
Sono Tomas Maldonado, un docente del Politecnico di Milano e 

vorrei rivolgere solo due domande al segretario Occhetto. 

Il PCI è stato in tutta la sua storia un forte punto di 

riferimento per gli intellettuali, sia quelli di estrazione 

umanistica sia quelli operanti in campo tecnico-scientifico. Negli 

ultimi anni invece si constata una caduta di interesse della 

dirigenza del partito per il contributo che gli intellettuali 

potrebbero offrire nella attuale, difficile, fase di 

rielaborazione programmatica. E questa non è una sensazione 

personale, ma una opinione largamente diffusa, almeno a Milano. 

D'altro canto, è anche vero che, per questo motivo o per altri, si 

sta verificando un processo di progressivo allontanamento degli 

intellettuali dal partito. Chiedo al segretario Occhetto: qual è 

il suo giudizio su questo processo in atto e quali sono le misure 

previste nelle tesi congressuali per contrastare questo fenomeno? 

La seconda domanda riguarda l'università. Il PCI ha reso pubbliche 

l'anno scorso le sue proposte di emendamenti al disegno di legge 

413 sull'istituzione del ministero dell'università e della 

ricerca. Ha promosso inoltre diverse iniziative sull'argomento, 

come l'importante conferenza di Milano sull'università, e ha 

avanzato anche una proposta di legge sull'autonomia. Sono stati 

tutti contributi utili per individuare problemi e ipotizzare 

soluzioni, almeno per me, in gran parte condivisibili. Da tali 

contributi sono emersi con estrema chiarezza molti aspetti ambigui 

del disegno di legge. Tra questi ce n'è uno che non va in nessun 

modo sottovalutato. Alludo al rischio che l'assetto organizzativo 

e burocratico del nuovo ministero si configuri come una brutta 

copia di quello dell'attuale ministero della pubblica istruzione. 



Assetto organizzativo e burocratico che, come è noto, ha avuto nel 

passato un'influenza nefasta, ostacolando qualsiasi tentativo di 

razionalizzare e modernizzare la pubblica istruzione. Ma il 

problema più grave è la situazione congiunturale in cui si trova 

oggi l'università: un vero e proprio "vacuum" tra un ministero che 

non decide (o decide troppo) e un nuovo ministero che non è ancora 

stato istituito. Nella comunità accademica - la comunità degli 

studenti e dei docenti - si vive oggi un momento di esasperata 

sofferenza, e i problemi diventano ogni giorno più acuti e 

intollerabili. L'esperienza dei decenni precedenti insegna che 

questo stato d'animo può portare a situazioni di forte tensione 

con sbocchi tutt'altro che costruttivi. E ora la domanda. Che 

iniziative prevede Occhetto, segretario del più grande partito di 

opposizione, per sbloccare questo obbrobrioso minuetto giocato 

sulla pelle dello sviluppo culturale e tecnico-scientifico del 

paese? 
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