
Care lettrici e lettori di école,
benvenuto anche nella scuola allo spirito del 23 marzo. È nella logica della situazione presente
che Moratti & soci ci spingano a riscoprire quello che unisce il popolo di sinistra e possibilmente
a cercare confronto e unità oltre la sinistra: maestre e professoresse, bidelle e segretarie, Cobas
(anche se i portavoce hanno snobbato ufficialmente il Circo Massimo), Cgil (anche se
l’organizzazione continua a difendere il furto di democrazia rappresentato dai privilegi dei sindacati
riconosciuti), Rsu, orfani dei Ds, ambientalisti (a proposito, molti materiali dei movimenti della
scuola sono reperibili nella sezione scuola di www.legambiente.it), nobili militanti di base, abitatori
di nicchie, tessitori di intrecci come vorremmo essere noi con questo giornale, ognuno lasciandoci
un po’ contaminare e modificare. E magari iscrivendoci tutti alla utilissima mailing list
morattiNO@yahoogroups.com.
La contaminazione è visibile nei coordinamenti che si stanno formando e che speriamo siano
meno effimeri di quelli di due anni fa, vedi per esempio il coordinamento romano http://
www.liceotasso.it/.
Alcune cose ci confortano:
1. Berlusconi è andato al governo quando l’onda alta del neoliberismo era già passata, non mi
riferisco solo alla morte del mito della borsa e alla nascita del movimento new global, ma al fatto
che questa autonomia scolastica dei presidi-manager, dei Pof, dello sfruttamento del personale è
ormai in luce nella sua miseria reale.
2. La maggioranza di centrodestra non ha grandi alleati visibili nella scuola (purtroppo questo è
anche il loro punto di forza: se ne sono sbattuti fin dall’inizio delle reazioni).
3. La capacità di mobilitazione di cospicue minoranze del personale della scuola e degli studenti
si sta dimostrando alta.
4. La difesa della scuola pubblica è fatta propria da due nuovi soggetti politici, con radicamenti
diversi eppure forse convergenti: il movimento dei Forum Sociali (Carta di Porto Alegre, riportata
nel sito di école www.scuolacomo.com/ecole) e il popolo dei girotondi, soprattutto il movimento
per la democrazia, il cosiddetto gruppo dei professori fiorentini che può avere un’influenza
sull’orientamento dei ceti medi, per esempio aprendo un varco tra due mondi che erano arrivati
all’incomunicabilità totale: scuola e università, la prima pilotata per anni dal ceto buropedagogico
senza nessuna rotta culturale, la seconda soddisfatta della propria separatezza dai gironi inferiori
del purgatorio, ma attraversata alla fine essa stessa di una ristrutturazione che sta passando
come un rullo compressore sulla didattica.
Resta il fatto che sono ancora alte le probabilità di doverci tenere questo governo almeno fino al
2006, quindi di un danno irreversibile alla scuola della Repubblica. Nelle regioni con una
maggioranza di centrodestra non è affatto chiaro se esistano le premesse per spostare gli
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La scuola pubblica
è ancora viva



orientamenti degli utenti della scuola, studenti e genitori, sempre immersi a milioni in un brodo
primordiale di regressione televisivo-consumistico-familiare. Sono loro i nostri interlocutori, sono
loro che hanno dato la maggioranza ai vari Formigoni e a questo governo, anche se forse non
gliel’hanno data principalmente perché gli piaceva il buono scuola. Non si riescono a difendere la
scuola pubblica e gli altri servizi solo dal punto di vista degli operatori, insegnanti e non. Anzi,
bisogna dire meglio: non si riesce a difendere la scuola pubblica quando il punto di vista degli
operatori, e soprattutto degli insegnanti, si manifesta in modo superficiale e generico. Mi riferisco
al fatto che, per un sia pur comprensibile riflesso, la scuola pubblica in blocco viene a volte
celebrata anche dagli eredi del più corrosivo spirito sessantottesco come il “bene”. Certo l’esistente
anche preso in blocco è da difendere rispetto al sistema spudoratamente classista e affaristico
proposto dal centrodestra. Ma ci si deve anche chiedere perché gli studenti italiani sono così
spesso apatici, perché sembrano imparare così poco in rapporto alle ore che passano sui banchi,
perché si continuano a difendere materie inutili, orari pletorici, finzioni valutative, perché è
spesso impossibile abitare e arredare degnamente gli edifici scolastici per l’incuria, i furti e il
vandalismo diffuso, perché c’è così poco interscambio tra la tribù dei giovani, quella degli insegnanti,
quella dei genitori, quella degli intellettuali, e perché gli insegnanti si sono in gran parte fatti
scippare del loro profilo sociale di specialisti del sapere.
Speriamo che dal movimento venga anche una spinta al rinnovamento culturale e alla
riappropriazione della scuola come spazio sociale, speriamo che minoranze radicali e maggioranze
moderate ma schifate dal berlusconismo riescano a mettersi d’accordo non solo sulle manifestazioni
difensive, ma anche su proposte per la promozione della qualità della scuola: anzi prima ancora ad
accordarsi su che cosa sia qualità della scuola. La bella vittoria contro il concorsaccio di due anni
fa ha lasciato però un grande rimosso, e alla lunga le altre categorie di lavoratori, ceti medi ecc.
non possono capire e condividere una lotta che sia o appaia all’esterno solo conservatrice
dell’esistente.
Oggi l’erede dell’acrimonia sociale contro gli insegnanti è questo governo. Il programma di Moratti
ha preso le mosse da affermazioni ingiuste e offensive in parlamento circa la deriva impiegatizia
del lavoro della maggior parte degli insegnanti. La loro confutazione non può confondersi con
l’apologia della scuola pubblica come istituzione astratta né dell’organizzazione del lavoro in essa
così com’è.
Sono considerazioni da riprendere nel corso di una lotta il cui forzato obiettivo è però di imporre
una moratoria e poi  battere una ristrutturazione che altrimenti sarà l’inizio di una privatizzazione
non più strisciante ma violenta. In questa lotta solo formalmente difensiva (sono due civiltà che
si scontrano) anche le questioni apparentemente parziali, settoriali, di organizzazione del lavoro
e anche di salario acquistano un peso tutto politico. Non si tratta affatto di metterci la sordina
per parlare invece di “qualità del servizio”. E cito due esempi.
Il meccanismo dell’autonomia scarica sul personale, ma prima di tutto sulle segreterie, una mole
di lavoro con scadenze vincolanti e perentorie tendenzialmente crescente e teoricamente illimitata:
dall’alto (attraverso la catena di comando informatizzata) e dal basso (rapporti con gli utenti e il
restante personale: certificazioni, progetti, contratti).
Il funzionamento della scuola come organizzazione è assicurato dagli insegnanti ancora in gran
parte mediante pagamenti da colf per il lavoro aggiuntivo, questo per un miscuglio di volontariato
e di difesa del posto di lavoro, ma che con l’autonomia dei dirigenti-manager diventa una vera e
propria forma di sfruttamento accettato o subito. Per non parlare della drammatica questione
della formazione delle cattedre e degli organici (vedere per averne un’idea “Prime indicazioni per
la difesa degli organici d’istituto” nel sito Cobas http://www.cobas-scuola.org/).

Come rivista oggi più che mai vorremmo essere presenti e attivi con i nostri redattori e i nostri
lettori nelle le situazioni di movimento, nei coordinamenti, fare da ponte e nello stesso tempo
proporre uno spazio per una riflessione critica che vada al di là delle posizioni su cui di volta in
volta si raggiunge l’unità — come attualmente sta accadendo con la raccolta di firme e la
mobilitazione sul documento Piùscuolapertutti (riportato nel sito di école e in quello dei docenti
di Napoli http://it.geocities.com/docentinapoli).
Le nostre forze sono del tutto sproporzionate a questo compito ma speriamo di poter comunque
rafforzare anche la funzione di servizio di école verso i movimenti con il vostro aiuto, e facendo
rete con tanti altri (per esempio la rivista Filirossi http://www.ecn.org/filirossi/ dove si può
anche firmare on-line il documento Piùscuolapertutti, oppure il coordinamento padovano http://
users.iol.it/dabibo/).
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