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Fer c.ri-r-esto ci sia;uo proposti d.i portare avanti unrznalisi-.inchre-
sta, spiegarrd.oci corne si presenta 1:'L selezione, c6iJe bisogn11 tuuo-
versi per coIpirll, contestarl-r, ce::cando iti lir,ritarl-a" 11 nostro
proposi-bo è qr-ie11o di por'czre..vanti nelf istituto un Ciba-i;tlto
nelle classi a'6-rravel"so ",iSSìi-llLlE II CORSC C nI AlfÌiO'! per ricer-
cere insielie e rrerific.-ì.r:e 911 s-brur.renti che 1n-bacchino questa se:
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I?isti- bLito tecnico cornrncrci-ale preFara aC. essere inseriti in tLrtti i eam-
pr- d.ell- r arnminis tra:lione ( settori terziari , uf fici , contabiii bà, ecc. ) , non
e u:r casc che J-a p.:.ùr grossa percentu-ale C.i coloro che si iscrivcno aI no-
stro Istituic sera-Le, già lavr;raao come impiegati od apprend.isti-imp:-ega-
ti- in questi cam;-rj-..
L'isti Luto becnico. quindi r F..-ii che f ormaret'ragionieril' ,.. nei termini tra-
dizi-ona1j- del1a 'rn:rofessione'r, sforna impiegati d.rord.ine, con Ia possibi-
lità magarr- cii dj-ven-bale anche capi-ufficio o impiegati di ecncetto.
Sforna cj,oé dei l-av"-stud. j-n gr'ad"c di essei'e pir) adeguatar",ente attltzza-
ti ne.l- se'btore ùv€ glà sonc inserLti o d.i essere a d.isposizi:ne deile esi
genze riei seito:ci an:-mrnistrativi..

I corsi si sud.dividcno qLiind.i, ecine nel diurno, in 5 arni; tutte le rrate-
rie veilgono svolte (comprese ed"ueazione fisica e rellgione).
In priraa. eo in second.a, a}le materie generali di italiano, storia e geo-
grafia, si- affiancano: fisica, sci eyLze, lingoe, dattllografia, stenogra-
fia"
la carabteristica cli f.onrlo d.i q.uesto biennio é quella di attuare Ia più
feroce seiezione (+O-ia/" ciegli iseritti al 1o e 20 arrno viene espulso da]
ia scuroia. con: r'itj.ri, bocria-r,ure, rimand.ati agli esami- di settembre e

non prcsentat:- ) .
In terza,, cluarta e q*inta (if triennio), si inizia e si porta a termrne
i1 pr'ogramna C.i I'qiralifrcazi-one d.el-la forza-lavoro impiegati.zLatt: si af-
fiancano così 1e rn:e'terie pir) propr:.amente legate aIIa preparazj-one p::ofes
sionale deI lavoralo::e--studente: merceologiar computisteria, tecni ca;,Ta-
gioneria, cl-iritt,':, eccnomia.
Per coloro che sono aruj-vaii a] 30 annc si ha ancora una forte selez:-one
dovuta a.Ll-a presen,ra d"elle materie nLr.ove, cioé quelIe ad indirLzzo profes
si-onaì-e (ragioneria'ecc. ) che richiedono un maggiore sforzo da parte dei
,'Ì-arr"-stud." pel'acc.ed.ere agli anni successivi, ove la selezicne si esBri-
me j-n una percentuale plri cassa (ZO/, cj-rca.)"

i_*Se!le- f on d ?gentale_ple_ c a rg1[t eri z z a- t ut b e Is matgrie é quelIo di i-n-
§_egggrg"l_LJssEsl-L r aù organi z_zarcj., _ad g§i::.e come vuole la_elasse borghe-
CA

OU 

-"*.rfi-o 
l:--!a].1?!-g. ci insegna Ia cultura borghese(non certo Ia cul-tura

popolare). Vediamo un esempio concreto: i Promessi Sposi.
I concetti fcndame.,:tali di qaesto libro sono chiari; Ia storia viene pre-
sentata ccme un strsseguirsr di avvenimenti scprannaturali, ia cui nessuna
parte possono avere gli uomi.ni, perché chi fa e d.isfa é Dic e i suoi disg
gni sono :Lncomprensj-biii per gli'esseri urcani. I probblemi quindi si Pos-:
sono::isolvere so},o con lÌaiubo della provvid.enza. Per iI povero non deve
a,l/ere nessune imp,:rtanza LEessere tr)overo 'rin questo,modott, per lui ci sa-
:rà la beat:tud.ine e la feiicita quando sar'à morbo, intanto deve convincer
si che é giusto chr: i li-cci:i sj-ano ricchi e i poveri siano poveri, perché
cosi vuole Dlo" Ce::to, tra chi coma.nd"a ci sono i cattivi, chi commette so
prusi- , Tr:.a basia sperare e a;spe'ctare che La grazta d.ivina arrivi e tocehe-
rà. a.::che ioi'o1 iLrtirnto l.turr,.ica cosi. da fare é sopportare docilmente, per-
ché nc'nostan'be tu b ro i I ber: e t::i on:'a sempl'e "

la logica dei pr'om;ssi s;pos;i é ch:-t.ra:. é ìa logica ,Lei padi'cai.
ira-s1,o-r1-a una seric c1i fat Li eC. av.'enimenti che tenri.ono sempre a nasc'on-
cere la lo-bta fra .-e classi"
jitA!-elÉ:-c-L:_*{i.gl*gg _g--1}§}qg, cr inse gnano tna serie di nozicni chg de.'ono
esÈer-e accettate senza la trrossi.biIità c.i c'apire la loro fanzvone nel-r,-a
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soci -tà": c:r- :nsrzn::..o a. o(, ad impa::;re scl amen-le che ? t 2 = 4t
va questo, non d"obbiamo e non poss'B.rrÌo saperlo.
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IE CONDIZIONI !I VlTA Xtr] I,AVORATONI.STUDE}ITI

I-,e condizioni di vita C.ei lav"-stud, sono: lavorare I ore aI gio.rnor Fàs-
sare più" ore sui mezz:\'- di trasportc e quind"i 4 ore a sclrola di sera"
Questo ritmo di vita comporta (e s.l aceentua se }a presenza é costante) a

non avere mai del- tempo libero, àd essere costretto a mangiare t*tte le
sere alle ore 23-24, con fa conseguenza di accusare disturbi gastro-epa-
tici, esaurimenti nervosi, etc.; porta quindi af verlficarsi C.i numercsr
ritiri.

T,A SEI_,EZIONE E' QUINDT l.t FRUTTO Di CONDTZIONI PESANTI DI VIIA EI E' PEP

QUESTO C'riE NOr VOGLIAMO AGIRE PER I0TTARE CONTBO DI ESSA.
Per qLresto ci siamo proposti di portare avanti untanalisj--in.;hiesta, slt:
gand.oei eome si presenta Ia selezione, come bisogna muoversi- per colFirl=,
contestarLa, cercanrl.o di limitarl"a, 11 nostro proposito é quello di por':,-
re avanti nelltistituto un dibati;ito nelle classi attraverso 'rassembl::
di corso" per rieercare insieme e verificare gli strumenti che intaccj:::-l
questa selezione e Ie nostre proposte.

COIIIE SI }RESENTA LA SEIEZIONE

Con i progrqmni: i programmi C.elle materie sono impostati in modo io- ==-s:
re pesanti e oppressivi: comprendono cioé una grande quantità d.i ar€.-.:--
ti; ltinsegnante utilizza questi programmi come vuole e come gli é i:=s--
bile: cté chi 1o restringe e c'é chi invece non si dà per vinto e.-. =',-:-
ge Ia maggior parte possibile, anche se i lav"-stud. non hanrro pci.i:^ s=-
guire 

"

Attraverso ltlrziofre e iJ eomportament : v'
esempio numerosj- insegnanti che considerano i l-s come normaj-i s--:.
non tengono mai presente Ie loro eondiztoyll d"i studio e di vlta; s

tutto nelle prime e nelle seeonde arrivano a fare interrogàzlon)- ,-

s&r a distribuire come caramell-e 1e insufficlenze ecc.; pretendc:--:
gere 'butto il progl:anuna e preferiscono laseiare a parte e isolar,
metà classe, anche essend.one coscienti, perché ii lorn obiet.ti.,': "

nasce d"alla impostazione stessa della scuol-a, é que11o di'rsvola:::
gramma" e non di insegnare, e quindi quello di- selezionare.
Con Ia riehiesta di una prssenza fissa iq_llqs§_a e quindi 1a iri
di seguire per la fatica psico-fisica che i'l lav,-stud. dovreb:=
re"
Con Ia presefrza d.i classi di 30 persone. Et evid.ente come coy-
sì grande d.i Iav.-stud., il già poco tempo d.j- Iezlone a disnc
ne ulieriormente rid.or;to d.a-l tempo normalmente impiegato pe.jr
zioni. E? quindi chiararente difficoltoso controllare da par:-
se il ritmo di apprenc.rniento (in qL:-anto é difficile portare :

30 persone allo stesso live}lo di conoscenza delle materie).
classi f osserÒ' di soli 15 L/s le c<,ndi zLonl- di studio sarebbi
tabili
Con 1:uso selettivo de.l=I'i.iS.S&gia fneritocratica .bo (ci :Uon l.j_uso Sel.elt]-vo oejla'a.ÈS.%!-8]a lnerltocratlca.0o (ci: 

=-in tuite }e materle di studio ed é alla base C.el1a selezione : ::-
=- 
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inquad-rare, d.à sempre :raqi;ne al prof essore, non contesta yi*.':--.=.
supinamente l t oppressione sc,ciale clie eomporta la scuola se:": *= ,
possibLlità di non esscre se,lezionErtror dovrà però pagai:e oL{33:: -

esauriraento , con rnal-at Li: allo stor a.co , con 1r impossibilità : : 1'
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tempo libero per vivere corne urra persona normale, ma sarà promosso.

COI/IE MUO\TERSI PER LII\trE/TEE I,A SE].,EZIONE

a) In alcune materie ccne mati:matica, computiste::ia, ragioneria, il ltroble
ma é di iendere a ra-llentare -l 

'i",nseglramento in classe per far comprend,ere
a tutti ciò che vicne svoltoe cor-r lrobbiettivo di costringere gli insegnan
tiatimi-tarealminimoiprogranmi,creandodei@ochesvo1
gano tuttc in classe, anche 1. pr:ovo scritte, Sur questo punto nascerà. spes
so ltopposiz:-one ,1egl-i insegnerntj-: qLii- si tratta quindi d"i far capi-re a
tutta la classe Ia vai.idità di questc tipc dl "lotta alla selezione'r e di
unire la classe , costr:-ngendo l'lnsegnante ad. accetrare iI metod"o di lavoro
della cl-asse stessa. Lo stessc rr]€todo ptiò cssere seguito ne]le lingue che
vengono studiate"

b) Tend.endo a'rformalLZZ"-'.Te" il- rrcto deil-e mater:-e come dattilografia, st9
nografia,scienze, fisica, perché di fatto appesantiscono ftorario scolast!
co e cosiringono i- L/s a studiare uinemonicamenie 1e nozioni (vedi scienze
e fisica) nozioni cire subito ciimenticam.o, queste materie servono scpratut-
to ad. aumentare ii ileso dello studio, ad aumentare il- numero dell-e insuf-
ficianze e quindi acl incidere enornemente alfa fine deL corso, sulla sele-
ztone. Per quanto riguarda la I'formaiizzazLonettesistono però alcuni limiti
legali "formali" che venno raggir'ati; per questo non possi-amo chiedere I'a
boliz:-one di queste ina-cerie, nla dobbiamo chie ere ed ottenere che in queste
maierie venge assicura.to il 5 a tutti" I professori possono continuare ad
insegnare e 1e loro lezioni- potranno essere seguite dai lav.-stud. che 1o
vogliano 1 sattzpt obbl-igo di f'requenza e di interrogazionil queste materie
devono essere oistribuite nell-e ore piùr pesanti: cioé al- sabato pomeriggio
e nell-e ttl-time ore di sÉra.

c) Nell-e materie come itariano, storia, diritto, economia é importante
comprendere come la loro funzione sia essenzialmente iC.eologica ed in que-
sto senso và poriato avanti lto'bbiettivo di eliminare La selezione sopratut
to negii orari, imposte.nd.o interrogaztanL di gruicl:i cli pir) persone eon vo-
to unicol lo stesso tipo Ci iniziative si possono attuare pùl'Ie altre nra-
ter:1e come geogr:fia o perl }e matcrie pr:r 1e quali non si é anco::a riusci-
ti ad avere il 5 garerrrito.

Su queste qre, sticri si ;ou.ò essere sj-curi che i professori ed anche nolti
Iav.-stud.. ncn cc:!rJL't^2T,^r,y\o a fcnoo questa lotta a1la selezione e 1n par
ticolare per quanto:::-gLiarda 1r;adeguare la portata de1 prograflxna alle con-
dizioni di studio -l;i l-av.-siuu., e quindi iI taglio oei programt.ri, soste-
nendo che in tal mcic ll- -ipioma sa::à !'decualificatorrancora di pi,).
Qaesta é una bugia clie và sment:-ta: basta dire che al paùrone non interessa
tanto avere Cei Iav.-siu-i, ccn pa3ella da B, fi? lavoratori-stuCenti disci-
plinati sul- la.voro ed i-rr .rrado Ci cssere inscriti in vari settori lavcrati
vi previa veloce istruzicne: il- Cr-lJioma quindi non é d.equalificato in qua3-
to ta1e , ma é d equalificarc i1 lajroro del diplornato;
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1) rJtiL1zzo d.a parte clei lav.-stud. di interrogaz:-oy:L di grup$o-'con voto
uni-co :

2) Possibilità'Ji lavcro di gruppo da svolgersi esclusi.ramente in cl'asse,
rallentando i1 progr'amma, cioé aCeguaniiolo alle condizj-oni di studio defla
classe

3) FormalizzazLone del voto(cioé la sufficienza garantita a tutti) neIle
matarle come dattilo, sieno, scienze, fisi.ca, gi-nnastica, merceoJ-ogia e

spostamento di quesi;e l-ezioni ne.t..l-e ul-time ore alla sÉira o aI sabato pome

riggio
4) Nessun controllo Cel-re frerluenze
SC

5) Classi di 15 persorle.

a scu.ola, eliminando ltappello in clas

Riproponiamo inoltre d"ue obbiettivi che rranno propagandati e agitatj-, che
tendono a ]imitare la selezione econonica che coipisce i lavoratori e il-
taglio de1 salario d.ovuto al costo che iI lavoratore-studente deve sopporl
tare per frequeritare una scuola che va solo e profitto dei padroni:

1) Richiesta d.i buoni-l,...'c o rimborSo d"ei costl d.ei libri per conquista-
re Ia gratuità d=i libri pcr tubii i iav.-stud.
Z) Rifiuto di pagare La casse scolastica e rimborso del,le tasse già pagate,

RIBhDIALIO i\NCORr\ UNA VOITI\ CHI Li iìIVEì'IIICI,ZIONE ]f F0Nr0 E'L,f ABOIIZIO]IE
DEttA SCUOLA SERAI,E, CON lA CONQUIST. iI lJlT ASSEGN0 TNTEIR;IIVO AI FIGII
DEI ?ROIETARI IN ET.:ir SCOL;iBE, C0I/18 OBBIETTiVO Vi:IIDC PER TUTTI I LAVORA

TORI.
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