
SCUOLA COME LABOJATORIO DI CONTROLLO SOCIALE------------------------------------------------
STUDENTI,
lo, ristrutturazione in atto in tutti gli Istituti r..rredi, iniziata ormai da
diversi anni in concomitnzn con l'ffievolirsi delle rosse lotte su--

dente sche lla fine degli nni '7O, sta passndo attraverso l'innalza
mento del controllo e del comando all'interno delle scuole, con il ten
to.tivo di cmnullare ogni forma di anto.gonismo e di mobilitazione degli
studenti, con la chiusura di ogni spnzio politico ù0n-tro lo, scuola: quindi
niente più uffici studenti, nessuna iniziativa utonoma alternativa ai
programmi di studio imposti ( come cineforum, collettivi, seminari o.utoge
stivi, assemblee e dibattiti su problemi proposti degli studenti stessi).
Questo clima di comando controllo sullo. componente studentescaé colle-
gabile all'attacco più generclizznatio che lo Stato e i p2.Jroni stanno por
tando alla classe proletaria. Un attacco che si fa sempre più pesante sul
terreno delle condizioni di vito. e ùel redùito, con licenziamenti, cassa
integrazione, tagli della spes pubblica e dei salari, criminalizzazione
di ogni forma di antagonismo.'chiaro allora come questo. situazione porti
repressione ed intimidazione anche nei confronti delle lote svudentesche
poiché, nel progetto· stnt\J.ale sulla scuola9 esso, deve funzionare come la
boratorio di controllo soci~lo, deve sfornare una nuova forza-lo,voro più
funzionale olle esigenze Ji mercato appiattendone ogni componente rivolu
zionaria, Qntagonista.
.Assistiamo cosi ad un aumento della selezione, intesa non più in.senso
meritocratico ma soprattutto comeforma di controllo nell'applicazione dei
vari regol8Inenti scolastici:assenze, ritardipscioperi ecc;gli studenti
chepiù sono riconosciuti por la loro adesione alle lotte interne alla
scuola o nel territorio, coloro che rr.o.nifestano in qualsiasi foro.a mal
contento, bisogni di spazi, socinlità, disagio, -sono puniti tramitve sos
pensioni, lettere ai genitori, intimido.zioni vs,rie, a seconda della "fan
tasia" del Preside e dei professori, anche se nella nuovo. classe docente
sempre più va cambiando,in positivo, la figura dell'insegnante.

Dentro questa situazione pc.rziéùe che proponiamo alla discussione
di tutti, si colloca la munierg strumentale con cui é uscita la mo
zione di condanna ?elle scritte apparse sui muri della scuola di
Conselve che dimostra come per un fatto in se insignificantve si sia
pronti a prendere posizione, mentre su problemi roltvo più importanti,
che ci riguardano tutti da vicino, questa scuola so ne rimane zitta.
Crediamo si levano cbbundnare le false indignazioni per delle serit
te che sicuro.rnento non turberanno più di tonto la vita scrolastica ma
solo quel moralismo cattolico- borghese d.a sempre impostoci e che
vorrebbe essere <li moclcùlo por tutti su quella che é lo. r.umiera più
"giusta",più "democratica", più "civile" di comportarsi e di espri
mere le proprie idee, ncntvre da sempre alcune forme di protesta e di
dissenso espresse dai proletari, studenti e non,passano anche attra
verso le scritte sui muri,l'unica forma di coounicnzione non con
trollata dai mass-media!
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Se per lo stato la scuola si configura come 1uogo di controll o politi co
sui soggetti in modo ùa garantirsi la p~ce sociulc quonùo costoro saranno
inseriti nel lavoro (ma quanti invece saranno Jisoccupati per anni?),per
i proletari antagonisti essa deve diventare centro dove costruire momenti
di libattito, cli controinformazione P di é:.gi tazi ono da riversare poi sul
territorio, nei paesi dove vivio.mo lo. re8.ltà c.lella droga, della disoccupa
zi0ne, della mancanza di spazi; lo studente non é estraneo ai movimenti
Ji lotta che si muovono nel territorio contro le procluzioni di morte,la
nocività, l'inquinamento,la scelta nucleare, l'installazione dei missili
a Comiso, le basi NTO ecc.
Quindi anche dentro questo Istituto, come già sta avvenendo in molti al t_ri
gli s.tuùenti devono mobilitarsi, costruire iniziative, smascherare tutte·
le forme di intimidazione e di strumentalità interne, poiché quello che si
vuole evitare e che dclla scuola partono proposte di lotta, di aggregazio
ne per una migliore qualità cLlla vita, per il rifiuto di ogni intimida
zione, contro prese di posizione su falsi problemi!
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