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Il Ministro della Pubblica l stru·

< zione non può ritenere che il me-

todo della astensione dalle lezioni sia
il mezzo più idoneo per raggiungere
i fini che rutti auspichiamo. Siamo interessati alla stessa battaglia: la scuola deve essere, ed è, la nostra preoccupazione costante e preminente e in
questo quadro l'Università è veramente in cima - posso assicurarlo - alla
scala di priorità del nostro programma di governo ».
Con questa dichiarazione il ministro
Gui ha concluso un'intervista sui problemi dell'università. L'intervista, rilasciata ad un settimanale doroteo, veniva ripresa e pubblicata dai quotidiani il 1° dicembre, lo stesso giorno
cioè in cui entrava in sciopero la grande maggioranza degli oltre trecentomila studenti, dei quindicimila assistenti e dei professori incaricati.
Tre giorni di sciopero, la quasi to28

talità delle aule deserte, lezioni ed
esercitazioni interrotte, laboratori ed
istituti di ricerca bloccati: quali le ra
gioni di un'agitazione che ha investito
in maniera cosl compatta queste particolarissime categorie di lavoratori
intellettuali? Nella stessa intervista il
ministro riferiva di aver avuto dei
colloqui con il comitato universitario
che riunisce le associazioni degli studenti, degli assistenti e dei professori
incaricati. « I contatti sono stati proficui - dichiarava - e, al di là di
ogni considerazione contingente, sarò
sempre lieto di continuare gli incontri ». Ma se i contatti erano stati proficui come si giustificava l'agitazione?
E se i colloqui potevano essere positivamente ripresi e continuati, perchè
il comitato universitario insisteva nello sciopero, paralizzando per tre giorni la vita degli atenei, invece di raccogliere l'invito del ministro?

Le preoccupazioni di Gui. In realtà
Gui, nel rilasciare quell'intervista, era
stato mosso da due preoccupazioni,
che lo portavano entrambe ad escludere un attacco frontale nei confronti
del comitato universitario. La prima
gli veniva dalle recenti alluvioni, che
minacciavano di rimettere in discussione le priorità, già tanto difficili e
contrastate, del programma di governo e del piano quinquennale. Da questo punto di vista, per il ministro,
l'agitazione era la benvenuta, perchè
pur essendo soprattutto rivolta contro
la sua politica costituiva comunque un
efficace mezzo di pressione sulla maggioranza e sul governo per impedire
che fosse proprio la scuola a fare le
spese della discussione sulle priorità.
La seconda preoccupazione riguardava invece il suo partito. In direzio·
ne dc Gui era stato pressochè aggredito: stiamo varando una riforma del-
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rivolta delle università
l'università - gli era stato detto che non trova consenziente nessuna
delle componenti universitarie; se passa, riusciremo a metterci contro tutti,
i professori di ruolo non meno che
gli assistenti e gli studenti universitari.
Gui aveva dovuto difendere con i denti il suo disegno di legge, ricordando
che era stato faticosamente negoziato
con i socialisti, assicurando che poteva
essere corretto e migliorato prima della discussione in Parlamento, garantendo l'adesione finale delle diverse
categorie universitarie.
Quindi mano tesa del ministro al
comitato universitario. Quella mano
tuttavia non aveva offerto nulla di
concreto nei colloqui che si erano svolti alla fine di ottobre e all'inizio di
novembre. Gui aveva convocato insieme il comitato universitario e i rappresentanti della associazione nazionale dei professori di ruolo. Le posizioni

dei due gruppi rimasero tuttavia distanti durante tutta la durata dei colloqui, che si conclusero con un nuovo
invito di Gui. Al comitato universitario e ai professori di ruolo il ministro chiese di concordare gli emendamenti al disegno di legge, sull'ordinam.e nto dell'università, tenendo conto
della necessità di raggiungere presto
una soluzione per consentire al Parlamento di varare la riforma prima dello
scadere della legislatura.
Professori incaricati, assistenti e
studenti hanno avuto la sensazione di
essere presi in giro. La maggior parte
delle loro richieste urtava infatti contro
gli interessi dei professori di ruolo. In
quelle condizioni era serio affidare all'eventualità assai improbabile di un
compromesso, l'unica possibilità di miglioramento della riforma? Ed era ammissibile che il Governo, di fronte a
un così vivo contrasto di interessi, si

Gu1
riservasse soltanto una funzione di
mediazione?
I mandarini. L'università è uno dei
casi tipici in cui la divisione degli interessi non coincide con le divisioni
politiche e ideologiche. La legge vigente assicura ai professori di ruolo
il governo esclusivo degli atenei. I pochi professori che solidarizzano con assistenti e studenti lo fanno contro i
privilegi della loro categoria, in ultima
analisi contro i loro stessi interessi.
Proprio per questo sono una ristretta
minoranza. Gli altri, anche se di sinistra, osteggiano apertamente ogni innovazione oppure, nella migliore delle
ipotesi, si occupano del loro insegnamento e del loro istituto, disinteressandosi di ogni problema di carattere generale. Per contro gli assistenti - quale che sia la loro posizione politica sono spinti dai loro stessi interessi
~
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a condurre una battaglia di rinnovamento. Non mancano anche per loro
tentazioni particolaristiche e pericoli
corporativi, ma le loro associazioni
sono fino ad oggi quasi sempre riuscite a mantenere alle rivendicazioni di
categoria un ampio respiro democratico: la stessa unità d'azione realizzata
in maniera permanente con professori
• incaricati e con la vasta massa degli
studenti ne costituisce una prova.
L'università dei mandarini, è quindi assediata dalle rivendicazioni di
queste categorie, dai loro interessi che
coincidono in larga misura con l'interesse gener~le del paese a disporre di
una università libera, sottratta al dominio incontrollato di una ristretta
oligarchia.
Le proposte degli assistenti. Esaminiamo le richieste degli assistenti universitari. Il loro congresso (15-17 ottobre 1966 si è concluso con l'approvazione alla unanimità di 8 punti, relativi alle modifiche da apportare all'ordinamento universitario. Essi sono: democratizzazione dell'università con
l'ingresso negli organi di governo degli
atenei di rappresentanti dei professori
incaricati, degli assistenti e degli studenti; istituzione dei dipartimenti, rendendo obbligatoria l'unificazione degli
istituti di materie affini anche appartenenti a diverse facoltà; applicazione
del full-time per i docenti di tutte le
categorie; riforma dei concorsi con
l'abolizione del sistema della terna e
l'adozione del sistema della lista aperta; adeguato aumento del numero delle
cattedre, da stabilirsi in relazione alle
esigenze di funzionamento dei dipartimenti e alle esigenze di sdoppiamento
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affidato esclusivamente a personale docente retribuito; politica di diritto allo studio a favore degli studenti; piena
autonomia dell'università.
La maggior parte di questi punti è
osteggiata dalla grande maggioranza
di professori di ruolo. La maggior pardelle cattedre esistenti; insegnamento
te di essi è tuttavia prevista dal Disegno di Legge 2314 - « Modifiche al1'ordinamento universitario » - presentato alla camera il 4 maggio 1965
dal ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro del Tesoro. Ma è previsto in modo da non
urtare eccessivamente la suscettibilità e
da non intaccare sostanzialmente il
potere dell'attuale corpo accademico.
Alcuni esempi: con la nuova legge,
professori incaricati e assistenti farebbero un primo modesto ingresso negli
organi di governo dell'università sia
pure in condizione di assoluta minoranza, mentre gli studenti resterebbero
confinati in un ruolo quasi esclusivamente consultivo. L'istituzione dei dipartimenti, che nelle intenzioni delle
associazioni che li avevano proposti
avrebbero dovuto costituire le basi di
una nuova strutturazione dell'università, diventa nella legge non obbligo ma
una facoltà: a decidere sull'utilizzazione di questa facoltà saranno gli stessi
che non hanno interesse all'attuazione
della riforma. Il sistema dei concorsi
rimane pressochè immutato salvo che
per la composizione delle commissioni, i cui componenti vengono portati
da 5 a 7, di cui quattro eletti e tre
scelti per sorteggio.
Secondo gli assistenti, si tratta in
qualche caso (come per l'immissione
dei rappresentanti degli studenti e per

i dipartimenti) di concessioni soltanto
formali, in qualche altro di attenuazioni e correttivi apportati alle più gravi
storture del sistema (come per i concorsi universitari). Le modeste misure
di democratizzazione garantiranno almeno un certo controllo e la pubblicità
delle decisioni degli organi di governo, ma non sono suscettibili di limitare l'assoluto predominio dei professori di ruolo. Il nuovo sistema di composizione delle commissioni introdurrà
con il sorteggio di tre membri su sette
un elemento di incertezza, che varrà
fors~ a limitare lo scandalo di alcuni
insegnamenti per decenni monopolizza;i da un ristretto numero di capiscuola, ma non varrà ad eliminare i
mercanteggiamenti fra docenti universitari per il piazzamento dei rispettivi
allievi.
E' un parere condiviso, anche dai
rappresentanti degli studenti e dei
professori universitari, che chiedono
insieme agli assistenti modifiche assai
più radicali all'attuale ordinamento universitario. I professori di ruolo guardano invece con diffidenza ai correttivi introdotti dal d.d.I. e si oppongono
con intransingenza ad ogni ulteriore
modificazione.
Lo svuotamento del piano. Non meraviglia che, a un anno e mezzo di
distanza, il disegno di legge non sia
ancora arrivato alla fase della discussione. La legge sulla riforma dell'ordinamento segna dunque il passo, mentre
intanto vanno avanti, stralciati dal contesto di una riforma organica delle
strutture scolastiche, gli altri provve·
dimenti: è stato approvato il piano di
finanziamento (230 miliardi e 535 milioni per i prossimi cinque anni a
favore dell'università in aggiunta agli
stanziamenti normali); è già stata ap·
provata al Senato e attende di esserlo
alla Camera la legge sull'edilizia universitaria (210 miliardi); è in procinto
di essere discusso il disegno di legge
sugli organici ( 1100 nuovi posti di professore di ruolo, 7000 nuovi posti di
assistente di ruolo, 2500 borse di
perfezionamento per giovani laureati).
Per il comitato universitario è come
mettere il carro avanti ai buoi. Peggio:
un intervento di tipo solo quantitativo
non preceduto o almeno coordinato
con una riforma degli ordinamenti e
delle strutture, rischia di cristallizzare
e peggiorare la situazione esistente. Un
esempio di questo pericolo è costituito
dalla legge sull'edilizia: applicata nelle condizioni esistenti, prima della ri·
forma dell'ordinamento, essa potrebbe
definitivamente pregiudicare l'istituzio-
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TV A COLORI
la roulette

delle scelte
anfani pone alla Nato il problema
dcl divario tecnologico esistente tra
Europa e Stati Uniti, chiede la cessione di brevetti a basso costo, propone
lo studio di un pjano per risolvere il
problema e la Rai-TV viceversa pare
intenda sacrificare la debole industria elettronica italiana ai due grandi gruppi centro-europei che sin qui l'hanno condizionata e non intendono perdere le loro
posizioni di monopolio. L'occasione per il
« salto » è costituita dalla realizzazione
prossima in Europa della televisione a
colori.
La televisione a colori può essere una
occasione anche in altri sensi. Per certi
funzionari della Rai-TV, sembra un
modo per rinverdire i fasti televisivi
di un tempo. Per altri invece, è un
nuovo modo di sfogare ambizioni: così per quel dirigente che ha pas~ato buona parte dell'estate a Venezia girando
a colori, per la televisione, con lo stesso sfoggio di mezzi dei registi dei kolossa/ holliwoodiani. Ma non è questo
soltanto. Non è solo un problema di
fretta: esiste tutta un'azione di pres·
sione venuta dagli ambienti radiotelevisivi in favore della scelta di un sistema, quello tedesco: il 11 Pal n. Si afferma che dal punto di vista degli impianti di trasmissione è il più economico e che questa è la ragione della
preferenza che H sistema suscita in via
del Babuino. Ma si tratta anche, guarda caso, di quello che non solo com·
porta il maggior prezzo per i singoli
apparecchi riceventi ma anche il mag·
gior esborso, per la collerrività, di valuta in ragione dcl maggior numero di
pezzi di cui si compone e che non si
producono in Italia. Un affare gigantesco, se va in porto, per Philip~ e Telefunkcn.
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ne dei dipartimenti, perchè sarebbe
davvero difficile unificare nei dipartimenti istituti costruiti in diversi editori o addirittura in quartieri diversi
della città. Ma forse è un preciso
disegno quello di Gui. Veneto, tenace,
puntiglioso, il ministro è deciso ad attuare la sua riforma. Quando ad aprile-maggio non fosse stato raggiunto
l'accordo fra professori di ruolo e comitato universitario, Gui invocherebbe l'urgenza dei tempi e utilizzerebbe
questo argomento per varare senza
modifiche la legge.
Gli assistenti lo hanno previsto. I
loro organi direttivi sono impegnati
in quel caso a convocare un congresso
straordinario. Non sarà quindi facile
al ministro vincere la loro intransingcnza e quella dcl comitato universitario.
L'unico consenso che per ora Gui
può vantare gli è venuto dai rettori,
i quali hanno espresso « la loro soddisfazione per i provvedimenti legislativi
finora emanati cd hanno auspicato la
sollecita approvazione dci testi ancora
all'esame del Parlamento e la più serena valutazione da parie di tulle le
componenti del mondo accademico dei
problemi che, interessando l'Università, si riflettono, per ciò stesso, sulla
vita civile del paese ».
Ma si tratta di un imprimatur che
qualifica da solo il d.d.1. del ministro
GIANFRANCO SPADACCIA •
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Bloccare i « consumi opulenti •. Anderlini e La Malfa hanno chiesto alla
Camera di inserire questa aggiunta al
capitolo del Piano jn cui si parla dell'IRI (da cui dipende economicamente
la Rai-TV): «la realizzazione della televisione a colori è rinviata oltre i limiti
di applicazione del Piano n, cioè a dopo il 1970. La richiesta si fonda sulla
necessità di contenere i consumi, di da·
re austerità a ogni spesa pubblica e
privata nel momento in cui lo Stato è
indotto ad appesantire il proprio pre-

licvo fiscale per rimarginare le ferite
aperte dall'alluvione. Queste misure
avranno effetto nel 1<;1J7 e nel 1s,68
(per la benzina), poi cesseranno: perchè allora bloccare ulteriormente la televisione a colori? La risposta dci due
parlamentari è che l'Italia non può
consentirsi per molto tempo ancora
« consumi opulenti ».
Il discorso Stti consumi in Italia è
ancora tutto aperto. A parte certi consumi alimentari che per la loro utilità
dietetica sarebbe ingiusto considerare consumi da mettere al bando o da penalizzare, a parer mio non si possono definire opulenti tutti quegli investimenti fabbriche automobilistiche e autostrade che non solo hanno dato e danno tanto
lavoro ma che anche consentono oggi da
una parte una notevole esportazione di
auto e dall'altra una notevole importazio-
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ne di turismo, cioè producono valuta pregiata. Valuta per un Paese che sarà
sempre debitore all'estero di materia
prima e dovrà quindi sempre ingegnarsi a pagare i propri consumi riesportando
prodotti lavorati e finiti. Il problema
è viceversa quello di inserire questi investimenti in un contesto più ampio
e di ordinare le priorità. A ciascuno la
sua funzione: all'imprenditoria di individuare e promuovere nuovi settori
di consumo (ogni consumo ha a monte
una produzione, cioè u na fon te d'occupazione oltre che di reddito da capi·
tale), allo Stato di inserirli in u n con·
testo di impegni di spesa programmati. Pcrchè è anche chiaro che non vt
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