discussione 
del voto). Esempi l ipici: i "qua ttro punti" proposti dilgli 

(*) I . interessante notare come l'uso c~pil~ lis lico della cooperazione dci 
bvoro Iccnico-scicnlirlCQ proceda parallelamente alla dislim:ione capila· 
listica deUa cooperazione del lavoro manuale. Inralli a mÌ5urJ che si 
inlrQducono ncl flu$$O prodUlliYo i nUO\li impiant i automatizzill i. come 
fillole eSlremo di connollo sul comportamen to operaio. la coopero
zione lavorativa nell'sa si sposta dalla rase della tavorazione a monte e a 
v:ll tc di CUI - C cioè ne tla progettazione e nel coordinamento. 



studenti dcII;! F;!\'ol t ~ di Lettelt' di Rom;! dci 17 febbraio (~ 
lfattllle salva la va l idit~ talt ka. I~ n.: hè . dupo. c'i: stata Valk 
t;iuIiJI: raccordu Hl studC'ntie p[\)fC'~s\l ri alla Fa,'olt ii di 
Archit C' tlurJ di \ 1 ilano Ill·Westate 19(,8, 

81 PrcssiOIl l' prodlltlh'a (' cont rollo Jlo lrt ico 

Qlleste in lloval.ion i in l rodot te nell'.,rg:lllil-latiollC' dC'i nos tri 
i\ tel1 C'i non solo comp,)r!an., Il ~compMS;1 o almeno il 
deperimento di :lleulli moduh tradi/ionali che ;ISSÌ(;Uf:tv:nIU hl 
fortlla/i onC' del vecchio ceto burocra t ico dirigentC': m:l :l llche UII 

genC' r:lk SOll lrlluvimC'nto dci contC'nu ti dC'lIe divC'TSC "specbli/' 
I:lzioni". ,,,' non :lddirillllrJ dci tor<l ~ t C'~si c:lrJ ltni distilltivi. 

Tra lilla ul~iplllla c r:lltra. "b 11:1 1011;1 ùi \lIIlIr:I, 1,''':\'0 dl'liIR':tr-i 
,...t \'IlH,'r)!l' rC' :lIl re lIl:lh'riC', ;litri con.i corrd:ltl :l lk 1l1l,,\issll1l\' 
pr"fC'ssiuni della so<:i\'ta tC'cnologic:!. {'osi d:IJrmtC'fSI.'7101'" tr.L 
" illgq;uC'ria·)!iurispruckul.:I·sciC'lIl.l' eCll llornk hC'" viC'1l fuo ri 
"r:lrnrn illlstr:ltore industriak": dal confini trJ la ··m:ltl.: ma· 
l ica·fiSlca, C' biologi;!·IIlC'di..:ina" si f:! :lv:lnli b b iu fi ~ica. quesl:1 
slirta di "M'sto contillentC'" che prntllelte appltc;!t.ioui tlll lO 
disumane . quanto mu lti formi: mell t rC' il "..:ont:lllo" "ingegnC'· 
rb·med icina" ha già partorito per suo conto la lurid:l figur:1 
delre rgonomo, 

Ovviamente si t ralta di rli llell ere le cuse l'oi piedi per \('H3 e 
cioè vedC'1t' le professioni. i nlOl i soci:lli che inducuno alrinter· 
no dell'universita. de lla cullU rJ nUOVè discipline, nuove scicm'.e. 

Ma ciò che premè qu i sottoline:HC' ~ l'OIlK' 1;1 fisionomia che 
v~ :lsstlluendo la UnivC'rsità italian:l consen ta un piil SI retto 
r:lpporto tm produzione sociale e form:ll.ione profC'ssionale. tr.1 
processo produll ivo C' "culturJ" che è poi il ri su ltato a cui si 
tendeva , una fermenta.t ione allarga la. totale. del lavoro morto 
all r:lverso l'uti linazione piauific:lta tutak del l:lvoro vivo fi li 
ne lla fase di fo rmaJ:ione, 

Da questo 1)\Uno di vista i modu li nuovi dC'lI'o rgln izJ::lJ: ione 
un iversi taria (dipart imen t i. lelioni seminari:l li. o rgani di coge· 
stione, str,Lt ificalioni dci l itoli, fu rme di cOtHrollu) nonch~ i 
contenull della formazione univers itaria (corsi. m:llcrie, d iscipli. 
ne. ecc, ) suno dei veri e propri ean;!li :Ittravt' rs" i qu:tl i si 
rovcscia ~lI lruniversi t ii e. rnedi:tmc ntC'. SII II:I scuola in gC'nerC'. 
la pressione prodLut iv-d che pervade la società a ca pitale ma turu. 
ciot la societ~ del piano c:lpil3list ieo, 

l tempi propri del processo produttivo dle negli allm 
einquan13 aVCV'JllO per cosi dire Clreond:l to e premu to dalre· 
stemo la st rutt ura :lreaica dell'universit à. dilaglnO ora.llled ian· 
te la rifo rma. all'in terno e pretendono di sotlornette rne i ritmi 
di funzionamcnto, 

Il livello raggiunto dallo sviluppo industriale de l Paese, 
desidera , postula l'università nuova, o, come è stato lucida· 
menle detto da pa rte eapi lalistica. l'u niversit:ì cOllie Impresa. E 
l'uni versità come Impresa non tollera le cara lterist iche di 
anarchia. di ri lassamen to dci tessulo universi wrio. Il numero 
spropositato di fuori corso, di ripe tenti. d i studenti in circola· 
zione permanen te da una facoltà ad un':lltrn, sono gli aspc ll i 
più clamorosi (ma non sicur.llnente gli unici) del fenomeno più 
gcner.de che riguarda gl i sproposita t i costi sociali necessari a 
produrre in Italia un tecnico laureato. 

E' chiaro che si prepardno a " tagliare" con simili fenome ni. 
Di più: è questo uno degli obiett ivi cen trali de lla riforma. L:I 
latt ica con cui il lagl io sarà prn ticato è ancora d:l defi nire: 
anche se già si può dire che il cOt;TI l' ito in grande misura sa r:ì 
delegato, grazie al principio 'della sperimentazione. alle inizia· 
tive peri feriche. Dopo un periodo di transizione ehe dovrebbe 
assicurare la bonifica della sacca dei fuori corso (ai quali verr.ì 
forni lO in fretta un titolo ulte riormente dequali fi cato) , quando 
l'unive rsità nuova si porterà in cond izionC' di regime, c'è da 
aspeu arstun massiccio au mento del ca rico didaUico;,nonchè un 
generale irrigidimento dei controlli . e degl i "sbarrat nent i" , II 
d isegno è quello di sfornare il laureato nel numero di anni 
'previsto. E gi;} la stampa padronale solleci ta l'ìstit uzione di un 

limi te 1C'lllpOralC' rll;!ssimo di IOllerJIlf.a. sUp'CfJto il quale si è 
espulsi dlll'ullivcrs i t~. 

\ 1:1 I~r ... hi: il disegno si rC':!lioi. per,h~ il mecca nismo ~i 
mett~ in UlulO. i: ne..:ess;.LrI~ la prcst'n/:l di un':l rt icob 7iolle 
spc.: lfica chC' ammin istn C' sintC'1I111 il l'ontm llu. ~ .... ~ 
nC1:eSS:tria una gar:! llIia politica sull~ fJm(luttirilu dell'univer· 
si t ~ , 

Il profC'ssore ordinario. Ira\'(."s't ito d:l docente un i\'l). fo rn isce 
qucst~ gl r~rl/i:I , Di· più: in rCal t;I ;I ques t;1 casta nw lìosa viene 
rkonscgllalo il ti lllone d\'lfe lIust rl' univers it:ì , l) rcci s~lII en t e per 
k g;Lrt' i loro privikgi <llle sort i dC'lI'università come hll lU'esa, Si 
risoll'e cosi politj~amC' n tC' l';II1\ imolli:1 tr:1 logie:l aziend:lle delle 
nuov:1 uni versi l:'1 e soprJVViven/:1 dC'gli ordin:lri. ne lla misura in 
cui q ll \·~ti ult imi si fanno in te rpre t i della necessi ta c~p i t a l i st ica 
di ro\'C~iarC' sull'universi l,) 1:1 pressione produttiva dell3 fabbri· 
Cl. 

Che poi questa pressione produlliv:I miri l comprimere. 
dopo 1\'splllSiolll' ddk lolte in tulla Europa , b d i sponib i1i t ~ 
poli t le:l dello studente, la st\' SS:1 m:lt l' ria le possibilità di un:l 
prassi ..:ritka. non è ..:er to un l ceidente. lIIa.se si vuole, il 
ri svolw Messo dC'Wu niversit:ì eotll(' lmpresa, E l)Crl) attribu ire a l 
poterc il proposito di spazza r vb b l>olit ica dalla scuola è una 
p('fkolos<I sollovalut:lz ione de l nemicu, 

Il cc to poli tico C' b malìa aL'cadem ica hanno regislralO il 
rovesci:nllCnto dei r:lppùrt i d i furla avve nuto nella seuol:l , E 
non sono così ingC'nui da pnn tare roZZ311lente sulla rC'versibilit à 
di quesla sit uazione. Il disegno piil ragionevole è probabilmente 
ra l1 m : agg:lncia re il "nega tivo" cost illLito dal Movimento 
Studentesco per cost ringerlo ~ mediare le esigenze della 
spontaneitii eversiv:! studen tesca :llr in terno degli organi di 
gestione 1)()litic;l del r Unh'C'rsit:ì, 

E' (Iuesto il scnso degli inviti clic in questi Illesi il potere 
accademico rivolge agli st udent i pcr..:hè partecipino; con le lor9 
au tonome proposte. alla ristnl\tu r:lzionc degli Atenei. Fiori· 
seono cos ì i discors' su lla "civile compenetrazione de lle diverse 
esigenze·', A guardar bene , SOll o questo nuovissimo "fair·play·' 
si ~,o rge il propos it o di garan lire la funzione de lla scuola 
rilev:lI1do e recuperando dentro le, is tituzionj il corso irregolare 
dell' insubordinazione e de lla lo tta, 

Anche in lta1i:l quindi. come in Gennan ia, come in Francia, 
siamo approdali :! lIa ideologi:l c alb p(at iça della partecipazione 
e ancora una \'Olta il te rreno di prova è l'Un iversità. mentre il 
punto d'approdo è 1:1 fabbric~. Gli operni che cogestiscono il 
proprio sfru ttamen to. gl i student i che collaborano ad assìcurare 
il proprio addestrnll1ento professionale, è questa la rete che 
allorno alle lotte il c:lpita le sociale va in tessendo, ut ilizzando in 
maniera spregiud ica ta il movimen to operaio tradizionale, 

E' a lutti noto come la rea lizzazione di ·questo disegno 
partecipatorio significhi un nuovo più stabile equilibrio per i 
rapporli ca piulist ici di produzione. cd una sconfitta spesso 
storicamente decisiva per l'organizzazione autonoma di classe . 
Meno nOIa è la constatazione che a favorire questo disegn C! 
gioc:! un ruolo non seconda rio l'ideologia del contropotere, 
inteso come la to tali tà degli strumellli isti tuzionali, da conqui. 
stare o da inventare poco importa; in grado di assicurare un 
diverso sviluppo al tessuto sociale complessivo. 

In questa o tt ica la ri~piesla di pote re diventa una astrazione 
indetennina ta, buona, in realtà, a copri re col velo deU'utopià, 
l'empiria compromissoria del riformismo comunista. 

Del resto per chi si preclude il carattere polil i,co deU'insubqr· 
dinazione di fabbrica , de ll 'antagonismo tra lavoro' v:ivo e lavoro 
morto , dello scon tro tra classe opcrn ia e società, la · politica· 
appa re come il regno delle ist ituzioni, mentre il terreno delle 
rivendicazion ... .. iene rìcacciato ve rso la sfe ra peceaminosa dei 
bisogni matenali . dell'economia, Il risultato è che la classe 
operAia perde ogni autonomia prat ica, ogni connotato antagoni, 
st ico e riappare come mern forza·lav:o ro, come ceto subalterno 
umiliato, manipolato, comandato dal padrone onnipotente . 

Queste conside rnzioni ci permettono di sottolineare l'ur· 
genza per il .. Movimen to Studentesco di radicarsi saldamente ane 



rive ndic;lzioni degli student i e cioe ;llle cont raddil. ioni m;ll erb li 
che gli studen ti patiscono all"i mcrno dclr org;tnizza/ ione $Cob 
stica . M;l si tralla di o rg;tn iu.;m~ queste rive ndicl l.Ìuni non 
dent ro J;J scuola. ma cont ro la scuola: c ([u indi ve drrc il 
processo di crescita politica degl i studenti tutt o ;1 1 di fllori di 
qualsiasi lllediazione istituziOllille. di <I uals i:lsi orgJUO polit icu d i 
gestio ne della scuola come tot:llit oi . Le esigenze pJrl il"o l:t ri degli 
studenti contro gli interessi gener;di dclb scuolil. e queSto un 
iter obbligato se si vuole aSSicu rJ re 1;1 funzione rivoltlt ion;lri:1 
dci Movimento Studen tesco. saldJ ndo lotta 01>c ra;:1 e lo tta 
studentesca . 

IV - LOTTA DI MASSA CONTRO 
LA RIFORMA 

Sr la riforrm della scuola e un momento speci lìco del 
pasS<lggio capitalis tico . iml>cdi rn e 1:1 p;1f\ enZ;l opponendosi 
materi;llme ll te ad essa . signifìc:l diclliarMe ne lla pr:lt ica la 
estraneitoi del Movimento Studentesco al progresso economico 
della soc ietoi ital iana . 

f.·la è ve ro in gene rale che non esiste passaggio come mera 
fun zione di va riabili econol1\ i<.:lle . In re;l lt oi . semi re. ogni 
riorganizzazione capitalistica e 'una risposta allo sviluppo delle 
fo rte produ ttive ed in primo IllogO ai movi ment i della fort:1 
lavoro. Così questa gigant esca modifìcazione della composi
zione organk:1 di c;lpitale che in It ~lia come iII Europa il 
padrone collett ivo va preparando e . cOllle è stato osserva to . 1:1 
via tecnologica alla repressione delle lotte opera ie. 

L'automazione . ["introduzione di sistemi cibernetici. realiz
zano infatti un aumento della produttivit à e de ll'e ffì cienz ~ 
capitalistica nella misu ra in cu i il controllo sui moviment i 
coopera tivi della fo rza lavo ro in fab brica e nella società si fa pill 
pun tuale c sp ietato. Analogamentc. moduli e tempi della 
ri forma scolastica possono esse re po li ticamente posseduti c 
rovesciati . solo se s' intende come questa esigem:a capit;llistica in 
tanto è un portato ogge tt ivo del sa lto tecnologico in quanto è 
una risposta alle lolle di massa studentesche cd operaie di 
questo ultimo anno. 

Occorre , allora , part ire da quest'ultimo punto , leggere cioè le 
indicazioni racchiuse l1ella "spontanei tà'" de lle agitazioni SIU
denteche per trascegliere e privilegiare quelle che saldano e 
subordinano la pratica evers iva del movimento all'insu bordina· 
zione operaia . 

1) In iz iat iva riformistica e d aulonom ia. 

Se c'è un fì1 0 che , correndo lungo tutti gli episodi i di lott a 
del '68 , collega e riconduce ad unità obiettivi c perfino 
"cappelli ideologici"" diversifìcati, questo è, indubbiamen te, il 
rigetto di ogn i tematica di ri forma o rinnovamento dell"Univer
sità. 

Il salto rispt:< tto alle agitazion i degli anni precedent i è tutto 
qui: la "confl ittua lit à" della condizione studentesca è trapas· 
sata in insubordi nazione di ma ssa a parti re dalla vanifì cazione di 
~i discorso sulla rist ru ttu razione aella sc uola . 

(Solo possedendo questo dato è possibile avanzare una ipotesi 
che, nello spiegare in termini di classe la nascita del Movimento 
Studentesco, fondi una precisa indicazione di lavoro polit ico a 
livello di classe operaia . 

Si avanza qui l' ipotesi che " l'indifferenza studentesca" Ilei 
confronti della riorganizzazione scolastica , è strettamente co ll e· 
gata al rifiuto dei ruoli social i. In alt ri termini , la spiegazione 
politica - e non descrittivo sociologica - della cosiddetta 

ribelliolle ùegli studenti. ris ied~' \Iu ta nel rifìuto dcgli studen ti 
s"'ssi ~ f;lrsi lecni(i. ~d inserirsi come nllOvc leve- (IUalitì~'a t e 
d~'lItr(\ il Ille((anisnh) rrudutti"o inteso ndb SII;I intere7.Z;t: 
cUllle f:lbbr i..:a c (Oll1r serviti. (osi le lotte de-gli stuùenti. sv l10 
un momento di contr~ppasso polit ico del processo di prolelariz
z;lziolle che investe v~sti st r ~ t i di lavoro d ipendente. Se infatti il 
capitale so .. :i3Ie h3 biso~no di trasform3re il tecnico d;l 
poliziotto ad olX"rnio. o pii! correttamen te: se al pOStO delle 
tradition31i m;msioni di controllo dc! tecnico . ogge ttivate cd 
inCOf]lll rate ncll:l In:lerllin:1 autom3tica. suherl trano le nuovis
sime mansion i produ tt ivc 10ca l iV:~ l e :1 mont e e :1 v;.t lk del 
processo di f;.tbbrku iorll' propri3men te inteso. (lueSIO stesso 
mut ;lInerllO non è senZ3 co nseguen/a su! comportamento 
poli tico degli Sl r;lti soci:lli intercssal i. 

Il lavuro produttivo. prima ~ddcns;l1o attorno all ;.t linea. in 
Elboric;1 c nei servi;:i (la societ~ industr iale è una gig~n tesca 

f:l bb rica ) si espandl' in~o i:t lldo 13 rghe fettc di lavoro improdu tti· 
vo . 1\1a . m:l rxi:tn:ullcntc. :11 mutamen to ""cconomico". a questa 
!l1odi fì C:lt ione nel prol'esso di valoriaazione de lla merce . si 
~ccoppia strctt alll{'nte un "SilItO" soggett ivo. un'esplosionc di 
lott a soci;J le . 

A miSlU;J che altri strati di lavoro d ipendente vengo no 
assimil ati d:11 lavoro produ tt ivo. si trasmette lo ro la estraneitoi 
operaia Ilc i confront i del lavoro. e cioè la lo tw c l'insubordi-
natione. 

LI non iden tificatione ncl ruolo espletnto. il ri lìuto del 
lavoro . <luesto connotato che r3cchiude J"csistenz3 stessa della 
classe oper:l i:l. funz iona ndo cOllle 'gig~ntesc :l !l1011a per lo 
svil uppo delle fone produttive. si estende e si generalizza . Così, 
le lo tt c st udentesche nell"Occiden te capita li stico. sono l"altra 
faccia di <I llest:l modifìC<tzione nella composizione della classe 
oper:I ;:I. e riel1lra l10. come pun t :1 di diam;m te. all" in terno del 
nuovo fron te di clnssc che V3 aprendosi tfa i tecn ici e gli 
impiegil l i: fron te di cI:sse che. se nel maggio francese ha 
assunto dimensioni clam.Jrose. era g i ~ prescnte nelle lotte degli 
an ni precedenti nella stessa Francia e in Inghi lterra e che in 
Il a l i ~ con gli sciope ri dell a SNA~l l' rogctt i. degli im piegati e dei 
tecn ici dell"ltalsidcr. de lla Simens . della l'irelli. dell" lnnocenti. 
dell"Alfa. con le agitazioni dci Cen tri di ricerca. va assestandosi 
rapidamente . 

E' questo un discorso che qui viene appena int rodotto, su 
cui bisogner~ tornare al pill presto con una ricognizione 
politica sulla nuova com posizione delhl classe operaia, intesa 
non solo come stru ttura della stmtilìcazione di classe. ma 
sopratt utto co me com unicazione della lott a. Ed è certo che una 
simile ricogn izione va considerata come il prologo analitico 
all' intervento politico. 

Qui ci interesSil me ttere in ri lievo come l'ipotesi sopra 
avanzala. comporti una precisa interpretazione delle lo tte 
studentesche. I 

E' stato detto : il MOvimento St ude ntesço ha rotto , per la 
prima vol ta dal dopoguerra, l' isolamento sociale delle lotte 
operaie : l'en trata in 10lla degli studenti sta a signifìcare la 
trasmissione dclla lotta ope raia anche ad un livello sociale più 
generale. 

Sembra ragionevole sostenere che una simile interpretazione 
resta al di qua dci ""nuovo" che circola nelle lotte degl i studenti. 
In altri termi ni è più corretto affermare: il M.$. è la traduzione 
prat ica della richiesta di unificazione verticale della classe , 
richiesta cont inuamente c scope rtamente ripropoS1a dalle lotte 
operaie. L'onifìcazione orizzont ale delle categorie operaie 
(metalmeccanici. chimici. tessili . ccc .) è Sl3to il compito 
grand ioso del ciclo di lolte iniziato nel '59 e conclusosi con le 
scadenze contratt uali del '66 . 

Oggi per ricom porre l'unità polit ica della classe operaia, 
occorre coinvo lgere nella lotta i nuovi strati professionalmente 
qual ifìcati , che già si scontrano oggettivamente col lavoro 
produ tt ivo . Il M.$. è, deve essere il risultato di questa 
u.!!.i ficaz!9~ cI!.e avanza e ad un tempo un formidabile agente 
catalizzatore in grado Jifar precipitare rapidamente il processo . 



21 Spontane ità cd autonomia 

CO(j _i . h ... si pJrI:I d:lIl':II1:III)1 dd IIIO\iIlH,'lIli dd "::lpil:lk, 
su ..:he ~i fa..:l't.l riferi lllenin :llb "stlgJ;ellivi l:i" (klle ~'Hc 
Sludenles..:hc, il nodo della riforma si 110ne .. :ome obblil!'l lll 
p:ls5;l )!."c i.) pr:lI K;o,toorko. In :litri termini la riorj!:lnia:I/.i.me 
.. :apilalisl ic:l. proprio p..: rdl~ è una OperJ I. KlIle 1"" lili"::I, si 
innerva illuna serie di provved imenti ui rellamenlt'.' anl:l);oni , 
slkanICnte rivol l i ..:ontro il I:lvllro viV(l: nelk l SI)Cdfko b 
r iforlll:l ddla sClIo b è la 1l1<lSSio.:..:i:1 r iqllalifi"::IIÌ<lne prnfessinn:llc 
della forz:I-!;Jvorll per i nutlvi ruuli creati ual1u sviluppo. 

11/ l/1I('SIO SI'I/SO, riorg:lnil.l.are b se uu!;! l: tln:l nCl·essit:' 
capitalistica. S ... nz:L !;J IltIOV;1 s..:1I0!;J nnn l.'Ì s;J r;ì la SO,,:Ì(" I ~ 

tel'nologie;I de~ li ~nni '70. 
'\\a proprio pcrchè la rifnrma l: IIn movimellln r.';lk in atlll 

(lina seri\.' di nlodifh,~Jzion i gi:i operall ti o in Vi;I di :Itl L~II klLie Il''' 
delineano . al di 1:1 dc II:! :Jl'p:m·III .. · cmpir ~1. i l~"lIIu lali veri). LL 
lolta all :1 ri f<l1I11;I. [wr non r .... nh\'f~i IId I\n' lo idcol "::I~'" Jcll. , 
lolla al r iformi smo. ne nclb lII iseri:! delle lII;miksta /i"ni 
"ooah'sta taric" ritmate dall"itcr parlamentare dci v;lri di~e!!-ni di 
legge (\:Isciandosi t'Os i imprigiolwe d:ll1a logic:l de lla 1I1~llIlSi, 
,done democra tica c popolare ..: he de ll :1 r iforma è in ):rado d i 
sl'Orgere solo gli aspctti giuridici e istitU/jon;tli e cioè- il 
momenlo di S:lIll.ione legale ): 1;1 1011;1 ~1t:1 riform:1 dunque JCl'(' 

essere kltta ~ II~ s..:uo l:1 inteS:I t'lllIe vinlen/:I pubblk'J e 
materiale t'OnCClllrata su lb jif//:iol/alilà dell:1 s..: lIob in quanto 
ist ituzione soeÌ:l le c non gi:ì su i suoi squilibri o ritardi. 

Anche qui non si tmlla di invclll:lre nl;:nte; tutt'al piil di 
C'S;t llare e far V'dlere rosdentelllente un d"to gi:ì presente a 
livello dci rapporto che gli SllIdent i. COllie mass;J sociale. 
spont ;lnealllell le stabilist'OllO oon l:! seuol:l . Cerchiamo di 
ch i;lrir~ . 

l :I !>..:uola è. a li l'cl1o di capit ale lIl~turo . illungll s<ll.'ÌJIc dove 
si forma la forl.a·l:lvoro fl endenl.ialme nt e tulla la fOrl_a·lavoro) 

ovvero la seuola assÌl:ll r;1 ;I(] un tempo formazione [)fofessio
tI:lle e discipli namento idcologi..:o come momento di ·pianifica· 
zione' dci lavoro vivo. l 'ipotesi politica che d;ll pun to di vis ta 
dell' illsubord inal.ione in tereSSil allora avanZ:lre, è quella che 
individu;l Ira "lo studente" e "la scuola" un rapporto di 
e$trdneità oSlile. 

Ed è cerI o che in realtà il mpporto è , come suoi dirsi, più 
complesso: certo che, in real t:i . c'è un rJpporto di identifica
zione tr.J lo studente c la forma zione professionale. tm lo 
sflld"lIIe " lo SII/dio su cu i fanno presa e marciano tutti i 
tenta t ivi riformistici come le ideologie tardo·freudi:lne dell'uo, 
mo nuovo. Ma è proprio questa complessità che va sca rdinata; 
sono appunto i cordoni che riunificano 'studente' c 'studio' ehe 
v:lnno isolati e mozlati. l'oichè solo privi legiando il rapporto di 
estraneità t ra la massa sociale studen tesca c la scuola che 
trasfonTla . tent a di tr:lsformarc questa massa in una 'variabile' 
prevedibi le, disponibile cotile ogge ttiva fOrla produttiva - solo 
a que~ta cond izione è possibile cominciare a vedere come i 
bisogni degli studenti e cioè le lo tte degli studen ti come massa 
sociale. possano funzionare , funzionino dentro la dinamica 
dell' insubordinazione operaia. anzi siano un momen to specifico 
di essa. 

Infatti ncl con trapporsi ost ile della scuola allo studente, 
l'autonomia eversiva delle lotte studentesche trova una sua 
ragione pra tica d'esistenl.:I meno effimera de l compiaciu to 
estremismo di Cohn-Bendi t. 

l'autonomia delle lotte studentesche come au tonom ia ever
siva dci bisogni degli studen ti, divent a innanzit ulto' uno 
strÒmen to di intervento poli t ico in grado di mutuare, pe r 
analogia, dalla teoria e da lla pratica dell'au tonomia operaia una , 
serie di indicazioni e metodi preziosi. 

Dunque: lo studente è legato alla scuola da llo sbocco 
profeSSionale. da lla necessità, lutto eUemo, di occupare, un 
ruolo sociale che gli consenta una sopravvivenza a livello medio 
storieamente dato. 

Questo earattere esterno del ruolo sociale, lo studente lo 

~lWrink.· n/ ~ Ilei ritilli ... nl'Ì IllUdllli ue ll;1 fll rm;i/.illlll' snlbst i..:a 
ri tmi c 1!lIIUlili ..:hc l;!li si ":\!ll lraPIIUII~\III\) !Ìn d:llI"ini /.i .. ~'''lIIe 
1110111('1111' ui LltI~ r3liun:llil:ì :1 lui l'~tr:lIl ca e nemi~·;I . Sel.'/ione . 
..:~ ri..: u did:ltti..:o .• ·untc' lIut i ideulogil'i e pmfcssÌllII:lh. in un~ 
1):lrol;l. il prll..:esso stesso di :Ipp~ndimem '-I. h:l hlll~'O;~ 1>:l rtire 
d;lll:1 ~·omIH"'~siulle. unlla manipol:llionc. u;JI S<lffu":;llIIc'nlu di 
(lUci li ..:Ilo,' 1>1111\' i hi'ollgni.)!li in teressi. le ..:sigcll/e lIef!.li studenti . 
1'..:r..:h~,11I ~[(Hkn t e. " ~·,)SU.'III':1 apprendcrt' d:III:I lIe..:essit:ì, pi(1 
Il lIIeno inte l'ioriu:lta. di esplel:lfe un;1 m;lIIsion..: sllc·i;.lc' per 
vivere: [lI.'r..:III:, di c'llIIscguen/a, 'l!lest:I ne..:essit;ì j la Sl..'uola l si 
]1011'" ":01110,' un ]les:llit.' linlitc al lil1o:(O sl'Ìl'garsi Jell~ Sll~ 
:lUhllll.mi;l . uell;J SU;I :l ltivit:'I ~1 1\1111:In('~ . 

Non si prc tendc ..:on 'lucst:1 :dl .... rm:ll. i.IIH," d i rjlc\~lre un 
""d:I I., uel rt.' :J1c ,.. •• si ":11111(' è". (; i;Icdlè è vcn'. d ll':I li \'e lh . ddln 
stuuellt ..: ":IIIIIC Sill!!olo , è f:I..:illlIcnll' rintr~..:l'ia bi1c UII ral'l".rtO 
di cUlllp.·nl'u:II itlne. "di :l tTerlllal.inllC Ili sè"" ;J llr:lwrsu 1;1 
l·;lrri..:r:1 SI,: •• I;ISlk;l. t 'I" ~ t ll di ll' ) .·hl' '.II.I:ll ldo C~i:::,·II/_.' ddl" 
studentl' c f"nn:llimll' rrofcssiun;.k, ):i"":;1 IIIIIO:J bvore delb 
k"lol:1 ":0111 .. ' .lI].;lIIil.l.:l l. i.lIl": ..:apitalblÌl"a. 

,\1 ;1 è :l1Ire$; veru dle l: propri,l 1]llest:1 ulli ..::! di an:llisi 
d:lVvero sbaglia t;!. Lo studente cume sill!;olo è in gr:luo di 
""r;Jppresc IlI:lrsi"" solo al1r:lver.m l'idelliogia, e l'idcolo):i:l. cu· 
Ill\1Ilque ,: ulm:I1:J. è .. ..::l lti \'~". L':lullllllllllb degli stulknti ..:otlle 
1II:ISsa slIci<lle 110n 1)11" ceri o ri spe~·..: hi:t rs i "iII fralllllm i". nei 
compOrtamen ti c ne lle cOSl.'ie11l.c dt:):1i studenti singoli. Sulo le 
lul1e, ):Ii obie ttivi. le forme. la IIl:1ssifica/ione dci l"UIII[lOrta· 
menti ..:ullellivi costittliscono l'esprl'ssiolle pra tka c s..:opcrta 
dell'autonol1li~ studt.'ntl'SI.'a. E allor:1 si v('d..: che c 'è un pun lo. la 
cui esalla individual. iolle lasci:lnlu volen tieri :I quest:l nuova 
specie di sciacalli che suno gli "sllHici del M.S:·. ~ partire d;l l 
<ll1ale le 10lle acqu istano obiellivi e ritmi al di fuo ri dell~ St:uol:l 
e dci problemi del suo rinnovatllento. Il '(18 è ce rtamente lu ll o 
dentro questo ciclo. l e esigcn/e . i bisogn i degl i studenti, si 
plln):ono ~ttra\'erso il discorso de1l'anti:llI torit :lrislllll (vorrem-
1110 dire m:tl gr~du questo discorsu) ~'on un:1 c:l rica di urge!\I,:I e 
pilrlklll~rit:'l ta le da tf<lv:llk~re ogni possibil e tentat ivo di 
riforma. E' questo s;J l!o. <Iuest:l tlovit:i dle occorre spi c~:m,'. l'd 
è prupritl qui che 1:1 tellla tl..::J anti:l\lturitJri:l. m:II~rado b 
ftJrmid~bile carica mobili tativ;. inil.i:lle ( "'il merito storko" ) 
scopre inh:ri i suoi limiti. 

3) Esperie nze ed ind ic:tzioni 

l 'impotenza dci diSt.'Orso antiaulI~rit;. rio , non V3 tanto 
ricercata nella sua incapacità di spiegare perchè ]a rivolta 
studentesca c'è stata 'qui ed O rd ': perchè la vecchia universilà 
(l'università della passa ta generazione) che pure nella sua 
organizlA1zione fJttualmen te prussian3 offriva un terreflo fecon
do per b t em~ tic:1 allti·au torilaria. n.m ha conosciuto l'anno 
uegli studenti. Il punlO I: che il partire dall':lntialitoritarisnlO 
non si riesce a ool1egare la scuola a lla dinamica de llo sviluppo 
capita listioo. ma so pratt utto non si riesce a far V'J lere cosci,,/!
tefl/eme il rapporto tra studenti e classe operaia - ne l senso che 
tutt i i nessi materiali specifici. storici, risultano ottenebrati e 
oonfusi ne lla universa le categoria dell'Autori tà e dei suo i 
sort ilegi maligni che si chiamano manipolazione. alienazio ne, 
in tegrazione - come si vede un mondo popolato da mostri a l 
cui s t rapoter~ demonia oo no n si è in grado di contrapporre che 
i ciclosti lali de lla contro ·informazione o la CQ.ntro-scuo la in 
borga ta, . 

Cosi, ancora una volla, impo tenza pratica ed inconsistenl" 
teorica marciano insieme. ., ! I I I I ,I ,. 

. Se~ invece, si indiviqua la fase speoifica ' dello sviluppo I 
capitalistico; se, su que5ta oose, si oollegano i ruoli sociati (gli 1 
sbocchi professional i di cui il mercato de l lavoro ha bimgno) 1 

alla organizlA1zione scolastica, non solo è possibile valutare i 
margin i po litici dell' iniziativa capitalistica ma anche, so prattut· 
to, rilevare come proprio i nuovi destini verso cui è costrelta la 
massa sociale studentesca , sollecitino l'esplodere della ribel
lione. 



Si e gi;1 lk uo: il o.:apitalt' haSf{lrll1~1 b v.:~'l'hi;1 ~~'u{lb o.:he 
assio.:urav.1 il rit~lInh io orgalli~'o dd o.:l'to politio.:ol' bUTOo.:f<lt i,'o 
diri!!clltc. p.:rdu: la sodet:! tc'clll ,logk;1 de.~li ;lIlIli '70 Ih:n,,~it;1 
di (l n;1 <!u;l lifit:;lòu nc di 111:1SS,a dc'lIa fnrf;I·I:!I'Oro: ;u:o.:alltn ;Ii 
COlltro llori oo.:o.:orrollo l!u;Hlri tl'o.:nid produt t ivi d;! inSl'rir,' in 
f;lhhrÌL~1 c Ilei st'Tvi!.i. b o.:lli form;v ioll,' n<ln puù :lv\'l'lllrc' 
ullio.:alllellte su lla l);Ise delb prat i l~1 1;1\"rali\';I. m;l. p('r seguire c 
in <1!1:I1o.: 1I,' t:aSO ;ln li dp~l rc . il .. :ont inll<l riv" lu/-ioll;lllll'll t(' 'l'o.:n .. l

. klgko. deve jlaS5;lre ;It t ra\'{'rSi' rnrganill;vione sl~)bs t ka . . 
So li t;llIlelllc' ques to rrtl~'\'SStI vielle o.:"lltl;1 li\'I'II'1 U i in i/ia t il':I 

capi tal islka e p:ISS:1 SOtt'l il 110111<: di riltlTllla tklla St;Ullla: ma 
proprio pero.:hè lI \1l'5t;1 in iàltiv:1 ~·nirll'(\l;.!l' \' iokll1l' ll1l'nte b 
lIlassa soo.: i;lIe ue ::; li stude'nt i. ('SS:I nOli ~', non puù l'ssere senIli 
conset!uell /;] ilei t'tllllpnrtaml'lltt> di questi IIltint;' 

Se è .;orrelln, infatti. afferm~lre dle lo sboo.:o.:o pro fess'iolla le 
de termina ritmi e t:ùntelluti della fomral.Ìone profl'ssiollale. a 
maggior fagio ne il ,;ol1lport;ltllelll0 poli t içtJ dq!li studenti I1l1n è 
da esso disgiun::;ibilc dal momento o.:he l' la lIeo.:essitil dd ruolo 
sod ale dtc ros tringe 'lo stud('nte' ';,lIa s.;uo b ', [';';0 ;llIora dle 
mutando la des tinal.Ìone snd ak ddlo stlldell1e attraverso la 
riur)!.an izzazione s.:ol~s t io.::r. nlllta anchc ran eggi:llnen\o politico 
de llo studente. In pr ima approssimazione pl lssi:11I1() aff(' rmare' 
(n'la SII questo tellla bisogner;1 t,lrnare a l più presto gial\:hc è un 
nodo prati l'O- teorko de l Movimento) che lo studente trad izio· 
n,dment e candida to al 'l'On tro lio' il futuro quadro diri
gen te ~ h:1 Utl r:tpporto di idclltifio.:aziolll' l'On il mnkl professio· 
na ie e qu indi imlllediat;lrtleJl!c m ll 1;1 propria c~lrrie r:t s.;nbstk:r. 
I;,ddo\'{' lo siUdellle destinat,) a ruo li te.;nici della produdc1llC ~l 
de i serYÌI.L telldenl.ia lment(' stabilisce con 1;1 scuob c la 
pro fessione un ra pporto di estraneitit osti le, 

Questa ipotesi (e non la 'vuota favo b ' de llo studen te 
produtto re di plusv~) lore ! ) trova la Sua reale vrr ifi ra nella 
misura in cui permette e pretende un intervento pnl it io.:o 
sogg.:tt il'o che individu i gli obiellivi di lott a in funl.io ne ,dcgli 
sbocchi professiona li , collegando cosi t:osd entemente (e non 
so lo spontaneamente) 10l\a ne lla sCllob e 10lla deniro la 
produz.ione. 

Le condizioni materia li degli studen ti. i loro rea li bi'sogni 
o ffro no a questo proposito un ricco terreno d' lIlterve nto: a 
dispetto dci pessim ismo svent urJ to degli ideologhi per i q ua li . 
non esisk ndo div;lr;o t ra bisogno e possihilit;ì di soddisfar lo. il 
consumo chiu de tautologit:amente tutti i .;er.;hi. 

L' ull ima torn ata d i lotte nelle fat'O lt it tecniche,scknt ifio.:he 
(Mi lano . Pavia , Ro ma, Padova, ecc .) confe rma a grandi.linee 
questa constataz.ione. Val qui la pena di segu ito di esemplificare 
l'esperienza romana no n solo perchè il MS romano ha ava n7.3 to 
a Roma fin da settembre le linee portan ti di q uesto d iscorso; ma 
anche perchè le Facolt it tecnico-scientifiche d i Roma hanno 
condotto su quest i tem i una lo tta est remamen te dura e lunga, 
conclusas i con l'occu pazione. militare de \l'Ateneo. 

La selezio ne come st rumento di strJtifi.;azione in funzione 
,degli sbocchi professionali ; la d idatti C:! co me sintesi d i fo rma
zione professio nale e disciplinamen to ideologico: la scienza e la 
ricerC:! come " funz ioni" immedia tamente produtt ive: la appro · 
priazione del sapere sociale; la divisione del lavoro : sono stat i i 
temi su cui sono nat i e si sono sviluppa t i per a lcun i mesi i 
comitat i di base de lle Facolt à tecn ico,scient ifiche. 
, Una punt uale ana lisi, faco lt à per faco ltà, ha permesso d i 

s{abili re i ' tassi di r igetto ' an no per anno , no nchè gli esa mi che 
fun~io nano , come : va lvole' nel rego lare il n usso lungo l"i tcr 
universitario, Il rilevamento degli sbocc hi 'professiona'li a livello 
laziale l(che riguardano; 'flC 1 1a~ maggior parte de i:casi, i servizi) ha 
:permeslO di 'ricostruire a~ posteriori Imolti 'dci " miste ri"qj,de llc 
difficoltj dclla ldidattiCa! tos i ' la funziona li tà capitaliStica '! Ia : 
mancata, neutralità" delle diverse discipline ha rivelato una 
fa cc ia , per così dire, immediatamente antagonistica . . ... 

Ma il risultato più signifi cativo d i questo metodo d'analis i 
che vede i problemi della scuola a part ire dallo sbocco 
professionale, è stato l'attaccare la funzion alit à dell 'Università ! 

al ~un li\\'llo crnhlcmatÌl11 l' iueolo!!i.:~rmen\l' piir nristitÌl';!ltI . 
il ' l'wdlltto 1lI;] s~i m(l' (klb so.:lIob, il ri(('[o.::l tor('. il teo.:nkn 
", ( ,'IJI~lIt~> '111;tlii'k:I!<I. illll:I)!:l hl 1)ell;1 ~tlno.:r~'tel.l';l dc! SII" ruolo, 
h:r s,~op~rh) t~l!It'l il miSl'rl'\\lk l\' Spe'SStI "invl'nl:rtll" ) aspe'1I,1 
Ji ,~II)lr<lllorl' <.Ii uomini qU:llr to 1:1 piil IImile e solida rca lt;'1 d i 
sfrutl:ll11 . 

Questa lvust:ltal.Ìolle h:, poi fUll/.ion;lto itl\t))edi:I.1;I)))~· l lIe 
~"ml' st imolo di il1tervcllttl su lk ·f:lbbri.;he delb r ker l~l' ~ pitl 
in t!('ner;!le sui teo.:nki: .: . p;r rallel:tmellle. i r isult~ ti onenllti 
nell'ill!('rVl'll!o ('St('Tlltl. (specie nci ';Cntri d i rk'ero.:a .;nllle i 
Ll b'Jr~r tor i N:tI.itln:lli <.Ii Fr.rs.:ati e il Ce11l ro NII{: le~rr(' delh 
CaS:lc(Ì;.r ) hanno ~Vutll un t iptl di o.:irl:o!a/jone po litka dl'ntTO 
rattivit:ì dei o.:lImitati di h:lS(' universita ri. çlw ne 1i;1 scrianwn tc 
pr~'l'i"lhl le fonlll' c i limiti. 

E' stalO ~1lsi ptlssibik' ri!!lIard:lre il problema de!!l i 'esdusr 
(gli inscgnanti. ~11 1oTll .;hc v;rnno :Id e,<,ro.:itare ruoli generio.:i 
g<,nerahlwllt(' tutti .;oloro ..:Ile .;tlllsc)!uollti la b url'a ;1 pieni l'ot i) 
al di fuor i d,'i 'pi:tgnistt'i' UlIlan it;, ri: o.:')l)Ie Ltltra f~r~·o.:ia. 
o.:;lpi t;llisti.:al1lellte ncress:.rri;I, ue lla se lezione e dellil sfruttamen· 
to dei tel:ni.;i (' dci rin'r';:lhlT;' 

QlIa li fic;rti e S<.jlra lific:rti, o(,'o.:lIPati e sottoct:u p:ll i sono poi 
lltilil.l.at i in misura o Himalc proprio perchè il potere può 
in.;idere e sep;lrare il w rpo l .... , mpatlo del lavoro dipend('n te 
perf ino pr ima della sila immissione nei ruo li professiona li: gi~ 
dentro i bant:hi <.I ella snrol:J. Da quest:t co nsiderazione tutt a 
poli t io.:a s i è fXt Tl it i per pn::d s:.rre wrret tall)ente il 'vo tO unico' 
..:ome ob ie tt ivo di lotta ~ non nuovo ne ll~ sto rE!. de l 1\10v i
mento, m:t tradizionalmente impregnato da l cia rpame della 
UlI l<llI ista degli sp:lzi stnr l turali. 

LI presa t:he questo obiett ivo Ira avuto sul l:t Ilwss:r deg li 
student i, la rottura degli equi libri l:he ha deteTmin;1\O:l livello 
a(C;llIemi.;o e a livello po litico . Ic stesse ambiguitit clre si è 
trascinato d iet ro f;1I1IIO parte i n t er~men t e dcir ll1tim;1 tomata d i 
lotte del MS rom,ulO. E non è ques ta la sede pl'r tentarne una 
rkostn rzione det taglbta. 

l' iu ttosto mette t'Onto notare l'ome, spesso, il (~llle~1I)en to 

dei problcmi scobstki alb tenr:lti,a de!! li shoo.:o.:lri professionali. 
sicura mente indispens:.r bi ti per rinJil' iduazionc drgli ohiett ivi d i 
Iott:J . non fo rnist:e tutlavia garanzia a lcuna circa la ..:orrettCZ7..:t 
degl i obiett ivi medesimi. 

UtiliZ7..iamo nuovamente resperi e n ~..a romana - e precisa
mente il d ibatti to che è avvenuto nei mcs i scorsi sui filoni 
mobilit:u ivi a llo rno ai qU:l li orga nizza re il lavoro po lit ico . Gran 
parte dei com ita t i di base de lle scuole medie vede nel tema de lla 
<Iua lifica cu lturale e professio nale del diplomato la e:II\;I"'; I;1 dci 
Movimento di legarsi a vastissim i stra ti di popo lazione sco last ica 
(so prattutto le scuole ad in di rizzo tecn ico e professionale) ed 
ext ra·scolast iC:! ( so prattutto i tecn ici intermed i) sviluppan do 
nel contempo un discorso generale sul ca pita li smo italiano 
come organ icamente e storicamen te incapace a pro muovere e 
utilizzare appieno la fo r~..a · lavo ro qua lifica ta che pure, per 
antinomie interne, è costretto a produrre. 

Questa impostazione no n è certo pa trimonio originale di un 
gruppo d i q uad ri romani - essa si ritrova frequentemente nel 
Movimento a live llo nazionale. 

In ver ità si può osserva re che, nelle sue gra ndi lince, q uesto 
discorso è una sciagura ta eredi tà politica trasmessa a l Movimen
to da l Partito Comunista - la vecchia solfa de lla necessità de lla 
rivo luzione socialista misurata su lrincapacità de lla classe diri , 
gente di portare fi no in fo ndo lo sviluppo capitalist icq ,de,Ila 
società i la [ ia n~ ' (e non è poi difficile ca pire, copIe ,Qycs,t9 
ret roterra ideale fu nzioni ott imamente Come giusti fi cazione 
teorica della pratica pollt ica mil'),n~ !is ta 1=: compro,nissoria j. ; 
Qui tu ttav'ia impo rta sotto lineare c.h~ il 'nofl ~igu~[da.r~ P.Jli t iGa-; 
mente le a rret ratezze e gli squi lib ri come prob lemi innanzi tutto 
di _parte capita listica, comporta po i - nella misura in cui la 
logica ca pi ta list ica come ragione dello sviluppo non ~ più il vero 
obiettivo da colpire - un fu nzionare oggett ivo delle lo tte nel 
senso 4~ 1I0 svijuppo ca pita lis !ifO, \ \ I 1_ " I j, 

Cosi la dequa lificaZione fa oggi parte dél problema capita li-
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stico dci risparmio su l t')s to dci h!Voro l:! disoccup;lzio ne dci 
tecnico d iplomato. 1:1 sottocclipazio ne del bureato che la 
deq u;lIifi (;;l de termina. SOIlO circostan ze into llerabili d:d punto 
di vista del t'Osto SI)C I;IIc :c la r ifo rma della scuo la intende porvi 
rimedio. 

L':lver id enti(j (;;l lo nella dequa lificazione professionale il 
le llla polit ico della 1011 :1 dci "' 5 med io ha significa to sa lilil re 
lIuova11lrll ie i problem i degli studenti r i prnbkmi dell;] 
riorganiaa/.ionr scol:lst ica col risult:l to ,:11\' 1;1 ripresa alloCrt:1 
del ri formismo govrm ati v,) rischi:t di va nilìGlre - uti liaa ndolo 
- il lavoro d i llIobil it:lZio ne d i ill teri mesi. 

Ovviament e questa t'Onsiderazione 110n esc lude la necess itt ;J 
di interven ire anche sugli squilibri e i r il:n di. TutC:l lt ru . Il 
pun to è che una reale ut iliu..azione po lit iGl de lle sfaS:l ture 
interne allo sviluppo Glpit:d is t il,) può :lvvenire nell:l mism :1 in 
cui queste sfasat llre si fanno ruot:lre atto rno agli obkll ivi che 
incepp:ltlo lo sl'ilu ppo ill quali lo si propongono direll:lltlenle 
SUl leTrl'llo piil a lI \> ~ Slwdtìco t.!e ll' illi/j:l l iv:1 cal' it:l! isli (;;l . 

Co sì. solo iml ividu:lI1do come 1:1 riq ll:J lifi ..... zione .Id lavoro 
I('cn ico ponga le pH'IIH.'SSC del lo s1'rulI :llllrlllo il1l<'lIsil''' della 
lI \;Ino d'o pera':; I)()ssibilc lIuifi care I:i lolla dci tecll i ~'i inser it i 
ne lla prod uzione, :1 11:1 lotta dci so ttoccupa ti e sopra t t ll t to 
vederle ent rambe den tro la 10lla di classe opera ia t'OlI1e lo tta 
genera le contro lo sfrutta melllo. Di pi il: si St'Oprr che vi so no 
akuni tem i tradizionali di mobilit:lzione che rigu:lrdati :1 pa rti re 
dalle condizioni d i fabbrica ricevono una "ca rica' di signitì cato 
!Xlli l ico imprevedibile. 

Valga co me esempio la relazione che s i può ... istituire tra 

organiZ7.';lzione del lal'O ro nel processo produttivo. strutt ura ta 
prr categorie e <Iua lif ichc: e la selezio ne 'pe r merito ' che 
str:l tifkl il corpo socia le degli st uden ti (rintervrnto del MS 
romano sulle f:l bbriche ha verifiçJto le possib ilit;J polit ic he di 
questo d ist'Orso ). 

E' pro pr io questo il terreno sul qua le devono essere fa tti 
V"J lcre i bisogni degli student i: sul (lun\c l'autonomia eversiva 
delle Illasse studentesche deve essere in grado di reperirc le 
formc e i t'Ontenllti di una azione di massa. continua e capa rbia 
che inchiod i la scuola ad IIna funzione povera mente fi scale 
("ril:lsci:1 t ilo li ugualmenle inul il i" ) svuo tandol:! (come :lbbia· 
mo comillcblO a fare) d i ogni reale fu nziol1:11 it:ì sociale:o, che è 
lo stesso. l'r iV"J ndola defin itivamcnt e d i ogni sign ifi ca to po litiCO 
per la 'T:lziona lit:i' éa pita list ic:J. 

E' queslo l'unico, re:11c blocco della seuob a cui aperl il mente 
miriamo . Ma che non va confuso con -l'iconoclastia luddi ta che 
bru cia c d istru)!ge. E no n .d ;1 perchè :lbbi:lIllo in cOlll une con i 
'cullll ralini' il fe t icc io de l lihro . o del pmt!resso. ~ I :I pcrchè il 
lu ddismn i:: IIna dist rll/iulle k uol1J('nica e perciò miope. C'è 
sempre un fa legn:lI11e ch~' al'pr~'st:1 lI uovr Cltl ed rc. Per noi far 
valere i bisogni degli studenti contro I;] s!.:uo l:! significa porre un 
pezzo di quel gioco ad in C;Jstr i dle dovr~ presto vedere i hisogn i 
di t UllO il lavoro vivo impedire ll1:1 t r ria lmen te il funzionamenlo 
dell:l società del ca pila le. Gia cchi:: la rivo luzio ne. no n ~ la 
pro iezio ne degli Eden lussuregg i:lllti d'o lt reot'Cano, ma . è stato 
già detto . la 'sintesi org:l niu..:I ta po li ticalllenie dei bisogni degli 
sfrutta t i'. 
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LINEA DI MASSA si propone come strumento di elaborazione e di intervento 
politico nell 'attuale fase delle lotte operaie e studentesche. Secondo le esigenze· 
del lavoro politico, raccoglie e diffonde i temi più signiticativi della lotta e della 
sua organizzazione, sia in Italia che a livello internazionale. I materiali com
prendono la documentazione diretta, i testi della lotta e la sintesi politica dei 
movimenti complessivi. La struttura di LINEA DI MASSA è strettamente legata 
al livello di autonomia e di unificazione politica raggiunto dai recenti cicli di 
lotta. La sua iniziativa politica si colloca aU'intemo della fase in cui, con la circo. 
lazione e la massificazione dello scontro a tutti i livelli della forza lavoro sociale, 
si pone la necessità di nuove forme di organizzazione di massa della lotta. Pro
prio per questo LINEA DI MASSA non porta avanti il punto di vista esclu'sivo di 
una minoranza, ma raccoglie l'esigenza generale di dare uno sbocco politico 
alla tensione sociale che sconvolge l'attuale equilibrio capitalistico • 

• 
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Il fascicolo n. 1 LOTTA ALLA PIRELLI, Milano giugno-<licembre 1968, documento del 
Comitato Unitario di Base della Pirelli, contiene l'analisi della condizione in fabbrica 
e lo sviluppo della lotta fino alla sua massima espressione politica, di lotta per il 
potere in fabbrica. Il tascicolo n. 2 LOTTE DEI TECNICI, Milano ottobre - dicembre 
1968, documento dell'Assemblea ' Permanente della SNAM Progetti, è la cronaca 
dell'azione dei tecnici della SNA!II come momento caralleristico dell 'allargamento 
della lotta a nuovi strati della maS!i8 sociale produttiva. I prossimi fascicoli conter
ranno: il n. 4, il quadro complessivo della continuità delle lotte operaie in Italia 
negli anni sessanta e in particolare del CICLO DELLE LOTTE DEL 1968, come pas-
saggio attraverso il quale matura la crescita di un nuovo livello politico dello scontro. 

Il n. ·S, l'analisi politica della SITUAZIONE DI CLASSE A PORTOMARGHERA dopo o 
o 

'" la grande lotta dell 'estate '68, fino aJl'indicazione degli obiettivi politici e organizza- ., -tivi di fronte alle prossime scandenze della lotta: .... 


