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Il 20 dicembre 2001 oltre 100.000 studentesse e studenti attraversavano
le strade del quartiere Eur a Roma per assediare il palazzo di cristallo in cui la ministra Moratti
chiudeva i suoi «Stati generali della scuola». La torre dei potenti mostrava tutta la sua fragilità di fronte alla

vita vera delle moltitudini che la circondavano. Siamo stati in quella piazza portando ancora negli occhi il riflesso delle giornate
di Genova attraversate pochi mesi prima e portando con noi la grande lezione di unità e contaminazione di quell’esperienza. 

è tempo di ripercorrere quel cammino… 
per questo vogliamo chiamarci sempre ribelli!

In questi mesi i progetti di riforma del ministero dell’istruzione hanno
mostrato il loro vero volto e, ancora una volta, abbiamo reagito: le manifestazioni e

occupazioni delle scuole elementari di genitori, bambini e docenti in difesa del tempo pieno e prolungato, le
mobilitazioni dei ricercatori precari, le autogestioni delle superiori.  La risposta del governo è stata la repressione: dagli

sgomberi forzati di scuole occupate come non se ne vedevano da anni alla proposta di vietare ai bambini la partecipazione ai
cortei. Uno degli strumenti di questa stretta autoritaria e repressiva è la campagna proibizionista del governo: poliziotti

travestiti da bidelli, blitz nelle classi in stile «antiterrorismo», presidii polizieschi davanti agli istituti. ll ddl Fini sulle droghe si
presenta oggi non solo come provvedimento liberticida, assurdo e dannoso, ma anche come strumento di attacco ai

movimenti. Liberare le scuole, reagire alla repressione

I progetti di riforma dell’istruzione ci parlano di saperi che diventano merci,
di scuole e università che si fanno aziende della produzione immateriale, della nostra

canalizzazione e omologazione a un futuro di precarietà, guerra e obbedienza al mercato. La riforma Moratti
immagina una scuola privata e selettiva, che dimentica i diritti, l’uguaglianza e l’emancipazione sociale. Le riforme

dell’università propongono un modello aziendale, fatto di lavoro precario, di conoscenze sempre più tecniche, immediatamente
spendibili sul mercato, e perciò subito obsolete; è questa la loro idea di formazione permanente. I processi di globalizzazione
liberista ci raccontano di saperi che diventano merci, attraverso la diffusione senza precedenti di brevetti e diritti di proprietà

intellettuale; di un’istruzione che si fa moneta di scambio sul mercato globale. Vogliamo liberare i saperi, costruire l’opposizione
sociale a questi processi di controriforma. I finanziamenti alle private, la laicità della scuola, gli investimenti sulla ricerca, la

selezione brutale proposta dalla Moratti non sono questioni che riguardano solo gli addetti ai lavori, da combattere con lotte
categoriali, ma, disegnando una vera e propria idea di società, diventano il nodo di una battaglia di civiltà.

riprenderci il nostro futuro, spezzare
le promesse di una vita di precarietà e guerra

costruire collettivi, agenzie studentesche autogestite
reddito, trasporti gratuiti, libri di testo, libero accesso a saperi, cultura, cinema, musica

reti
scuole

collettivi 

Verso l’euro May Day



«la riforma Moratti» Movimento Studentesco – Bergamo

una ministra pericolosa

Studenti Disobbedienti – Palermo lezioni di antimafia sociale 
la scuola luogo di emancipazione dalla cultura mafiosa

del sistema formativo che sta provocando anche
una lenta lacerazione del sistema universitario, i
giovani si ritrovano il più delle volte dinanzi a due
scelte obbligate: essere coinvolti dallo spirito della
competitività (concetto inserito dall’introduzione
del mercato e fondativo della non-cultura mafiosa)
oppure essere inseriti in un mondo del lavoro
precario dove il controllo mafioso è sempre più
pressante. Per far fronte a questa situazione la
scuola deve essere necessariamente consolidata da
una politica sociale, volta a creare maggiore
stabilità nella vita dei giovani meridionali, che
punti alla costruzione di certezze e in generale che
guardi alla costruzione di nuovi diritti: bisogna,
insomma, inserire elementi di controtendenza
nella società.
Per questo riteniamo utile l’introduzione di un
pacchetto di servizi inserito nella proposta del
reddito sociale che, aumentando la qualità della vita
dei giovani con l’inserimento di maggiori
agevolazioni (sconti libri, cinema, gratuità dei
trasporti ecc.), li aiuti a percorrere la strada
dell’emancipazione culturale e quindi sociale.

Vivendo in quella che da più
parti è definita la società della
comunicazione, la ricerca di un mondo
migliore non può che passare da un netto
ripensamento del mondo della cultura in generale,
ormai sottoposto al dio del profitto. L’informazione è
inesorabilmente relegata alla dimensione di pura
merce da confezionare e impacchettare al fine di
essere più vendibile; nel mondo della formazione
questo conduce a una sempre maggiore riduzione
del sapere a mere nozioni da imparare a memoria, il
più velocemente possibile, per entrare
immediatamente in un mondo del lavoro sempre
più flessibile e in costante mutamento. Questo
distorto meccanismo della società neoliberista, si
dimentica troppo spesso del vero ruolo che
dovrebbero avere istruzione e sapere come fonti di
emancipazione e di formazione critica. Le scuole
potrebbero rappresentare infatti i primi luoghi dove
un giovane può praticare socialità, nella relazione
con gli studenti e con i professori.
Soprattutto in Sicilia, terra da sempre considerata

crocevia di culture e mondi diversi, la scuola
dovrebbe avere un ruolo chiave per sconfiggere lo
strato sub-culturale che la mafia ha ben radicato nei
territori, sul quale costruisce il proprio consenso e
che nessun commissariato di polizia o strumento
repressivo, da solo, può sconfiggere.
Soprattutto all’interno di molti quartieri disagiati
presenti nelle città meridionali, la scuola costituisce
una roccaforte contro l’intrusione mafiosa. È la
cultura infatti l’unico mezzo che, a disposizione di
tutti, può dare la possibilità di emancipazione e di
crescita culturale per i ragazzi che una volta usciti da
questa, dovranno introdursi nel mondo del lavoro.
Non a caso Vincenzo Consolo sottolineava
«…preferisco cento maestri delle elementari a cento
carabinieri nelle caserme…». Il valore dell’istruzione
diventa perciò arma per combattere il potere
mafioso. In questo senso tante sono state le
esperienze nella storia siciliana che si sono
susseguite per la costruzione di scuole,
principalmente quelle dell’infanzia, con l’obiettivo di
rappresentare presidii democratici per la lotta alla
mafia, togliendo così i giovani dal controllo di Cosa

Nostra. Non bisogna andare lontano con la memoria
per riconoscere il coraggio di quei tanti personaggi
che hanno lavorato per la costruzione di scuole nei
quartieri più disagiati di Palermo, su tutti gli esempi
di Danilo Dolci, oppure Don Pino Puglisi ucciso
perché reo di aver chiesto la costruzione di una
scuola nel quartiere Brancaccio di Palermo.
La scuola per essere un efficace presidio di lotta
alla mafia deve rappresentare un reale luogo di
aggregazione e di elaborazione per gli studenti.
Bisogna quindi battersi per i liberi saperi e per
l’accesso gratuito alla cultura e alla formazione più
in generale. Oggi, però, le riforme in materia di
istruzione pubblica, che hanno fatto proprie le
scelte neoliberiste, non vanno assolutamente in
questa direzione. Basta ricordare i tagli alla scuola
pubblica fatti in questi anni, che garantiscono una
continuità d’intervento economico a quelle private
e l’inserimento del mercato all’interno della
gestione e dell’organizzazione del sistema
formativo delle singole scuole che determina un
netto peggioramento del ruolo della formazione in
nome del profitto. In questo quadro di distruzione

primato della religione cattolica.
Viene rimarcato l'obbligo del crocifisso in classe, sono
stabiliti canali privilegiati di assunzione degli
insegnanti di religione (pagati dallo Stato ma scelti
dalla curia), la religione cattolica viene definita
«materia fondamentale di insegnamento».
La Moratti fa insomma piombare la scuola in un
medioevo fatto di assenza di uguaglianza, di
cancellazione del diritto di tutte e tutti all'istruzione,
di involuzioni integraliste e autoritarie.

LA BATTAGLIA DEGLI STUDENTI
L'astuzia della Moratti è stata quella di
frammentare la propria riforma per frammentarne
l'opposizione sociale. Esemplare il fatto che, ad
esempio, quest'anno, la riforma interessi solo le
elementari e le medie (attraverso vari sfaceli, tra
cui la cancellazione del tempo pieno e prolungato):
si mobilitano genitori e insegnati della scuola
dell'obbligo, ma le superiori rimangono
tendenzialmente mute. Ciò che bisogna allora fare
è contrastare questa disgregazione, facendo
comprendere che per battere la riforma Moratti
bisogna batterne ogni singolo tassello.

Opporsi a una riforma tanto ampia necessita
innanzitutto di un'incessante opera di informazione,
capillare, costante e chiara. Ma anche, e soprattutto,
della costruzione di una battaglia di opposizione e
controproposta che sia coinvolgente e che sappia
strappare il mondo studentesco dal vortice di
sconfitte e battaglie percepite come destinate
sempre a fallire. Comunicare agli studenti in modo
chiaro e semplice, costruire lotte che parlino dei
bisogni, intraprendere un percorso che possa essere
vincente anche su piccole vertenze, collegare
l'ambito locale a quello generale: per battere la

scuola regionali e il recente bonus nazionale di 30
milioni di euro annui per le private). L'obiettivo, più
volte esplicitamente dichiarato, è quello di ottenere
un sistema all'americana, con costose scuole private
selezionatissime (in parte finanziate dallo Stato) e
una galassia di fatiscenti scuole di serie B, pubbliche,
che raccolgono il disagio sociale e le fasce meno
abbienti. Semplicemente perché, per la Moratti,
l'istruzione non è un diritto di tutti, ma una merce,
sulla quale i privati devono poter fare affari.
È una scuola classista, che non punta a dare a tutti le
stesse possibilità di istruzione indipendentemente
dalle condizioni sociali ed economiche. Perché sarà
sempre più costosa e il diritto allo studio (art. 34 della
costituzione) resterà un lontano miraggio. Crescono i
costi dei libri di testo e dei trasporti pubblici,
crescono le tasse di iscrizione alle scuole superiori e
all'università.
Se la scuola non è gratuita, è evidente che non può
nemmeno essere pubblica, per tutti.
È classista anche nella sua nuova struttura. Nelle
intenzioni del ministro l'attuale articolazione tra licei,
istituti tecnici e professionali scomparirà, per lasciare
spazio al «doppio canale»: o liceo o istruzione
professionale. A 13 anni si dovrà scegliere il proprio
futuro, senza reale possibilità di cambiare poi
durante il percorso. O il liceo, che ti obbligherà a
frequentare poi l'università (sempre più costosa), o la
scuola professionale, pesantemente dequalificata, che
con un sistema di alternanza scuola-lavoro (un po'
studi, un po' vai in azienda a lavorare, ovviamente
non pagato) ti avvierà direttamente al mondo del
lavoro precario e sottopagato, senza alcuna
possibilità di qualifiche professionali decenti e
impedendoti in pratica di iscriverti all'università.
È una scuola integralista, dove invece che muoversi
nella direzione del multiculturalismo, viene ribadito il

È ormai semplice per
chiunque osservi le recenti tendenze
legislative in materia di formazione vedere
come il ministro Moratti abbia in testa un'idea
precisa, quella di trasformare completamente la
scuola, di sconvolgerla a tal punto da creare
qualcosa a noi oggi irriconoscibile, un sistema
istruttivo completamente diverso, nella struttura,
nell'organizzazione, nella didattica, nella gestione.
Per fare ciò, ha scelto una strada silenziosa,
lontana dai riflettori mediatici e sociali accesi su
tante altre riforme berlusconiane. Astutamente, ha
spezzettato tutto il complesso della propria riforma
in una serie di provvedimenti dai nomi diversi
(legge delega, circolari ministeriali, decreti, articoli
di finanziaria) e dai tempi diversi (un anno fa la
legge delega, quest'anno il decreto su elementari e
medie, ogni tanto un provvedimento sugli
insegnati precari o sulla religione, l'anno prossimo
chissà cosa).
Così facendo la riforma Moratti sta passando pezzo
per pezzo, ricercando, attraverso il tecnicismo e la
frammentazione, l'indifferenza della società civile,
cosicché assistiamo oggi a mobilitazioni
disorganiche, ora degli studenti delle scuole
superiori, ora dei precari, ora di genitori e docenti
delle elementari, nella difficoltà del movimento dei
movimenti di farsi portatore di questa battaglia.

UNA RIFORMA DISASTROSA
Quella che la Moratti sta costruendo è una scuola
che mina alla base i valori fondamentali non solo
dell'istruzione ma anche della società tutta.
Non pubblica, non gratuita, non libera, non
democratica, non tollerante, non multietnica né
multiculturale, la scuola della Moratti è lo specchio
fedele dei caratteri della globalizzazione
neoliberista.
È una scuola autoritaria, in cui la gestione
democratica, il dialogo fra le componenti della
scuola, l'indipendenza didattica dei docenti e la
libertà degli studenti scompaiono. Come in una
moderna azienda tutti i poteri vengono accentrati
nelle mani del nuovo preside-manager (così lo
chiama la riforma), relegando i professori al ruolo
di obbedienti «operai» e gli studenti a quello di
fruitori passivi: a lui spetteranno tutte le decisioni
più importanti e la supervisione della didattica, con
il Consiglio di Istituto svuotato di tutti i poteri e i
Consigli di Classe cancellati. 
Ecco poi ritornare il 7 in condotta, come discrimine
fondamentale tra promozione e bocciatura: ancora
controllo sociale, ancora selezione.
È una scuola privata, nel senso che la direzione
verso la quale si sta andando è quella di un taglio
sempre più evidente dei finanziamenti già
vergognosamente insufficienti per la scuola
pubblica, per riversarli invece sugli istituti non
statali (esemplari in questo senso sono i buoni

riforma Moratti ci vuole astuzia e pazienza. Con
questa consapevolezza a Bergamo il Movimento
studentesco è passato al contrattacco sul piano del
diritto allo studio, uscendo da una logica
semplicemente di negazione. Abbiamo costruito e
stiamo costruendo una lunga serie di vertenze
scuola per scuola, sui temi delle strutture
scolastiche, dei costi dei libri di testo e dei trasposti,
del finanziamento sempre più esiguo agli istituti
pubblici, gestite con modalità variegate e con diversi
interlocutori, anche locali. Non solo cortei,
volantinaggi, assemblee. Stiamo realizzando un video
che, parlando di diritto allo studio negato attraverso
le immagini della quotidianità di uno studente
bergamasco, individui i responsabili di questa
condizione evidenziando i nessi con le politiche della
Moratti; abbiamo lanciato, insieme ad Arci e Cgil,
una petizione popolare che chiede a Comune,
Provincia e Regione una serie di servizi per tutti gli
studenti e di fondi per le scuole pubbliche, in
opposizione ai buoni scuola e ai bonus nazionali per
la private; abbiamo dato vita a una serie di azioni di
disobbedienza e interferenza, che tengono alta la
mobilitazione tra gli studenti e cercano di
comunicare a tutta la cittadinanza (sciopero del
biglietto, interruzione dell'incontro provincia-
cittadinanza, carovana interferente con
l'occupazione dei cortili di alcune scuole, scritte a
caratteri cubitali contro lo stato di degrado delle
strutture scolastiche, campagna «sindaco bugiardo»
con tentativo di occupazione del palazzo comunale).
La riforma Moratti sta sconvolgendo la scuola;
battersi per il diritto allo studio significa battersi per
la scuola che vogliamo: pubblica, gratuita, inclusiva,
valorizzata, di qualità.

movstud@interfree.it



diritto d’accesso
sciopero del biglietto ad Arezzo

buoni scuola Network Studentesco – Venezia 

le lotte del Veneto

lotte sul reddito Rete Studentesca Sempre Ribelli 

a Napoli e in Campania

Negli ultimi mesi due grandi movimenti di piazza hanno
attraversato la città di Napoli e la Campania. Due battaglie che partono da
una rivendicazione di dignità e giustizia sociale, raccogliendo un’istanza che oggi più che
mai è viva e attuale. Da un lato, il movimento studentesco con le lotte per il reddito sociale studentesco;
dall’altro, i movimenti dei disoccupati organizzati e il movimento no global con le rivendicazioni per il
reddito di cittadinanza. Due vertenze, aperte dai movimenti sociali con l’amministrazione regionale, che
partono dagli stessi bisogni, quelli di poter vivere dignitosamente, di veder riconosciuto il diritto allo
studio, di poter usufruire dei servizi fondamentali.
Due battaglie che, nella piazza e nell’attraversamento dei movimenti, si sono intrecciate e hanno trovato
un percorso comune. Percorso che oggi si traduce in un'unica piattaforma rivendicativa che unisce la lotta
degli studenti con quella dei movimenti sociali per il reddito di cittadinanza e che ha portato alla
liberazione e occupazione di alcuni spazi sociali a Napoli.
Un'unica piattaforma rivendicativa che si rivolge all’intero consiglio e giunta regionale per segnare, tramite
l’approvazione di due normative come il reddito di cittadinanza e il reddito sociale studentesco,
un’inversione di tendenza significativa in materia di spesa sociale nella Regione Campania.
Per render legge tutto ciò ci sono volute le mobilitazioni in tutte le scuole e gli atenei della Campania, per
far emergere un bisogno concreto come quello dell’accesso ai servizi, per rendere effettivo un diritto allo
studio troppo spesso ostacolato dal costo della vita e dalle condizioni economico-sociali di chi va a scuola e
all’università. Mobilitazioni che hanno visto nei percorsi di autorganizzazione, a partire dagli studenti medi,
un loro punto di forza, mentre la scuola media superiore viene privata sempre più di fondi e finanziamenti
con lo stanziamento all’interno dell’ultima finanziaria di 90 milioni di euro per le scuole private.
Riguardo al reddito di cittadinanza, la Regione Campania ha già fatto una sua proposta. Una misura
importante che tuttavia ancora non risponde in maniera complessiva ai bisogni reali, lasciando inevase
diverse istanze. Non ci sembra infatti tenere in debita considerazione elementi importanti, come l’aumento
dei nuclei familiari che vivono sulla soglia di povertà e un processo di «precarietà permanente» della vita,
del lavoro, degli affetti, ampiamente agevolata dalla legge 30 sul nuovo mercato del lavoro.
Le rivendicazioni dei movimenti dei disoccupati e degli studenti chiedono inoltre l’integrazione delle
misure del reddito sociale studentesco con quelle per il reddito di cittadinanza.

REDDITO SOCIALE STUDENTESCO
LA PROPOSTA CHE I MOVIMENTI DEI DISOCCUPATI, DEI PRECARI, DEGLI STUDENTI, DELLA SOCIETÀ CIVILE, ESPRIMONO ALLA REGIONE

CAMPANIA PREVEDE:
1) UN SUSSIDIO INTEGRALE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LE FAMIGLIE CON UN REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

DI CONVIVENZA (SECONDO L’INDICATORE ISEE) TRA 0 E 12.000 EURO ANNUI; UN SUSSIDIO DEL 50% PER LE FAMIGLIE CON REDDITO

COMPLESSIVO TRA 12.000 (ESCLUSI) E 24.000 EURO ANNUI;
2) ABBONAMENTI GRATUITI ALLA RETE DI TRASPORTI «UNICO CAMPANIA» PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI E PER GLI

STUDENTI UNIVERSITARI CHE PROVENGONO DA NUCLEI FAMILIARI CON UN REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE DI

CONVIVENZA(SECONDO L’INDICATORE ISEE) TRA 0 E 12.000 EURO ANNUI; ABBONAMENTI RIDOTTI DEL 50% PER STUDENTI CHE

PROVENGONO DA FAMIGLIE CON UN REDDITO TRA 12.000 (ESCLUSI) E 24.000 EURO ANNUI;
3) LA CONCESSIONE DI UNA «CARTA STUDENTI» CHE PREVEDA L’ACCESSO GRATUITO ALLE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE E

MUSICALE (CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, MOSTRE D’ARTE ECC.) PATROCINATI DAGLI ENTI LOCALI, PER

GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI;
4) LO STANZIAMENTO DI FONDI, IN ACCORDO CON GLI ASSESSORATI ALLA FORMAZIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI, PER LA COSTRUZIONE

DI FONOTECHE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA REGIONE CAMPANIA, CHE PREVEDANO UN ACCESSO LIBERO E

GRATUITO DA PARTE DEGLI STUDENTI MEDI.
L’APPROVAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA RAPPRESENTA UN PUNTO DI INIZIO PER IL MOVIMENTO DI QUESTA CITTÀ E UNA

PROPOSTA PER UN INTERVENTO ALTERNATIVO NELLE POLITICHE SOCIALI DI QUESTO PAESE. MA LA STRADA VERSO TALI POLITICHE È

ANCORA TUTTA IN SALITA. SEMPRERIBELLI@LIBERO.IT

Il 6 ottobre 2002 in Veneto si è tenuto un referendum
abrogativo (ahimé mal riuscito) della legge regionale sui buoni scuola alle private
che ha riportato al centro del dibattito la questione. Per dare un’idea approssimativa
dell’entità del problema basta citare il fatto che a seguito della promulgazione di questa legge sono state
presentate 15.928 domande di erogazione di contributo per le spese relative a rette, iscrizione e
funzionamento (sono escluse spese relative a mense, acquisto libri e trasporti). Per 15.391 di esse è stato
deliberato un contributo medio di 567 euro a famiglia (pari a un totale complessivo di poco più di 9 milioni
di euro), ma di questi solo 247 sono destinati a studenti che frequentano la scuola pubblica.
In Veneto il buono scuola è designato con una soglia minima di spesa rimborsabile (154,94 euro) che tende
a escludere le famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole pubbliche.
Cifre analoghe anche nel caso della legge regionale lombarda: 55.040 domande presentante, 46.935
domande ammesse, di cui solo 600 provenienti da famiglie con figli che frequentano le scuole statali.
Anche in questo caso vi è una soglia minima di spesa rimborsabile (206 euro). In questo caso però il
rimborso è in percentuale sulla spesa sostenuta e vi è un tetto massimo di reddito familiare procapite pari
a 60 milioni. Due modelli di erogazione diversi ma con un fine comune: quello di sostenere nella loro
scelta le famiglie che mandano i figli alle scuole private. Inoltre, alcune dichiarazioni della «nostra»
ministra della pubblica istruzione lasciano ritenere che questo Governo si è orientato e si orienterà verso
un ampliamento del ricorso a questa misura di politica scolastica. 
Vale la pena allora chiedersi se siamo di fronte a una misura efficace di riforma della scuola italiana. Dato
che, se si esclude la scuola materna, la scuola privata è scarsamente utilizzata a tutti i livelli, non
raggiungendo il 10% in nessuna regione e in nessun ordine di scuola.
Il 6 ottobre 2002 si è così tenuto il referendum che, per il mancato raggiungimento del quorum, la cattiva
informazione e le divisioni sul fronte del sì, non ha avuto un buon esito. Il movimento studentesco,
seppure si fosse a inizio anno scolastico, è riuscito il I ottobre a costruire una grandiosa manifestazione
regionale che ha visto oltre 10.000 studenti sfilare tra le calli di Venezia per ribadire che la legge sui buoni
scuola è ingiusta. È evidente che chi si può permettere una scuola privata può fare a meno di tali
«sovvenzioni» sottratte a chi frequenta la scuola pubblica. Scuola pubblica che sta cessando di essere tale.
Il mondo alla rovescia: rubano ai poveri per dare ai ricchi e il nostro Robin Hood si chiama Letizia Moratti.

In un passato anche recente, l’ambito sotto il controllo
scolastico era la totalità o la gran parte delle esperienze formative e
cognitive dello studente. Oggi – la scuola – tende a diventare un’esperienza fra tante e,
in molti casi, nemmeno la più importante. Per questo o le scuole diventano realmente comuni luoghi
politici o rischiano di avere scarso senso (e peso) in mezzo alle mille agenzie formative (internet,
televisione, reti) che preparano alla competizione globale.
Gli stimoli a cui oggi sono sottoposti bambini, studenti e adulti non solo sono eterogenei, ma tendono a
crescere continuamente.
Proprio per questi motivi ai sistemi di istruzione dei nostri giorni spetta il compito di interconnettere
molteplici esperienze, pena il compito di gestire soltanto la ritirata.
Questo nuovo ruolo della scuola è emerso con tutta evidenza negli ultimi decenni con il passaggio dalla
società della continuità e della stabilità a una società del mutamento discontinuo. 
Il ruolo della scuola prima era abbastanza standardizzato, anche perché una delle prerogative sovrane
determinanti degli Stati era, oltre al monopolio dell’uso della forza «legittima», anche quella della
strutturazione delle forme di comunicazione attraverso la lingua nazionale e i sistemi scolastici.
Le istituzioni scolastiche sono state plasmate e pensate proprio su questo processo di integrazione del
cittadino. Processo ambivalente che se da una parte integrava, dava cittadinanza a un individuo in uno
Stato, dall’altra escludeva, rendeva straniero, quindi non cittadino degli altri Stati.
Ora, con la crisi di alcune delle prerogative dello Stato-nazione, e con l’irrompere di una soggettività
caratterizzata da indentità multiple e nomadi la scuola deve cambiare rotta, invertire la tendenza e aiutare
l’individuo a percepirsi come identità multipla, aiutandolo al tempo stesso a percepire gli altri individui
come entità altrettanto multiple.
Oggi la scuola deve facilitare il gioco dei riconoscimenti e dare strumenti ai cittadini planetari per
riconoscersi nei vari contesti in cui operano e con i quali entrano in relazione.
Questo è necessario in un mondo globale dove si producono sempre più contenuti specialistici e
suddivisioni disciplinari, ma che allo stesso tempo mostra una crescente interdipendenza tra i diversi
campi disciplinari.

Dall’esperienza degli “studenti in movimento” è
recentemente nata nella città di  Arezzo una vertenza sul diritto allo studio
.Questa campagna prende il nome di “diritto d’ accesso ” e consta di una serie di azioni di
disobbedienza ed iniziative varie su tematiche quali: tariffe dei trasporti, libero accesso alla cultura,
spazi per l’autogestione, droghe leggere.
Come prima azione, abbiamo deciso di attuare lo “sciopero del biglietto”. L’ azione si proponeva due
principali scopi: in primo luogo esprimere solidarietà concreta con i conducenti, gli autoferrotranvieri, da
tempo in lotta per un salario dignitoso, in secondo luogo difendere un servizio pubblico sempre più a
rischio di privatizzazione e soprattutto rivendicare apertamente la necessità di tariffe calmierate (ed in
alcuni casi gratuite) per gli studenti come forma di garanzia e riconoscimento del diritto allo studio e come
parte di una più generale rivendicazione di reddito. Siamo quindi saliti su varie vetture distribuendo
volantini ed invitando gli utenti a non obliterare il biglietto per i motivi sopra descritti.
L’azione ha comunque riscontrato il consenso del pubblico e dei conducenti. E’ per questo motivo che
abbiamo deciso di insistere su questa battaglia.

scuola, comunicazione
e agenzie formative



la riforma della scuola 
in pillole

scuola e globalizzazione
gli accordi gats nel wto

– «Riforma Moratti».
Approvata dal parlamento con legge
53/2003, è importante sottolineare la scelta
da parte del governo di procedere alla
ridefinizione del sistema scolastico con il
meccanismo della delega e cioè con un
meccanismo legislativo che limita al Parlamento
soltanto l’approvazione dei principi e dei criteri cui
il governo deve attenersi nella successiva
emanazione dei decreti legislativi di attuazione. 
La legge presenta numerosi punti critici ma primo
tra tutti, e indicativo dell’idea che si ha del ruolo
della scuola e della formazione, è quello della
sostituzione del concetto di obbligo scolastico con
quello di diritto-dovere, che di fatto sposta il
baricentro della finalità della scuola e della
formazione da un ambito generale e plurale a un
altro, singolo e individuale. Si aggiungano poi
l’anticipo scolastico e la precoce canalizzazione,
soltanto per citarne alcuni, che delineano la scuola
della competizione, dell'individualismo,
dell'eccellenza.
Le nuove norme in materia di ordinamento
scolastico spingono in direzione di una forte
riduzione dei contenuti, del tempo e della qualità
dell'istruzione. Viene disegnata una scuola che non
è più un diritto della persona ma diventa un
servizio a domanda individuale – il supermarket
della cultura – organizzata sul modello aziendale:
gerarchizzazione e competizione tra gli insegnanti,
mercificazione del sapere. Una scuola
completamente subalterna al mondo del lavoro,
che prevede espressamente la possibilità
dell’alternanza scuola-lavoro già a 15 anni e
introduce una precoce canalizzazione tra
formazione e istruzione, oggetto di una scelta da
operare già a tredici anni (12 e 5 mesi per chi opta

per l'anticipo) e che di fatto spinge verso
un’opzione di apprendimento debole le fasce più a
rischio dell'utenza scolastica, cioè quegli studenti
che appaiono meno motivati, meno sicuri, meno
preparati.
– Tempo pieno e prolungato. A oggi è stato
emanato il primo decreto legislativo, n. 59 del
4/2/2004 in materia di «Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53». 
La questione simbolo su cui si è concentrata la
contrapposizione a questo decreto, che ha
attraversato e sta attraversando il paese ed è
partita proprio dalle famiglie, blandite e vezzeggiate
dal ministro Moratti, è quella del tempo pieno che
viene di fatto abolito per essere sostituito da
un’espressione matematica: 27+3+10 = 40. A una
richiesta di tempo-scuola di qualità il ministro ha
risposto con un idea di tempo-scuola ridotto
rispetto a oggi nella sua parte obbligatoria, con le
ore facoltative a scelta delle famiglie, che tenta di
sostituire con una sommatoria di numeri la qualità
del servizio scolastico con l’idea di un contenitore
e di un parcheggio in cui sistemare i bambini e le
bambine – come pacchi postali – in attesa che i
propri genitori li vadano a «ritirare», confondendo
la scelta del tempo pieno da parte dei genitori  con
la richiesta di una babysitter di stato, «opzionale e
gratuita», in alternativa a quella privata e a
pagamento.
– Formazione, lavoro, finanziamenti. La conferenza
Stato-Regioni e le commissioni parlamentari
dovranno poi esprimere un parere anche sui
successivi decreti legislativi che dovranno
disciplinare le scuole superiori e la formazione
lavoro, in particolare quella mostruosità introdotta
della precoce canalizzazione, della possibilità di

formarsi in azienda, delle «passerelle» tra il sistema
dei licei e quello della formazione, ecc.
Da sottolineare però che la formazione dei saperi,
l’accesso alla cultura è sotto mira anche per
quanto riguarda la situazione professionale dei
lavoratori; segnaliamo in discussione in
commissione cultura della Camera il
provvedimento in materia di stato giuridico dei
docenti della scuola, quello in materia di stato
giuridico dei docenti universitari.
A questi interventi se ne devono aggiungere molti
altri – primi fra tutti le finanziarie – che hanno
operato numerosi e consistenti riduzioni dei fondi
destinati alla scuola, all’università, alla cultura. Il
parlamento ha approvato durante lo scorso anno
la legge che prevede l’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica; sono aumentati
notevolmente i finanziamenti alle scuole private;
dall’inizio della legislatura non si procede alle
dovute immissioni in ruolo dei docenti (a parte
quelle previste nel 2001 già dal precedente
governo); si sono approvati vari provvedimenti che
di fatto spingono in direzione di una forte
precarizzazione del corpo docente mentre i
provvedimenti assunti per risolvere la situazione
dei precari storici non ha fatto altro che
deteriorare, complicare e ingarbugliare una
situazione già di per sé complessa.
L’Italia sta vivendo un declino delle culture senza
precedenti sotto l’attacco delle politiche liberiste e
mercantili delle destre che tendono allo
sfruttamento e alla precarizzazione del lavoro
intellettuale e alla mercificazione della cultura. A
essere colpiti, in Italia e in Europa, dai processi di
controriforma è l’intelligenza, il carattere
extraeconomico ed eccedente della cultura come
diritto di cittadinanza. 

Nell’ambito dei processi di apertura dei mercati e di
liberalizzazione dei servizi, il settore dell’istruzione riveste una grande
importanza. Da anni infatti organismi sovranazionali come Ocse e Wto fanno pressione
sui governi nazionali perché si impegnino nella direzione della privatizzazione dell’istruzione. 
Il principio alla base dell’intero processo è rendere il sapere una merce come tutte le altre, subordinata
alle logiche del mercato e accessibile solo a chi può permetterselo.
I Gats (accordi generali sul commercio dei servizi), con cui il Wto proponeva ai paesi membri una
liberalizzazione totale del commercio di beni fondamentali come l’acqua e di servizi pubblici come la
sanità e appunto l’istruzione, si sarebbero inseriti perfettamente in questa logica, portandola all’estremo
con conseguenze potenzialmente devastanti. Nel vertice di Cancun (Settembre 2003), alcune divergenze
tra i rappresentanti dei vari stati e, soprattutto, un grande movimento di contestazione hanno impedito
l’approvazione degli accordi Gats. Ma nel settore dell’istruzione processi di privatizzazione sono in atto da
tempo, in Italia come in molti altri Stati. I Gats rischiavano di rappresentare la spallata definitiva con cui
sancire e rafforzare processi già partiti e spazzare via le ultima resistenze di chi sostiene che l’istruzione
sia un servizio pubblico da garantire a tutti e non una merce.
In Italia i primi passi nella direzione della svendita della scuola pubblica sono stati compiuti già da alcuni
anni. La legge di Parità Scolastica approvata nell’estate ’99 ha sancito due concetti molto semplici ma di
estrema gravità: l’inserimento nel sistema dell’istruzione pubblica delle scuole private parificate (il famoso
sistema integrato) e i finanziamenti diretti e indiretti a queste ultime. Il tutto in aperto contrasto, di
merito se non di forma, con l’articolo 33 della Costituzione secondo cui istituti privati hanno il diritto di
esistere, ma «senza oneri per lo stato». Pochi mesi dopo veniva approvata la legge di Autonomia Scolastica
che ha aperto le porte all’ingresso dei privati nel mondo dell’istruzione pubblica, dando la possibilità alle
scuole di stipulare convenzioni con enti privati di ogni genere. Inoltre l’autonomia finanziaria e
gestionale, unita alla diminuzione dei finanziamenti statali, metteva le scuole in condizione di poter/dover
cercare finanziamenti aggiuntivi (tramite convenzioni e sponsorizzazioni con soggetti privati o
aumentando i contributi d’iscrizione richiesti) o di essere costrette a ridurre la qualità dell’offerta
formativa. Va ricordato che poco prima della legge di Autonomia fu approvato il decreto che attribuiva
funzioni dirigenziali ai presidi, aumentandone sensibilmente i poteri e ponendo le basi per la
gerarchizzazione dei rapporti tra le varie componenti scolastiche.  
Le riforme berlingueriane dell’istruzione configuravano dunque un sistema con scuole, pubbliche e
private, in concorrenza tra loro, gestite, sempre più sul modello aziendale, dai presidi-manager; legate,
quando non subordinate, alle esigenze del mercato e  delle singole imprese. Una scuola tutta finalizzata
all’inserimento nel mondo del lavoro e non alla formazione dei futuri cittadini, dove i valori di
collaborazione, collegialità e solidarietà andavano persi in nome di un modello efficientista e
produttivista, ispirato alla società della libera concorrenza. In questo contesto si va ad inserire la Riforma
Moratti (intesa come l’insieme dei provvedimenti del ministro e non solo in riferimento alla legge delega),
una controriforma che è stata giustamente definita come il più grande attacco alla scuola pubblica che sia
mai stato portato avanti.
L’opera di demolizione della scuola pubblica che la ministra Moratti sta portando avanti non è dunque
nient’altro che il punto più avanzato di un processo iniziato da tempo e non certo circoscritto solo al
nostro paese.
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