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Chi si è iscritto a scuola alla fine di gennaio frequenterà una scuola diversa da
quella attuale. Letizia Moratti sembra intenzionata a far partire già da settembre la
riforma o almeno un piano di maxisperimentazioni (che vedrebbe coinvolte da subito
prima e seconda classe della scuola elementare, dal 2004 la scuola media e dal 2005 le
prime classi delle superiori).
Probabilmente tra un mese, forse meno, la riforma sarà definitivamente approvata. Ma
chi si aspetta un confronto democratico in Parlamento su una questione che riguarda
il presente e il futuro dell’intero paese si sbaglia. La democrazia non abita più lì.
La Riforma Moratti potrebbe passare definitivamente in tempi rapidi, non perché i
nodi interni alla maggioranza siano stati sciolti o per scarso impegno parlamentare
delle minoranze (l’Ulivo, per esempio, nell’assemblea sulla scuola di Bologna dello
scorso 11 gennaio ha confermato la propria opposizione al testo già approvato in
Senato, ma stenta a trovare intese per una controproposta, in parte per differenti
opinioni, in parte proprio per la percezione di inutilità). Per evitare che l’approvazio-
ne da parte della Camera di emendamenti — presentati anche da parlamentari di
maggioranza — costringa a una nuova discussione in Senato e che appaiano in tutta
la loro evidenza le differenti, spesso distanti, posizioni (sugli anticipi della scuola
dell’infanzia ed elementare, sul “canale professionale”, sullo stato giuridico degli in-
segnanti, …) all’interno della Casa delle Libertà, le proposte emendative di parlamen-
tari del centro-destra saranno trasformate in “ordini del giorno”. Soluzioni tecniche
che lasceranno intatti i problemi politici. Al Governo non resterà che “impegnarsi” ad
accogliere “le indicazioni” emerse, ma la riforma sarà messa al sicuro da probabili
siluri di forze alleate. Dietro una porta “blindata”.

E anche sullo stato giuridico degli insegnanti sembra che non decide-
rà né il Parlamento né il contratto. Non sarà introdotto per legge
come suggerito dalla Commissione ministeriale per la definizione del
codice deontologico degli insegnanti, a conclusione dei suoi lavori, o
come auspicato da esponenti di Alleanza Nazionale (vedi emenda-
mento all’articolo 5 del disegno di legge delega, già predisposto, ma
non presentato), ma anche questo “problema” potrà essere risolto con
un ordine del giorno. Un’ancora di salvezza per Letizia Moratti che
riuscirà a evitare un ulteriore scontro con insegnanti e sindacati sul
rinnovo del contratto nazionale.
La trattativa sul contratto è ferma per questioni economiche (le risor-
se finanziarie per il contratto quantificate dal Ministero dell’istruzio-
ne dell’Università e della Ricerca devono essere sottoposte alla verifi-
ca del Ministero dell’Economia), per questioni normative (la proposta,
già rientrata, che non siano oggetto di contrattazione, ma di sola
informazione preventiva ai sindacati, trasferimenti e utilizzazione del
personale e la proposta che ai soli dirigenti scolastici competa la
gestione del fondo di istituto), ma anche perché questa potrebbe es-
sere l’ultima contrattazione su orari di servizio, retribuzione, carriera,
funzioni, formazione. Con una legge che regoli il rapporto di lavoro, la
contrattazione si ridurrebbe a interventi davvero secondari.
E sembra proprio che fare le leggi con deleghe ampie, risolvendo le
questioni controverse con ordini del giorno e sottraendosi alla discus-
sione parlamentare sia davvero la via maestra per il governo Berlusco-
ni.
Anche abrogare leggi per iniziativa popolare sembra piuttosto diffici-
le, a giudicare dalla delibera con cui la Corte Costituzionale ha dichia-
rato inammissibile il referendum sulla scuola privata (sulle «norme
relative a contributi statali e norme agevolatrici in materia di perso-
nale docente»).
Allora è necessario «respingere la legge Moratti in Parlamento e nelle
piazze», come propone Nicola Tranfaglia, ma non basta. È anche il
momento di riprendere il dibattito sulla scuola, nelle scuole e nella
società. ●

C’era una volta il Parlamento
CELESTE GROSSI
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I saperi non sono merci
CELESTE GROSSI

«Il forum mondiale dell’educazione costituisce una realtà e
una possibilità nella costruzione di reti associative di persone,
di organizzazioni e di movimenti sociali e culturali locali,
regionali, nazionali e mondiali che si pronunciano assieme per
un’educazione pubblica come diritto sociale inalienabile, e che
non deve mai essere ridotto a merce o servizio, nella
prospettiva di una società solidale, radicalmente democratica,
egualitaria e giusta». [Dal documento preparatorio del
secondo Forum mondiale dell’educazione]

Dal 19 al 22 gennaio, alla vigilia
del terzo Social Forum mondiale, inse-
gnanti, studenti, educatori, esponenti
di associazioni e organizzazioni non go-
vernative, cittadine e cittadini del mon-
do si sono incontrati a Porto Alegre per
il secondo Forum mondiale dell’educa-
zione (il primo si era tenuto sempre a
Porto Alegre nell’ottobre 2001). All’or-
dine del giorno delle conferenze, dei se-
minari e delle tavole rotonde, molti e
vari argomenti: dall’educazione alla pace
al rapporto tra identità e educazione,
dalle prospettive dell’istruzione nel Nord
e nel Sud del pianeta all’internaziona-
lizzazione delle riforme dell’istruzione,
dall’educazione come diritto a educazio-
ne, tecnologia e lavoro, da educazione

e cultura a educazione come trasforma-
zione e utopia. La maggior parte dei temi
ha incrociato la questione al centro del
dibattito: la commercializzazione del-
l’educazione e dell’istruzione. Infatti sta
entrando nel vivo la negoziazione rela-
tiva al Gats, l’Accordo generale sul com-
mercio nei servizi. Entro il 2005 dovreb-
bero essere completate le norme appli-
cative, relative anche alla scuola, ed è
prevista già per marzo prossimo la pub-
blicazione del Libro Verde sui servizi pub-
blici della Commissione Europea.
Ma parallelamente entra nel vivo anche
la costruzione di una rete europea (già
avviata al Forum sociale europeo di Fi-
renze) per favorire lo scambio di espe-
rienze e di elaborazioni e per la “pro-

gettazione partecipata” di alternative
sociali alla privatizzazione dei saperi.
Già lo scorso novembre l’assemblea con-
clusiva del Fse ha messo in agenda una
“Campagna a difesa di un’istruzione li-
bera, aperta e laica, finanziata dallo sta-
to” e ipotizzato, per marzo 2003, una
giornata europea di mobilitazione con-
tro la mercificazione dell’istruzione e per
i diritti degli studenti.
Infatti nella mutata situazione mondiale
non basta più “Pensare globalmente e agi-
re localmente”, è necessario anche “Pen-
sare localmente e agire globalmente”.
L’appuntamento per tutte, tutti, è a no-
vembre a Parigi per il secondo Forum
europeo. Ma intanto non perdiamoci di
vista. ●
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Niente è più duro, più selettivo, più competiti-
vo della scuola di Moratti. Ma lo sapete che si lavo-
ra anche di domenica, anche di sera, e spesso an-
che il sabato? Gerarchia assoluta, orari massacran-
ti, spirito di corpo. E se non sei in gamba, niente da
fare, fuori dai piedi. Conta una sola cosa: il rendi-
mento. E tutto quello che devi fare lo decidono i
privati, e devi portare il loro logo sulla maglietta,
farti il segno della croce e cantare l’inno nazionale
prima di cominciare. Le pagelle escono il giorno
dopo sui giornali. Ieri Bobo Vieri ha preso dieci,
ma il terzo gol non era regolare.

Lorenzo Sanchez
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