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Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per

almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che

devono essere attribuite per concorso.

Nel quarto appuntamento con la Storia

della Costituzione scopriamo uno degli

articoli piu importanti, quello che si occupa

del futuro della Nazione. L’articolo 34

infatti, assieme al 33, trattando il tema de

la scuola, fornisce le linee guida per la

creazione delle generazioni future.

Nel nostro tempo, caratterizzato da tagli

violenti ed attacchi quotidiani alla

Istruzione pubblica , è bene ricordare le

fondamenta storico-politiche su cui è

edificata la Scuola.

Per capire appieno lo spirito dell’Articolo

34 della nostra Carta mi piace citare Piero

Calamandrei, uno dei padri Costituenti, i

cui scritti e le cui dichiarazioni torneranno

spesso durante il nostro viaggio storico

all’interno della Prima Legge

Fondamentale dello Stato. Disse

Calamandrei:

A questo deve servire la democrazia,

permettere ad ogni uomo degno di

avere la sua parte di sole e di dignità.

Ma questo può farlo soltanto la scuola,

la quale è il complemento necessario

del suffragio universale. La scuola, che

ha proprio questo carattere in alto

senso politico, perché solo essa può

aiutare a scegliere, essa sola può

aiutare a creare le persone degne di

essere scelte, che affiorino da tutti i

ceti sociali.

Vedete, questa immagine è consacrata

in un articolo della Costituzione, sia

pure con una formula meno

immaginosa. E’ l’art. 34, in cui è

detto: “La scuola è aperta a tutti. I

capaci ed i meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti degli studi”.Questo è

l’articolo più importante della nostra

Costituzione. Bisogna rendersi conto

del valore politico e sociale di questo

articolo. Seminarium rei pubblicae,

dicevano i latini del matrimonio. Noi

potremmo dirlo della scuola:

seminarium rei pubblicae: la scuola

elabora i migliori per la rinnovazione

continua, quotidiana della classe

dirigente. Ora, se questa è la funzione

costituzionale della scuola nella nostra

Repubblica, domandiamoci: com’è

costruito questo strumento? Quali

sono i suoi principi fondamentali?

Prima di tutto, scuola di Stato. Lo

Stato deve costituire le sue scuole.

Prima di tutto la scuola pubblica.

Prima di esaltare la scuola privata

bisogna parlare della scuola pubblica.

La scuola pubblica è il prius, quella

privata è il posterius. Per aversi una

scuola privata buona bisogna che

quella dello Stato sia ottima!

Sempre Calamandrei, durante i

dibattimenti per la stesura di questo

articolo, a proposito del ‘compito’ dato alla

nostra Carta, pronunciò parole degne di

saggezza:

Guardate, una delle più gravi malattie,

una delle più gravi eredità patologiche

lasciate dal fascismo all’Italia è stata

quella del discredito delle leggi: gli

italiani hanno sempre avuto assai

scarso, ma lo hanno quasi

assolutamente perduto dopo il

fascismo, il senso della legalità, quel

senso che ogni cittadino dovrebbe

avere del suo dovere morale,

indipendente dalle sanzioni giuridiche,

di rispettare la legge, di prenderla sul

serio; e questa perdita del senso della

legalità è stata determinata dalla

slealtà del legislatore fascista, che

faceva leggi fittizie, truccate,

meramente figurative, colle quali si

industriava di far apparir come vero

attraverso l’autorità del legislatore ciò

che in realtà tutti sapevano che non era

vero e non poteva esserlo.….

…..bisogna evitare che nella nostra

Costituzione ci siano articoli che

abbiano questo stesso suono falso! Fra

i ricordi più amari dell’altra guerra, in

questa Italia, che accanto alle sue

grandi virtù ha avuto sempre tra i suoi

difetti quello fondamentale dello

scetticismo, del cinismo, della

mancanza di fede e di convinzioni

profonde…..

….Bisogna evitare che nel leggere

questa nostra Costituzione gli italiani

dicano anch’essi: «Non è vero nulla».

Per questo io ritengo che sia

necessario, per debito di lealtà, che

queste disposizioni che io vi ho letto,

ed altre che via via potranno affiorare

nel seguito della discussione, siano

collocate in un preambolo, con una

dichiarazione esplicita del loro

carattere non attuale, ma preparatore

del futuro; in modo che anche l’uomo

semplice che leggerà, avverta che non

si tratta di concessione di diritti

attuali, che si tratta di propositi, di

programmi e che bisogna tutti

duramente lavorare per riuscire a far

sì che questi programmi si

trasformino in realtà.

Il percorso storico che ha portato, tra il

settembre 1946 e l’aprile 1947, alla

creazione dell’articolo 34:

Evoluzione dell’Articolo

Il 19 settembre 1946 la terza

Sottocommissione della Commissione

per la Costituzione approva il seguente

articolo:

«L’istruzione è un bene sociale.

È dovere dello Stato organizzare

l’istruzione di qualsiasi grado, in modo

che tutti gli idonei possano usufruire

di essa.

L’insegnamento primario elementare

è gratuito e obbligatorio per tutti.

Le scuole di gradi superiori sono

accessibili a coloro che dimostrino le

necessarie attitudini.

All’istruzione dei poveri, che siano

meritevoli di frequentare le scuole di

gradi superiori, lo Stato provvede con

aiuti materiali».

***

Il 26 ottobre 1946 nella terza

Sottocommissione della Commissione

per la Costituzione il Presidente

Ghidini dà lettura degli articoli

approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello

approvato nella seduta del 19

settembre 1946:

Art. 6.

Diritto all’istruzione.

«L’istruzione è un bene sociale. È

dovere dello Stato di organizzare

l’istruzione di qualsiasi grado, in modo

che tutti gli idonei possano usufruire

di essa. L’insegnamento primario è

gratuito ed obbligatorio per tutti. Le

scuole di gradi superiori sono

accessibili a coloro che dimostrino le

necessarie attitudini. All’istruzione dei

poveri, che siano meritevoli di

frequentare le scuole di gradi

superiori, lo Stato provvede con aiuti

materiali».

***

Il 29 ottobre 1946 la prima

Sottocommissione della Commissione

per la Costituzione approva i seguenti

articoli:

«La scuola non statale è libera ed ha

pieno diritto alla libertà di

insegnamento.

La legge, nel fissare i diritti e gli

obblighi della scuola non statale e nel

determinare i requisiti per la sua

parificazione, deve assicurarle una

libertà effettiva, ed a parità di

condizioni didattiche deve garantire

agli alunni degli istituti non statali

parità di trattamento.

Tutte le provvidenze statali a favore

degli alunni capaci e meritevoli, a

qualsiasi scuola appartengano, sono

conferite mediante pubblici concorsi».

«La scuola è aperta al popolo. Ogni

cittadino ha diritto a tutti i gradi di

istruzione, senza altra condizione che

quella dell’attitudine e del profitto.

La legge detta le norme le quali,

mediante borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze,

garantiscono ai più capaci e meritevoli

l’esercizio di tale diritto.

L’insegnamento primario e post-

elementare, da impartire in otto anni,

è obbligatorio e gratuito, almeno fino

al quattordicesimo anno di età».

«Lo Stato deve diffondere con ogni

mezzo la cultura popolare e

professionale e favorire in tal senso le

private iniziative».

***

Testo definitivo del Progetto di

Costituzione elaborato dalla

Commissione:

Art. 28.

La scuola è aperta al popolo.

L’insegnamento inferiore, impartito

per almeno otto anni, è obbligatorio e

gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti dell’istruzione.

La Repubblica assicura l’esercizio di

questo diritto con borse di studio,

assegni alle famiglie, ed altre

provvidenze, da conferirsi per

concorso agli alunni di scuole statali e

parificate.

***

Il 30 aprile 1947 l’Assemblea

Costituente approva il seguente

articolo:

«La scuola è aperta a tutti.

«L’istruzione inferiore, impartita per

almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita.

«I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti dell’istruzione.

«La Repubblica assicura l’esercizio di

questo diritto con borse di studio,

assegni alle famiglie ed altre

provvidenze, da conferirsi per

concorso».

***

Testo coordinato dal Comitato di

redazione prima della votazione finale

in Assemblea e distribuito ai Deputati

il 20 dicembre 1947:

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per

almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che

devono essere attribuite per concorso.

***

Testo definitivo dell’articolo:

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per

almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che

devono essere attribuite per concorso.
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