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“Dedicato a tutti quelli
che considerano più divertente
pensare con la propria testa,
e cercano in se stessi 
la determinazione
per cambiare lo stato di cose presenti”
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Il sistema scolastico è fuor di dubbio uno degli ele-
menti essenziali per definire il livello di civiltà di un
paese, ed oggi più che mai persino voci agli antipodi
dai movimenti sostengono la necessità di tutelare
l’istruzione dalle devastazioni inflitte da tagli dra-
coniani e riforme distruttive nel corso degli ultimi
vent’anni. Questo testo ripercorre con piglio critico
e metodologico l’evoluzione del sistema scolastico
italiano a partire dai magnifici anni della contesta-
zione studentesca che hanno affermato la scuola de-
mocratica e di massa, fino ai giorni nostri. Ma non
solo. Grazie alla capacità d’analisi del sociale non
comune mostrata dall’autrice, intrecciata al rac-
conto di un testimone diretto, il saggio diviene un
mezzo di rivendicazione dell’auto-organizzazione,
attraverso la quale sono state realizzate lotte e con-
quiste politiche imprescindibili. Un angolo privile-
giato di osservazione dell’involuzione cui la
Nazione è andata incontro in questi ultimi decenni,
imputabile alla crescente chiusura di spazi di par-
tecipazione diretta a favore della delega e della po-
litica del consenso. Un libro utile dunque anche per
ripensare gli strumenti di impegno civile di una si-
nistra alla deriva e pericolosamente distante dalle
persone che dovrebbe rappresentare.
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PRESENTAZIONE

Quando contattai Piero, nell’agosto del 2009, lo feci pensando
ad una lunga intervista ad un maestro elementare su quarant’anni
di lotte per la scuola a Roma. Ma, anche se questa rimane l’ossatura
del racconto, come spesso avviene quando si comincia un’opera
di scavo, il dialogo tra noi ha trasformato di molto l’approccio ini-
ziale. Prima di tutto perché mi sono trovata di fronte alle lotte per
la scuola democratica e di massa cominciate negli anni 60 del
’900, per ritrovarmi all’inizio del 2000 di fronte alle lotte per la
scuola pubblica statale. Un viaggio a ritroso dagli anni di quella
partecipazione che ha accompagnato tutte le conquiste democra-
tiche che questo paese ha conosciuto, a passi lunghi e ben distesi
verso il feudalesimo. E poi perché le lotte negli anni 60 hanno sa-
puto mettere insieme i bisogni, trasformandoli in diritti. “Scuola,
fabbrica e quartiere”, questo era il nucleo fondante di ogni inizia-
tiva. La ricomposizione delle lotte, unita alla ricomposizione di
“personale e politico” attraverso la coerenza della vita di ogni
giorno, ha innescato quel processo sistemicamente antiautoritario
che fece dire a Sartre, in pieno ’68, “è l’uomo stesso che si ricom-
pone”.

L’unica possibilità di essere normale, appunto. Per questo ho
scelto questo titolo, in tono con un film di quegli anni, L’impossi-
bilità di essere normale, (Richard Rush, 1970) che racconta il ten-
tativo di adeguarsi al sistema da parte di un laureando aspirante
professore, per poi maturare la rottura e unirsi alla rivolta studen-
tesca. Ma con un’accezione stavolta positiva, dovuta al senso di
riappropriazione della propria vita venuto a galla proprio nello
stesso agosto del 2009, con quei nove giorni di fuoco passati su
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un carroponte dai quattro lavoratori dell’Insse Presse di Lambrate,
Milano, dopo sedici mesi di lotta per impedire la chiusura della
fabbrica. Quello fu il la alle proteste del lavoro che si svilupparono
successivamente sui tetti di tutta Italia, e la premessa della grande
manifestazione Fiom il 16 ottobre dell’anno dopo, e poi della ri-
volta del mondo della scuola e dell’Università, cominciata con
l’assemblea del 17 a La Sapienza, che ufficializzava l’auto-orga-
nizzazione.

Un filo rosso che ha cominciato ad essere riconosciuto, dopo
esser stato dipanato già da diversi anni. La lotta contro la Tav in
Val di Susa ormai ventennale ne porta il segno più vistoso, anche
perché di grande maturità politica; ma accanto a questa la tante
mobilitazioni territoriali nate sotto lo stesso segno: nel 2003 è la
gente di Scanzano a battersi contro la realizzazione di un sito per
le scorie nucleari, sono le popolazioni di Chiaiano e Terzigno a te-
nere le lotte contro le discariche, i vicentini contro la base Dal
Molin, i siciliani sono i No Muos e insieme ai calabresi sono i No
Ponte. Sono solo alcuni esempi di mobilitazioni che impongono
la riflessione sulla capacità di concepire la politica come atto le-
gato direttamente alla propria vita quotidiana e indirettamente, at-
traverso il gesto gratuito, ma militante. 

Una questione fondante delle lotte dei decenni 60 e 70, capace
di strappare alla politica la maschera della professione, che rimane
indipendente dalla vita che si conduce, senza quindi alcuna ricerca
di coerenza con le idee che si professano.

Non è un caso se nelle premesse Piero precisa che oltre l’impe-
gno nella scuola, che “metteva insieme il desiderio di intervenire
nella realtà con il bisogno di procacciarsi un reddito”, sentiva il
bisogno di un impegno politico che andasse oltre il lavoro. Quel
bisogno di far coincidere idee e vita reale lo porta a scegliere di
impegnarsi con Lotta Continua nelle lotte per l’autoriduzione della
luce nello stesso quartiere, il Trullo, dove aveva cominciato ad in-
segnare, ad organizzare i mercatini rossi, e poi accanto all’occu-
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pazione della casa di via Impruneta e via Pescaglia a Magliana,
da cui decolleranno i Comitati di lotta e le occupazioni in tutta la
città. Mentre contemporaneamente continuava l’impegno nelle
battaglie per fare degli organi collegiali uno strumento di allarga-
mento della democrazia nella scuola, da delegato per la democra-
zia interna in Cgil, fino all’auto-organizzazione con il movimento
degli insegnanti nell’87, e alla costituzione dei Cobas che lui de-
finisce “una liberazione”, perché era la possibilità di determinare
le lotte e l’organizzazione che li riguardava. 

E poi ancora tutte le battaglie per la difesa del tempo pieno e
contro la scuola-azienda che dagli anni 90 mina di nuovo la de-
mocrazia nella scuola e il diritto allo studio, di cui la “controri-
forma” Gelmini è l’ultimo atto, al momento in cui si chiude questo
racconto. In quelle lotte si ritrova la maturità dell’auto-organizza-
zione nei Comitati, ma anche nella ricchezza dell’esperienza do-
vuta alla spontaneità di Lotta Continua di fronte alle contraddizioni
delle organizzazioni tradizionali come la Cgil, o successivamente
a quelle del Prc, e le differenze con l’auto-organizzazione e l’auto-
rappresentanza: il confronto con la necessità di essere insieme, di
essere tanti e organizzati, e insieme la rottura della delega del co-
mando, della decisione. 

Proprio la questione che si è andata riproponendo in questi ul-
timi due anni, ovvero quella della riappropriazione del potere at-
traverso nuove forme di democrazia diretta, fino all’occupazione
del Teatro Valle, da cui è nato il percorso per la Costituente dei
beni comuni.

Il processo di elaborazione culturale e di sperimentazione por-
tato avanti dal Movimento di Cooperazione Educativa negli anni
60, “senza mediazione accademica”, su un terreno reso fecondo
dal Personalismo comunitario di Mounier prima e dalla denuncia
della scuola di classe di Don Milani poi, fu certamente il vettore
della forma mentis che ha immaginato l’impegno politico diretto,
senza la mediazione dei partiti. 
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Quell’elaborazione delle materie di studio a cui lavorò l’MCE
attraverso una rete di gruppi territoriali portò all’idea del tempo
pieno nella scuola. Un’idea di classe “laboratorio” e non “udito-
rio”, come la definì Gianni Rodari, oltre la lezione frontale quindi,
per coinvolgere bambini e ragazzi in una dimensione di parteci-
pazione attiva dentro gruppi di studio nelle classi o di lavoro nei
laboratori, alimentando la capacità di interazione ed elaborazione
critica, insieme allo sviluppo di creatività e intelligenza. In una di-
mensione comunitaria, o collegiale, o collettiva, che in ogni caso,
comunque la si voglia chiamare, ha segnato quell’ “estrema supe-
riorità dell’intelligenza collettiva”, di cui abbiamo avuto prova in
quegli anni. 

Una conquista irriducibile, e chiunque ne abbia fatto esperienza
sa che quello è stato il giro di boa, perché ha ridisegnato concetti
come “culturale”, “economico”, “sociale”, “civile”, non sempli-
cemente sommandoli o ricucendoli, ma piuttosto componendoli
in una ridefinizione totale della vita, a “misura d’uomo”, si diceva,
e come tale non scomponibile. Proprio ciò che l’idea di tempo
pieno portava con sé, dentro un lavoro interdisciplinare che con-
sentiva “l’approccio immediato alla realtà, superando l’approccio
mediato dalle discipline come campi di indagine teorici attraverso
i quali la realtà viene scomposta”. Ciò che ha consentito “un altro
modo di girare dei cervelli”. 

Se c’è un mandato che quel periodo ci consegna è questo: le
lotte sociali e quelle del lavoro sono inscindibili, perché inscindi-
bili sono i nostri bisogni. Ciascun ambito è un tassello che ricom-
pone la nostra vita, perciò non può essere affrontato separatamente,
pena arrendersi all’idea mainstream anche fra gli economisti libe-
ral di casa nostra, e confessarsi, magari sottovoce, come di recente
faceva con me disgraziatamente un sindacalista, che sì “parliamoci
chiaro, il costo del lavoro va contenuto”. Se “va contenuto”, de-
v’essere in relazione a qualcosa. Al costo della casa? ma al mutuo
o all’affitto, comunque dettati dal mercato, mentre salari e stipendi
vengono “congelati” nelle finanziarie? o ai costi sempre più alti
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su quelli che dovrebbero essere servizi pubblici? o in relazione a
trasporti sempre più scarni, inefficienti e sporchi, a favore di pochi
e costosissimi treni? O in relazione alla tassa sui rifiuti, inversa-
mente proporzionale all’inefficienza (leggi inesistenza) della rac-
colta differenziata? Oppure all’obbligo dei mutui su case che
crollano per il terremoto, o peggio (perché la responsabilità è
dell’uomo) per dissesto ambientale? O mentre le scuole dei piccoli
paesi chiudono, e quelle dei grandi crollano? Inutile continuare.
Come inutile precisare che oggi non è più possibile separare questi
piani ma, ecco il punto, non solo per i costi vertiginosi con cui si
pretende di barattare ognuno di questi bisogni, ma perché ciascuno
di noi è tutti questi bisogni, e i diritti che li soddisfano non sono
negoziabili.

La differenza con le lotte maturate nel ’68 e fino agli anni 70
rispetto ad oggi, riguarda un tratto fondamentale di quella ricom-
posizione, affrontato esplicitamente in più punti, ma implicito in
tutto il racconto. Riguarda la capacità di dire quello che si pensa,
e di fare quello che si dice. Quella capacità di coerenza, ma di più
direi un bisogno (anche questo), un’urgenza, tale da diventare una
matrice fondamentale delle lotte di quegli anni. L’ipocrisia non
era più possibile. 

Non era più possibile dire una cosa e farne un’altra, non era più
possibile adottare comportamenti diversi, stili di vita, diversi, da
quanto si andava rivendicando nelle lotte. Questo ha permesso allo
slancio umano di surclassare il calcolo di convenienza, ed ha re-
stituito agli uomini e alle donne protagonisti di quelle lotte l’inte-
grità necessaria per riconoscersi come tali, al di là dei ruoli sociali
e delle condizioni di classe. 

Il superamento di queste era già nella pratica, e ha permesso la
conquista di spazi di potere. Tutto questo si è andato frantumando
con la frantumazione del tessuto sociale, insieme al lavoro, mentre
è penetrata, prima di tutto sul piano culturale, l’idea dell’individuo
proprietario, lasciando di nuovo il posto alle divisioni di classe,
per ritrovarsi in un deserto di relazioni, sedimentato da una conti-
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nua competizione, anche nell’ambito della sinistra, proprio lì dove
ci si aspetterebbe di avere compagni intorno che si battono insieme
a te per diritti minimi.

Una competizione identica, seppure con altre declinazioni, a
quella per il pagamento della mensa di Adro. Ciò vuol dire che
non siamo alla povertà, siamo alla miseria. Da quel personale è
politico che è stato motore di una capacità di identificazione tale
da trasformare milioni di persone in una forza unica, al ritorno al
privato, i cui tasselli culturali sono stati validamente supportati da
scelte economiche sostanziali, che ha destrutturato “quell’affiata-
mento e quella fiducia illimitata fra chi faceva le lotte”, dice Piero,
per ritrovarsi spesso dentro “forme affaristiche di procedere”,
anche quando si vorrebbe far decollare un nuovo movimento.

E non è cosa di poco conto ricostruire una cultura dentro una
dimensione economica che, seppure al collasso, ci ha reso più po-
veri, affamati, sempre in affanno per sbarcare il lunario o, se più
solidi, ben attenti a difendere i confini del proprio privato invali-
cabile. Anche perché significa correre il rischio di un affondo nelle
relazioni imprevedibile. Significa cioè essere disposti a mettersi
in gioco davvero, senza porre limiti, ma pronti a ridiscutere le pro-
prie scelte, a modificare la propria vita. A cedere qualcosa di sé,
senza sentirsi scippati. 

Ma questa, è l’unica possibilità che abbiamo di cambiare dav-
vero. Ieri mossa dall’anticonformismo, poi decollata con l’antiau-
toritarismo, ha fatto maturare una scelta vera, una scelta
consapevole. Oggi invece quella possibilità si aggrappa alla ne-
cessità, dettata dalle condizioni di vita. Ma questo non basta. È
una molla per i movimenti, ma perché non sia solo un’ondata a
questa deve seguire il desiderio di andare nella direzione dell’unica
possibilità reale di trasformazione: quella costituita dal “noi”, dalla
condivisione, dai beni comuni, dall’intelligenza collettiva. 

Ripensando insieme le politiche per il lavoro, per la casa, per
scuola e università, per l’ambiente, per la cultura, sulla base di una
circolarità dovuta alla ricomposizione fra lavoro materiale e lavoro
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cognitivo, che impedisce gerarchizzazione dei ruoli e competi-
zione, le due coordinate che permettono il divide et impera. 

In sostanza l’organizzazione del lavoro, perché essa ridefinisce
i rapporti tra noi. Proprio ciò che le lotte dei decenni 60 e 70 erano
arrivate a mettere in discussione, tanto in fabbrica, con i Consigli,
quanto a scuola, con il sistema di relazioni basato sulla collegialità,
determinando il periodo di massimo sviluppo e arricchimento ed
il momento più alto di produzione di cultura e sapere critico, di
coscienza, intelligenza e capacità di autodeterminazione. Quella
fase ha reso evidente che il plusvalore sono gli uomini, e che de-
terminante è la modalità delle loro relazioni. 

E fare squadra è fare Sistema.

Anna Maria Bruni

PRESENTAZIONE 17

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 17



NOTA ALLA PRESENTE EDIZIONE

Come ho detto all’inizio della presentazione, questo è un racconto in
prima persona rielaborato così per godibilità di lettura, ma nasce da un
dialogo, dal momento che l’esperienza di Piero mi ha offerto l’occasione
di mettere in luce quella che per me è la sostanza della politica, e da un
confronto sul mondo della scuola, dal momento che io stessa ho avuto
la fortuna, negli anni 70, di frequentare uno dei due licei sperimentali
che nomino, il XXV, e quindi di praticare il tempo pieno, lo studio di
gruppo, l’interdisciplinarietà, la gestione assembleare e vivere così la
creazione dell’ingegno attraverso l’intelligenza collettiva.

Per questo motivo, pur senza tornare alla forma della “domanda/ri-
sposta” frutto della mera trascrizione del nostro dialogo, ho deciso di
mettere in corsivo i miei interventi, distinguendoli dalle parti che riguar-
dano il racconto di Piero. 

In molti casi non è stato possibile perché per scorrevolezza del testo
molte domande sono assorbite dalla narrazione; rimangono però in cor-
sivo le parti che danno l’impianto del libro e il la ai diversi racconti di
Piero. Ho voluto così cogliere due obiettivi: mettere in luce la sintesi
teorica che nasce da un’esperienza di vita, perché la ritengo l’unica pos-
sibilità di coniugare insieme temi che solo in un essere umano possono
essere rintracciati a 360 gradi, e mai in un saggio teorico; e contempo-
raneamente omaggiare la vita di questo meraviglioso e molto amato zio,
che è stato per me un grande esempio di umanità, fin da ragazzina.

AM.B, giugno 2014
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I
UN’IDEA DI SOCIETÀ

... Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
Non si guardò neppure intorno
Ma versò il vino, spezzò il pane
Per chi diceva ho sete, ho fame

(Il Pescatore, Fabrizio De André)

1. PREMESSE

Mi domando in quanti si sono accorti che la parola “Pubblica”
è sparita dalla definizione del Ministero, che adesso si chiama
“dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Miur, appunto.
Chissà quante volte viene letto questo acronimo sulle pagine dei
giornali, senza accorgersi che la “P”, fra la “M” e la “I”, non
c’è più. Ho scritto adesso, ma la cosa risale al secondo governo
Berlusconi, e poi definitivamente al quarto, nel 2008. Ma in ot-
temperanza al D. lgs. 300 del 1999, secondo governo D’Alema.

Queste sono le premesse.

Queste sono le premesse all’accordo firmato il 19 luglio 2011
(e reso definitivo il 4 agosto) all’Aran da Cisl Uil, Snals e Gilda,
che importa il “metodo Marchionne” per le assunzioni nella
scuola: poche, sudate, e con il cappio al collo. Le cose stanno
così: sono state annunciate 67mila assunzioni di precari della
scuola, 30.500 docenti e 36.700 Ata, senza chiarire quante dal 1
settembre 2011 e quante in tre anni, in cambio dell’eliminazione
della prima fascia stipendiale, che porta a far scattare l’anzianità
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solo dopo undici anni, e del riconoscimento totale di quella ma-
turata in anni e anni di precariato, perché solo i primi quattro var-
ranno interamente, mentre gli altri per i due terzi. 

Sto parlando di un contratto separato in deroga al Contratto
nazionale. E preciso a piè di lista che i precari nella scuola sono
250mila.

A questo aggiungo che già con la manovra del 2010 gli scatti
di anzianità erano stati bloccati per tre anni, estesi alla pensione,
quindi con una perdita secca, contestualmente all’allungamento
dell’età pensionabile. 

La CGIL non ha firmato perché chiede che “la rinuncia all’au-
mento di stipendio per coloro che hanno fino a 11 anni di servi-
zio”, si legge sul sito dell’FLC, sia “un fatto eccezionale e
transitorio che non può andare oltre la durata triennale delle sta-
bilizzazioni”, e in cambio “il governo ha il dovere di dire con
chiarezza e trasparenza quante assunzioni di docenti e Ata ci sa-
ranno nei prossimi tre anni”. Assunzioni in cambio di diritti, ap-
punto. Pomigliano ha fatto scuola. Ma la gestione padronale del
pubblico non data da oggi, anche se il ministro della Funzione
Pubblica Brunetta, spalleggiato dal ministro del Lavoro Sacconi
da una parte e dal ministro dell’economia Tremonti dall’altra, du-
rante l’ultimo governo Berlusconi, ha impresso la svolta defini-
tiva. Il padre della riforma è un precedente ministro della
Funzione Pubblica: Bassanini. Già nel ’93. Governo Amato. Con
la legge 29 che introduce nella scuola criteri di gestione azienda-
listica, importando competitività e autoritarismo dove la cultura
della collegialità e del bene comune hanno determinato gli anni
di più ampia partecipazione e cittadinanza nel nostro Paese, ac-
compagnando la conquista della scuola democratica e di massa.

Per questo ho scelto di fare il maestro elementare. Perché nella
scuola si stava sedimentando quella cultura, e questo mi consen-
tiva di conciliare la necessità di un reddito con l’aspirazione ad
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una trasformazione fondante della società. Peraltro in un contesto
più generale dove scegliere il lavoro significava poter coniugare
un’aspirazione personale con la riflessione sulla propria funzione
nella società. Era il ’71 quando ho cominciato, cioè dopo un de-
cennio di elaborazione e liberazione di forze, energie e intelli-
genze, dalla sinistra ai cattolici del dissenso, dalle lotte operaie,
studentesche e nei quartieri, capaci di convergere in una pratica
che ha consolidato le conquiste approdate alla scolarizzazione di
massa, che d’altra parte è stata il punto di incontro del conflitto
del movimento studentesco, operaio e degli insegnanti. 

Tre tappe in questo senso hanno segnato il decennio che ha por-
tato al ’68. Nel 1962 l’istituzione della scuola media unica1 , che
è la prima grande riforma dal dopoguerra e, proprio nel ’68, l’isti-
tuzione della scuola materna statale (su cui appena due anni prima
era caduto il secondo governo Moro) e la liberalizzazione dei piani
di studio per l’Università. La scuola media unica fino ad allora era
stata aperta solo ai bambini di quinta elementare che avessero so-
stenuto un esame col quale si valutava la loro idoneità, che inclu-
deva lo studio del latino. Per gli altri bambini invece c’era solo
l’avviamento professionale. Da non confondere, come ha fatto
quell’ignorante della Gelmini, con la scuola professionale! L’av-
viamento professionale era per i bambini di 11 anni che andavano
a prepararsi ad un lavoro. Quindi a 13 anni la loro vita scolastica
finiva e cominciavano a lavorare. Il corso di studi rimaneva aperto
solo ai bambini che avevano frequentato le medie.

1 La “scuola media unica obbligatoria e gratuita fino a 14 anni” fu una battaglia di
primo piano nella campagna elettorale del PCI nel 1958, a seguito della quale il 1°
gennaio 1959 presentò il disegno di legge “Istituzione della scuola obbligatoria statale
dai 6 ai 14 anni”. La legge che la istituì, la 1859 del 31.12.62, fu frutto del compro-
messo tra DC e PSI, ovvero opera del primo centro-sinistra. Con quella legge si rea-
lizzava il dettato costituzionale che all’art. 34 prevede “(…) l’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, obbligatoria e gratuita (…)” ma dovranno passare anni
prima di veder scomparire il lavoro minorile. Nel 1967 Lettera a una professoressa,
il libro scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana insieme a Don Milani, ne fa una
denuncia clamorosa con tanto di dati e tabelle, con cui dimostra il permanere della
selezione di classe nella scuola.

I UN’IDEA DI SOCIETÀ 21

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 21



Era solo quarantotto anni fa, eppure oggi, con le ricadute della
Legge 133, stiamo rapidamente precipitando nella medesima si-
tuazione.

Quelle date furono due tornanti storici per la scuola di massa,
nell’arco di un decennio che è una storia di precedenti per la classe
operaia, di cui i fatti di piazza Statuto a Torino, le manifestazioni
a Genova contro il congresso dell’Msi, la contestazione alla prima
della Scala di Milano, sono solo tre episodi di punta di quel pe-
riodo, di comportamenti fortemente liberati e liberatori2. 

Quelle due date però hanno permesso il formarsi di una pratica
di trasformazione della scuola che andava in direzione opposta
alle Istituzioni, ed è stata in grado di travolgerle. Basti dire che
una delle ragioni per cui il governo Moro nel 1966 non era stato
in grado di varare la legge sulla scuola materna statale, riguardava
la presenza di maestri di sesso maschile. Un elemento sostanziale
per alcune forze politiche, in particolare quelle di tradizione cat-
tolica, le prime ad opporsi comunque a tutto quello che serviva a
coltivare autonomia e intelligenza. La motivazione più banale e
più diffusa, che emerse anche contro il tempo pieno, era che la

2 Torino. Nel 1963 UIL e SIDA, il sindacato giallo, firmano un accordo separato
per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, scatenando la rabbia dei lavoratori.
Tra il 7 e il 9 luglio in Piazza Statuto, sede della UIL, gli scontri si susseguono vio-
lentissimi, anche perché in quella rabbia si concentrano anni di dispotismo padronale
fatto di guardie aziendali, schedature, licenziamenti di militanti sindacali, reparti-con-
fino. Quella ripresa degli scioperi spontanea ha un forte significato liberatorio che
contribuirà ad incrementare le lotte, mentre coglierà impreparati PCI e CGIL, convinti
della necessità della sospensione degli scioperi durante le trattative, a cui si oppone
solo la FIM-CISL. Luigi Longo, nella relazione al Comitato centrale del PCI del set-
tembre 1966, afferma: “Ricorrono costantemente manifestazioni abbastanza diffuse
di infantilismo soprattutto su problemi di tattica sindacale, come la tesi che non si do-
vrebbero sospendere gli scioperi durante la trattativa”. (Lo stralcio è ripreso da Guido
Crainz, Il paese mancato, Donzelli ed, Roma 1975).
Genova. Il 30 giugno 1960 la Camera del Lavoro di Genova indice lo sciopero
generale per tutta la provincia, con un corteo per tutta la città, contro il sesto congresso
dell’MSI, indetto nella città medaglia d’oro della Resistenza. La manifestazione è ap-
poggiata dal PCI, che già dai giorni precedenti ha preso posizione contro il congresso
attraverso il senatore Umberto Terracini dalle pagine dell’«Unità», e dal PSI che parla 
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Chiesa non vedeva di buon occhio che le Istituzioni andassero a
sostituire la famiglia, e più precisamente a sostituire il lavoro fem-
minile domestico, costitutivo del patriarcato e perciò in contrad-
dizione con il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Ne
conseguiva che il personale della scuola materna, semmai, non po-
tesse che essere femminile. Prima che crescesse l’area cattolica
democratica e popolare, diventata poi una forza durante il Concilio
Vaticano II tanto da essere una parte costitutiva del movimento
che ha trasformato la scuola, per la Chiesa ufficiale la scuola del-
l’infanzia poteva servire alle famiglie dove c’era bisogno di lavo-
rare, altrimenti la cosa più naturale, e più consona all’atteggiamento

attraverso Sandro Pertini: «La polizia sta cercando i sobillatori di queste manifesta-
zioni - dice riferendosi alla mobilitazione delle forze dell’ordine già attivata dal go-
verno Tambroni nei giorni che precedono la manifestazione - non abbiamo nessuna
difficoltà ad indicarglieli. Sono i fucilati del Turchino, di Cravasco, della Benedicta,
i torturati della casa dello studente» (che era stata la Via Tasso genovese). Prese di
posizione arrivano da molte parti, l’ANPI invita a manifestare e moltissimi ex-parti-
giani raggiungono Genova da tutta Italia per unirsi ai manifestanti dando così forza
alla protesta. Osteggiato dalle forze dell’ordine, il corteo darà vita ad una vera e pro-
pria rivolta, con scontri che provocheranno 162 feriti fra gli agenti e 40 fra i manife-
stanti. Carabinieri e polizia in particolare vengono travolti quando proveranno ad
inseguire i manifestanti per i caruggi, i vicoli del centro storico, perché verranno
“bombardati” con oggetti di ogni tipo dalle finestre di ogni casa genovese. La Camera
del Lavoro di Genova indice uno nuovo sciopero generale per il 2 luglio, primo giorno
del congresso dell’MSI, che dopo un tentativo di spostamento ai margini della città
viene annullato. Per una ricostruzione dei fatti di Genova cfr Piergiuseppe Murgia, Il
luglio ’60, in Dal centro-sinistra all’autunno caldo, a cura di M. e P. Pallante, Zani-
chelli ed, Bologna 1975. Per un’analisi del contesto storico cfr. Paul Ginsborg, Storia
d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi ed, Torino 1989, pagg 344 e segg.
Milano. Sono gli 8.000 lavoratori del Cotonificio Valle di Susa i primi ad inscenare
una protesta all’apertura della stagione lirica. Di proprietà di Felice Riva, (condannato
successivamente per bancarotta fraudolenta, e poi fuggito in Libano), si sono visti
dapprima ridurre il salario e poi chiudere la fabbrica. È il 1965, e durante la serata
inaugurale invadono il loggione della Scala, da cui lanciano volantini sulla platea, ro-
vinando la serata alla Milano bene. Tre anni dopo, nel 1968, gli studenti ripeteranno
l’azione di protesta, raccogliendo il testimone della rivolta di Avola. Scoppiata in Sicilia
per la perequazione della paga in tutta la provincia, i braccianti subiscono una carica
violentissima a colpi di arma da fuoco oltre che di lacrimogeni. Due di loro perdono
la vita e moltissimi sono i feriti. Il 1° dicembre, nel giorno dell’inaugurazione della
stagione lirica, al grido di “i braccianti di Avola augurano buon divertimento”, lan-
ciano uova e cachi sulle pellicce e sugli smoking che affollano il foyer. 
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cattolico, era che i bambini dovessero “stare a casa con la
mamma”. Ma nonostante i tentativi di osteggiarla, la scuola ma-
terna pubblica ha potuto essere istituita per legge due anni dopo
perché già si era affermata, attraverso lo stesso percorso e le
stesse pratiche che hanno poi caratterizzato il tempo pieno, prima
che anch’esso diventasse legge. Subito dopo, la liberalizzazione
dell’accesso all’università, che è una delle chiavi del ’68. Impen-
sabile solo fino a pochi mesi prima, divenne un frutto ricchissimo
di prospettive, perché permise lo sviluppo e la diffusione della cul-
tura come mai prima. Fino a quel momento gli studenti che ave-
vano frequentato l’Istituto professionale o l’Istituto tecnico non
avevano potuto accedere all’università, mentre con quella legge
potevano iscriversi a qualsiasi facoltà senza vincoli. L’unica ec-
cezione riguardava gli studenti che avessero frequentato gli istituti
superiori di quattro anni, i quali erano tenuti a frequentare un corso
integrativo di un anno organizzato dalle singole facoltà. Era di-
rompente, perché voleva dire concepire la cultura come cosa di-
versa dal nozionismo; intelligenza e consapevolezza diventavano
valori spendibili sul piano dell’apprendimento formalizzato.

Nel ’68 si conclude una fase di radicamento nella società, che
ha potuto esprimersi in modo così pervasivo perché il movimento
che la sosteneva aveva fatto maturare nella pratica, nella società,
quelle conquiste. 

In questo modo la scolarizzazione di massa è diventata sostan-
zialmente l’elemento di rottura del quadro politico e sociale nel
quale anche gli stessi partiti si muovevano, prima di tutto perché
rompeva la dinamica di classe e dava tangibilità ed esigibilità al-
l’ambizione che anche “i figli degli operai potessero diventare dot-
tori”3. 
3 Piero fa “il verso” a Contessa, scritta nel 1966 da Paolo Pietrangeli, e divenuta una

delle canzoni simbolo del ’68. Ecco la strofe per intero: “Sapesse mia cara che cosa
mi ha detto/ un caro parente, dell’occupazione/ che quella gentaglia rinchiusa lì dentro/
di libero amore facea professione/ del resto mia cara, di che si stupisce?/ oggi anche
l’operaio vuole il figlio dottore/ e pensi che ambiente ne può venir fuori: non c’è più
morale, contessa…”.
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In secondo luogo perché quella ricomposizione avveniva con-
giungendo le lotte, perché i protagonisti erano gli stessi: operai
in fabbrica, genitori a scuola, abitanti dei quartieri. Era un salto
di qualità che rompeva le gabbie dei ruoli sociali e permetteva di
riconoscersi come uomini i cui bisogni - casa, lavoro, istruzione,
salute - non sono a compartimenti stagni, e non possono quindi
essere affrontati separatamente. E, altro salto di qualità essen-
ziale, vengono riconosciuti come diritti.

Il solco nel quale si sono poi mossi gli anni ’70 è stato quello,
andando a scavare nei bisogni per come si manifestavano e facen-
done la molla dell’azione. In questo senso un ruolo eccezional-
mente valido nell’ambito della scuola va attribuito al Movimento
di Cooperazione Educativa4, perché ha innescato il cambiamento
con una diversa pratica fin dal dopoguerra, e lo ha accompagnato
fino agli anni 70. Di ispirazione francese, nato nel 1951 in Italia
ad opera di maestri ed ex-partigiani, ha avuto il merito di mettere
in relazione le conoscenze che andavano crescendo sul piano delle
scienze, della storia, della linguistica, della psicologia, con i biso-
gni, trasformandoli in azione pedagogica ed educativa, accompa-
gnando così la maturazione della consapevolezza dei diritti. 

Era un percorso circolare quello che l’MCE riusciva a realiz-
zare. Che però sarebbe rimasto una pratica di pochi eletti se non
ci fosse stato quel corto circuito che ha coinvolto la classe lavo-
ratrice e gli studenti, esploso nel movimento di massa del ’68, a
cui Don Milani ha contribuito grandemente con Lettera a una pro-
fessoressa.

Don Milani merita di essere ricordato anche per altre denunce,
a cominciare da quella contenuta nel libro L’obbedienza non è più 

4 Ispirato al pensiero pedagogico e sociale di Célestin Freinet, (che cominciò l’ela-
borazione di tecniche pedagogiche sulla scorta della sua esperienza diretta di maestro
elementare in Francia, subito dopo la guerra, nelle scuole dei piccoli paesi) il Movi-
mento di Cooperazione Educativa fu fondato da Mario Lodi, Raffaele Laporta, Giu-
seppe Tamagnini, Aldo Pettini, Ernesto Codignola, Bruno Ciari e altri, con l’intento
di porre al centro del processo educativo bambini e ragazzi, per costruire le condizioni
di una scuola democratica e di massa. 
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una virtù, un testo antimilitarista che ebbe un enorme impatto sul
movimento pacifista che lottava contro la guerra nel Vietnam.
Questo libretto partiva da una lettera in risposta a quella dei cap-
pellani militari della Toscana, pubblicata sulla «Nazione» di Fi-
renze il 12 febbraio 1965, nella quale condannavano l’obiezione
di coscienza che cominciava a manifestarsi in Italia, come “estra-
nea al comandamento cristiano dell’amore”, ed “espressione di
viltà”. La lettera di Don Milani li faceva arrossire perché, scor-
rendo gli ultimi cento anni di storia, dimostrava il carattere di
classe di tutte le guerre. 

Dietro alla tanto sbandierata idea di difesa della “Patria” contro
lo “straniero”, c’era la difesa dei ricchi contro i poveri, scriveva,
dalle cannonate di Bava Beccaris nella Milano del 1898, all’affa-
mamento di un popolo privato dei diritti dal “generalissimo”
Franco nella Spagna del ’36, dove i soldati italiani ricevono la car-
tolina di precetto, fino all’ultima guerra, con i milioni di morti ci-
vili e militari, figli di contadini e operai5. Un altro testo importante
è Esperienze pastorali6, che scrisse quando era ancora viceparroco
a Calenzano, vicino Firenze, esercitando la pratica di sacerdote
negli Oratori delle chiese fiorentine. Una vera e propria ricerca so-
ciologica che documenta, sulla base di inquietanti statistiche, il di-
stacco abissale della Chiesa dai credenti. Don Milani portò un
carico di umanità e di analisi che influenzò grandemente il ’68,
anche perché l’atteggiamento scientifico assolutamente rigoroso
metteva in collegamento permanente le storie di vita, il vissuto fa
5 L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1965. In se-

guito a questa lettera Don Milani venne incriminato per apologia di reato, e subì un
processo che si concluse nel 1967 con il riconoscimento dell’innocenza, ma quando
ormai il sacerdote era già morto. Il libro contiene anche la “Lettera ai giudici”, che
Don Milani scrisse loro il 18 ottobre di quello stesso anno per spiegare la lettera in-
criminata, dal momento che ormai malato non poteva essere presente in aula. Nel-
l’incriminazione fu coimputata la rivista «Rinascita», che aveva pubblicato in seconda
battuta la lettera.

6 Esperienze Pastorali, L.E.F., Firenze 1958. Per capire il clima in cui matura la de-
nuncia, va ricordato che il Vescovo di Firenze è in quel momento Monsignor Bens e
il sindaco è Giorgio La Pira.
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miliare e la cornice statistica. E questo modo di leggere la realtà
era difficilmente riscontrabile fino ad allora anche nel fare scienza.
Era vita vissuta che si inseriva nelle tabelle, la cui lettura assumeva
improvvisamente un altro valore, mentre contemporaneamente le
vite, nella loro specificità individuale, trovavano collocazione nel
contesto sociale. Metteva in moto una dinamica di scienza e intel-
ligenza con la quale si illuminava una lettura del mondo. Rendeva
scientifica una denuncia, e il movimento si è trovato davanti a una
documentazione che rendeva dimostrabile e trasmissibile un mes-
saggio che altrimenti sarebbe stato soltanto di ribellione. 

Nello stesso periodo uscì un altro libro: I delfini, di Bourdieu e
Passeron7, due sociologi affermati, che rivisitavano la scuola alla
luce dei paradigmi di classe con l’ausilio di molte statistiche, im-
magino in parte ispirato all’esperienza italiana denunciata nella
Lettera a una professoressa, uscito un anno prima. La documen-
tazione riguardava la condizione degli studenti e il loro successo
scolastico in relazione con gli aspetti economici, sociali e culturali
della famiglia di provenienza. La loro ricerca, maturata nel mondo
accademico e portata avanti con strumenti raffinati, era sicuramente
più doviziosa, più ricca, se vogliamo più penetrante, ed esprimeva
una complessità maggiore della denuncia di Don Milani. Eppure
non ha mai raggiunto la capacità esplosiva e diretta che ha realiz-
zato Lettera a una professoressa.

Il punto è che Don Milani praticava nella scuola di Barbiana i
cambiamenti sostenuti nella Lettera. Questo ha fatto la differenza.
E questo è il punto sostanziale che ha caratterizzato buona parte
del decennio politico del ’68. La distanza fra le parole e i fatti non
era più ammissibile. Anche negli stessi gruppi extraparlamentari
c’era il rifiuto totale di una teoria che non fosse agganciata alla
pratica, a modelli divita che fossero congruenti se non addirittura
testimonianza delle idee immediate.

7 Il titolo completo è I delfini. Gli studenti e la cultura. Il libro uscì in Italia nel 1971
per la Guaraldi Editore.
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Questo è stato il perno del ’68. Don Milani anche in questo è
stato un esempio. Per lo meno per tre aspetti lo è stato: per il me-
todo, per la testimonianza che dava mentre elaborava il metodo, e
per il carattere della denuncia, che rappresentava la rottura del caso
individuale a favore della contestualizzazione sociale. E l’impatto
che ebbe andò ben oltre il mondo della scuola. 

Sicuramente già alla base della riforma della scuola media unica
e dell’avviamento professionale c’era un ragionamento contro la
selezione precoce. Ma il discorso di Don Milani fu senza media-
zioni violentemente e fortemente di classe, e spalancò le porte alle
conquiste successive. Perché da una parte responsabilizzava lo
Stato verso la scolarizzazione di massa, e dall’altra spingeva i ra-
gazzi, le famiglie, verso la scuola, sostenendo che “un proletario
ha 300 parole e un padrone ce n’ha 1000 ed è per quello che
vince”. Questo dice nella Lettera. Non si può eludere la scuola, e
non è possibile che ci siano bambini cacciati dalla scuola. E tutto
il discorso è indirizzato contro l’incapacità di rompere uno schema
sociale. Le lotte successive hanno imposto che non fosse più uno
strumento di selezione, anche se di fatto la scuola è rimasta uno
strumento per registrare una selezione che già avviene in campo
economico, sociale e culturale. 

Un altro bellissimo libro del periodo è Le vestali della classe
media8, scritto da due sociologi, Marzio Barbagli e Marcello Dei,
una ricerca sociologica sul campo, fatta tra professoresse e pro-
fessori della scuola media, dove le testimonianze rendono evidente
come gli stessi insegnanti negassero il ruolo che la scuola media
unica avrebbe dovuto assolvere, ovvero quello di eliminare piut-
tosto che registrare tutte le differenze di classe, e anzi accentuarle
e promuoverle anziché attenuarle attraverso la pratica scolastica. 

Questo è il contesto nel quale la scuola per me assunse il signi-
ficato che dicevo all’inizio, e quel testo mi diede profonde moti-
vazioni per scegliere il lavoro di maestro. 

8 Marzio Barbagli e Marcello Dei, Le vestali della classe media. Ricerca sociologica
sugli insegnanti. Il Mulino, Bologna,1969.
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Motivazioni che però si radicavano su un terreno reso già fertile
dall’educazione e dalla cultura scoutistica, dalla conoscenza del
Movimento di Cooperazione Educativa, e dalle pratiche e dal con-
flitto che aveva suscitato il tempo pieno. Quest’ultimo in particolare
perché portò nella scuola quella pratica capace di ricomporre i
bisogni, in una forma compiuta come mai era stata fino ad allora.

Proprio a cominciare dalla vita scout, io mi ero molto sperimen-
tato nel rapporto con i bambini, tanto da poter dire senza dubbio
che le radici più profonde della mia vita lavorativa affondano in
quell’esperienza. Lo Scoutismo anche peraltro era investito in quel
periodo da un processo che riguardava tutta la Chiesa e tutta la
società. Ho già accennato alla vitalità del mondo cattolico di base;
da loro veniva la critica ad un catechismo e ad una liturgia che ve-
deva i credenti passivi, e questo investiva anche il mondo Scout.

Anche noi contestavamo la messa in latino, una liturgia ottusa,
le processioni che ci vedevano come tanti soldatini; diversi modi
attraverso i quali individuavamo un percorso di liberazione che
cambiava il nostro costume come credenti e partecipanti alla
Chiesa. 

Tutto questo si realizzava contemporaneamente anche nel-
l’apertura all’esterno, infatti quello è stato il periodo in cui i “ri-
parti” scout si aprirono al lavoro sociale e attivarono iniziative
nei quartieri di riferimento delle parrocchie o degli Oratori dove
erano organizzati. Io ho frequentato il riparto di un quartiere pro-
letario di Roma, Garbatella, con un prete olandese che stava vi-
vendo molto criticamente il suo sacerdozio, venendo
dall’esperienza del catechismo fiammingo di quegli anni, che si
contrapponeva a quello dogmatico della Chiesa cattolica. Con lui
riuscivamo a coniugare la lotta per la giustizia e per il progresso
sociale con la lotta antiautoritaria contro la gerarchia ecclesiastica.
Era il ’54-55, lottavamo per la coeducazione, perché non vi fosse
separazione tra maschi e femmine nelle branche scout, cercavamo
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la mediazione tra fede e umanità. Tutte cose che hanno inciso for-
temente in quel periodo. Poco tempo fa sono andato a un funerale
di un vicino, e ho scoperto che chi vuole fare la comunione prende
l’ostia e spartisce il vino: questa era una nostra battaglia cinquanta
anni fa. 

Un’esperienza maturata con gli Scout quando eravamo 15-
16enni, che mi ha insegnato moltissimo, è stata quella di andare
in una scuola speciale che si trovava a Largo Leonardo da Vinci,
zona San Paolo-Garbatella, a fare lavori manuali insieme a bam-
bini con difficoltà motorie. Ricordo che fu un grande successo il
lavoro di falegnameria: con tutti gli attrezzi e i materiali necessari,
legno, chiodi, elastici, seghe, martelli, riuscimmo a far costruire
una barchetta ai bambini, così, senza nessuna preparazione di tipo
specifico. Ma per noi fu importante confrontarci con l’impegno
che richiedeva lavorare con loro, pensando un programma alter-
nato con i giochi, che permettesse a tutti di fare lavoro manuale a
rotazione, perché bisogna ricordare che i bambini spastici, come i
bambini down - anzi allora si chiamavano mongoloidi -, frequen-
tavano solo scuole speciali; non si incontravano mai, né nelle altre
scuole, né sugli autobus, né in nessun luogo pubblico. Vivevano
in strutture preposte senza nessun tipo di contatto. 

Perciò il personale interno si dimostrò molto accogliente, co-
minciando così a sperimentare la rottura di una consuetudine, per-
ché già solo avviare queste attività era un segno di grandissima
apertura. Non saprei dire ora se quella scuola fosse pubblica o pri-
vata, ma sicuramente il personale era statale, e all’interno tra l’al-
tro svolgeva un ruolo molto importante l’associazione Aias9, nota
allora proprio perché si occupava appunto dei bambini spastici.

9 Aias - Associazione Italiana Assistenza Spastici. Fu fondata il 24 novembre 1954 a
Roma da un gruppo di genitori di bambini cerebrolesi, intenzionati a fare fronte alla
carenza di assistenza e di strutture pubbliche allora ancora drammatica. Tra i fondatori
spicca il nome di Orazio Malaguzzi, che diede vita in quegli anni alla rete di asili nido
in Emilia Romagna. L’associazione è tuttora molto attiva nella cura di bambini e adulti
spastici, ed ha aperto sedi in moltissime città italiane, in particolare al sud. E’ un’as-
sociazione privata senza scopo di lucro. Cfr. www.aias.it
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Queste esperienze sono state segnate una ad una dalla presenza
di quel prete, che ci trasmise tante passioni allora assolutamente
all’avanguardia, come l’amore per il jazz e la passione per l’urba-
nistica. Per quest’ultima organizzò, con un suo amico italiano che
stava scrivendo la tesi di laurea in architettura sul piano regolatore
di Amsterdam, una conferenza con tanto di diapositive, e l’ascolto
e la visione di quel concetto di urbanistica ci spalancò la mente
sulla gestione della città, sulla modalità di pensare il futuro per vi-
vere bene il presente, e ci diede la misura di un aspetto civile della
città che a metà degli anni ’50 era ancora fuori dall’orizzonte in
Italia10. Altre esperienze molto belle furono due Cineclub, uno a
Tormarancia e uno a Garbatella, uno per gli adulti e uno per i ra-
gazzini. Per questo secondo proiettammo fra gli altri Zanna
bianca, Il corsaro verde, il film con Burt Lancaster, Lo scudo dei
Faiworth, un film di ambiente medievale del ciclo di Re Artù, se
non ricordo male la storia di un cadetto che non essendo erede do-
veva imparare a fare il condottiero. Film d’avventura che ci ap-
passionavano, ma era anche un impegno che ci coinvolgeva in
quanto oltre ad organizzare le proiezioni li presentavamo noi stessi
ai nostri coetanei, altri ragazzi dai 10 ai 13 anni, nel primo pome-
riggio della domenica al cinema Columbus, il cinema parrocchiale
del quartiere. L’impresa successiva invece fu quella di fare in una
parrocchia vicina, appunto a Tormarancia, due cicli di film sulla
guerra, con chiaro intento pacifista ma con un’approssimazione
formidabile dal momento che il nostro livello culturale in generale
non era granché, venivamo tutti da famiglie disagiate. Comunque
facemmo due cicli a tema, L’uomo e la guerra e L’uomo e il lavoro.

10 Non si può non aggiungere qui che il tema dell’urbanistica e dell’armonizzazione
del rapporto tra l’uomo e il suo spazio sarà dominante negli anni seguenti, scontran-
dosi con la realtà di un paese sconvolto dalle devastazioni urbanistiche e dall’abusi-
vismo edilizio (Cfr più avanti nota 28 pag 55, e capitolo II, pag. 61 e segg). Sarà
questo uno degli elementi di maggiore rottura nelle Università, dove non a caso molte
delle facoltà occupate, da cui partirà il ’68, sono quelle di Architettura, ed in partico-
lare quella di Roma, con la rivolta di Valle Giulia del 1° marzo di quell’anno.
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Mi ricordo un dibattito bellissimo sul lavoro da un film di Ja-
ques Tati che era una critica alla società industriale, dove i perso-
naggi non erano tanto presi dalla loro attività lavorativa quanto
più interessati alle relazioni tra gli umani11. Un film che forse nes-
suno avrebbe tirato fuori, ma nonostante ci mancasse la cifra cul-
turale, noi ci avevamo azzeccato. Anche il ciclo di film sulla guerra
provocò dibattiti animatissimi, e fu un successo ancor più gran-
dioso. Proiettammo film come All’ovest niente di nuovo12. Fino
all’una di notte c’erano crocchi di gente fuori a discutere con il
professore che mi aveva preparato alle magistrali, che attraverso
la maieutica - tesi del tipo che la guerra era un enorme traino allo
sviluppo dell’economia - suscitava un vespaio, e tanti controbat-
tendo tiravano fuori così strumenti e passione. Un’altra esperienza
istruttiva durante la proiezione di questi film fu l’incontro con
Nanni Loy, che andammo a chiamare noi stessi a Salita S’Onofrio
dove abitava, dopo che aveva girato Le quattro giornate di Napoli.
Noi credevamo di sentire un racconto sul cinema impegnato, sulla
resistenza, e invece fu una grande delusione perché lui ci disse che
non aveva scelto, che al produttore andava bene la sceneggiatura
perché quello era quel che andava in quel momento, e quello era
l’unico motivo per cui aveva fatto quel film.

Molti elementi dello Scoutismo italiano erano mutuati dal-
l’esperienza degli Scout francesi. In particolare per la branca dei
“lupetti”, i bambini più piccoli, ci fu proprio una presa diretta dal-
l’esperienza francese, che nel tempo ha permesso un’elaborazione

11 Piero probabilmente si riferisce a Playtime, film del 1967, il cui tema è la soppres-
sione della personalità in un universo sempre più meccanizzato. Tati veste i panni di
Monsieur Hulot, figura poetica, anarchica, ribelle verso clichét e conformismi che
tradiscono l’originalità di ciascun essere umano.

12 Tratto dal romanzo di Erich Maria Remarque Niente di nuovo sul fronte occiden-
tale, il film, girato negli Usa nel 1930 per la regia di Lewis Milestone, a sfondo pa-
cifista e antimilitarista, racconta le vicende della guerra viste da una trincea tedesca,
dove giovani soldati si ritrovano a combattere spinti dai discorsi esaltati di un loro
professore.
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compiuta, rendendola a sua volta più capace di attrazione. I più
convinti educatori fra i capi Scout si formavano nella branca lu-
petti, ed è per questo che dico che questa è stata per me un’espe-
rienza grandiosa di formazione nella relazione con i bambini.

Anche le comunità di base affondavano le loro radici nell’espe-
rienza elaborata in Francia: il cristianesimo ribelle e antagonista
ha avuto sempre un punto di riferimento nello spirito comunitario
espresso dalla chiesa francese della sinistra sociale, e nella rivista
francese «Esprit», fondata da Emanuel Mounier, padre di una fi-
losofia eccezionalmente avanzata e progressista, il “Personalismo
comunitario”13. Filosofia che poi è stata tirata per la giacca a sini-
stra e a destra. Anche la destra ci ha sguazzato dentro, l’ha stru-
mentalizzata. Questa filosofia riguarda un aspetto molto profondo
della mia formazione. Era per me l’approccio cristiano al marxi-
smo, al sociale, e si basava sulla critica dell’autonomia dell’indi-
viduo. La sostanza è che l’individuo raggiunge l’autonomia
diventando persona, diventando componente della comunità, in-
teragendo socialmente. 

Inoltre Mounier aveva saputo unire a questo carattere liberatorio
fondamenti riconoscibili e immediatamente trasmissibili. Per i gio-
vani era molto accessibile, anche perché rispondeva ad una forte
aspirazione a uscire dagli anni ’50, dall’individualismo esasperato,
anche di tipo religioso, e invece conoscersi nei corpi intermedi,
nella società, capire la responsabilità, partecipare. Gli studi di psi-
cologia e sociologia che seguivo in quel periodo come assistente
sociale erano molto in sintonia con il “Personalismo”. Nel com-
plesso la scuola dava una formazione molto accurata e approfon-
dita, e aveva un impianto che definirei anticapitalista (benché i

13 Emmanuel Mounier (Grenoble, 1º aprile 1905 – Parigi, 22 marzo 1950) fonda la
rivista a Parigi nel 1932, nel 1935 pubblica Rivoluzione personalista e comunitaria,
e nel 1936 completa il saggio precedente con Dalla proprietà capitalista alla pro-
prietà umana, sviluppando così la sua teoria personalista. Richiamato alle armi, dopo
la liberazione riprende la sua attività. Anche la stessa rivista, sospesa durante il go-
verno Vichy, riprende le pubblicazioni. Nel 1949 pubblica Personalismo (Le Per-
sonnalisme), considerato la sua opera fondamentale.
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fondatori non fossero comunisti, ma prevalentemente dell’area di
“Giustizia e Libertà”, uscita dall’esperienza della resistenza), che
si intrecciava bene con il “Personalismo comunitario”. In questa
scuola ho poi anche lavorato per due anni come ricercatore per il
CNR, seguendo una ricerca titolata «Analisi delle mansioni degli
operatori sociali in Italia». Si trattava di uno studio su undici figure
professionali, le cosiddette figure sociali, che andavano dall’assi-
stente sociale all’educatore alla poliziotta, una sorta di assistente
di polizia che stava entrando a far parte dell’organico della Ps. Qui
mi battei subito, anche in polemica con altri che avevano voluto
la ricerca, perché si parlasse di “persona” e non di “individuo”,
perché nell’ambito di un’analisi su professioni che hanno un ruolo
eminentemente sociale, era molto più efficace. In sostanza quindi
il “Personalismo comunitario” fu una molla, un elemento forte di
aggregazione di quegli anni che tra l’altro si intrecciava benissimo
con il marxismo, la cui diffusione andava crescendo in quel pe-
riodo. Infatti era molto contestato dalla gerarchia cattolica, ma le
comunità di base si muovevano su quella linea ideale.

La rivista «Questitalia»14 seguiva proprio questo percorso, e pur
essendo una rivista molto interna alla Chiesa e ai gruppi cattolici,
soprattutto ai cristiani di base, maturò posizioni politiche esterne
alla Chiesa, radicali e di classe. Era costituita da cattolici praticanti
di sinistra, un po’ calvinista per la verità, che dopo il ’68 si incam-
minarono verso la sinistra radicale. Non a caso in questa rivista
maturarono molti leader di Lotta Continua, per esempio tutta la
famiglia Boato, e parallelamente l’evoluzione dell’esperienza di
molti cattolici, me compreso, traghettandoci dall’impegno nel vo-
lontariato alla politica attiva. E l’antiautoritarismo è stato il filo
rosso: non si poteva contestare la Chiesa senza contestare lo Stato.

14 «Questitalia. Bozze di politica e di cultura». La rivista nacque nel 1957 per opera
di cattolici di sinistra e cessò le pubblicazioni nel 1970. Diretta da Wladimiro Dorigo,
seguì con attenzione l’evolversi della società in quegli anni, occupandosi di istruzione
e lotte studentesche, della guerra in Vietnam, di psichiatria, di urbanistica, di socio-
logia, e di temi di attualità politica, con contributi che spaziavano nel vasto arco del-
l’intellettualità impegnata di quegli anni.
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Questa è stata la maturazione dell’elaborazione di tanti che poi
si sono riconosciuti in Lotta Continua. Questo percorso vale anche
per molti che provenivano dalle Comunità di base, che hanno col-
tivato un pensiero libero, mai addomesticato, a differenza dei cri-
stiano-cattolici iscritti al PCI. Un esempio per me è Don Franzoni,
più libero di quanto non fosse un prete operaio. Questo percorso
è cominciato nell’ultima parte della mia esperienza scoutistica,
verso i vent’anni, ed è proseguito poi segnando la parte finale della
mia adesione al cattolicesimo, nel quale ho maturato una consa-
pevolezza che mi ha portato da un vago atteggiamento di sinistra
a una scelta più radicale e comunista. 

La molla scattò a Natale del 1969. In quel periodo dirigevo un
Centro di Servizi culturali a Matera, che era stato l’artefice di tante
iniziative capaci di innescare contraddizioni e conflitto. Un primo
episodio si verificò durante la protesta in cui rovesciammo acido
solfidrico dove proiettavano Berretti verdi15, e un secondo mentre
contestavamo il vescovo sul sagrato della chiesa. Vidi che il fatto
di essere cattolico di sinistra mi dava una carta in più, era uno stru-
mento di potere: quando scattava la repressione, io non venivo toc-
cato. Potevano manganellare un compagno vicino a me, o
fermarlo, ma non me. 

Allora ho detto No, non ci sto più. 

Un altro aspetto di enorme promozione sociale e culturale in
quel momento, proprio perché strumento profondamente popolare,
è stato proprio il cinema. Per me senz’altro ebbe questo ruolo, per-
ché non avendo studi regolari, il cinema rimaneva un aggancio
con la narrazione, con la cultura. Ma non credo che il mio caso
fosse così straordinario, nel dopoguerra. 

15 Prodotto e diretto da John Wayne nel 1968, Berretti verdi racconta la prima guerra
anticonvenzionale, quella in Vietnam, spostando l’attenzione sull’eroismo dei soldati
americani (che catturano un dirigente comunista), ambientandolo nel 1963, per evi-
tare di parlare dell’uso delle bombe napalm e del massacro dei civili da parte degli
Usa. Il film è in sostanza un’apologia della guerra, e sarà accolto da massicce proteste
in tutta Europa.
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Inoltre aveva una funzione importantissima nelle sezioni del
PCI, dove era una leva culturale enorme, e serviva oltretutto a
provocare il dibattito, educando a parlare e a confrontarsi.

Io infatti mi ricordo che mi accorsi della sede del Partito comu-
nista a San Lorenzo, su via Scalo di san Lorenzo, proprio perché
era sempre affollata quando c’erano le proiezioni. Avevo 8 anni
allora e mi intrufolavo fra le gambe del servizio d’ordine, che del
resto mi accoglieva benevolmente, perciò continuai ad andarci fin-
ché abitammo all’albergo “Adua” in via degli Equi, che era l’al-
bergo degli sfrattati. C’erano famiglie che abitavano insieme in
una sola stanza, con il telo a fare da tramezzo.

A 11 anni invece andavo a messa perché lì ti davano un taglian-
dino e una merendina, i “fedesini”, due biscotti con in mezzo la 
marmellata siglati POA16, dritti dall’America per gli italiani po-
veri. Poi queste merende sono cambiate, ed è stata la volta di un
piccolo parallelepipedo di mela cotogna, e alla fine la cosa che ha
avuto più successo è stata il formaggino di cioccolata, ovvero una
cioccolatina di forma triangolare. E col tagliandino si andava al
cinema parrocchiale. Così è nato il piacere del cinema, tanto da
sperare di rimanerci il più a lungo possibile: per vedere due o tre
spettacoli ci nascondevamo dietro le tende, ma ci scoprivano sem-

16 Pontificia Opera Assistenza. L’Organizzazione del Vaticano nasce nel 1944 con il
nome di Pontificia Commissione di Assistenza ai profughi (PCA), voluta da Pio XII
per dare sostegno ai profughi del conflitto e riuscire a distribuire gli aiuti che arrivano
dagli Stati Uniti. Nell’immediato dopoguerra la PCA si occupa dei rimpatriati, pre-
disponendo punti di accoglienza, distribuzione dei pasti e assistenza ospedaliera. Du-
rante la ricostruzione istituisce le mense dei poveri che prendono poi il nome di
“Refettori del Papa” (un’insegna è ancora leggibile a Via della Lungaretta), e fornisce
assistenza ai carcerati, che attraverso la PCA riescono a tenere i contatti con le fami-
glie. Le colonie estive vengono istituite nel 1947, gestite grazie all’impegno di vo-
lontari, tra cui medici, suore, cappellani e assistenti. Nel 1953 la PCA diviene POA,
e riceve una personalità giuridica e un proprio statuto, conferitole dalla Santa Sede.
In quel periodo vengono attivati centri di addestramento professionale per avviare i
ragazzi a vari mestieri, soprattutto nel sud del Paese, dove la disoccupazione è più
alta. Nel 1970 Paolo VI decide di sciogliere la POA, considerando storicamente esau-
rito il suo compito. L’anno successivo, nel 1971, l’eredità della POA viene raccolta
dalla Caritas, l’organismo pastorale creato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
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pre perché uscivano fuori le punte dei piedi. E che più tardi, si è
tradotto nell’organizzazione dei Cineclub con gli Scout. 
Durante gli anni 50, quindi molto prima del ’68 i Cineclub, pur
non essendo ancora molto diffusi, avevano una funzione non mar-
ginale. Non erano ancora nati i cinema d’essai, perciò alcuni ci-
nema organizzavano una giornata come Cineclub. Per esempio il
cinema Rialto, che oggi non esiste più, teneva la normale program-
mazione per tutta la settimana, mentre il lunedì organizzava proie-
zione a tema e dibattito. Frequentando la scuola per assistenti
sociali poi, imparai a maneggiare con grande abilità i proiettori, il
24 mm in particolare, proprio quello usato nei Cineclub. Il cinema
all’interno della scuola aveva un ruolo minimale, però c’era una
piccola cineteca - sette, otto film non di più, fra i quali c’era un
film che ci aveva entusiasmato tutti, Il sale della terra, che rac-
contava la storia di una lotta di minatori, e la cosa che colpiva di
più era il ruolo delle donne, perché in quella lotta loro erano le
protagoniste17. Ecco per esempio di questo film avrò fatto un ven-
tina di proiezioni, all’UDI, all’interno di qualche seminario, o ad
Ariccia, alla CGIL. La Ficc18, un’associazione laica che in quel
momento si occupava della diffusione della cultura cinematogra-
fica, aveva anche una cineteca, e alcuni operatori vennero a farci
lezioni di cultura del cinema. 
17 Il sale della terra, regia di Herbert J. Biberman, Usa 1965, racconta la lotta dei mi-

natori messicani e indiani di Silver City, nel Nuovo Messico, spalleggiati dalle loro
mogli, che si dimostreranno più determinate di loro.

18 La Federazione dei Circoli del Cinema nacque l’8 novembre 1947 per iniziativa di
vari circoli, costituitisi dopo la Liberazione per volontà di critici, autori e lavoratori
del cinema tra gli antifascisti militanti. L’intento era quello di collegarsi in un organi-
smo federativo per coordinare le attività, regolare i rapporti tra i circoli, le cineteche
e le organizzazioni del noleggio, e rappresentare i circoli presso le autorità, adoperan-
dosi per la salvaguardia del patrimonio culturale cinematografico e per la sua circo-
lazione. Nel tempo le attività si sono moltiplicate, dalla formazione di operatori per i
circoli alle pubblicazioni, fino alla creazione della Federazione Internazionale dei Cir-
coli del Cinema. Attualmente la Ficc continua nel suo lavoro su base regionale, rin-
novando così l’obiettivo di un rapporto attivo col pubblico, ed elegge, insieme ad altre
Associazioni nazionali di cultura cinematografica, un rappresentante in Commissioni
del Dipartimento dello Spettacolo che si occupano della cinematografia italiana.
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Mi portavo dietro quindi il ricordo forte del cinema come stru-
mento di cultura, di diffusione, di comunicazione, tanto che
quando andai a Matera a dirigere il Centro di Servizi Culturali, già
ce l’avevo in testa che avrei promosso un Cineclub, che poi si mol-
tiplicò diventando una rete: a turno andavamo a proiettare nei cor-
ridoi delle scuole o simili che per l’occasione si trasformavano in
sale di proiezione, mentre quello di Matera fu poi preso in mano
e gestito dagli studenti universitari in piena autonomia, che era
l’esito finale che avremmo voluto. 

Il Movimento di Cooperazione Educativa invece andrebbe stu-
diato anche per capire il ruolo del lavoro volontario. In particolare
in un’Organizzazione di quel tipo, che ha avuto un’egemonia for-
tissima nella scuola italiana per tutti gli anni ’50 e ’60, tanto da
sfondare anche sul piano confessionale, nonostante i programmi
vigenti eleggessero la religione cattolica a “fondamento e corona-
mento” dell’azione educativa. In effetti erano programmi incredi-
bilmente ottusi: non c’era educazione scientifica, mentre la
Religione non doveva essere solo studiata come disciplina ma
anche praticata come culto; però a questi corrispondeva un’orga-
nizzazione scolastica assai semplice, molto praticabile, molto,
direi, amichevole, sia per gli alunni che per le famiglie. 

Anche se è stato l’esito di un lavoro lungo quindi, il Movimento
di Cooperazione Educativa, attraverso i gruppi territoriali, ha sa-
puto coltivare la ricerca e la sperimentazione realizzando espe-
rienze d’avanguardia bellissime, con una capacità di riflessione e
di autonomia che nessun altro movimento pedagogico ha avuto. I
gruppi territoriali furono inizialmente formati da maestri che stu-
diavano discipline come psicologia, epistemologia, o altre emer-
genti allora come la storia degli Annales, lo strutturalismo
nell’ambito della linguistica, l’insiemistica, elaborando una di-
mensione didattica per queste materie senza alcuna mediazione
accademica. Poi l’esperienza si è sviluppata ed ha coinvolto inse-
gnanti delle medie e delle Superiori.
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Credo che elaborare cultura senza mediazione accademica, al
contrario sperimentandola direttamente nella pratica, sia stato il
vettore della forma mentis che ha immaginato l’impegno politico
diretto, senza la mediazione dei partiti. L’MCE si spendeva gene-
rosamente e direttamente in questo senso, molto più di quanto il
Partito Comunista italiano non facesse sul piano istituzionale. 

Il PCI aveva una rivista, molto paludata, che si chiamava «Ri-
forma della scuola»19, attraverso la quale intratteneva buoni rap-
porti con il Movimento, senza però mai superare la diffidenza che
ha accompagnato la sua vita politica. Il punto è che il PCI ha sem-
pre preso le distanze da qualsiasi scelta nel momento in cui
avrebbe comportato affrontare davvero il cambiamento. E quando
ha imboccato la strada del governo, ha definitivamente chiuso.
Penso non solo alla scuola ma al mondo del lavoro. Basti ricordare
che il PCI si è astenuto, al momento del voto, sullo Statuto dei la-
voratori... ma anche tutte le battaglie civili: il divorzio, la riforma
del diritto di famiglia, l’assistenza psichiatrica, la legge Basaglia,
la legge sull’aborto. Basaglia era il Movimento di Cooperazione
Educativa, era il movimento per l’accettazione degli handicappati
nelle scuole, era un nome evocativo di una società in movimento,
e la legge porta il suo nome. Così come la “194” è il movimento
femminista. Il timore che i comunisti hanno avuto della questione
aborto è stato emblematico, tanto quanto lo era stato quattro anni
prima la questione divorzio. Pronti a nascondere la mano se fosse
andata male, incapaci di riconoscere anche a una parte dei cattolici
il ruolo dignitoso che hanno avuto. Anche qui, perché il PCI ha
preferito corteggiare la gerarchia ecclesiastica, piuttosto che rico-
noscere quelle forze. Nel libro Esperienze pastorali, Don Milani
stila un decalogo che doveva secondo lui essere messo subito in
atto per ridare dignità alle condizioni sociali dei parrocchiani: le

19 Mensile edito da Editori Riuniti, la casa editrice del PCI, pubblicato dal 1955 al
1992 e diretto fra gli altri da nomi quali Mario Alighiero Manacorda, Mario Alicata,
Lucio Lombardo Radice. Presumibilmente aveva preso le mosse dalla Commissione
nazionale d’inchiesta per la Riforma della scuola che si era tenuta dal 1947 al 1949.
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terre a chi le lavora, le case di campagna a chi è rimasto ad abitarci
erano fra quei punti. E Don Milani è stato marginalizzato tanto
dalla Chiesa quanto dal PCI. Io mi ricordo l’aula affollata al pro-
cesso, ma non mi ricordo la presenza del PCI. Intendo la presenza
ufficiale, al di là della testimonianza. 

Il PCI ha puntato comunque alla gestione del potere, per cui è
stato disponibile a qualsiasi compromesso. Anche le proposte del
primo centrosinistra lombardiano, nazionalizzazione delle imprese
elettriche, programmazione economica20, erano due obiettivi che
il PCI non avrebbe mai messo sul tavolo. Voglio dire indipenden-
temente da come si è realizzato l’uno o è fallito il secondo. Ha
sempre avuto la capacità al momento clou di tirare i remi in barca,
e le vittorie raggiunte sono state ottenute in assenza del PCI, che
non è stato un protagonista di quei momenti. Probabilmente qui
sta quel DNA venuto a galla dopo il compromesso storico, che
francamente non so cosa abbia a che fare con quelli che hanno so-
stenuto questo Partito durante la clandestinità o nel dopoguerra,
che hanno elaborato pensiero e condotto vite diametralmente op-
poste a quelle che hanno portato altri leader al suo scioglimento.
Senza scontri significativi oltretutto, senza che ci sia stata una lotta
politica nemmeno tra le classi dirigenti perché questo avvenisse.
Così, come uno slittamento progressivo. Sicuramente aver condi-
viso la lotta contro il fascismo ha costituito una diversità sostan-
ziale con la classe dirigente che si è affacciata dopo. Ha forgiato
persone, caratteri, idee, capacità di pensiero. 

Inoltre dover sparare, scappare, scegliere la clandestinità ritro-
vandosi in Francia a fare il muratore... erano scelte che richiede-
vano un’adesione vera, non erano incidenti di percorso, dovevano
perciò essere sostenute da un vero rigore. 

20 E’ il “Piano quinquennale di programmazione economica” del ministro Giolitti,
considerato il cuore dell’ipotesi riformatrice dell’Italia del centro-sinistra, con la ri-
forma della scuola e la riforma urbanistica di Sullo, affossata anch’essa con gli ac-
cordi di Villa Madama del 1964, alla base del secondo governo Moro (Cfr. Crainz,
cit pag. 29).
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Anche perché tra l’altro accompagnavano un’ideale di trasfor-
mazione sociale che era di una minoranza, perché per ogni dieci
comunisti c’erano cento partigiani con motivazioni diverse, dalla
liberazione dalla dittatura al rifiuto della leva, o per sfuggire al ri-
schio di andare a Salò. C’era un afflato alla liberazione dall’op-
pressione, ma non poteva esserci un afflato al cambiamento in
senso comunista, anche perché si veniva dal fascismo, dove la co-
noscenza non era certo patrimonio di larghe masse. E cionono-
stante il grande carattere dei comunisti li ha messi alla testa di un
movimento che è andato ben oltre loro. 

Ed è quello che ha moltiplicato le forze dell’MCE, che si nutriva
di questa collaborazione senza nessuna spocchia intellettualistica.
Si parlava del fare scuola quotidiano, dei problemi che dovevano
affrontare i bambini, la conoscenza, le difficoltà ad accedervi e
quelle materiali, la selezione di classe; ogni aspetto si affrontava
senza mediazione istituzionale. 

Certo in qualche misura il Partito Comunista è stato una
sponda per quanto riguarda lo sviluppo della cultura scientifica
che il Movimento di Cooperazione Educativa stava sostenendo,
così come hanno avuto un ruolo figure come Lombardo Radice.
Ma quello che ha caratterizzato questi personaggi è stato sempre,
allora come oggi, quel relativo distacco dalla pratica sociale21.
Mentre invece per il Movimento non c’era distinzione fra il fare
scienza e costruire, inventare la didattica. Tra la teoria e la pra-
tica. Ed è questo che ha realizzato effettivamente la scuola. 

21 Nel febbraio 1945 Lucio Lombardo Radice scriveva su «Rinascita»: “Lo sviluppo
di questa scuola - di questa scuola fomentatrice di inetti e di spostati - diventa una
calamità nazionale: occorre combattere, arginarlo, non favorirlo”. E ancora: “In Italia
non occorre solo aprire delle scuole, né solo aprire delle scuole esistenti ai giovani
lavoratori. In Italia bisogna chiudere molte scuole: e chiudere spietatamente la via
della scuola a molti aspiranti al titolo”. Ma anche Concetto Marchesi, tra i maggiori
responsabili del settore scuola del PCI, non è da meno: “bisogna socchiudere, non
spalancare le porte dell’Università”. Le citazioni sono contenute in un altro libro di
Marzio Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Il Mu-
lino, Bologna, 1974.
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Per il resto la storia italiana è stata molto pregiudicata e condi-
zionata dall’impermeabilità dei partiti ai movimenti. Il fatto che
il Movimento di Cooperazione Educativa abbia realizzato i suoi
successi attraverso la mobilitazione di movimento, prescindendo
dai partiti e anzi in qualche misura confliggendoci, sta a testimo-
niare che i partiti non coglievano, non riuscivano a cogliere la real-
tà, e questo vale tanto per la Democrazia Cristiana quanto per il
Partito Comunista. 

L’ultimo grande atto pedagogico che è stato fatto nel nostro
paese dal punto di vista istituzionale sono i Programmi della
scuola elementare del 1985. La procedura, i contenuti, le dichia-
razioni, le persone che l’hanno fatta, danno l’idea di un’Assemblea
Costituente. La direttrice didattica che ha redatto l’introduzione,
Matilde Parente, era una dirigente dell’AIMC, l’Associazione Ita-
liana Maestri Cattolici, attiva dal 1945 ed espressione di quella
ricchezza scaturita dal dialogo fra marxisti e cattolici che aveva
già dato risultati di civiltà e democrazia al momento della Costi-
tuente. 

Nel 1985 lei, scrivendo le «Premesse storiche ai programmi per
l’istituzione della scuola media unica, l’istituzione della scuola
materna statale, il tempo pieno», riassume nella sua cultura quello
che è stato un movimento di estrema sinistra, profondamente an-
tagonista, costituito anche da tante associazioni cattoliche. Certo
l’MCE, che era stato sempre di sinistra, inizialmente apertamente
comunista, ha avuto un ruolo e un peso inarrivabile, ma perché
aveva un’autonomia reale, non era finanziato, cosa che invece lo
ha trasformato successivamente. 

Ma ancora viveva il periodo più fervido, quando montarono le
lotte per l’affermazione del tempo pieno. Da notizia di giornale,
non essendo persona di scuola, avevo capito che il Movimento era
riuscito addirittura a far scendere in campo situazioni operaie,
come quella delle Vallette di Torino o gli operai della Galileo a Fi-
renze, perché oltre che essere operai nelle rispettive fabbriche
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erano anche abitanti dei quartieri, come per esempio l’Isolotto a
Firenze e Le Vallette appunto a Torino22. 

Era il periodo di gestazione del tempo pieno, persino nei nomi
con cui lo si è definito. “Scuola integrata” è solo uno degli esempi
con il quale si voleva indicare la volontà di superare il doposcuola
pensando ad un intreccio con la scuola del mattino. Anche dentro
le scuole c’erano fermenti fortissimi nella stessa direzione, che
portavano a far moltiplicare i doposcuola alternativi, organizzati
nei posti più impensati, dai sottoscala alle sale delle parrocchie,
nelle borgate, nelle baracche. Era un fiorire di iniziative, corag-
giose anche nei contenuti, e dove tutti i bambini, specialmente i
più svantaggiati, venivano accolti con progetti educativi elaborati
e gestiti in modo autonomo e originale. Inoltre i doposcuola erano
già diffusissimi e molto radicati in alcune regioni più avanzate
come l’Emilia Romagna, dove erano gestiti prevalentemente dai
Comuni. In quelle esperienze si cercava anche la collaborazione
tra maestri del mattino e del pomeriggio, e si cercava di organiz-
zare compiti e gioco superando la concezione del doposcuola
come semplice intrattenimento dei bambini per eventualmente, nel
migliore dei casi, aiutarli a fare i compiti. In altre situazioni anche
i partiti politici li organizzavano nelle sezioni, oppure altre Orga-
nizzazioni, come il Centro di Cultura Proletaria alla Magliana. 

In Francia era già ordinaria amministrazione ovunque che fosse
il Comune ad occuparsi di integrare l’orario scolastico con altre
attività, perché non essendoci scuola di mercoledì, cioè un giorno

22 Due quartieri proletari nati negli anni 50 accanto a concentrazioni di fabbrica.
L’Isolotto a Firenze diede vita, grazie alla presenza di un sindaco come Giorgio La
Pira e ad urbanisti capaci di armonizzare lo sviluppo delle città con i bisogni delle
persone, ad un’esperienza di comunità in forme diverse viva ancora oggi, di cui Don
Enzo Mazzi è stato tra i protagonisti. Ancor più caratterizzato dal punto di vista di
classe fu il quartiere delle Vallette a Torino, per lo sviluppo repentino dell’emigra-
zione dal sud che trovava lavoro nelle grandi fabbriche. Le Vallette e molta Torino
furono costituite dal vasto patrimonio di case dello IACP, svenduto insieme alla chiu-
sura di tante grandi fabbriche.
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infrasettimanale, si rendeva necessario organizzare attività para-
scolastiche, garantendo un supporto alle famiglie dei lavoratori.
In Italia invece solo le Regioni e quindi le città dove più era diffusa
la classe operaia erano investite da questo impegno. In sostanza
quindi erano già diffusi, ma con una connotazione strettissima di
classe. Per esempio era tipico che in un quartiere come piazza Bo-
logna, a Roma, il doposcuola fosse solo per i figli delle cameriere,
come se solo loro ne avessero bisogno. E questo non è ancora
tutto, perché c’era una scuola, che allora veniva definita la “scuola
militante”, popolare e democratica, che ha avuto un ruolo egemone
in quegli anni. Anche questa esperienza si deve al Movimento di
Cooperazione Educativa, che attraverso le discipline rendeva at-
tivo l’esercizio dell’insegnamento verso i bambini come nessu-
n’altra delle presenze riusciva a fare. 

Ma erano tanti i cattolici democratici e i cattolici comunisti e
marxisti che influenzavano la scuola con la loro presenza e con la
loro attività, con l’AIMC o l’UCIIM, il corrispettivo per i profes-
sori delle medie. Associazioni di militanti e di quadri fra gli inse-
gnanti, che lavoravano cercando di tradurre la propria filosofia di
vita, le proprie scelte senza alcuna forma di integralismo. 

Per completare il quadro, non può non essere citata la Montes-
sori, perché la sua impostazione ha avuto un ruolo importantis-
simo nell’influenzare il pensiero della scuola attiva. Il lavoro della
fondatrice dimostra peraltro quanto vengano da lontano elabora-
zione, ricerca e pratica in questa direzione, tanto da essere tra gli
elementi fondanti di un cambio di atteggiamento verso i bambini
e verso l’apprendimento. A lei si possono affiancare altri pedago-
gisti importanti che avevano lavorato nella stessa direzione, come
Dewey23, che aveva fondato il pensiero della scuola attiva e poi 

23 John Dewey, filosofo e pedagogista statunitense, esercitò una profonda influenza
sulla cultura, sul costume politico e sui sistemi educativi americani a cavallo fra l’800
e il 900. In particolare sviluppò il concetto di democrazia partendo dall’opera di
Emerson, che ritenne l’unico ambito per lo sviluppo delle energie individuali, dal
momento che in democrazia è necessaria la collaborazione e l’apporto di tutti perché
le comunità funzionino, e inoltre perché secondo Dewey l’equilibrio dei sistemi de
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Freynet, che ha cominciato a praticare il lavoro di gruppo in classe
come una sorta di redazione dove i bambini elaborano i loro testi,
sviluppando quel lavoro in rapporto con l’ambiente attraverso la
ricerca, il testo libero, creando così la possibilità di investigare di-
rettamente la realtà. La Montessori ha fatto parte di questo conte-
sto che ha reso fertile il terreno per le esperienze successive. E
tutte alludevano al tempo pieno, perché non potevano basarsi sul
nozionismo, sulle lezioni frontali, ma al contrario incentivavano
l’impegno nell’organizzazione del gruppo.

In sostanza quel patrimonio che la scuola tradizionale non aveva
raccolto, e che invece la pedagogia popolare democratica che si è
formalizzata negli anni 70 ha intrapreso in maniera operativa.

Dello stesso pensiero pedagogico facevano parte i centri estivi
pubblici. Anch’essi inizialmente organizzati dai Comuni e gestiti
da cooperative o enti, spesso negli stessi locali della scuola. O le
colonie, che hanno avuto una funzione sociale enorme nell’orga-
nizzazione delle estati di intere generazioni di bambini. Oggi sono
praticamente scomparse, sostituite dai centri estivi privati a pa-
gamento. Frequentando la scuola per assistenti sociali, io seguii
anche un seminario residenziale con i CEMEA, Centri di Eserci-
tazione ai Metodi dell’Educazione Attiva, organizzato per formare
chi avrebbe poi lavorato nelle colonie estive o nelle Case della
gioventù in Francia, e poi ho fatto il “signorino” in due colonie
diverse per due anni di seguito. La prima in Francia, a La Toule
du Pin, un paesino vicino Grenoble, in una colonia destinata ai
figli degli operai della Renault, e la seconda a Bergamo, nella Val
Brembana, destinata ai figli dei lavoratori dell’Enel. 

mocratici è fra perenne crisi e cambiamento. Da qui, gli elementi sostanziali di cia-
scuno per partecipare costruttivamente, che Dewey indica nell’alfabetizzazione, nelle
competenze culturali e sociali, nel pensiero indipendente, (requisito fondamentale
della democrazia che non può convivere con il pensiero unico), e la predisposizione
a condividere con gli altri, tutti elementi costituenti che ispirarono la sua “scuola at-
tiva”. Fra le sue opere Scuola e società, del 1899, ed Esperienza ed educazione, del
1938.
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Non c’era grande azienda allora, pubblica o privata, che supe-
rasse i 5mila addetti, che non avesse, date in gestione o gestite in
proprio, le colonie per ragazzi. Anche quella era una testimonianza
di un’attenzione all’educazione dei bambini, alla loro crescita, al
rispetto della loro personalità. Benché le prime colonie a cui avevo
partecipato, quelle della POA, fossero invece molto tristi, e senza
alcun pensiero verso l’organizzazione del tempo di gioco per i
bambini. Invece le colonie dove poi ho lavorato erano studiate,
progettate e organizzate da ben prima che cominciassero, offrendo
così ai bambini un programma commisurato ai loro interessi e ai
loro bisogni. I CEMEA erano nati in Francia nel 1937 con un ruolo
assai importante sia nella pedagogia ufficiale che nella pedagogia
diffusa, e radicati anche negli Scout de France. Erano nodi di una
rete molto sviluppata di impegno per lo sviluppo sociale e per lo
sviluppo dell’educazione, che alimentavano un periodo estrema-
mente vivace da questo punto di vista più di quanto non sia oggi,
nonostante vi siano apparentemente molte più possibilità. Anche
fra le persone c’era un’attenzione a tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana che oggi non trova riscontro, ed in particolare appunto
verso i bambini. 

Nel ’68 mia figlia aveva 2 anni, e mia moglie ed io non ci ne-
gavamo niente della vita associativa e di relazione. Facevamo
parte di un’Associazione di derivazione francese che aveva radici
cristiane e si occupava di politica, mettendo perciò insieme il suo
ateismo convinto e le mie radici cattoliche. Quello è l’esempio di
un caso in cui era impensabile che si organizzassero le riunioni
senza prevedere dove sarebbero stati i bambini e chi li avrebbe te-
nuti. Eravamo quasi tutti giovani genitori, le riunioni si tenevano
nelle rispettive case, e rientrava nella normale routine organizza-
tiva, a turno, prevedere che ci fosse chi nel corso della riunione si
sarebbe occupato di loro, adibendo appositamente una stanza. Un
segno di maggiore maturità allora che non ora, quaranta anni
dopo, dove i bambini sembrano essere una questione privata, in
carico esclusivamente alle famiglie. È un grande dolore per me
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vedere la solitudine in cui vivono oggi la loro genitorialità le
mamme e i papà, la scarsa attenzione che c’è. Vedo già da anni
coppie che si dibattono nella solitudine, senza alcuna solidarietà
intorno, ma soprattutto intenzioni comuni, che erano il primo mo-
vente della condivisione. 

Le stesse che sono state la molla delle lotte per il tempo pieno,
e della capacità di praticarlo ovunque. Tanto che quando fu istituto,
nel 1971, si trattò di una leggina, la 820, sugli organici. Tutto qui.
Non c’era nessuna indicazione che dicesse cosa doveva essere il
tempo pieno, chi lo doveva organizzare, o su quali fondamenti pe-
dagogici. È stata formalizzata la spesa, ovvero l’impegno dello
Stato per sostenere il raddoppiamento dell’organico. E basta. Era
pleonastico dire cos’era il tempo pieno, perché era già ampiamente
realizzato! Questa legge dimostra come la forza di un’esperienza
che si stava sviluppando potentemente in tutto il paese, ha co-
stretto il Parlamento a recepire quella che era una trasformazione
già avvenuta nella pratica. E dimostra che l’azione del movimento
quando è forte, non viene filtrata nemmeno dai partiti. Non c’è
stato nessun partito che si è accollato la bandiera del movimento,
al contrario è stato il movimento che ha inciso direttamente sul
Parlamento e sull’attività legislativa. Anche le manifestazioni di
opposizione al tempo pieno venivano della parte più retriva dei
cattolici, i clericali, il Vaticano, ma non si può dire che ad opporsi
fossero i cattolici DC.

Inoltre, cosa che sembra inconcepibile per gli anni ’60, non era
la vittoria di un’idea lavorista, ovvero di chi pensava che mettere
anche le donne in condizione di lavorare avrebbe esclusivamente
prodotto l’effetto di allargare l’area della forza-lavoro sfruttata.
Ciò che era stato anche per la conquista della scuola materna. In
entrambe queste forme invece si affermava quell’idea forte di pe-
dagogia, ed il tempo pieno in particolare coniugava la necessità
di un servizio con la seduttività di uno studio basato su ricerca ed
elaborazione, sviluppato nel lavoro di gruppo, appassionando alla
collaborazione e al confronto, motori della crescita esponenziale
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dell’ingegno attraverso l’intelligenza collettiva. Si affermava così
una scuola che dava ai bambini la possibilità di una presenza da
protagonisti, e insieme un’esperienza circolare che è stata parte
integrante del percorso del movimento femminista in direzione
della liberazione della donna.

In quel periodo io dirigevo ancora il Centro di Servizi Culturali
di Matera. Uno dei trentadue centri allora esistenti in Italia, istituiti
e finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, e dati in gestione ad Enti
con particolari requisiti legati allo sviluppo sociale. Esattamente
un anno prima a Benevento avevo aperto un altro Centro, gestito
dall’ENAIP, Ente Nazionale Acli per l’Istruzione Professionale,
mentre questo dipendeva dal Movimento di Collaborazione Civica.
Tre le tante iniziative sostenute, come la biblioteca, o i Cineclub,
continuavo a coltivare l’esperienza di pedagogia avuta negli Scout
e nelle esperienze successive, e quindi organizzai corsi per maestri
tenuti proprio dall’MCE. Lì il mio lavoro si concluse con la chiu-
sura temporanea del Centro, perché il Ministro degli Interni, che
allora era Taviani, mandò un telegramma al Prefetto nel quale si
diceva che risultava al Ministero, su documentazione della Prefet-
tura, che svolgesse “attività ispirate ad ideologie di parte”. 

Era il 1970, giusto un anno prima che cominciassi a lavorare
nella scuola. Ma questa la devo raccontare, perché il Centro aveva
già una storia di impegno nei conflitti, come abbiamo già visto.
Nel ’69, durante le occupazioni delle scuole, era stato uno stru-
mento in mano agli studenti, denunciando con loro le precarie con-
dizioni nelle quali erano costretti, fra le quali il pendolarismo,
perché a Matera più dell’80 per cento della popolazione scolastica
veniva dai paesi della provincia. Questa solidarietà aveva portato
a un’osmosi tra il Centro e le loro lotte. Un altro strumento di con-
flitto locale era proprio la rete dei Cineclub cui ho accennato
prima: in una provincia piccola come Matera, che saranno stati
cinquanta Comuni nemmeno, almeno venti avevano un Cineclub
organizzato dal Centro dove, in maniera più o meno regolare, 
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proiettavamo film, discutevamo, facevamo iniziative locali,
aprendo contraddizioni e innescando conflitti che coinvolgevano
tutta la popolazione. Inoltre appena arrivato il Centro di Servizi
Culturali e la mia casa avevano ospitato “gli Uccelli”, il gruppo
di studenti di Architettura che avevano dato avvio al ’68 a Roma
occupando la Cupola di Sant’Ivo alla Sapienza contro l’autorita-
rismo. E poi sempre loro erano andati per i Sassi a mettere ban-
diere rosse su tutte le chiese. 

Quello fu il primo caso in cui il Centro venne fatto oggetto di
repressione con un dossier del Prefetto, nel quale tra l’altro si di-
ceva che io sarei stato l’autore di quella distribuzione di stendardi,
io che in quel momento ero un cattolico praticante e del dis-
senso!… ecco, quello fu un episodio in cui ci trovammo vicinis-
simi alla chiusura, ma non avvenne perché l’Ente e la stessa Cassa
del Mezzogiorno, che fece fare un’ispezione, ebbero un atteggia-
mento bonario, tanto che mandarono a fare da “inquisitore” Raf-
faele Laporta, professore pedagogista illuminato24 che concluse
l’ispezione dicendo in sostanza ‘questi li avete mandati a fare que-
sto lavoro, e questo lavoro, se volete che si faccia, non può che
creare conflitto, quindi il conflitto c’è e nessuno lo può nascondere’.

Quello che fu clamoroso, che non emerse mai chiaramente ma
che di fatto determinò la chiusura del Centro, fu il fatto che gli
operai di una fabbrica che lavorava per le ferrovie statali - la Santa
Maria la Bruna, un’officina addetta alle riparazioni dei carri delle
Ferrovie dello Stato, sia trasporto merci sia carri normali, che stava
alla periferia di Matera - delegarono uno dei membri del Centro a
rappresentarli in un conflitto relativo a questioni contrattuali e ad
alcuni licenziamenti. Una vera e propria trattativa sindacale, pe-
raltro senza che noi avessimo preparazione in questo senso. 

Noi eravamo tre operatori: io, assunto a Roma e altri due che
avevo assunto io. Fra i due uno era un ragazzo di Matera che aveva 
fatto l’operaio a Milano, sicuramente tra le altre anche alla Motta, 

24 Tra i fondatori dell’MCE, vedi nota 4 pag 25.
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e poi era stato licenziato per ridimensionamento del personale ed
era tornato nella sua città. Quel compagno aveva portato la soli-
darietà degli studenti agli operai, e loro gli chiesero di assumere
la delega per la contrattazione. 

Questo fu il motivo che fece saltare il Centro. Questo fatto mi
si è fissato allora nella testa e non l’ho più dimenticato: per quanto
casino tu facessi, potevano lasciar passare tutto, ma uno scontro
dovuto a venti, trenta operai - non credo che fossero di più quelli
delle officine Santa Maria La Bruna - che davano la delega per
una trattativa sindacale a dei ragazzi pronti semplicemente a spen-
dersi generosamente, è quello che ha fatto saltare tutti gli equilibri.
Rompeva gli schemi. Così chiusero il Centro, badando però a pa-
garci regolarmente. Subito dopo mi fu fatta l’offerta, attraverso
personaggi locali - per esempio un direttore di una rivista che si
chiamava «Basilicata» - di andare ad aprirne un altro a Vieste, nel
Gargano. Io dissi che non ero interessato, e presi un altro lavoro a
Roma in un altro Centro di ricerca, il CESDI, un ente privato fi-
nanziato però dal Ministero della Programmazione economica. Lì
fui assunto per fare delle ricerche sui Centri di Servizi Culturali e
sulle esperienze culturali e giovanili in Francia. Nel frattempo av-
viai una mobilitazione di tutti i Centri che esistevano allora per
difendere quello di Matera dalla chiusura. Mettemmo su varie
forme di lotta, addirittura qualcuno propose di andare in piazza a
bruciare dieci libri al giorno, dato che le biblioteche erano il cuore
dei Centri. Nel giro di poco tempo la mobilitazione fece diventare
il Centro di Matera un fatto nazionale di cui cominciarono a par-
lare anche i giornali, e la lotta ebbe anche il contributo della CGIL-
scuola, fondata lì proprio in quel periodo, con la partecipazione di
parecchi amici che si erano fatti tramite per diffondere la nostra
mobilitazione. Così il Centro fu riaperto, anche se ormai con altra
gestione e altro personale, dal momento che nel frattempo avevo
cominciato il nuovo lavoro al CESDI. 

Quell’ente raccoglieva una piccola parte dell’intellettualità che
si era creata subito dopo il ’68 - professori universitari, riviste
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dell’area antagonista - che si occupava di ricerche sul campo. Uno
degli studi più importanti, finanziato da Adriano Olivetti e pub-
blicato dalle Edizioni La Comunità, fu sulle Riviste del ’68 come
«Quaderni piacentini» o «Contropiano»25, accompagnato da
un’analisi sui fatti pregressi fino all’attualità. Il ramo di cui mi oc-
cupavo io era la politica culturale, e questa parte della ricerca
aveva un finanziamento pubblico. Questo lavoro durò poco però,
perché nel frattempo avevo fatto il concorso per fare il maestro.
Tra l’altro insieme ad un caro amico, Franco Di Branco, una di
quelle amicizie dove le vite viaggiano parallelamente: avevamo
fatto gli scout insieme e insieme avevamo fatto la scuola per assi-
stenti sociali e il lavoro al CESDI. Tutti e due avevamo avuto un
curriculum scolastico da disperati, nessuno dei due aveva finito le
scuole superiori, bocciati, cancellati! e non so come, insieme ci
eravamo detti “pensa un po’ che bello fare i maestri, te pagano pure
pe’ fa’ quel lavoro!”. Ma era una naturale conseguenza per noi del-
l’impegno e della passione con cui avevamo fatto gli Scout. Poi a
vent’anni, con il sostegno di una delle mie sorelle maggiori che
già lavorava, feci quattro anni in uno e presi il diploma Magistrale. 

Era il ’71 quando seppi di aver vinto il concorso. E cominciai a
lavorare subito, all’inizio dell’anno scolastico, ad ottobre dello
stesso anno. Sembra incredibile, eh…

25 La rivista «Quaderni piacentini» nacque nel 1962 sull’onda del pensiero di altre
riviste come i «Quaderni rossi» di Raniero Panzieri, «Classe operaia» di Mario Tronti
e Alberto Asor Rosa, e con il forte contributo del pensiero di Franco Fortini. I giovani
intellettuali piacentini che la pensarono e la gestirono furono Grazia Cherchi e Pier-
giorgio Bellocchio, che ebbero fra i collaboratori proprio Franco Fortini, Sergio Bo-
logna, Goffredo Fofi (poi condirettore), Giancarlo Majorino, Edoarda Masi, Roberto
Roversi, Mario Isnenghi, Alberto Asor Rosa. «Contropiano», sottotitolo materiali
marxisti, nacque invece a Firenze nel 1968, con la direzione di Asor Rosa. In parti-
colare «Quaderni piacentini» conobbe un grande successo e crebbe costantemente
per tutto l’arco degli anni ’60 e ’70.
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2. COMINCIA IL LAVORO NELLA SCUOLA

Allora esisteva un sistema semplice ed efficace, che garantiva
da una parte l’avviamento alla stabilizzazione del lavoro degli in-
segnanti e dall’altra la copertura delle supplenze. Una cosa che ra-
ramente riesco a spiegare, per esempio ai precari della scuola, è
che sono entrato come soprannumerario. 

Dal dopoguerra e fino agli anni 70 era in vigore un sistema se-
condo il quale ogni due anni, con regolarità, erano indetti i con-
corsi per l’accesso alla scuola. I soprannumerari erano quelli che,
avendo superato il concorso con 8/10 alla votazione, come per
esempio nel mio caso, venivano assunti pur non avendo la catte-
dra, perché erano quel 10 per cento fisiologico necessario alle sup-
plenze. Coprivano così l’anno - nel quale non c’era concorso -,
alla fine del quale, con il pensionamento, si liberavano i posti che
ad ottobre i soprannumerari, fino a quel momento supplenti, avreb-
bero coperto in pianta stabile. Contemporaneamente avrebbe avuto
luogo il nuovo concorso, col quale l’anno successivo sarebbero
stati assunti nuovi soprannumerari, che alla fine dell’anno avreb-
bero preso il posto dei nuovi pensionandi. Ciò significava un ri-
cambio fisiologico di circa 20mila occupati l’anno nell’ambito
della sola scuola elementare. Un meccanismo che ha funzionato
fino alla Legge Dini26, che invece ha prodotto lo squilibrio che ben
conosciamo. Il mio caso è un esempio: nell’anno in cui avrei do-
vuto andare in pensione sono invece rimasto bloccato, e sono usciti 

26 La “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”. Legge 8
agosto 1995, n. 335. La legge introduce due capisaldi in controtendenza con il sistema
allora vigente: il sistema contributivo, che andrà gradualmente a sostituire il sistema
retributivo a partire dal 1 gennaio 1996, (per i lavoratori che al 31 dicembre 1995
avevano maturato 18 anni di anzianità lavorativa, la pensione sarebbe stata calcolata
con il sistema retributivo, per coloro che non avevano i 18 anni lavorativi, il sistema
sarebbe stato misto); e la gradualità dell’aumento dell’età pensionabile che sarà poi
peggiorata dallo ‘scalone’ Maroni. Il governo Prodi introdurrà delle piccole varia-
zioni, degli ‘scalini’, che non intaccano la sostanza della distruzione del sistema pen-
sionistico a mutualità prevalente per trasformarlo in un sistema concettualmente
privatistico.
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dal lavoro solo in 10mila, mentre quando è arrivato l’anno del mio
pensionamento così come determinato dalla nuova legge, ero in-
sieme ad altri 58mila, perché si sommavano varie classi di età. 

Nel ’70 quindi fu fatto il concorso, e nel ’71 furono assunti
10mila insegnanti di ruolo in più di quante fossero le cattedre va-
canti, a coprire le supplenze. In sostanza precari per quel che ri-
guardava la classe, ma assunti a tempo indeterminato. 

Dagli anni ’80 invece i soprannumerari hanno cominciato a non
essere più assunti. Questo ha significato che il 5 per cento dell’in-
tero organico, circa 40mila insegnanti su 700-800mila, è rimasto
in sospeso. Nel 1982 è stata varata la legge 270 che istituiva le
DOA, Dotazioni Organiche Aggiuntive, che avevano la stessa fun-
zione dei soprannumerari, ma regolate da un criterio che consen-
tiva di inserire meno docenti rispetto all’esigenza di copertura,
cominciando così a determinare il precariato nella scuola. Succes-
sivamente le DOA sono state ulteriormente ristrette con la con-
versione in DOP, Dotazioni Organiche Provinciali, attraverso le
quali un numero sempre più esiguo di insegnanti veniva assunto a
tempo indeterminato - allora si diceva “in organico” - e messo a
viaggiare per uno, due anni tra una scuola e l’altra per fare sup-
plenze in tutta la provincia. 

Negli anni 90 queste forme di collocazione dell’organico sono
state via via cancellate dalle leggi finanziarie che si sono succe-
dute, fino al colmo raggiunto da Berlinguer, ministro della Pub-
blica Istruzione dal ’96 al 2000, che ha determinato la punta del
precariato nella scuola, con 100mila precari. Oggi non si assu-
mono nemmeno quelli che dovrebbero andare a coprire i posti va-
canti. Posti vacanti significa che non c’è personale per coprire
quelle classi. In conclusione, in trent’anni si è invertito il mecca-
nismo. Mentre ancora nel ’78, a fronte di quel sistema capace di
garantire la stabilizzazione dell’organico, a Magliana dove poi ho
insegnato c’era la pratica, che non era magari generalizzata però
sicuramente diffusa, che gli insegnanti di ruolo, usufruendo di un
mese di congedo, andassero in vacanza nell’ultimo mese di scuola
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per far lavorare i soprannumerari. Fra di loro, quelli che benefi-
ciavano di questo metodo raccontavano di diverse esperienze ana-
loghe. I compagni, i più impegnati nella scuola, non facevano
neanche un giorno di malattia - io in tutta la mia vita avrò fatto,
credo, due settimane in totale - però prendevamo il congedo, per-
mettendo così all’insegnante precario di lavorare per quel mese,
nel quale noi andavamo a scuola comunque, e quindi finivamo per
essere due insegnanti in classe in compresenza. Peraltro con la
complicità della direttrice didattica, iscritta al PCI ma simpaticis-
sima, che dava tutto il suo appoggio a questa pratica. In sostanza,
dal maestro unico alla compresenza di fatto, e ancora una volta
per vie di fatto, senza stare a pensarci. 

Il mio caso però fu eccezionale perché, appena entrato a scuola,
invece di fare il supplente mi ritrovai immediatamente la classe:
me l’avevano organizzata su misura mettendo insieme tutti i “ter-
ribili” del Trullo! perché così si sfoltivano quelle esistenti. Scherzi
a parte era una classe di bambini incredibili, in gran parte immi-
grati tra l’altro, perché il quartiere dove lavoravo, Montecucco,
era un quartiere costituito da case dello IACP, l’Istituto Autonomo
Case Popolari, i cui abitanti venivano dalle borgate romane, ed
erano essenzialmente immigrati dal sud. Un fenomeno del primo
dopoguerra, che a Roma vedeva la concentrazione del lavoro nei
servizi più che nelle industrie, dal lavoro negli ospedali, al por-
tierato, al mattatoio comunale, per fare qualche esempio.

Montecucco è una collinetta, che si raggiungeva allora facendo
300 metri di salita dal Trullo, ed è stato l’ultimo quartiere costruito
dallo IACP. Era detto “dei geometri”, perché progettato in ogni
sua parte da personale interno all’Istituto. Successivamente a Mon-
tecucco era stata avviata la costruzione di Spinaceto e poi di Cor-
viale27, affidata ad urbanisti di fama, che pontificavano di grandi

27 Sul piano regolatore generale la nascita ufficiale del quartiere “Eur-Spinaceto”
è datata al 1965, ma la sua effettiva realizzazione avviene negli anni 70. Il progetto
era nato sull’onda dell’urbanistica più avveniristica, per diventare poi un quartiere
classico, con un centro, privo di servizi e spazi culturali nonostante fossero previsti 
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idee, mentre questo era un quartierino che era un gioiello, fatto di
palazzine di tre quattro piani, divise in lotti con il verde al centro,
e articolate fra confini di altro verde. Era la tipica palazzina ro-
mana che ha costituito un modello edilizio, vituperato poi da questi
“grandi” architetti, che costruivano trasferendo in astratto l’idea
dell’Unités d’Habitation francesi di Le Corbousier. Ma Le Cor-
bousier aveva strutturato le Unités d’Habitation tenendo conto del-
l’occupazione dello spazio rispetto al verde, rispetto ai servizi di
prossimità, fino a considerare persino la strada che un anziano
avrebbe dovuto percorrere a piedi per raggiungerli. Insomma
l’idea fondante era la relazione fra l’uomo e l’uso dello spazio. 

E non l’uomo in astratto, ma quello portatore di specifici bisogni,
quello che effettivamente avrebbe dovuto abitare quei quartieri.
Mentre qui se ne faceva una traduzione completamente deconte-
stualizzata, che non ne teneva affatto conto. Questo vale tanto più
per Corviale, ma anche per Spinaceto, nonostante lì fosse intuibile
un pensiero. Tornando a Montecucco, dalla parte opposta di questa
collinetta, dove non c’era una strada asfaltata d’accesso ma solo
una strada carrabile, c’era la borgata Petrelli, che era formata esclu-
sivamente da famiglie provenienti dall’Abruzzo e dal Molise28, le
cui condizioni di origine erano sottoproletarie o contadine, e i bam-
bini erano di questo nascente proletariato delle borgate. Per quel
che riguarda la scuola invece c’era una sola direzione didattica, che
però aveva quattro grandi plessi che coprivano il territorio. 

dal piano regolatore. Corviale, oggi quartiere del XI Municipio del Comune di Roma,
è stato progettato nel 1972 lungo la Via Portuense da un team di architetti coordinati
da Mario Fiorentino. Anch’esso di proprietà dello IACP, ribattezzato dai romani il
“Serpentone” per la caratteristica costruzione a stecche, rappresenta probabilmente
il più lampante errore di programmazione architettonica nella storia dell’urbanistica
italiana. Nel progetto iniziale doveva essere il primo quartiere-città satellite in grado
di offrire ai suoi abitanti tutti i servizi necessari, ma la sua realizzazione non ha cor-
risposto ai progetti iniziali. Le abitazioni furono ultimate nell’ottobre 1982, ma già
qualche mese dopo avvennero le prime occupazioni da parte di settecento famiglie.

28 In assenza di un piano regolatore e di una politica pubblica della casa in grado
di corrispondere alle attese, a Roma dagli anni 60 si moltiplica il fenomeno dell’abu-
sivismo edilizio, che procede in due direzioni. Da una parte la crescita delle borgate, 
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La Collodi, sede della Direzione, che era a Via Massa Marit-
tima, al Trullo basso, vicino ai lotti antichi, dov’era la materna,
poi vi era il grosso plesso delle sole elementari che stava a via Gio-
vanni Porzio, dove ho insegnato per sei anni, la scuola media a via
Monte delle Capre, dove oggi c’è anche la scuola elementare, e
quello della Magliana Vecchia a Colle del Sole, dove ho insegnato
gli ultimi due anni. Tutto questo nel raggio di 500 metri. Anche
Magliana vecchia, per fare un’altra parentesi “urbanistica”, era un
quartiere bellissimo quando sono arrivato, perché era “autoco-
struito”, ma non era una baraccopoli, erano piccole case, costruite
anche da edili inurbati, ciascuna con il proprio orto, i giardinetti,
cose che ora non esistono più. 

Le classi erano in media di 20 bambini, e la scuola era organiz-
zata nella maniera più tradizionale possibile. Nell’elementare c’era
il direttore didattico, che era una figura molto diversa dall’attuale
dirigente scolastico, perché era un insegnante che doveva aver
fatto molti anni di insegnamento; negli altri corsi scolastici, come
oggi, c’era il preside. Gli insegnanti erano fortemente dipendenti
da queste figure a causa del sistema di valutazione di fine anno,
un cascame dell’epoca prima napoleonica e poi fascista, molto
conculcante. 

che si estende in tutta la cintura periferica per conseguenza del fenomeno dell’inur-
bamento da parte degli immigrati - come la borgata Petrelli di cui parla Piero - ac-
compagnato dall’aumento delle baracche. L’altro fenomeno, che è la vera
cementificazione della città, è viceversa quello prodotto con la vendita di terreni o la
costruzione da parte delle Amministrazioni di servizi e infrastrutture di cui poi si gio-
veranno i privati, in assenza di una politica pubblica (vedi pag. 74 e segg). L’esten-
sione a macchia d’olio delle costruzioni private genera da una parte il fenomeno della
rendita, sul quale si innesta la vera speculazione finanziaria, e dall’altra quella del
ricatto di affitti sempre più alti, che a loro volta generano l’abusivismo di nicchia,
dal quale nascono le borgate. Siamo nel cuore della Roma democristiana e clientelare,
retta dal sindaco Clelio Darida dal 1969 al 1976. Sono anni in cui nelle grandi città
la situazione relativa al carofitto e al sovraffollamento si fa gravissima. Le attese di
abitazioni fornite dalla GesCaL, sostenuta dai lavoratori, sono sconfortanti. Nel 1971,
su un totale di 3.254 alloggi disponibili, le domande presentate sono 138.931, con
un rapporto del 42,7 per cento (fonte Daneo-Vianello-Salvati, Contro l’inflazione,
Coines, Roma 1974).
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Solo in parte la valutazione veniva fatta conoscere all’interes-
sato, mentre una parte rimaneva segreta nel protocollo dell’Am-
ministrazione, ma da essa dipendeva la possibilità o meno di un
avanzamento e quindi anche di un aumento di stipendio29. Un atto
abolito con l’istituzione, tre anni dopo, del nuovo stato giuridico
degli insegnanti contenuto nei decreti delegati. I livelli di valuta-
zione erano diversi, e andavano dall’ottimo all’insufficiente, ma
il livello che ci veniva attribuito non era solo l’esito di quello che
potevamo leggere e firmare, bensì anche di quella parte che non
ci era consentito conoscere, nonostante producesse conseguenze
reali. Questo era il quadro generale, nel quale però il clima che si
respirava permetteva di cambiare le condizioni. La stessa valuta-
zione stava perdendo la funzione intimidatoria che aveva avuto
per tanti anni. Ho conservato ad memoriam la prima o la seconda
delle note di qualifica del mio dirigente, a testimonianza di quanto
fosse priva di senso e funzione. Mi aveva attribuito una bassa va-
lutazione, con la seguente motivazione: “visto il buon rapporto
che il maestro Castello ha con i genitori di tutte le risme, sarebbe
meglio che il collega andasse a insegnare in una scuola privata.”!
Priva di senso insomma e, di conseguenza, di qualsiasi autorità. 

Ma negli anni ’70 per molti di noi era nelle cose che il dirigente
non avesse una funzione gerarchica rispetto ai docenti. Aveva una
funzione diversa, collaterale, di coordinamento, di gestione am-
ministrativa della scuola, alla quale si poteva attribuire un ruolo
di peso, ma detto questo rimaneva che l’insegnante era tutelato
dalla Costituzione, che all’articolo 33 elegge la libertà di insegna-
mento come uno dei fondamenti della funzione docente. Perciò io 
non mi sono mai concepito come subordinato, e quindi da subito

29 “Ogni anno scolastico il preside assegnava delle note di qualifica accompagnate
da informazioni riservate che riguardavano la condotta privata e pubblica del docente,
la sua qualità intellettuale, la condizione fisica, la disponibilità a collaborare col pre-
side (scambiata di frequente con pronta obbedienza e subalternità) e ‘altri elementi
che valgano a delineare la personalità del professore nelle sue caratteristiche e atti-
tudini’”. (G. Crainz, op cit, pagg 78-79. Il virgolettato è ripreso dallo stesso Crainz
in Le Vestali cit.)
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non ho avuto un rapporto gerarchico con il dirigente. Appena pochi
giorni dopo il mio ingresso nella scuola infatti lui minacciò di de-
nunciarmi per i picchetti durante gli scioperi, solo che io gli risposi
a tono. “Perché, - dissi - esiste il reato di sciopero? Mi sembra che
lo sciopero è garantito dalla Costituzione”. Lui ammutolì, anche
perché tanta era l’arroganza da avermi apostrofato in pubblico,
quindi mai si sarebbe aspettato una risposta. Ero io ad inseguirlo
per la scuola per affrontarlo, ed era lui che cercava di non farsi
trovare. Va detto che la coscienza di classe poteva essere ancora
vaga, ma certo veniva molto rafforzata dal contesto. Voglio dire
che mentre io inseguivo il direttore per le aule della mia scuola,
probabilmente alla Fiat stavano facendo una “spazzolata” in qual-
che reparto. Insomma il clima ci metteva nella condizione di sta-
bilire il rapporto. Ma c’era molto da fare. A cominciare dalla
difficoltà di realizzare il tempo pieno, nonostante fosse già stato
istituito per legge. Perché come sempre, subito dopo il Ministero
cominciò a disseminare il percorso di ostacoli.

In questo caso cominciò ad emanare Circolari nelle quali si di-
ceva che si potevano fare classi a tempo pieno soltanto dove si di-
mostrasse il bisogno sociale, e che la selezione, esclusivamente
da parte del direttore didattico, doveva essere fatta sulla base di
un criterio economico. Quel modello pedagogico avvincente, ca-
pace di interpretare al meglio le istanze pedagogiche e psicologi-
che, che era stato praticato nella società, nella scuola veniva ridotto
ad elemento residuale e assistenziale. Per un lungo periodo quindi
l’accettazione delle domande ha caratterizzato il tempo pieno
come la scuola dei poveracci, e naturalmente, quali erano i criteri
che vincevano? Al Trullo e alla Magliana i figli delle prostitute, le
ragazze madri. Insomma era il tentativo di fare del tempo pieno la
corte dei miracoli. 

Questo periodo è stato superato grazie alla testimonianza che il
tempo pieno dava di essere ambìto sempre e sempre più anche dai
ceti borghesi, e comunque da tutti quelli che avevano un atteggia-
mento riflessivo sull’educazione dei figli. 
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Per i genitori non è difficile capire che stare a scuola otto ore e
avere quindi tempo per il gioco, per le relazioni, per le passioni,
per il divertimento, determina un’atmosfera nella quale i bambini
apprendono meglio. Così è stato ampiamente superato questo ca-
pitolo nel quale si voleva che il tempo pieno fosse destinato solo
ai reietti. E questo è il motivo per il quale per esempio fra i mili-
tanti di Lotta Continua che ho conosciuto, cinque scelsero di fare
i maestri lasciando lavori forse più remunerati per seguire un’at-
titudine verso quella pedagogia che gettava le fondamenta di una
visione del mondo. Ci sembrava così di andare alla radice delle
cose, e c’era un insieme di fattori che convergeva verso quella tra-
sformazione: oltre alla volontà e al desiderio stesso di trasforma-
zione, c’era la costruzione di una scuola democratica e popolare,
l’attenzione all’educazione dei bambini, e insieme il bisogno di
cura delle famiglie che nel frattempo si stavano trasformando, per-
ché prevaleva la famiglia mononucleare su quella parentale allar-
gata. In quel periodo entrai in Lotta Continua, nella sezione di
Montecucco. 

Nel periodo di Matera avevo nutrito molte simpatie per Potere
operaio pur non avendo mai fatto parte dell’Organizzazione, dal
momento che a Matera non esisteva. Le idee che viaggiavano però
erano quelle degli studenti che venivano dalle facoltà dove Potere
operaio era forte, soprattutto quelle di Firenze, quindi il Centro ne
era molto influenzato. Poi, col trasferimento da Matera a Roma,
non avevo avuto l’occasione per dedicarmi di nuovo all’impegno
politico. Anche nel periodo in cui lavoravo per il CESDI pensavo
che l’impegno professionale dovesse coincidere con l’impegno
politico, però la cosa rimaneva ancora molto vaga. Quando invece
diventai maestro, capitò quest’episodio che divenne un’occasione
per riprendere un’azione politica più diretta, e che non riguardasse
solo la scuola. Non scelsi Lotta Continua per simpatie particolari
all’inizio, ma perché nel quartiere c’era questa presenza. E a scuola
avevo un ragazzino che cantava in classe Lotta Continua…
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II
LE LOTTE SOCIALI E LA MILITANZA

Su comunisti della Capitale
È giunto al fine il dì della riscossa
Quand’alzeremo sopra al Quirinale
Bandiera rossa

(Comunisti della Capitale, 1946, 
rielaborazione dell’Inno della Rivolta 
di Luigi Molinari, canto anarchico 
dei Moti della Lunigiana del 1894)

1. L’AUTORIDUZIONE DELLA LUCE

Massimo era un po’ autistico. Passava il tempo a battere la mano
sull’armadio vicino al quale era seduto, e l’unica variante che
aveva era cantare Lotta Continua. Io gli chiesi subito come mai
conoscesse quella canzone, e lui mi rispose: “ebbé perché ce
vado”. Era un locale, che doveva esser stata una farmacia, occupato
da ragazzi di Lotta Continua. Ed io mi ci feci accompagnare da
lui. Ma non l’ho fatto per rompere il ghiaccio perché, come ho rac-
contato, l’esperienza vissuta fin lì, quasi più dei miei studi, mi fa-
ceva sentire davvero tranquillo rispetto alla mia capacità di
rapporto con i bambini. Perciò, nonostante fosse un fatto sostan-
zialmente imprevisto quello di trovarmi a fare il maestro, non
avevo bisogno di escamotage. Feci solamente un breve rodaggio
in cui seguii il lavoro di una maestra eccezionale come Maria
Luisa Bigiaretti30 alla Collodi, e subito dopo presi la mia classe
alla Montecucco. 

30 Maria Luisa Bigiaretti, fra le fondatrici dell’MCE, promotrice della “scuola anti
tran-tran” che ha fatto diventare anche un libro, e di cui Gianni Rodari è stato un pi-
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La cosa più importante che imparai da lei fu l’autonomia con
cui i suoi bambini si muovevano in classe, sembravano felpati,
ognuno con il suo compito, con la sua specificità. Lei aveva
un’esemplare capacità di tradurre in azione pedagogica sistematica
il lavoro che faceva sulle discipline, era un esempio della pratica
dell’MCE. Mi piacerebbe molto rivederla. Tra l’altro qualche
anno prima aveva lavorato in classe con Gianni Rodari, organiz-
zando insieme a lui delle giornate con i bambini, da cui nacque
poi il bellissimo racconto La torta in cielo, che si svolge proprio
al Trullo31. 

Qui però mi piace precisare un aspetto per me molto importante
nell’ambito dell’insegnamento, e cioè che io di Rodari ho utiliz-
zato soprattutto poesie e filastrocche piuttosto che favole perché
queste, pur essendo bellissime, comportano la lettura, non sono
raccontabili, mentre io con i bambini ho sempre privilegiato il rac-
conto perché ho sempre sentito e poi verificato quanto sia la nar-
razione a conquistarli, a divertirli e affascinarli, e quanto ricordino
e imparino attraverso di essa, oltre ad essere stimolati nella loro
creatività. Con loro, della narrativa fiabesca fondante dei saperi e
della trasformazione del pensiero in linguaggio, ho preferito la
raccolta di favole della tradizione curata da Calvino32. 

lastro. La sua, in linea con l’impostazione dell’MCE, era una classe “laboratorio” e
non “uditorio”, divisa cioè in spazi di lavoro dove i bambini potevano coniugare ap-
prendimento e ricerca. La Bigiaretti farà parte anche della Commissione per i Pro-
grammi per la scuola elementare realizzati nel 1985 (vedi pag. 171 e segg).

31 La torta in cielo uscì nel 1964 per le edizioni Einaudi Ragazzi. È il racconto di uno
scienziato che sbaglia gli ingredienti e invece di una bomba realizza una gigantesca
torta, che atterra nella borgata. Gli adulti, che non credono neanche ai loro occhi,
mobilitano esercito e polizia, mentre i ragazzi capiscono che è solo un simbolo della
fantasia. E ancora una volta dobbiamo citare un film, perché il regista Lino Del Frà
nel 1973 lo fece diventare tale, e con evidenti richiami ai valori antiautoritari del ’68.
Non a caso i bambini del film portano i nomi dei leaders studenteschi come Adriano
Sofri, Guido Viale, Mauro Rostagno, Mario Capanna.

32 Le Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino per le edizioni Einaudi, To-
rino 1956.
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La narrazione è la forma nella quale si riesce in maniera più
complessa e ricca a passare l’informazione e la conoscenza, ed è
la modalità che usa chi si dispone a relazionare, se non in modo
esplicito nel rapporto, sicuramente nel racconto interiore che fa a
se stesso. Questa funzione potente ed educativa che il racconto
delle favole porta con sé è appassionante, ed è molto più legata
all’intuizione e all’esperienza che non allo studio. Anche tra gli
Scout, nella branca dei “lupetti”, molte attività sono legate al Libro
della giungla, e i “vecchi lupi” raccontano la storia del “Popolo
libero” - il branco di lupi di Seeonee di cui Mowgli entra a far
parte - ai bambini.

Molti maestri non si rendono conto della differenza che c’è tra
lettura e racconto, mentre nell’ambito dell’MCE avevo avuto già
modo di apprezzarla, quando ho lavorato a Matera con loro. In
quell’occasione mi sono reso conto tra l’altro che il loro lavoro
era emblematico della moltiplicazione del potere intellettuale
quando viene socializzato, anche dal punto di vista dell’elabora-
zione scientifica. Quegli anni sono stati permeati da questa forza.
E quando io ho cominciato a lavorare al Trullo, pur non esistendo
ancora nessuna forma di collegialità ufficiale, fra noi docenti c’era
una collaborazione spontanea continua, dalla programmazione
della scuola alla preparazione delle lezioni. 

Preparavamo il lavoro insieme incontrandoci spesso a casa di
una delle colleghe, all’ultimo piano di un palazzo di Piazza Roso-
lino Pilo, a Monteverde Vecchio, oppure venivano loro da me, o
andavamo a case delle altre. Facevamo a turno, e mettevamo in-
sieme saperi e capacità: chi era più bravo in matematica, chi in
italiano, ci davamo una mano, ed era lavoro ed esperienza che si
scambiavano. Per tornare a Massimo quindi, è stata semplicemente
curiosità legata alla mia voglia di fare politica. Nonostante fossi
riuscito a unire necessità di reddito e impegno per il cambiamento,
sentivo che lavorare nella scuola non esauriva i problemi che ci
trovavamo a vivere. Quell’impegno, che ha coinvolto tutto l’arco
della mia vita lavorativa e oltre fino ad oggi, è stato molto centrale
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in tutta la mia esistenza, però è stato anche indispensabile guar-
darmi intorno e coinvolgermi nell’ambito sociale con modalità di-
verse da quelle che coincidono con il lavoro.

Essere radicato in una situazione è fondamentale, e fare scuola
è un lavoro appassionante, e tanto più in quanto ti rendi conto di
quanto è interconnessa con tutti gli altri aspetti sociali. Non è un
caso se oggi la scuola diventa sempre più trasmissiva, perché oggi
si velocizzano e si tagliano i tempi, e questo significa che non hai
tempo di ascoltare gli studenti, né di sviluppare relazioni dalle
quali non sia escluso niente che ci riguardi come esseri umani. 

Chi vive la scuola come impegno politico non può non render-
sene conto, anche se appunto questo non significa credere che sia
sufficiente operare al suo interno per cambiare il mondo. Si deve
determinare un’osmosi tra i diversi settori sociali e del lavoro, e
fra le stesse Istituzioni, tale da servire alla liberazione. Ma questa
non è altro che la capacità di ricomposizione di noi stessi, e di
tutti gli aspetti che riguardano la nostra vita. Proprio ciò che le
battaglie di quegli anni determinarono.

Finita la scuola quindi andammo in quella farmacia occupata
da dove, nel giro di un mese o due, cominciò la grandissima espe-
rienza dell’autoriduzione della luce. Organizzammo un’assemblea
tra le donne del quartiere, a cui chiamammo a partecipare un la-
voratore del collettivo dell’Enel, Vincenzo Miliucci. Lì, a caldo,
formulammo l’ipotesi di fare l’autoriduzione. Vincenzo ci fece sa-
pere che le tariffe cambiavano a seconda che l’utenza fosse dome-
stica o industriale, una cosa che né io né le donne del quartiere
sapevamo. Sulla base di queste informazioni, in breve tempo ci
organizzammo e partì la lotta. Cominciarono 70-80 famiglie, che
arrivarono a 100 a Montecucco, e poi ad 80mila solo a Roma, e
solo nelle sezioni di Lotta Continua. Poi cominciarono anche le
altre Organizzazioni. Furono raggiunge 200mila autoriduzioni,
con tutte le venticinque sedi di Lotta Continua coinvolte, cui si
aggiunse Avanguardia operaia e poi l’Autonomia. 
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Fra i quartieri dov’era Lotta Continua c’erano, oltre a Trullo
e Montecucco, Centocelle, Alessandrino, Magliana, Garbatella,
Primavalle, Cinecittà, San Basilio, Casal Bruciato e Alberone.
Avanguardia operaia mi pare fosse invece, fra gli altri, a
Tufello,Tormarancia e Casilino. 

Il ruolo che avevo assunto per il quartiere nella gestione della
lotta caratterizzò molto i miei primi anni di scuola, perché all’ini-
zio, quando arrivavano gli operai dell’Enel per staccare la luce, le
donne venivano a scuola a chiamarmi ed io lasciavo la classe in
mano a qualche maestra e andavo nei lotti. Poiché il collettivo po-
litico dell’Enel era molto forte però, erano gli operai per primi a
cercare alibi per non fare i distacchi. D’altronde non era raro che
fossero anche abitanti di quegli stessi quartieri che aderivano
all’autoriduzione, perciò era difficile che ci fossero delle carogne,
c’era più spesso complicità. Infatti l’Enel successivamente comin-
ciò a selezionare il personale che doveva venire a fare i distacchi,
e quindi si trattò di organizzare una vera e propria resistenza, ba-
sata su una pratica di controllo che da un certo momento in poi in-
cluse anche il conflitto. Bruciavamo le gomme delle macchine
dell’Enel quando arrivavano i distaccatori che non recedevano
dalle “cattive intenzioni”, o gliele bucavamo. 

Quando il numero dei distacchi cominciava ad essere partico-
larmente repressivo invece, capivamo che stavano adottando una
rappresaglia, allora mettevamo in atto un’altra strategia: quella di
assediare le sedi dell’Enel. Andavamo nelle agenzie periferiche a
rivoltare le scrivanie dei dirigenti perché mandassero ad allacciare,
e in due casi arrivammo anche ad invadere l’Ufficio regionale
dell’Enel di Piazza Poli, in pieno centro. Nel frattempo avevamo
adottato un’altra pratica: quella di fregare i “pippoletti” che servi-
vano ad allacciare i contatori con la rete. Questa era una tattica
specifica di quel quartiere, perché essendo di recente costruzione,
aveva anche un nuovo modello di contatore, con delle viti tenute
da quelli che noi chiamavamo “pippoletti”, specie di cappuccetti
di plastica che era sufficiente staccare per interrompere la corrente.
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Quando la bolletta risultava pagata, i distaccatori tornavano a
riavvitare i “pippoletti” e la corrente tornava. 

E quindi noi glieli fregavamo.
La pratica di difesa dai distacchi ha avuto diversi aspetti, ma

sempre determinati a far valere la ragione del diritto. Anche perché
normalmente il distacco della corrente si faceva ai morosi, cosa
che non erano gli autoriduttori. Tant’e vero che noi non abbiamo
mai adottato la pratica della pellicola33, anche perché, oltre a non
essere una strada per contestare la tariffa, non comportava una
presa di coscienza, né l’organizzazione della difesa, né tanto meno
la lotta. Era un atto individuale. Noi invece pagavamo le bollette
autoridotte, con la scritta timbrata “ho pagato la corrente”, usando
proprio la misurazione fatta dall’Enel, moltiplicata però per 8 lire
al kilovattora, che era il prezzo che pagava allora la grande indu-
stria, anziché per 32 lire, quanto era il prezzo per le abitazioni. 

Su questa base, scala per scala, lotto per lotto, si raccoglievano
le bollette, si veniva in sede, si compilavano i conti correnti con
l’autoriduzione, e questo voleva dire creare un’organizzazione. Se
avessimo scelto di non pagare niente, come per esempio l’Auto-
nomia all’inizio sosteneva, questo avrebbe smantellato ogni capa-
cità di organizzazione e di resistenza. 

Questi sono i motivi per cui il mio ruolo veniva riconosciuto
dai genitori del quartiere come dai genitori dei bambini della mia
e delle altre classi, ed era riconosciuto anche dalle insegnanti, che
mi sostenevano pur non essendo di Lotta Continua. Anzi molte di
loro erano democristiane, e mi ricordo che durante i primi anni di
scuola si caratterizzavano per furoreggiare a seconda della pellic-
cia che indossavano; invece, nel giro di tre, quattro anni sono spa-
rite le pellicce! e anche se non sono diventate militanti mi hanno
dato sempre aiuto: se dovevo lasciare un momento la classe per
correre fuori nel quartiere non avevo problemi, potevo stare tran-
quillo.

33 Si trattava proprio di un fotogramma, che si infilava nell’addentellato della rotel-
lina del contatore, bloccandolo.
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Mentre proseguiva la resistenza, noi ci eravamo messi a studiare
i bilanci e le relazioni dei presidenti al Parlamento, dove si diceva
che questa lotta condizionava le scelte dell’Enel, ed era evidente
che c’era un impatto percepibile sulla politica energetica di questo
grande ente che, va ricordato, era stato nazionalizzato del primo
governo di centro-sinistra, relativamente di recente34.

Successivamente, rileggendo vecchi documenti e volantini che
avevamo fatto, mi sono reso conto che avevamo cominciato a per-
cepire, cosa che per quegli anni era assolutamente inedita, la di-
mensione dei danni ambientali che aveva la politica energetica.
Dai bilanci avevamo scoperto che era pratica, vantata nelle rela-
zioni dell’Enel al Parlamento, smantellare impianti idroelettrici
sostituendoli con impianti termoelettrici alimentati con olio com-
bustibile. Questa si sosteneva fosse la politica dell’Ente moderna
ed avanzata. Invece noi scoprivamo per esempio che l’olio com-
bustibile era più inquinante perché più ricco di zolfo, e che l’ener-
gia idroelettrica, che avrebbe avuto un costo infinitamente minore,
aveva un costo di gestione superiore, perché il numero di addetti
al lavoro nella diga era incomprimibile. In un impianto che bru-
ciava olio invece avrebbero ridotto il numero di operai, ottenendo
la stessa produttività rispetto all’impianto idroelettrico. 

Cose che adesso sembrerebbe naturale sapere, noi le andavamo
scoprendo solo allora. Un’altra cosa che avevamo scoperto e che
ci aveva sconvolto era l’alto costo che l’Enel sosteneva per i con-
34 L’Enel fu nazionalizzata nel 1962 dal primo governo di centrosinistra presieduto

da Aldo Moro, dopo una battaglia sostenuta dal deputato socialista Riccardo Lom-
bardi. Il risultato però fu uno scambio impari con le società private come Seda ed
Edison che ne detenevano la gestione, perché l’indennizzo pagato per l’esproprio (in
base all’articolo 43 della Costituzione) non solo fu piuttosto cospicuo, ma anche sot-
tratto al controllo pubblico e al vincolo sull’utilizzo. Ciò permise una moltiplicazione
di affari privati, tanto da far dire all’allora Presidente della Banca d’Italia Carli, che
si apriva “una nuova stagione per l’imprenditoria italiana”. La fusione tra Montecatini
ed Edison ne fu un brillante esempio, che aprì la strada alla spregiudicata gestione
della chimica italiana e più in generale alla lottizzazione politica degli enti pubblici,
con i bilanci gonfiati dalla gestione clientelare. (Cfr. Guglielmo Ragozzino, La na-
zionalizzazione dell’energia elettrica, in Dal Centro-sinistra all’autunno caldo, cit
e Guido Crainz, Il paese cit)
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tenziosi: fior di milioni, se non addirittura miliardi, che pagava
agli uffici legali. E lì ipotizzammo che dietro le consulenze legali
ci fosse un finanziamento in nero ai partiti, perché nessuno mai
avrebbe indagato sulle parcelle degli studi legali, o su chi aveva
pagato. Ma queste scoperte non sono diventate la politica dell’au-
toriduzione. Questo salto di qualità non c’è stato. 

Erano nei contenuti dei volantini, ma a questo si sono fermate,
perché noi stessi ancora non eravamo arrivati ad avere una chiara
coscienza della loro importanza. Erano aspetti verso i quali era-
vamo ancora impreparati a reagire, e che avremmo potuto affron-
tare nei gradi successivi della lotta, andando quindi oltre il
semplice atto dell’autoriduzione, per articolare l’elaborazione teo-
rica e connettere i costi dell’energia con i costi ambientali, e il
costo del lavoro. Invece rimasero patrimonio di piccoli gruppi di
militanti che li avevano approfonditi, perché pur raggiungendo la
maggior parte degli autoriduttori nelle assemblee, non si è fatto in
tempo a sedimentarli. L’obiettivo della differenziazione delle ta-
riffe per fasce di reddito invece fu raggiunto, anche perché come
sempre accade quando un movimento è forte, radicale e risoluto,
come in quegli anni, è la lotta a imporre l’esito delle rivendica-
zioni. Per la prima volta fu ipotizzata, da parte dell’Enel, una dif-
ferenziazione in relazione alla potenza impegnata. La tariffa più
bassa era legata all’erogazione di 1,5 kWh, se ricordo bene, che
nella vita quotidiana si traduceva nella necessità di staccare il fri-
gorifero quando bisognava mettere in funzione la lavatrice. Ma
era legata alla tariffa base. Ancora oggi esiste la tariffa coincidente
con i 3 kilovattora mensili, che è la più bassa che esista. L’autori-
duzione durò fino al 1978, e la mediazione finale tra gli autoridut-
tori e l’Enel fu quella di pagare solo le ultime due bollette,
ottenendo in cambio la sanatoria del debito accumulato in sette
anni di autoriduzione. Dopo lo scioglimento di Lotta Continua nel
’76 quindi fu il Comitato di lotta a proseguirla per altri due anni.
Questo punto è importante per capire che quel movimento sociale
generale si espresse in Lotta Continua ma anche in forme che la
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superavano, e dove molti partecipanti non erano militanti dell’Or-
ganizzazione.

Le protagoniste di quelle lotte infatti erano soprattutto le donne
proletarie. Erano loro che difendevano i lotti dai distacchi durante
l’autoriduzione, erano quelle che venivano con noi a Piazza Poli,
ed erano le stesse che lottavano per il tempo pieno a scuola. C’è
da dire che nella tradizione delle lotte c’era proprio una delega alle
donne per tutto quel che riguardava le manifestazioni di piazza,
come poi molti film del neorealismo hanno documentato, dei quali
la popolana Anna Magnani che conduce il corteo di donne è la fi-
gura-simbolo35. 

Questa condizione era in parte dovuta al fatto che non sarebbero
state oggetto di repressione come invece lo erano gli uomini, ed
in parte era invece legata alla condizione del lavoro. Nei quartieri
allora nella maggior parte dei casi solo gli uomini lavoravano, le
donne stavano a casa a “fare le faccende” e ad occuparsi dei figli.
Tutt’al più andavano a servizio. Questa era la normalità. Da qui
però la loro coscienza dei problemi legati alla casa, alla scuola, e
il loro coinvolgimento nelle lotte sociali. Tra l’altro, ritorna la
questione urbanistica, perché non va sottovalutata la configura-
zione delle case popolari, divise in lotti con il cortile in comune,
che favoriva la dimensione sociale. Le porte di casa erano aperte
o avevano le chiavi sulla toppa, e se mancava il sale te lo prestava
la vicina. C’era una naturale solidarietà, o forse più precisamente
una forte identificazione. Aspetti tutti che fanno parte di una Roma
che è sempre stata prevalentemente popolare, non operaia.

Invece la militanza vera e propria apparteneva agli uomini, di
maggiore età, e con maggiore esperienza. Va detto che poi ci sono
state donne, venute dal quartiere, che l’hanno scelta. Ma erano
giovanissime. Mi ricordo una bambina, Anna, che portava la bol-
letta per fare l’autoriduzione. Adesso avrà circa 50 anni, ed è in-
fermiera al San CAmillo.

35 Si tratta di L’Onorevole Angelina, film del 1960 per la regia di Luigi Zampa.

II LE LOTTE SOCIALI E LA MILITANZA 69

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 69



Allora la sua prima “presenza politica” fu quella, a 12, 13 anni,
di portare la bolletta in sede per fare l’autoriduzione, mandata dai
genitori. E più tardi diventò una militante, di Lotta Continua o di
Avanguardia operaia. Quella militanza era di compagni esterni al
quartiere dunque, ma il quartiere li conquistò tutti. Io qui sono un
caso raro. Proprio io che lì facevo anche il maestro elementare,
alla fine sono stato l’unico militante che non si è trasferito. Il Co-
mitato di lotta quindi era un nutrito gruppo composto da noi com-
pagni più adulti, insieme ai ragazzi del quartiere. 

Mentre come militanti della sezione di Lotta Continua eravamo
una ventina in tutto. Però mettemmo in piedi esperienze incredi-
bili, dal tentativo di scuola-quadri operaia ai mercatini rossi. La
figura operaia più diffusa era quella degli edili, con tutte le diffe-
renze che questo comportava rispetto alla fabbrica, a cominciare
dal fatto che erano pochi gli edili lavoratori dipendenti, erano molti
di più i cottimisti. La conseguenza era quindi una condizione
molto eterogenea, che li portava a non identificarsi fra di loro, fino
ad un certo astio neanche tanto velato nei confronti degli edili che
venivano dai paesi perché “quelli c’hanno le galline, stanno bene,
che je frega, quando tornano vanno a lavora’ ’e patate, a da’ da
magna’ a’e galline”... “rosicavano” un po’ insomma. 

Comunque con loro facemmo un tentativo, straordinario, di
scuola-quadri operaia nella nostra sede, che era una specie di scan-
tinato, un vespaio esattamente, al lotto 12 di via Giovanni Porzio.
Lo rimettemmo completamente a posto insieme a loro; lo pavi-
mentammo, costruimmo mura, tirammo su tramezzi e lo imbian-
cammo. E poi fu Lisa Foa che per alcuni mesi, forse un anno, portò
degli intellettuali a parlare di economia agli operai. Vennero diri-
genti dell’Eni, economisti accademici, storici; si studiava storia
d’Italia, storia del movimento operaio, storia economica. Qualche
volta gli operai arrivarono ad essere anche cinque o sei! Insomma,
il tentativo era brillante, ma non ebbe molto successo. 

Avremmo dovuto capire meglio quale fosse il livello, tenendo
conto che questo quartiere, come molti a Roma, nasceva per dare
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casa ai baraccati, come ho raccontato, e che da queste baraccopoli
veniva una popolazione molto degradata socialmente e cultural-
mente, quindi non era facile attirarla ad una iniziativa di quel li-
vello. Avremmo dovuto arrivarci per gradi, contando comunque
sul generale interesse alla partecipazione che c’era allora. Era il
periodo in cui ancora le sezioni del PCI facevano i congressi con
decine e decine di partecipanti; alla Magliana ancora nel ’77 arri-
vavano almeno a duecento, in sezione. Inoltre si dava per scontato
che non potessero partecipare le donne; anche se non era una cosa
esplicita, così andava, a quelle iniziative ci aspettavamo gli uo-
mini. Almeno prima che nel quartiere altre donne aprissero la que-
stione femminista. Ma comunque anche la partecipazione degli
uomini è stata sempre ridotta al minimo come si è visto, e quelli
che poi sono diventati militanti erano tutti ragazzi.

2. I MERCATINI ROSSI

Nel frattempo un altro ottimo tramite di rapporto con le donne,
nonostante l’esperienza più breve, furono i mercatini rossi. Li or-
ganizzammo credo per una decina di volte, con un aumento espo-
nenziale delle richieste: da venti con cui cominciammo, saremo
arrivati a duecento ordinazioni, perché si moltiplicavano le fami-
glie coinvolte. La cosa andava così: si faceva una catena telefonica
fra le sezioni dei diversi quartieri prendendo le ordinazioni, ovvero
la quantità di carne, verdure o pesce che avremmo dovuto com-
prare, fissavamo un prezzo popolare per riprendere le spese, e al
ritorno sapevamo di dover fare il giro, diciamo, in dieci sezioni
per distribuire sessanta cassette. 

Andavamo con una compagna che veniva da Testaccio, e che
poi fu fra quelle che avviò la questione femminista nel quartiere.
La carne la compravamo dalla Cooperativa “I terzi”, tra l’Aurelia
e la Braccianense, riempiendo la nostra 500 celeste, fino a ripie-
gare il sedile di dietro, con i pacchi confezionati di spezzatino, fet-
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tine, macinato, sulla base delle richieste che ci venivano fatte. Per
le verdure invece organizzavamo i viaggi al mercato di Fondi. Ma
il top lo raggiungemmo io e Sandro, allora studente dell’Itis Mar-
coni e caro amico tuttora, con un viaggio a San Benedetto del
Tronto a prendere il pesce da una cooperativa di pescatori di Lotta
Continua. 

Benito, un operaio che abitava sopra la nostra sede, ci prestò il
suo Transit che era praticamente nuovo, e ciononostante il viaggio
fu lo stesso faticosissimo perché non eravamo per niente bravi a
guidarlo. E quando arrivammo, stremati, i compagni per prenderci
in giro ci dissero che non c’era pescato! Andammo a dormire come
due tapini, mentre la mattina dopo ci fecero trovare il furgone
pieno di pesce, mollame, sugheri, di tutto. Ci avevano già prepa-
rato il carico, anche perché dovevamo arrivare per le 9 massimo
9,30, non più tardi, dal momento che avrebbe cominciato a fare
caldo e noi non avevamo ghiaccio. E oltretutto dovevamo fare il
giro dei quartieri: Alessandrino, Centocelle e Magliana, che non
erano a un tiro di schioppo l’uno dall’altro. 

Quando alla fine approdammo a Montecucco, non facemmo ne-
anche in tempo a metterlo sul banco del pesce che in 10 minuti fu
“spazzolato”! Non riuscimmo neanche a metterlo da parte per Be-
nito. Il contatto con San Benedetto è stato praticamente unico, non
certo per il rapporto con i compagni, ma perché non avevamo i
mezzi per renderlo costante, mentre l’acquisto della carne si è pro-
tratto più a lungo e con esito ottimo. 

Ogni sezione poi nel suo quartiere attivava altri rifornimenti;
c’era chi rimediava i conigli, altri il pane. I mercatini si sono fatti
in tutti i quartieri di Roma dove era presente Lotta Continua, che
aveva la giusta autonomia e intelligenza per organizzarsi. L’aspetto
appassionante era che tutto questo aveva a che fare con la solidità
dei legami tra noi e gli abitanti, che determinava l’organizzazione
interna al quartiere. Non si trattava né di calmierazione dei prezzi
né di lotta anticapitalistica, benché questo permettesse di discutere
di filiera e di “bottegai”. 
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Ma noi ci rimettevamo il nostro lavoro, una cosa del genere non
poteva essere professionalizzata; l’esperienza poteva permettere
anche la valutazione di parametri da seguire, ma non certo la so-
stituzione di un commercio con l’altro. La sostanza non era in
questo punto, ma che quella catena organizzativa determinata
dalla condivisione con gli abitanti dei quartieri, metteva in luce
costantemente quel plusvalore irriducibile che erano i rapporti
umani. 

Un’esperienza determinante nelle relazioni, e per quanto mi ri-
guarda, dal momento che non abitavo nel quartiere, questo signi-
ficava, non appena avevo un turno pomeridiano, rimanere a pranzo
da una o dall’altra famiglia. Anche questo è stato parte integrante
di forme di convivialità e di forte intesa. Indubbiamente però era
oggettivamente più facile stabilire un rapporto con gli occupanti
delle case, prima di tutto perché era già molto più forte il legame
fra di loro, che vivevano quotidianamente una dimensione comune
e un accomunamento sostanziale, e poi perché con gli occupanti
c’erano molte più occasioni. 

Si facevano le feste dell’occupazione, si festeggiava tutto quello
che era possibile festeggiare, erano stati occupati anche gli orti su
via della Magliana, ed erano diventati il posto dove si andavano a
fare le grigliate. In sostanza è durante le occupazioni che si è se-
dimentato un rapporto, e tuttora vado a giocare a carte a via Pe-
scaglia, dove si svolse la prima occupazione della Magliana. A
Montecucco la convivialità che si è sedimentata invece è stata tra
i compagni con i quali, tutti i venerdì, immancabilmente, si cenava
insieme a casa mia. 

Non eravamo mai meno di dieci, potevamo essere fra i dieci e
i venti. Infatti era “il venerdì dei montecucchini”. La militanza è
stata il vero cemento fra di noi: eravamo quelli che andavano in-
sieme alle manifestazioni, insieme fuori la domenica, organizza-
vamo le partite di calcio Magliana contro Trullo, andavamo in
vacanza insieme. E insieme costituimmo il Comitato di lotta con
gli abitanti dei quartieri. 
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3. L’OCCUPAZIONE DELLA CASA

Ed è con loro che organizzammo l’occupazione delle case.
Io, che organizzavo l’autoriduzione, da Montecucco indirizzavo

chi voleva occupare ai Comitati di lotta per la casa che si erano
creati dove stavano per nascere le occupazioni. Per esempio, oltre
a Magliana, sicuramente a San Basilio, Casal Bruciato, Lauren-
tino, Portonaccio, Primavalle, Val Melaina-Tufello, Portuense,
Casilino e Ostia. Nel ’74-75 i Comitati di lotta per la casa a Roma
erano un’istituzione cittadina; si costituivano anche a partire da
baraccopoli periferiche, e poi scattava il passaparola, si facevano
riunioni per decidere quali erano le case da occupare, si stabilivano
gli appuntamenti nel raggio di dieci chilometri e si partiva di notte
con i materassi e tutte le suppellettili del caso36. Al Laurentino ad-
dirittura una volta successe che l’occupazione saltò perché era
stata organizzata per 1000-2000 persone, e il passaparola fu tale
da arrivare a 5mila persone. Non c’era più proporzione tra il nu-
mero di case e le famiglie37. 
36 In quegli anni il fenomeno delle baracche a Roma è ancora pesantissimo: più di

60.000 persone vivono in alloggi di fortuna, senza servizi igienici. La lotta per la
casa si muove quindi su obiettivi e coordinate ragionevoli e ragionate: l’autoriduzione
generalizzata degli affitti, attraverso l’organizzazione dei Comitati di Lotta e con la
partecipazione diretta dei proletari, che consente di contrastare efficacemente la lo-
gica di mercato. Caratteristica dominante delle lotte che si sviluppano nella città è
l’attacco diretto alla proprietà privata, che porterà all’occupazione degli alloggi sfitti
di proprietà di noti costruttori o società immobiliari. La lotta che si sviluppa ha quindi
immediatamente le caratteristiche della lotta di classe, che individua nel carofitti e
nella speculazione un’altra faccia del carovita, il cui attacco comincia in fabbrica,
dove la risposta sono le lotte per il salario. Alle speculazioni inoltre viene imputata
anche la mancanza di scuole e di servizi pubblici, e più in generale la costruzione di
veri e propri “quartieri-dormitorio”. Già nel 1968 la lotta esplode con numerosissime
occupazioni spontanee e per la prima volta con grande capacità di auto-organizza-
zione. I baraccati, che avevano sempre affidato alle Consulte popolari la contratta-
zione per avere un alloggio, passano all’azione diretta occupando stabili vuoti (vedi
nota 39 pag. 76).

37 Il fatto successe a Decima, tenuta accanto a Spinaceto, dove stava sorgendo un com-
plesso residenziale. La notte del 5 febbraio 1974 5.000 famiglie andarono ad occupare
le case nuove: si accorsero però che gli appartamenti vuoti erano molti di meno ri-
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Dal dopoguerra in poi la questione casa si è posta con grande
urgenza, ma la risposta è stata la speculazione su un bisogno, e
le occupazioni erano una reazione collettiva e organizzata che af-
fermava un diritto. Addirittura la caserma Lamarmora a Trastevere
fu occupata a più riprese: veniva sgomberata, gli ingressi venivano
murati, e poi nottetempo si picconavano e veniva occupata di
nuovo. E questa manfrina è continuata finché non sono nate le oc-
cupazioni organizzate sulla base di una scelta politica, che hanno
superato lo spontaneismo38. Se erano case pubbliche erano quelle
dove erano state fatte graduatorie che potevano essere contestate,
oppure dove era scoppiato uno scandalo, e troppi ne sono successi!,

spetto agli occupanti e che molti di essi erano in costruzione. Per evitare di dividersi
fra loro su chi avrebbe dovuto avere l’alloggio, e con gli edili, cui l’occupazione di
un appartamento non ultimato avrebbe tolto il lavoro, aspettarono fino al mattino
l’arrivo degli operai, e con loro decisero un’azione di lotta comune. Gli edili solida-
rizzarono con gli occupanti, e scesero in sciopero per il contratto integrativo. A nulla
valsero le reazioni dei padroni che inviarono squadracce a pestare i lavoratori e gli
occupanti. Ma quel che non può la violenza, può la politica istituzionale, che isolò i
Comitati. Il PCI dalle colonne dell’«Unità» tacciò il movimento di avventurismo e
predicò la fiducia nell’ampliamento futuro dei programmi dell’edilizia popolare,
mentre il SUNIA oppose alla parola d’ordine “affitto al 10 per cento del salario”
quella che sarà la sostanza dell’equo canone, dove l’affitto deve andare a remunerare
il capitale investito nelle costruzioni, sconfessando così nella sostanza l’idea stessa
di casa come servizio sociale, incompatibile con la logica del mercato. Intanto gli
appalti della GesCaL per la costruzione di nuove case popolari andarono deserti, per
una precisa decisione dei costruttori e della DC di boicottare l’edilizia popolare per
avere via libera sulle convenzioni private con il Comune. Le caratteristiche della ma-
turità dell’auto-organizzazione si trovano nella capacità di respingere i tentativi di
divisione, che si tradussero nella scelta di non occupare case non ultimate come nel-
l’esempio di Decima, e di non occupare stabilmente case già assegnate ad altri lavo-
ratori. L’occupazione veniva quindi assunta come mezzo, non necessariamente come
obiettivo in sé, per imporre con la lotta una diversa logica al mercato delle case, legata
ai bisogni operai. (Per una dettagliata ricostruzione dei fatti cfr. Nella Ginatempo,
La casa in Italia, Mazzotta ed. Milano 1975, pp 170-171)

38 A questa va aggiunta l’occupazione delle chiese, di cui due occupate a Cinecittà.
Ma l’atto più esemplare fu l’occupazione della Basilica di San Paolo, un gesto che
punta il dito direttamente contro la speculazione edilizia del Vaticano, che a Roma
in quanto a proprietà immobiliare fà da sempre la parte del leone. Gli occupanti scri-
veranno al Vicariato di Roma affinché i terreni del Vaticano siano dati per l’edilizia
popolare. L’appello rimane agli atti come esempio di lettera morta.
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sulle graduatorie fatte per distribuire appartamenti agli amici degli
assessori o simili39. È il caso di San Basilio, dove le case furono
occupate prima che alla Magliana, e successivamente nel 1974
con il sostegno degli occupanti di via Pescaglia. In quel frangente,
durante gli scontri, fu assassinato Fabrizio Ceruso40. 

Lì venne a galla che le assegnazioni ritardavano perché legate
alla logica clientelare, perciò il passaggio dalle graduatorie alla
definitiva assegnazione diventava un’incognita, e quindi le case
finivano per essere direttamente occupate dagli assegnatari in-
sieme ad altri occupanti. Mentre quelle private, per esempio alla
Magliana, furono occupate denunciando il giro d’affari illecito che
si era creato intorno alla nascita dell’intero quartiere, sulla base
del quale i palazzinari prima e le banche poi pretendevano di af-
fittare a prezzo di mercato. 

Alla Magliana era tutto illegale quello che era stato costruito,
perché il quartiere era nato in un’ansa del Tevere, quindi gli edifici
avrebbero dovuto essere costruiti sette metri sopra il piano della
campagna, e questo limite non era stato rispettato. 

39 È in questo contesto che nei primi anni Settanta si affermano le lotte per la casa
gestite dai Comitati di lotta, che superano nell’organizzazione e negli obiettivi le
forme di mobilitazione fino ad allora gestite dal PCI e dalle sue organizzazioni col-
laterali come le Consulte popolari prima e l’UNIA, Unione Nazionale Inquilini As-
segnatari, che poi diventerà SUNIA. L’UNIA, che si limita ad un’autoriduzione del
30% dell’affitto, e solo delle case dell’INPDAI, senza mettere in discussione né il
mercato degli affitti né tanto meno quello dell’edilizia, verrà soppiantato dall’auto-
riduzione promossa dal Comitato di quartiere. Altrettanto vale per le occupazioni con
i baraccati, che vogliono essere dimostrative, tese a fare pressione sul Comune per
giungere attraverso una trattativa all’assegnazione di altri alloggi, diversi da quelli
di volta in volta occupati. Il Comitato di lotta per la casa punterà invece ad allargare
lo spettro sociale degli occupanti, ma anche a smascherare il malaffare, oltre all’obiet-
tivo della difesa e della stabilizzazione delle occupazioni effettuate.

40 Fabrizio Ceruso, 19 anni, viene assassinato dalla polizia a Roma l’8 settembre del
1974 durante la difesa dagli sgomberi delle case occupate del quartiere San Basilio.
Nessuno è mai stato imputato per questo omicidio. Sul sito web www.inven-
tati.org/macchiarossa del Centro sociale autogestito della Magliana “Macchia Rossa”,
il centro di documentazione e controinformazione del CSOA ha pubblicato una det-
tagliata ricostruzione dei fatti.
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Non era stato osservato per le case, e le prime scuole erano state
costruite su palafitte di cemento, per essere difese da eventuali al-
luvioni. Il Comitato di quartiere aveva lottato per avere il rispetto
delle regole, per denunciare i padroni, e nel frattempo aveva sco-
perto un giro malavitoso tra banche e imprenditori, sostenuto dalle
autorizzazioni delle Amministrazioni pubbliche. Quindi non era
soltanto la soddisfazione di un bisogno, ma la volontà di affrontare
la gestione clientelare della cosa pubblica e di smascherare lo
strapotere dei palazzinari41. In particolare l’occupazione delle case
della nuova Magliana fu affrontata nel modo più approfondito,
perché il Comitato di quartiere documentò quel giro di malaffare.

Lì c’era stata una triangolazione incredibile, società fantasma
che riuscivano ad avere dalla banche prestiti miliardari, costruendo
decine di palazzi, centinaia di appartamenti partendo da capitali
sociali di 200mila lire, con licenze edilizie rilasciate dall’Ammi-
nistrazione in deroga a tutta la normativa che avrebbe dovuto in-
vece servire a contrastare gli abusi. 
41 Già dagli anni 70 in Italia nel settore immobiliare si trovano rappresentate tutte

le “grandi” dell’economia nazionale. Questo grosso intreccio profitto-rendita co-
stituisce un unico meccanismo di accumulazione, tra investimento produttivo e ope-
razione finanziaria. Un esempio per tutti è IFI-FIAT e SAI, strettamente legate: questo
gruppo ha notevoli partecipazioni azionarie a società immobiliari e di produzione ce-
mentiera. A Roma le imprese di costruzione che dominano il mercato sono in mano
ai più grossi nomi della finanza italiana, fra le quali la Società generale immobiliare
(Sindona e Vaticano), Beni stabili (Cefis), Gabetti (Agnelli), Aedes (Pirelli), salita
agli onori delle cronache nell’agosto 2009 per essere la controllante della società pro-
prietaria del terreno su cui sorge l’Innse Presse, fabbrica difesa dai lavoratori contro
una liquidazione assai redditizia per il proprietario Silvano Genta. Per non parlare di
Caltagirone Spa, proprietario di tutta la catena, dalla produzione di cemento fino ad
interi quartieri di Roma. “I grossi gruppi industriali investono notevoli finanze nel
settore immobiliare e utilizzano la rendita come strumento speculativo funzionale
allo sviluppo del capitale finanziario e come forma di congelamento di capitali nelle
fasi recessive, in alternativa all’investimento industriale” (Cfr Ginatempo, La casa,
cit. pag. 44). Va rilevato che già al maturare della crisi del 1963 il grande capitale
comincia a investire in grosse operazioni speculative piuttosto che in investimenti
industriali. In quegli anni, con l’affossamento del piano Sullo (vedi nota 49 pag 88),
si apre quella che più che un problema è la voragine dove finiscono i soldi pubblici
e si capitalizzano le società finanziarie, che per l’appunto non investono nei settori
produttivi, che già negli anni 70 cominciano a deludere le aspettative di profitto. 
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Era impensabile che una banca prestasse denaro a un costruttore
che non aveva capitale da immettere, se non ci fosse stato il nul-
laosta del Comune. Era un grande giro d’affari, e quindi le occu-
pazioni del 1974 e ’75 che Lotta Continua e il Comitato fecero in
sequenza, a via Pescaglia e a via Impruneta, procedettero anche
in relazione alla possibilità di documentare la frode perché la lotta
avrebbe avuto più possibilità di vincere. 

Ma oltre ad essere profondamente elaborate erano anche molto
ben organizzate. Si partiva con gli occupanti, alla testa gli occu-
panti futuri, con le case già assegnate alle famiglie, secondo la ta-
glia, dal Comitato degli occupanti che si era creato in precedenza.
Avevamo le piante degli appartamenti con il numero delle stanze,
sulla base delle quali le case venivano assegnate alle famiglie. “Tu
quanti figli hai?” e il Comitato di lotta procedeva nella distribu-
zione. E poi trovare - questa è importantissima - i bagni buttati giù
a picconate dagli operai mandati dall’impresa per impedire l’oc-
cupazione e con gli occupanti, di cui la maggior parte erano edili,
rifarli di nuovo in un lampo. 

Quando ci fu l’occupazione42, quelle case erano già state requi-
site dalle banche perché i costruttori, e i prestanome delle false so-
cietà, scomparivano senza aver pagato i debiti contratti. 

42 La lotta prese il via dall’assegnazione di mille alloggi ai baraccati di Pratorotondo,
che nell’ottobre 1968 avevano occupato le case di Via Monte Massico, tra Via di
Valle Melaina e il quartiere Tufello. Da quell’occupazione si formò il CAB, Comitato
di Agitazione Borgate, che superò le Consulte popolari raggruppando militanti di
base del PCI e del PSIUP ed attivisti del mondo cattolico e studentesco, oltre ad avan-
guardie tra i baraccati. Fu la prima forma di auto-organizzazione attiva degli anni
1969-1970. L’assegnazione degli alloggi a Pratorotondo provocò l’autoriduzione di
massa degli affitti a Magliana, che venne organizzata dal Comitato di quartiere, so-
stituitosi nel frattempo al CAB, e successivamente, dal Comitato di lotta costituitosi
nel 1971. Le lotte alla Magliana furono la scintilla che provocò le mobilitazioni suc-
cessive in tutta la città, che esplosero nel 1974, con la partecipazione contemporanea
di più di 4.000 famiglie. Gli obiettivi erano: affitti legati al 10 per cento del salario,
requisizione temporanea dei 64.000 alloggi sfitti, (si chiedeva al Comune di non ac-
quistarli né affittarli, ma requisirli e darli alle famiglie con affitto così stabilito),
sblocco dei fondi per l’edilizia economica e popolare, blocco di tutti gli sfratti, risa-
namento delle baracche.

78 II LE LOTTE SOCIALI E LA MILITANZA

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 78



C’erano quindi tutte gestioni commissiariali per mandare avanti
il rapporto con gli inquilini, anche dove questi erano affittuari re-
golari, tanto che l’esito di quelle lotte fu che le case furono cedute
agli occupanti a prezzi stracciati. Una cessione in realtà dovuta al
fatto che tutto quello che superava quel prezzo sarebbe stato un
furto. Se una famiglia occupante aveva preso una casa di tre stanze
a 27 milioni, era perché quello era il prezzo documentabile attra-
verso gli atti del tribunale, forse infimo rispetto al mercato, ma
molto più vicino al prezzo reale costato alle banche43. La casa dove
vado a giocare a carte è appunto di tre stanze, ed il mio amico,
dopo l’occupazione, la comprò con i mutui della Regione, quindi
con modalità di pagamento favorevolissime, a 26 milioni, quando
già il valore era arrivato a 100 milioni. 

4. L’EQUO CANONE. 
DAL DIRITTO SOCIALE AL BENE DI MERCATO

Certo questa “svendita” si è rivelata un investimento, perché
ha permesso di attuare una strategia culturale e politica che guar-
dava lontano, e cioè la cancellazione del concetto di casa come
diritto sociale, e con essa la cultura del bene pubblico. La casa è
diventata una merce che la politica ha lasciato in mano alle ban-
che e ai grandi costruttori, affermando negli anni l’idea che sia
una questione privata, quando invece è politica e sociale. Quello
è stato il tassello di un mosaico che serviva a creare un costume
e una mentalità diversa. Per generazioni siamo nati e morti senza
avere l’ambizione di essere proprietari della casa in cui abitavamo;
mentre ora l’equo canone interveniva ad indirizzare, e alla fine a 

43 Oltre ad autoridurre l’affitto quindi, il Comitato con gli occupanti portò avanti
un procedimento penale contro i costruttori e tutte le autorità responsabili. Inoltre
vennero occupati i terreni ancora liberi, realizzando così un campo di calcio, spazi
per i bambini, mentre venne portata avanti la richiesta di ottenere le scuole e i servizi
che mancavano. L’epilogo delle lotte si è avuto negli anni Ottanta. Il Comitato di
lotta per la casa è rimasto attivo fino al 1984.
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segnare come via obbligata l’acquisto della casa come lo stru-
mento principale per liberarsi dagli affitti speculativi. L’unico
mezzo per sottrarsi era quello di diventare proprietari, e il contem-
poraneo abbandono dell’edilizia popolare ha avuto questo effetto.

Quando ciascuno ha cominciato a trovarsi di fronte ad affitti
che salivano alle stelle, liberalizzati e legati ai prezzi di mercato,
è diventato normale scegliere il mutuo e acquistare, anche perché
un mutuo, anche trentennale, a un certo punto cessa, ma nel frat-
tempo ti è rimasto un capitale. Anche se poi da proprietari il costo
di gestione è pesantissimo. È un meccanismo violentissimo. Per
non parlare poi di quanto tutto questo abbia inciso sul cambia-
mento dei costumi e sulla libertà con cui era stata maturata la re-
lazione di coppia. Vincolarsi all’acquisto di una casa oggi incide
profondamente nell’autolimitazione della libertà, perché le diffi-
coltà economiche condizionano quelle che invece sono scelte di
vita, che dovrebbero quindi avere tutt’altri orizzonti. Infatti un
altro fronte sul quale avrebbe dovuto proseguire la lotta era l’au-
toriduzione dell’affitto.

Quando abbiamo cominciato l’autoriduzione delle bollette della
luce a Montecucco era già diffusa, avviata dal Sunia, e poi conti-
nuata da Comitati di quartiere. 

Allora però era molto diffusa anche la morosità, non solo in
quartiere ma in tutta Roma, perché in periodi di particolari restri-
zioni economiche la prima cosa che non si pagava era l’affitto. Ed
era anche molto poco perseguita; mentre l’Enel e l’Acea nei loro
campi avevano iniziative di contrasto, da parte dello IACP erano
pari a zero, e si risolvevano nell’abbandono dei quartieri. Non
c’era manutenzione, non venivano riparati gli ascensori, si verifi-
cava una spirale involutiva e di degrado a cui avrebbe dovuto far
fronte un’evoluzione dell’organizzazione che comprendesse una
vera politica di autoriduzione. 

Ciò nonostante nel ’78 ci fu un tentativo di recupero dei crediti
attraverso un aumento degli affitti talmente impraticabile per i pro-
letari che non credo che davvero si aspettassero un riscontro. 
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In ogni caso facemmo una manifestazione allo IACP con tutti i
quartieri mobilitati44. La storia dell’Istituto è stata sempre un buco
nero nel territorio, nonostante il patrimonio ricchissimo che credo
superasse i 100mila appartamenti di edilizia pubblica a Roma,
anche perché si deve considerare il patrimonio degli Enti che man
mano venivano eliminati, come per esempio la mia casa, che era
stata dell’INCIS, Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato.

Quindi il patrimonio era estesissimo, ma i bilanci sempre falli-
mentari, non si riusciva a ottenere una forma di manutenzione ade-
guata degli edifici, dei giardini, dei servizi e quindi c’era anche
lassismo nei confronti dell’autoriduzione o della morosità. 

Questo abbandono ha determinato anche il mercato nero che si
è ingenerato fra gli aventi diritto e gli “aspiranti” abitanti, che con-
sisteva nella pratica da parte dei primi di cedere la casa a fronte di
una “buon’uscita”, una somma di denaro per subentrare nell’ap-
partamento senza attenersi alla graduatoria, e poi a scadenze re-
golari lo IACP istruiva una sanatoria per coloro che vi erano andati
ad abitare. Per esempio un’amica nel ’90 comprò un appartamento
al Tufello a 10 milioni da un assegnatario che se ne andava ad abi-
tare in campagna. Successivamente, come lei si aspettava, è arri-
vata la sanatoria con cui le è stato riconosciuto il diritto, e ha
cominciato a pagare regolarmente il canone. Subito dopo anche
lo IACP, con la legge 412 del 1991, ha messo in vendita le case,
liquidando trent’anni di edilizia pubblica.

La mia casa è stata acquistata con 3 milioni e mezzo, che è un
prezzo irrisorio considerando che parliamo di tre stanze con un
balcone ciascuna, ma questa cifra era dovuta al fatto che allora,
44 La mobilitazione era stata costruita con un lungo lavoro di informazione “porta a

porta” nei quartieri, sulla legge 513 che aumentava in modo esponenziale gli affitti
delle case popolari, seguito da assemblee di quartiere e poi cittadine, nelle quali prese
vita la decisione della manifestazione. Questa, come per le occupazioni o per l’auto-
riduzione della luce, era la pratica del lavoro politico militante, verso la quale non
c’era deroga. Ovvero non era neanche pensabile una mobilitazione senza il quotidiano
e costante lavoro di informazione, discussione e convincimento ragionato, che por-
tasse al coinvolgimento consapevole delle persone alla resistenza e alla mobilitazione,
così come ad atti concreti di disobbedienza civile ed auto-organizzazione.
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quando gli appartamenti furono messi in vendita, venivano calco-
lati anche gli importi degli affitti già pagati dal momento dell’as-
segnazione. Liquidare un patrimonio come quello di Monteverde,
o Prati-Trionfale per esempio, due quartieri di Roma molto ambiti,
con la cartolarizzazione delle case di tutto il patrimonio pubblico
ha significato la privatizzazione generalizzata e poi la cancella-
zione vera e propria di una politica pubblica dell’edilizia conven-
zionata così come l’abbiamo conosciuta, cioè come un servizio e
non come una merce su cui trarre profitto.

L’edilizia convenzionata oggi sconta già nei presupposti la ren-
dita fondiaria, l’interesse dei costruttori, la speculazione, mentre
invece fino agli anni 70 aveva costituito un calmiere non solo ri-
spetto al costo degli affitti, ma anche rispetto alla speculazione in
generale. I prezzi con cui gli enti pubblici costruivano permette-
vano di calmierare l’edilizia privata, dai costi dei materiali, ai
suoli, alla messa in opera. In sostanza la guida era il costo del-
l’edilizia popolare, che imponeva una regolazione. Sparito questo
non solo è sparito un mercato sano che potesse confrontarsi con
l’offerta pubblica, ma è sparita qualsiasi forma di controllo sul pa-
trimonio dei suoli, sui costi di produzione, sui costi dei materiali,
lasciando tutto alla mercè del mercato, e ancora di più della spe-
culazione. Dopo le elezioni del 1976, con il pareggio elettorale,
che anzi nel Lazio fu sorpasso il PCI, in seguito all’appoggio
esterno al governo Andreotti, pattuì l’equo canone, con il sostegno
della CGIL che nel frattempo aveva sancito “la svolta dell’Eur”,
e del SUNIA. Quello è stato il tornante più traumatico dal dopo-
guerra, dove la politica relativa alla casa, dal “piano Fanfani”45,

45 E’ il piano INA-Casa, ovvero il piano di intervento dello Stato per realizzare edi-
lizia pubblica su tutto il territorio italiano nell’immediato secondo dopoguerra, con
i fondi gestiti da un’apposita organizzazione presso l’Istituto Nazionale delle Assi-
curazioni. Con la legge 43 del 28 febbraio 1949 il Parlamento approvò il “Progetto
di legge per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case
per i lavoratori”. Inizialmente il piano prevedeva una durata settennale, ma succes-
sivamente venne prorogato sino al 1963. Grande promotore dell’iniziativa fu l’allora
ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Amintore Fanfani. Molti ritengono 
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alla GesCaL46, era stata influenzata dal blocco degli affitti. Con il
passaggio all’equo canone si premiava tutto, dalla rendita fondiaria
di chi era possessore delle aree, al costruttore palazzinaro iscritto
magari pure al PCI e finanziatore. Era il crollo. Troppo poco si ri-
corda che impatto sociale abbiano avuto queste scelte, e quanto
abbiano contribuito a trasformare lo stesso PCI. E con le lotte an-
cora in corso, sia le lotte operaie, per quanto riguarda la svolta
dell’Eur nel ’77, sia le occupazioni, e nonostante gli anni di
piombo. Il punto di fondo è che l’intera sinistra, che avrebbe do-
vuto essere il bastione di una politica pubblica che contrastasse il
mercato, ha cambiato il proprio DNA dopo il ’77 su tutti gli aspetti
della vita politica e sociale. 

L’involuzione del sindacato che ne è seguita ha la causa prima
nella sparizione di una sinistra di classe e organizzata. Tempo fa
su «la Repubblica» è uscito un bellissimo articolo di Luciano Gal-
lino, Se io fossi un operaio, a proposito della manovra estiva del
2010, che mi ha fatto pensare a quale epicentro sia stato il lavoro
negli anni del dopoguerra, e al ruolo che ha avuto il sindacato, e
il PCI. Credo che bisognerebbe rinverdire la memoria di quegli
anni, quando la CGIL di Di Vittorio seppe imprimere una dire-
zione alla politica dovuta al piano Marshall, concependo lo svi-
luppo attraverso la giustizia sociale.

l’intervento ispirato alle teorie economiche di Keynes, e come modello di riferimento
l’Inghilterra del “Piano Beveridge”. La vita economica e sociale del paese ne riceve
un grandissimo slancio, con la costruzione di 355.000 alloggi e l’impiego stabile per
moltissimi lavoratori edili.

46 La GesCaL, acronimo di Gestione Case Lavoratori, voluta da Fanfani nel 1963
in sostituzione dell’INA-Casa, doveva continuare nell’opera di sviluppo dell’edilizia
pubblica economica e popolare, ad un costo quindi accessibile alle famiglie, attra-
verso un sistema di raccolta fondi effettuato direttamente sulle retribuzioni di dipen-
denti pubblici e privati, comprensive di contingenza, pari allo 0,35%, mentre le
imprese dovevano versare lo 0,70%. Gli enti esecutivi erano gestori del patrimonio
pubblico suddiviso per settori, come per esempio lo IACP o l’INCIS. Nel 1973, la
GesCaL viene soppressa come ente, ma il contributo continuerà ad essere versato
praticamente fino al 1992. (E qui si apre tutto il capitolo sui rimborsi).
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Tutto quello che nasceva in quegli anni doveva stare sotto la
campana del “Piano per la piena occupazione”47. Questa era la pa-
rola d’ordine, “piena occupazione”. Il piano INA-casa di Fanfani
ha le parole di Di Vittorio alle spalle. Ed ha permesso l’occupa-
zione stabile di centinaia di operai edili. Fino ad investire qualsiasi
aspetto del lavoro, fino agli “Zappilografi”, come noi chiamavamo
per ridere gli studenti disoccupati che, con i soldi del piano Mar-
shall, uno con un piccone, l’altro con la pala, riempivano le car-
riole di terra per le strade, durante la ricostruzione, e le andavano
a scaricare. Gli “Zappilografi”, gli studenti con la zappa. Perché
non sarebbero stati destinati al lavoro manuale, ma in quel fran-
gente pur di avere un reddito facevano quel lavoro, un modo per
valorizzare il lavoro umano in quel momento. Ma la stessa cosa
mi è capitato di ripensare ascoltando «Prima Pagina» questa set-
timana, la rassegna stampa del mattino su Radio 3, dove il con-

47 Il “Piano per il lavoro” fu lanciato da Giuseppe Di Vittorio nell’ambito del II
Congresso nazionale unitario della CGIL, tenutosi a Genova dal 4 al 9 ottobre del
1949. In esso denuncia tutti i ritardi della politica verso la società, nonché il vanto
per la “famosa stabilità della lira, che il ministro del Tesoro considera un grande suc-
cesso”, “mentre è una stabilità che manca di quella base reale data da una costante
elevazione della produzione e dell’occupazione” ed elabora proposte concrete per
affrontarle: costruzione di scuole, case, ospedali, centrali idroelettriche, bonifica e
sviluppo dell’agricoltura. Tutte questioni attraverso le quali passa l’investimento
pieno nel lavoro, che significa occupare “2 milioni di disoccupati” e restituire “con-
dizioni di vita decenti per tutti”. Oltre a “un contributo fortemente progressivo di
tutte le classi abbienti”, perché “con le buone o con le cattive occorre che essi paghino
almeno una grande parte di quello che occorre per questi lavori”. Il piano si compone
di proposte molto concrete e dettagliate per ogni settore, a cui si aggiunge la costitu-
zione di alcuni Enti, tra cui “l’ente nazionale per l’elettricità”, quello per “l’edilizia
economica e popolare”, quello per “le bonifiche, l’irrigazione e la trasformazione
fondiaria”, “anche se - si legge - la realizzazione di essi colpisce interessi egoistici
di alcuni grandi proprietari”. “Si realizzerà così un altro principio della Costituzione:
subordinare l’esercizio del diritto di proprietà privata alle esigenze sociali del popolo,
della nazione”. “Ma ricordiamoci, compagni lavoratori - precisa - che nessuno degli
obiettivi potrà essere realizzato senza lotta”. Le conclusioni, da cui traggo questi pas-
saggi, sono reperibili in Giuseppe Di Vittorio, Il “Piano per il lavoro”, in Dalla rico-
struzione alla crisi del centrismo, a cura di M. e P. Pallante, Zanichelli ed, Bologna
1975, pagg 104 e segg. La relazione integrale è reperibile in Quaderni di rassegna
sindacale, Roma, ESI, 1973, n. 41.
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duttore reagiva a due telefonate piuttosto incisive degli ascoltatori,
denunciando come un fenomeno assurdo quello delle baby-pen-
sioni, che invece rientravano in modo molto ragionato all’interno
del piano per il lavoro. Una donna che avesse lavorato per 15 anni,
6 mesi e un giorno, e che avesse dei figli, poteva andare in pen-
sione, ovviamente con una cifra che adesso corrisponderebbe a
150 euro, non certo con una somma pari a uno stipendio. Ma il
punto è che ogni posto che si liberava era un posto per un giovane
lavoratore, e contribuiva a determinare la piena occupazione. Delle
baby-pensioni tutti parlano senza sapere, mentre sono un feno-
meno importantissimo da studiare, perché si inscrivevano nel qua-
dro disegnato da Di Vittorio. Sono tutte operazioni che hanno
costituito il boom economico degli anni ’60. 

Negli anni ’70, quando è seguita la stagione delle riforme civili
e sociali, noi abbiamo continuato ad essere, nonostante l’aumento
della spesa sociale, una nazione sanissima dal punto di vista eco-
nomico e finanziario. In tutto il periodo in cui si è sviluppato il si-
stema previdenziale, il sistema sanitario, con l’affermazione di
tutte le conquiste del mondo del lavoro, non c’è stata mai una si-
tuazione debitoria dello Stato. La gestione successiva, dagli anni
80, ha causato l’aumento esponenziale del deficit economico. Mi
ricordo la disperazione di un governo Moro per aver trovato un
buco di 11 miliardi di lire, quando Craxi ha prodotto un buco di
migliaia di miliardi, e non una lira di quel capolavoro è servita ai
lavoratori. È servito tutto alla finanza, ai banchieri. Non bisogna
dimenticare infatti che nel ’78, poco prima quindi, era stata istituita
la legge finanziaria, sostituendo la programmazione economica da
una parte e dall’altra il bilancio dello Stato, che doveva essere di-
scusso anch’esso prima della fine dell’anno e che costituiva la cor-
nice della spesa pubblica. L’avvento della legge finanziaria48 ha 

48 Legge 468 del 5.8.1978, il cui articolo 11 introduce nell’ordinamento lo strumento
giuridico della legge finanziaria, non previsto dall’art. 81 della Costituzione. La legge
è stata introdotta per cercare di arginare il debito pubblico che cominciava a crescere,
facendo ricorso per la copertura della spesa al mercato finanziario. Ovvero curando
la malattia con le cause che cominciavano a produrla.
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determinato la sola politica di contenimento e taglio della spesa
pubblica, fino a torcersi a contenitore di controriforme, impossibili
così da sottoporre a referendum (ma forse dovremmo indagare a
fondo se davvero è così). E nel frattempo si millantano come fan-
donie i migliori fenomeni di creazione del lavoro, perché sotto il
cappello di Pietro Ichino o di Giuliano Cazzola, entrambi ex-diri-
genti sindacali CGIL, diventano privilegi da cancellare. Come se
la rovina dell’Italia siano state le donne che dopo 15 anni 6 mesi
e 1 giorno andavano in pensione con 6mila lire. E si gonfiano men-
tre ripetono la cantilena.

La logica della svendita di quelli che erano stati i capisaldi
della politica del PCI, per privilegiare la corsa al governo già im-
plicita nel compromesso storico, dopo quella tornata elettorale ha
significato azzerare la pratica quotidiana della conquista di spazi
di potere diffusi nel territorio e in fabbrica.

A questo aggiungo che anche lo spazio della sinistra cattolica,
che fino ad allora si era potuta esprimere appoggiandosi su un mo-
vimento cattolico popolare, rendendo permeabile la politica e mag-
giore lo spazio per il conflitto, è stato marginalizzato fino al
silenzio da quella destra clericale che oggi imperversa mortifi-
cando le libertà individuali inscritte nella Costituzione. La stessa
destra che era stata battuta nel ’68 da quel coacervo di movimenti
che aveva ottenuto la legge sulla scuola materna statale. 

Quello è il momento in cui la cultura solidale e comunitaria che
aveva portato all’affermazione di tante conquiste civili e sociali,
le cui fondamenta poggiavano sul sistema pubblico, ha cominciato
ad essere sopraffatta dalla cultura della competitività e del potere.
E con quelle scelte il PCI e la CGIL hanno rotto gli argini che fino
ad allora avevano difeso.

Durante tutto il periodo delle lotte per la casa, la parola d’ordine
era “affitto proletario 10 per cento del salario”: questo significava
troncare tutte le possibili spirali di speculazione, dai costruttori ai
proprietari dei suoli ai fornitori di materiali, perché le condizioni
salariali dei lavoratori dovevano essere il punto centrale a cui si
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doveva ispirare una legge. L’equo canone invece apre definitiva-
mente al mercato, che non tiene più in alcun conto il reddito dei
lavoratori, e non si preoccupa nemmeno di vigilare e regolamen-
tare il regime dei suoli, della rendita fondiaria, o della speculazione
sui materiali. In sostanza inverte completamente l’ordine dei fat-
tori, subordinando le capacità effettive dei lavoratori ai costi di
mercato che intervengono nella costruzione delle abitazioni, fa-
cendoli diventare il metro di misura su cui stabilire i prezzi. E
senza neppure stabilire regole verificabili. Mi ricordo che a Mon-
tecucco questo comportò una rottura forte da parte di molti mili-
tanti, perché fu una scelta rivelatrice di quale fosse la politica di
quel partito. 

L’edilizia pubblica era mal gestita e molto degradata, perciò
avrebbe richiesto tutt’altra battaglia legislativa da parte del PCI,
anche per continuare a difendere il blocco degli affitti. Fino a quel
momento si pagava la pigione della prima locazione, perché non
poteva essere aumentata, se non consensualmente, né tanto meno
l’inquilino poteva essere sfrattato. 

La conseguenza era che il blocco dei fitti aveva rafforzato di
molto l’importante presenza dell’edilizia pubblica come calmiere.
Perché se esisteva una percentuale elevatissima di persone in af-
fitto a cui non si poteva né imporre lo sfratto - se non per partico-
lari condizioni dell’affittuario o del proprietario - né aumentare la
pigione, è chiaro che questa costituiva una grande percentuale di
edilizia disponibile per essere affittata a prezzi contenuti. Con
l’equo canone invece si dava il via all’adeguamento ai prezzi di
mercato, e si abbatteva quella che era stata l’aspirazione, per de-
cenni, ad una cifra commisurata alle capacità di reddito, che
avrebbe dovuto essere il metro effettivo su cui definire il costo
dell’affitto. 

Ma sulla casa si è giocata una partita fondamentale per la di-
rezione della politica pubblica in Italia, cominciata con l’affossa-
mento della Legge Sullo, che avrebbe dovuto essere la prima legge
urbanistica compiuta in Italia nel dopoguerra. 
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Quella fu un’elaborazione forte della gestione del territorio sul
piano dell’urbanistica, che avrebbe costituito un argine fortissimo
alla speculazione sui suoli, ma trovò la strada sbarrata dalla stessa
politica DC complice dei palazzinari49. 

Era il 1963, lo stesso anno della GesCaL, che avrebbe così po-
tuto essere gestita dentro un quadro di programmazione urbani-
stica, mentre c’era ancora una regolamentazione dell’edilizia
pubblica, del regime dei suoli, sia per quanto riguardava le Regioni
che le Province, con prezziari molto circostanziati a cui i capitolati
d’appalto dovevano attenersi. Questo è un punto fondamentale su
cui il centro-sinistra ha fallito. E qui ha giocato l’ambivalenza
della DC, perché Sullo era un ministro democristiano, e il piano
casa GesCaL era dovuto a Fanfani; e successivamente perché, con
un PCI che procedeva a vittorie attualmente inimmaginabili, la
concorrenza elettorale imponeva alla DC di elaborare proposte che
fossero in grado di concorrere. 

Qui sotto casa c’era una sede democristiana, un ampio scanti-
nato dove fino a una decina di anni fa andavamo a fare le assem-
blee del condominio. C’era da rimanere allibiti a vedere i manifesti
ancora attaccati alle pareti, perché erano la replica in altro linguag-
gio di obiettivi che erano del PCI, dalla casa, alle pensioni, alla
sanità, eccetera; erano una rincorsa continua al diritto sociale, a
quello che il PCI era riuscito a gestire fino ad allora in termini di
politica sociale. Anche all’interno della stessa DC quindi emerge-
vano quelle forze, benché bloccate, o deviate, ogniqualvolta si pro-
filasse un autentico cambiamento. Mentre già c’erano denunce
molto documentate, attraverso quella nuova visione dell’urbanistica
a misura d’uomo che prendeva piede attraverso gli articoli di An-

49 La legge, messa a punto dal ministro Fiorentino Sullo durante il primo governo
di centro-sinistra nel 1962, è una riforma chiave, che infatti si scontrerà con il
“blocco edilizio”, composto da poteri economici consolidati e settori importanti del
potere politico. Verrà sconfessata della stessa DC alla vigilia delle elezioni del 1963,
segnando il momento nel quale la cultura della deroga e dell’abuso cominciano a so-
stituirsi alla programmazione urbanistica.
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tonio Cederna50 per esempio, o attraverso il libro di Italo Insolera51

sulla questione dello sviluppo urbanistico della città di Roma, che
aveva avuto una larghissima diffusione. Insolera aveva messo in
luce tutti i modi con i quali si erano favoriti la speculazione e il
parassitismo della rendita fondiaria. Citava quartieri ancora in co-
struzione o appena costruiti, dove le infrastrutture erano state rea-
lizzate a spese del Comune, e poi la speculazione si era sbizzarrita
elevando i prezzi e scaricando le spese dell’urbanizzazione. Citava
casi in cui i proprietari terrieri avevano regalato suoli al Comune
per poi giovarsi dell’urbanizzazione fatta con i soldi pubblici, op-
pure dove c’erano stati i cosiddetti “falchi” che avevano acquistato
i suoli sapendo “per tempo” che il Comune avrebbe investito in
quella zona. 
Il caso più eclatante di cui parlava Insolera era San Basilio, che
era allora ancora zona di aperta campagna, sulla quale il Comune
aveva creato tutte le infrastrutture, e nel frattempo i proprietari ter-
rieri e gli speculatori avevano acquistato tutti i suoli intorno, per
poter usufruire dell’urbanizzazione operata dall’Amministrazione.

Il clientelismo nel sistema pubblico, che ha favorito la specu-
lazione e la rendita del privato, costituisce il principio di un si-
stema di mercato mafioso. Questo aspetto allora non appariva, a
meno che non ci fosse qualche intellettuale a denunciarlo.

50 Antonio Cederna, dopo una laurea in Archeologia Classica all’Università di Pavia,
si dedicò al giornalismo per lanciare vere e proprie campagne di denuncia contro la
cementificazione delle coste, il dissesto idrogeologico, il degrado dei monumenti e
dei musei e per un’urbanistica contro gli interessi della speculazione edilizia e per la
qualità di vita dei cittadini. A Roma, per due volte Consigliere in Comune (1958-
1961 e 1989-1993), condusse memorabili battaglie contro lo sventramento del centro
storico, la distruzione delle ville patrizie, la costruzione dell’albergo Hilton a Monte
Mario, la rimozione di via dei Fori Imperiali e per la costituzione del Parco dell’Appia
Antica. Sul numero 12 del dicembre 2009 «l’Europeo» ha ripubblicato gli scritti del
“Cronista dell’Italia degli scempi” a Roma. 

51 Italo Insolera, Roma Moderna, un secolo di storia urbanistica 1870-1970, Einaudi,
Torino 1962. Insolera si è laureato in Architettura a Roma dove ha poi insegnato Ur-
banistica, oltre ad occuparsi di pianificazione territoriale in collaborazione con ur-
banisti, economisti e naturalisti.
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Nelle inchieste dell’Espresso, nelle denunce di Cederna, emer-
geva il malaffare. Allora l’uso della parola mafia era ristretto ad
un fenomeno locale con caratteristiche storiche diverse, e anche
più arretrate. Lì invece si affermava un modello nuovo, moderno,
nel rilascio delle licenze edilizie, nella spartizione tra amministra-
tori e costruttori, nella politica dei palazzinari, nel finanziamento
dei partiti. Il dibattito attuale, che separa la crisi dell’economia e
la questione dell’infiltrazione della criminalità organizzata, non
affronta la natura del sistema clientelare. Ma è consustanziale al
sistema di mercato.

Io non ho mai visto nei miei settan’anni di vita un mercato che
fosse regolatore, regolabile, organizzato, onesto, rispettoso. Non
è mai stato così il mercato, questa idea sta nella fantasia, compresa
quella che sostiene che in altri paesi invece funziona. In altri paesi
viene concesso al mercato uno spazio che è definito politicamente,
ma dove il mercato può fare dà luogo a tutte le forme di malaffare
e di malavita concepibili. 

Ma la malavita non è altro che il residuo del feudalesimo, che
si scontra con i diritti che vanno evolvendosi e consolidandosi da
parte dei popoli. Finché non c’era il diritto, per esempio ad avere
una casa, o il diritto comunale alla proprietà pubblica, c’era l’ac-
caparramento del territorio da parte del feudatario, che ne fruiva
poi da padrone, che lo desse da lavorare ai servi, o che impedisse
la caccia o la raccolta della legna. Quella era la normalità, diven-
tata illegale nella misura in cui i diritti individuali e sociali si sono
affermati rendendo queste pratiche illegali. 

Quindi una parte di quel che viene chiamato mafia è semplice-
mente un livello diverso dell’esercizio della fraudolenza, del la-
drocinio, del ricatto. Perché chiamare mafioso un sistema nel quale
la destinazione dei suoli viene fatta in combutta tra Amministra-
zione comunale e costruttori e proprietari delle aree? è il capitali-
smo, che fa del salario una variabile che obbliga l’uomo a vendere
la forza-lavoro, e del mercato il metro di misura di bisogni che
non sono economicamente barattabili. 
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Adesso rispetto al Medioevo esistono un po’ più di contraddi-
zioni, ma il governo Berlusconi ha alacremente lavorato per tor-
nare indietro a grandi passi in modo che qualsiasi sopruso torni ad
essere legale. Da Monti a Renzi si stanno solamente mettendo a
segno tutti gli obiettivi già fissati.

Accettare il sistema, da parte della sinistra, è stato accettare
l’affermazione del primato del mercato e del privato, nella cultura
del quale sono stati coltivati i prodromi del berlusconismo. Già
dagli anni ’80 comincia ad essere evidente il tradimento dell’ar-
ticolo 41 della Costituzione, dove si dice che “l’iniziativa privata
è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.
Al contrario invece spadroneggia a danno dei beni comuni, fino
a far penetrare nel senso comune che un proprietario possa fare
ciò che crede di un bene economico, dal momento che gli appar-
tiene, senza dover rendere conto alla comunità in cui vive. Pen-
siamo solo alla delocalizzazione delle fabbriche all’estero. Come
se creare lavoro e realizzare un prodotto sia ricchezza ad uso
esclusivo del proprietario dell’azienda.

Se non è feudalesimo questo! Invece la gestione dell’edilizia
pubblica si sarebbe potuta evolvere nonostante i fitti contenuti e
bloccati, senza finanziamenti pubblici, arginando sempre più il
mercato perché era una gestione più matura di quanto non sia oggi.
Il programma GesCaL non veniva pagato con soldi pubblici, si ba-
sava sul sistema mutualistico, sostenuto dal contributo sulle buste
paga di tutti i lavoratori, e costituiva un patrimonio che andava
gradualmente a soddisfare larghissima parte del fabbisogno casa.

Tra l’altro per noi che pensavamo al comunismo era già un
esempio di partecipazione dei lavoratori a fondi comuni, che fos-
sero per la casa, per le pensioni, o per la sanità, con i quali si sa-
rebbero soddisfatti bisogni fondamentali che la nostra Costituzione
aveva riconosciuto come diritti indisponibili, sottraendoli al mer-
cato. La ratio su cui il piano GesCaL ha preso vita era da una parte
il bisogno di abitazione a basso costo per i lavoratori, e dall’altro
la chiarezza che l’edilizia avrebbe costituito un volano di sviluppo

II LE LOTTE SOCIALI E LA MILITANZA 91

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 91



dell’economia, il che è assolutamente incontestabile allora come
oggi. Costituito il fondo attraverso risorse essenzialmente messe
a disposizione dei lavoratori, e costituiti gli Enti gestori del patri-
monio pubblico suddivisi per settori, i lavoratori pagavano un ca-
none controllato che serviva alla manutenzione dell’abitazione, e
contemporaneamente il contributo in busta paga che serviva alla
costruzione delle case per gli altri lavoratori. 

Questo significava che tutti potevano avere una casa, e che po-
tevano permettersi ulteriori spese per gli arredi, cosa che ha per-
messo lo sviluppo economico che questo paese ha conosciuto. Non
per niente questa politica camminava con lo sviluppo dell’indu-
stria leggeva degli elettrodomestici, dell’automobile, tutti bisogni
a cui si poteva accedere partendo dal bisogno soddisfatto della
casa, che consentiva di liberare risorse da una parte e dall’altra di
accedere a bisogni più evoluti partendo da bisogni di base soddi-
sfatti52. Se questo fosse valso anche per altri bisogni primari come
l’istruzione, o i trasporti, dopo pensioni e sanità, la società com-
plessivamente avrebbe fatto passi enormi rispetto all’uguaglianza,
all’esercizio dei diritti e alla redistribuzione.

La casa è stato l’esempio più evidente, perché se il patrimonio
edilizio costituto con i contributi dei lavoratori fosse stato gestito
in ambito pubblico con criteri trasparenti, avrebbe potuto conti-
nuare ad autoalimentarsi arrivando alla soddisfazione integrale del
bisogno casa senza dover ricorrere al mercato. 
52 “L’incidenza del costo della casa sul reddito del lavoratore medio in Italia già nel

1959 è del 10% rispetto al 3,5% dei paesi anglosassoni e al 4,5% dell’Europa centrale.
I dati Istat relativi alla spesa per consumi nel 1972 segnalano che l’italiano medio
concentra il 15,5% della propria spesa sull’abitazione. Se a questo si aggiungono la
spesa per mobili e utensileria si arriva a circa il 20% della spesa annua complessiva.
Se a queste sommiamo anche le spese per trasporti e comunicazioni si arriva al
31,5%. Una famiglia tipo di quattro persone che vive in un grande centro urbano”
nel 1975 “spende in media oltre 47.000 lire al mese per la casa”. Come abbiamo
visto, la metà di uno stipendio medio. “Tale cifra sottostima inoltre gli affitti medi
delle grandi città, dove la somma spesa normalmente per l’abitazione costituisce già
da sola in media il 40%, arrivando nel ’75 anche al 50% di un salario operaio. L’indice
della scala mobile stimava invece la spesa complessiva della casa inferiore al 10%
del bilancio di una famiglia”. (Ginatempo, La casa, cit pag. 39).
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Anzi lo avrebbe regolato di conseguenza, imponendo per esem-
pio al mercato dei suoli un regime controllato, che altrimenti
avrebbe dato luogo alla rendita parassitaria, la quale a cascata pro-
voca il fenomeno della speculazione. La stessa cosa vale per i co-
struttori, perché il piano casa GesCaL calmierava i prezzi degli
edifici o degli appartamenti, che altrimenti sarebbero stati imposti
dal mercato. Un sistema da rivisitare e rielaborare oggi su molti
fronti, a cominciare dalla ripubblicizzazione dei beni pubblici lo-
cali, perché ha rappresentato l’ossatura di una ricomposizione so-
ciale, insieme alle tante battaglie per i diritti del lavoro e per una
scuola di qualità.
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III
LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche avere un’opinione
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione

(La Libertà, G. Gaber)

1. LA PRATICA DELLA CONDIVISIONE

Nel ’71, quando ho cominciato il mio lavoro nella scuola, molte
conquiste erano ancora in fase di realizzazione, e sono stati neces-
sari altri anni per arrivare ad una gestione democratica della
scuola. Cui sono seguiti anni di regressione totale, e poi ancora
nuovi fronti e nuove battaglie. 

In quell’anno, come ho già raccontato nel primo capitolo, ve-
niva istituito il tempo pieno e subito dopo veniva varato il piano
quinquennale per gli asili nido che, rispondendo a una richiesta
pressante, predisponeva un piano di finanziamento ai Comuni, ai
quali veniva delegata la costruzione e la gestione. Ma ancora oggi
gli asili nido non raggiungono il 10 per cento del fabbisogno della
popolazione. La realizzazione della scuola pubblica statale dun-
que è una battaglia che non è mai finita e che, dopo il ’68, ha av-
viato un secondo ciclo, che va fino al ’74, anno in cui vengono
approvati i decreti delegati. E, con l’istituzione degli organi col-
legiali, si aprono nuove contraddizioni. Nell’idea originaria questi
strumenti alludevano a una trasformazione in senso democratico
della gestione della scuola, ma si riveleranno uno sbarramento
alla democrazia assembleare conquistata dalle Superiori, mentre
saranno una conquista per le scuole inferiori.
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Le note di merito, tanto per cominciare, furono spazzate via
dalla pratica della collegialità attuata a tutti i livelli, dalla program-
mazione alla valutazione degli alunni. 

La meritocrazia, tanto sostenuta nel disegno di legge Aprea53 e
alla base della controriforma Gelmini, si fonda sulla gerarchizza-
zione del lavoro, che si nutre della competizione fra colleghi,
messi in gara tra loro dall’autoritarismo del dirigente, anche
quando è mascherato dall’efficientismo. 

L’attualità del ’68 è anche in questo, ed infatti è la stessa pratica
che ha permesso l’affermazione del tempo pieno: contro una lo-
gica economicistica e assistenziale, la pedagogia attiva e labora-
toriale ha sedotto, allargato le menti e conquistato tutti in modo
trasversale, al di là del bisogno. Il fascino di questa forma di scuola
e la sua organizzazione ne hanno permesso la penetrazione mole-
colare. Da qui la sua capacità di egemonia. Perché questa peda-
gogia non ha mai avuto dalla sua parte il potere, al contrario ha
sempre indotto il conflitto. Ma la sua capacità egemonica ha reso
impossibile contrastarla, tanto che, anche se non è diventata pre-
valente come alle elementari, è riuscita ad espandersi anche alle
scuole superiori. Infatti all’inizio degli anni ’70 presero vita i
primi due Istituti Superiori Sperimentali a Roma, il XXV e quello
della Bufalotta, frutto della capacità di conquista di questa forma
di apprendimento. 

Contemporaneamente maturò un altro frutto di queste pratiche,
insieme alla denuncia della scuola di classe e alle lotte per la
scuola di massa, che vide insieme lavoratori e studenti: le “150

53 Il ddl 953 del 12 maggio 2008, che prevede tra le altre cose la trasformazione delle
scuole in fondazioni e l’assunzione diretta degli insegnanti da parte dei direttori di-
dattici, con conseguente cambiamento dello stato giuridico, viene ripreso dal governo
Monti e sostenuto da Pd, Pdl e Udc. Il testo, passato alla revisione della VII Com-
missione della Camera il 22 marzo 2012 e adottato il 6 agosto 2012 è peggiorativo,
perché prevede tra le altre la sostanziale abolizione degli Organi Collegiali e l’in-
gresso dei privati nei Consigli d’Istituto, ridefiniti “Consigli di Autonomia”, che de-
finirebbero il proprio Statuto scuola per scuola, spezzando l’unitarietà dell’impo-
stazione dell’istruzione così come detta la Costituzione.
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ore”54, inserite nel contratto dei metalmeccanici del ’73. Io non
ne feci esperienza diretta perché i corsi erano ospitati dalle medie
e dalle Superiori, e il personale docente era composto da profes-
sori, ma al Trullo la scuola media le ospitava. Posso dire perciò
che il solo fatto che adulti lavoratori entrassero nella scuola, una
presenza assolutamente inconcepibile fino a qualche anno prima,
fece immediatamente percepire il valore del sapere non nozioni-
stico di cui erano portatori i lavoratori, attraverso la loro cultura e
la loro tradizione. Sul piano generale segnava la chiusura del cer-
chio di una visione completamente diversa della scuola e dell’ap-
proccio al sapere. 

Le “150 ore” sono state una manifestazione diretta della grande
trasformazione attuata dal movimento operaio e dal movimento
dei Consigli, e di cui il sindacato si è fatto carico, ahimè, per
troppo poco tempo. Questa conquista ha rappresentato una vitto-
ria del diritto collettivo, rispetto alla scelta individuale del corso
serale, legata ad un approccio prevalentemente strumentale alla
scuola. Nelle scuole superiori, soprattutto negli istituti tecnici pro-
fessionali, cominciarono invece ad avere maggiore spazio i corsi
serali per i lavoratori che intendessero arrivare al titolo di studio. 

Questo fu il segno più evidente che quella conquista non fu so-
stenuta e tanto meno difesa, fino al suo sostanziale abbandono. Un
sistema che ha portato alla degenerazione e all’immiserimento del-
l’approccio all’istruzione, ancora una volta nell’illusione di scelte
spendibili sul mercato del lavoro.

54 Le “150 ore” furono una conquista sindacale dei lavoratori metalmeccanici, con-
trattualmente riconosciute e retribuite ad uso scolastico. Il sindacato scelse di dare
priorità al recupero, per tutti i lavoratori, del diploma della scuola dell’obbligo, otte-
nendo che lo Stato mettesse a disposizione le scuole pubbliche per ospitare i corsi
pomeridiani o serali, e riconoscesse al programma presentato il valore equivalente
al diploma ufficiale. In due anni 100.000 lavoratori metalmeccanici tornarono a
scuola, seguiti ben presto da altre categorie di lavoratori, e poi da disoccupati e ca-
salinghe. Ora le 150 ore sono contenute nel DPR 395/88, art. 3, che prevede la frui-
zione da parte di tutti i lavoratori del permesso di assentarsi dal lavoro per studio
sfruttando quel monte-ore.
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Ormai alle scuole serali si possono prendere titoli di scuola
media superiore in tre anni accorpando discipline, non svolgen-
done altre, senza nessuna cura per i contenuti dei programmi. Sono
rari i corsi che continuano ad essere un momento di rafforzamento
del potenziale intellettivo personale di chi li frequenta. E da parte
del sindacato non c’è nessuna difesa di quella che adesso viene
genericamente chiamata “educazione degli adulti”.

In sostanza, nel periodo dal ’71 al ’74, mettemmo in campo tutte
le forme di lotta possibili per conquistare questi spazi di democra-
zia incarnati nel diritto allo studio generalizzato, oltre ad ottenere
spazi di democrazia interna per la gestione dell’autogoverno della
scuola. Scioperi, picchetti, assemblee, proposte, pratiche, tutto
quello che era possibile fare è stato fatto senza sosta, ed in piena
autonomia.

Un episodio indimenticabile fu quello che si verificò con un
piccolo collettivo di studenti delle medie. Con loro, gli studenti
della Baccelli, una scuola che non c’è più, frequentata dai figli
degli abitanti del quartiere, facemmo io credo l’unica manifesta-
zione che sia mai stata fatta in Italia, a piedi dal Trullo al Ministero
della Pubblica Istruzione, per rivendicare la gratuità dei libri di
testo nelle medie. E la ottenemmo! Era il 1973, e questo era lo svi-
luppo delle lotte. Lì riuscimmo ad avere l’importo necessario al-
l’acquisto dell’intera dotazione per ciascuno studente, ovvero
l’equivalente in buoni di 80.000 lire per ciascuno. 

Fu una misura tale che nessuno dovette comprare libri di testo
quell’anno. Era una risposta che spesso hanno tentato nelle scuole,
quella di accontentare e rimandare all’anno dopo provvedimenti
antipopolari, quando sarebbero cambiati gli studenti, i genitori, e
nessuno si sarebbe ricordato secondo loro che l’anno precedente
c’erano stati i libri di testo gratuiti. Quello fu un episodio che si
sarebbe dovuto assolutamente ripetere. Erano ragazzini! una
massa di duecento, trecento ragazzini, che gridava slogan a squar-
ciagola, mentre qualcuno assumeva già l’aria di una piccola avan-
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guardia. Questo episodio è assolutamente significativo dei tanti
modi che mettevamo in pratica nelle nostre lotte. 

La CGIL-scuola d’altra parte cominciava ad entrare in campo
solo allora ed essenzialmente negli Istituti superiori, perciò aveva
ancora un ruolo marginale nelle elementari e nelle medie, e nel
frattempo questi ordini di scuola erano invece il regno della CISL,
dello SNALS e dei partiti di governo, che certo non appoggiavano
le nostre battaglie, e tanto meno quella per i decreti delegati. I sin-
dacati furono presenti, invece, quando si trattò di definirli in Com-
missione55. 

Quindi anche l’opera di coinvolgimento delle maestre allora,
l’organizzazione dello sciopero, erano una bella impresa, tutta da
costruire. Ma d’altra parte lo era anche iscriversi alla CGIL, anzi
era proprio un atto eroico, dal momento che da subito questo sin-
dacato agì in forte contrasto con la politica democristiana. Nono-
stante questo però, ha avuto sempre un ruolo circoscritto alle lotte
per il contratto, non in difesa di quella cultura che aveva affermato
la scuola di massa. Non si è mai spesa nel sostegno del tempo
pieno; salvo un unico convegno, nel ’74, che peraltro fu l’esito di
un lavoro locale, non di una linea nazionale, non c’è stata più al-
cuna iniziativa da parte di questo sindacato. D’altra parte finché
non sono arrivati i Cobas non è esistito per la nostra categoria uno
sciopero che fosse politico. Per molti anni si è scioperato solo per
il contratto e solo per la dimensione economica, o altrimenti si an-
dava allo sciopero generale per motivi politici più generali. 

Bisognava aspettare la FIOM perché si innescasse il nesso fra
lavoro e politica. E per quanto riguarda la scuola, basti dire che
ancora oggi la piattaforma dell’FLC-CGIL sul contratto non in-
clude la questione del precariato. Con la progressione che si è ve-
rificata in vent’anni, non c’è mai stata una parola nei contratti che
mettesse in discussione la condizione dei precari. Salvo includere

55 La Commissione era composta da 12 deputati, 12 senatori e 12 rappresentanti
sindacali, fra i quali per la CGIL Luciano Lama, Rinaldo Scheda e Piero Boni e per
la CISL, Luigi Macario, Bruno Storti e Vito Scalia
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gli stessi giorni di malattia degli stabili non c’è altro, nonostante
si sia arrivati, con l’anno scolastico 2011-2012, alla perdita di
140mila posti di lavoro, sopratutto docenti56. 

Non mi stanco di dire che parlo di precari che coprono un intero
anno, coprono cioè la cattedra vacante; ciò significa che c’è il
posto in organico, ma che l’insegnante viene lasciato in condizione
di precario, che vuol dire lavorare per nove mesi, rimanere senza
stipendio nei mesi estivi, per essere - forse - richiamato a settem-
bre, senza quindi sapere se potrà contare su quel lavoro in futuro,
e senza che possa maturare l’anzianità di servizio. In ogni caso, le
lotte per il contratto fino all’86 le abbiamo fatte appunto con la
CGIL-scuola, della quale io fino a quel momento sono stato un
militante. E militante sul serio, organizzando la sezione sindacale
d’Istituto, e il Consiglio dei delegati sull’esempio delle situazioni
operaie. Ma man mano che cresceva l’impegno, cresceva anche il
conflitto con la gerarchia, con l’Istituzione sindacale, fino a che
per me i Cobas sono stati una liberazione. 

Una cosa che non avevo nemmeno saputo prevedere ma che è
stata una conseguenza naturale della stagione di auto-organizza-
zione del movimento degli insegnanti contro il contratto del 1987,
che era il riassunto e la proiezione di tutto quello che nella CGIL
andava maturando di peggio dentro la scuola: il salario aggiuntivo,
la gerarchizzazione degli insegnanti, l’autonomia scolastica. Quel
passo riaccese la miccia dell’auto-organizzazione, sperimentata
già nel ’71, proprio quando appunto anche organizzare uno scio-
pero era un’impresa tutta da costruire. Ma per fortuna, non in so-
litaria. I nuovi arrivi ogni due anni costituivano ogni volta
un’ondata di giovani che avevano vissuto il ’68 da studenti, e che
diedero un grande contributo al cambiamento.
56 Questi licenziamenti si sommano quindi a quelli degli anni precedenti, cominciando

dalla falcidia “dei 130.835 docenti precari in servizio nell’anno scolastico 2008/09
di cui ben 110.553 è stato licenziato al termine dell’attività didattica.” Cfr il Dossier
2009 di Legambiente Scuola e formazione, Scuola pubblica: liquidazione di fine sta-
gione, reperibile su www.legambiente.it. In particolare le tabelle alle pagg 10 e segg
(dati Miur).
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Anche la mia scuola ovviamente soffriva lo scontro con la tra-
dizione, perché le maestre che avevano lavorato sempre nell’unico
turno antimeridiano faticavano ad accettare l’idea di fare i turni
pomeridiani alternati nell’arco della settimana. 

Quindi il tempo pieno si è affermato soprattutto grazie alla di-
sponibilità dei giovani, che non facevano nessuna attenzione, direi
fino all’esagerazione, alle prestazioni e ai carichi che venivano
dati loro. C’era una carica di volontariato, di identificazione tra
lavoro, passione e impegno che faceva saltare qualsiasi schema
preordinato. Questo è valso ancora di più nel ’77 con l’ingresso
dei bambini handicappati nelle scuole. Voleva dire affrontare il
raddoppio del lavoro da un anno all’altro, confrontarsi con le esi-
genze di questi bambini, e all’interno di una classe dove altri bam-
bini avevano per la prima volta a che fare con quelle difficoltà.
Sono aspetti che si sono scontrati con resistenze a più livelli, ma
che poi alla fine si sono affermati alla grande, proprio grazie al
fatto che nella scuola entravano continuamente giovani che ave-
vano atteggiamenti, possibilità, cultura, strumenti con i quali si
sono fatti portatori di nuovi modelli. 

Questi sono stati i tanti piani attraverso i quali si è realizzata la
democrazia nella scuola. Sono state le pratiche, e sono state le lotte
attraverso le quali si affermava sul piano politico, che univa le
questioni sindacali con le questioni legate all’evoluzione della qua-
lità, attraverso la pratica della collegialità, che si è poi realizzata
negli organi istituiti con i decreti delegati. 

La presenza sindacale negli anni successivi si è andata affer-
mando contro e limitando gli organi collegiali, ed è per questo che
i Cobas insistono tuttora che quello che deve essere ottenuto è il
potere decisionale di questi istituti. Le Rsu non hanno significato
maggiore democrazia, perché hanno determinato il sovrapporsi
delle loro decisioni su quelle del Collegio dei Docenti, che è l’or-
gano più democratico che esprime la scuola. In definitiva istituirle
ha facilitato un percorso di aziendalizzazione della scuola. Ma è
un contesto di arretramento generale che si è determinato, anche
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perché le lotte erano aperte su tutti i fronti, dalla questione del la-
voro a quella dei programmi a quella degli ordinamenti. Per questo
gli anni 70 sono ineguagliabili dal punto di vista della libertà. Anzi
direi che è stato proprio un modo diverso di girare dei cervelli. 

In CGIL comunque, dove l’apparato di funzionari era il biglietto
da visita, come dicevo lo scontro è cominciato subito. I delegati
nella struttura che avevamo organizzato venivano eletti per alzata
di mano in assemblea, e in quel contesto era stata eletta una rap-
presentante fascista, Andreucci mi pare si chiamasse, che noi vo-
levamo fosse riconosciuta dalla CGIL perché l’avevano eletta i
lavoratori, e perché sarà stata anche iscritta all’MSI, o forse aveva
il marito iscritto a quel partito, ma era una che al dirigente non
gliene faceva passare mezza. 

Questa fu una delle prime battaglie che facemmo perché fosse
attuato quel criterio. Per anni abbiamo continuato ad avere il con-
siglio dei delegati votato in assemblea con molta partecipazione
attiva; in zona avevamo una struttura dove eravamo tutti sindaca-
lizzati e di Lotta Continua, ed eravamo capaci di mettere in di-
scussione tutto, dalle questioni sindacali più generali fino alla
richiesta di consultazione dei bilanci, che la CGIL invece non ci
presentava. Ma come! - dicevamo - abbiamo lottato perché fossero
pubblici i bilanci nella scuola, e proprio quelli del nostro sindacato
non sono pubblici?? 

Qualsiasi cosa ci facesse indignare, non gliela risparmiavamo.
Tanto che avevamo un sindacalista di zona, tra l’altro morto di re-
cente, che si sentiva messo alla berlina solo perché non ricordando
mai il suo nome, finivo regolarmente per storpiarlo. Si chiamava
Radicioni, e in diversi casi i compagni me lo fecero notare: “oh
ma ti rendi conto che l’hai chiamato Fradicioni!” mi dicevano, e
lui in effetti era convinto che io lo volessi ridicolizzare. 

Certo mi rendo conto che a dirlo così... Insomma, Radicioni una
volta ci venne a dire che era stato indetto uno sciopero, cioè che
era già stato proclamato! convinto probabilmente di farci un re-
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galo, mentre invece noi ci indignammo e subito cominciammo a
urlargli contro “ma come, proclamate uno sciopero senza convo-
carci per decidere insieme! ci avete preso per soldatini??” In-
somma in centocinquanta che eravamo in assemblea, ci alzammo
e ce ne andammo. Saranno rimasti in due... in due! Ed eravamo
tutti CGIL, neanche più Lotta Continua, ma il fatto di venire a
dirci di fare uno sciopero per il quale non c’era piattaforma, noi
non ne sapevamo niente e lui ne sapeva meno di noi, ci sembrò
incredibile. “Ma lo sciopero te lo fai da solo!” Povero Radicioni...
E lo stesso ai Congressi. 

Mi ricordo un congresso regionale, nell’aula magna dell’Armel-
lini, l’Istituto tecnico industriale, dove io ero arrivato ad essere de-
legato non mi ricordo neanche più se provinciale o regionale. A
un certo punto, io e un altro cominciammo a dare in escandescenza
perché ancora prima che cominciassero gli interventi giravano i
“pizzini” con i nomi da votare. Eravamo scandalizzati, e tanto più
perché dalla presidenza ci risposero con l’indifferenza di chi dà
per scontata quella prassi. Noi difendevamo la possibilità di fare
una vera discussione sulla base della quale scegliere chi votare, e
loro il fatto che non fosse possibile perché eravamo 1.700 persone.
C’era una gran dose di ingenuità da parte nostra, o forse molta im-
mediatezza e ancora poca elaborazione, ma dopotutto ponevamo
una questione che è un nodo della democrazia dentro un’Organiz-
zazione. Comunque il conflitto all’interno della CGIL continuò a
lungo, sostenuto ai Congressi da una mozione o da un documento
di delegati che facevano parte di Lotta Continua, oppure della terza
mozione, insieme a Democrazia proletaria. 

Nel ’74 vennero approvati i decreti delegati, tra gli scioperi
degli studenti che contestavano la delega e la delega al governo
per la loro stesura57. L’iter della legge esemplificava bene la ne-
cessità da parte del governo di contenere quelli che potevano di-

57 La legge delega 744, approvata con l’astensione del PCI, e promulgata nel set-
tembre del 1974. 
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ventare organi di autocontrollo della scuola, e cominciò infatti
con la bocciatura da parte del ministro della Pubblica Istruzione
Scalfaro di un avanzato progetto di legge sullo stato giuridico dei
lavoratori della scuola del precedente ministro Misasi. D’altra
parte molto ci sarebbe da dire sul ruolo calmierante delle forze
della sinistra storica politica e sindacale, e su quanto diventò mo-
neta di scambio per la partecipazione al governo. 

Inoltre, il timore che si potesse consolidare all’interno della
scuola, in una situazione indubbiamente più favorevole per il mo-
vimento, un fronte alleato tra studenti, insegnanti e genitori-lavo-
ratori, giocò a favore della delega al governo, svuotando di molto
i contenuti maturati nelle lotte degli studenti. Alcuni dei punti della
piattaforma di lotta furono invece inclusi, e fra questi l’abolizione
dei regolamenti fascisti ancora in vigore con le sanzioni discipli-
nari, la riduzione del numero degli allievi per classe a un massimo
di 25, l’uso dei locali e dei mezzi di comunicazione scolastici in
ogni momento della giornata, l’apertura dei Consigli di Istituto
alle componenti sociali, il pieno diritto all’uso nella scuola pub-
blica delle 150 ore di studio retribuite conquistate dai lavoratori.

Parte dei punti rimasero sulla carta, fra i quali corsi e attrez-
zature adeguate per avviare le 150 ore in tutti gli ordini di scuola
e nelle università, lo sviluppo degli investimenti, dagli asili alle
università, per strutture edilizie e ampliamento degli organici, e
per eliminare doppi e tripli turni; e altri decisamente esclusi, come
il pieno diritto degli studenti a far partecipare alle assemblee e ai
propri organismi di discussione componenti esterne alla scuola,
e la convocazione di assemblee di classe per decidere le adozioni
dei libri di testo, il materiale didattico, e i programmi di studio.

Certo tutto questo si scontrava con l’apertura che invece rap-
presentava l’istituzione degli organi collegiali, prevista dal primo
dei decreti, nelle scuole elementari, permettendo una gestione de-
mocratica e condivisa della scuola che fino ad allora, come ho rac-
contato, era affidata esclusivamente alla volontà e alle battaglie
comuni. La gestione assembleare era patrimonio delle Superiori,
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nel resto delle scuole la subalternità era all’ordine del giorno,
anche dei genitori verso gli insegnanti, che non vedevano ricono-
sciuto alcun ruolo all’interno della scuola. 

L’unica possibilità che avevano era quella di essere ricevuti
dagli insegnanti nell’orario prestabilito per sapere del profitto sco-
lastico dei figli. Ma non c’era nessun organismo di rappresentanza
dei genitori, nessuna forma di collegialità né di gestione collettiva
e sociale. E questo nonostante, come per il tempo pieno, ci fosse
una pratica di partecipazione. Fino ad allora quella pratica si fer-
mava fuori dalla scuola. Inoltre c’era un corredo di altri tre decreti
che non erano insignificanti per la scuola, di qualsiasi ordine: lo
stato giuridico degli insegnanti, che rendeva la libertà di insegna-
mento sancita dalla Costituzione un fatto esigibile e praticabile,
attraverso la pari dignità della funzione dirigente con la funzione
docente, ed altrettanto per lo stato giuridico del personale non do-
cente, previsto dal terzo decreto. Era un salto per gli spazi di de-
mocrazia di queste due figure professionali, sconosciuto alla
scuola precedente. E ultimo ma importantissimo, quello che ha
definito la sperimentazione e la ricerca educativa.

2. I DECRETI DELEGATI

Lo stato giuridico degli insegnanti, così come definito dal de-
creto, rendeva coerente la condizione dei docenti con il dettato co-
stituzionale. Quindi tutta la materia disciplinare che era governata
- ed è tuttora governata in gran parte da un decreto legislativo del
’57, che riguarda gli impiegati civili dello Stato - con il decreto
delegato 417, veniva ad essere condizionata dal nuovo stato giu-
ridico. Con questo decreto il personale docente acquisiva strumenti
di garanzia che impedivano, come nell’esempio delle sanzioni di-
sciplinari, l’arbitrio del dirigente. Che ora si doveva limitare a pro-
porre la sanzione, ma questa doveva essere vagliata dal Provveditore
con il parere del Collegio dei Docenti. 
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Lo stato giuridico quindi stabilisce un percorso più garantista,
incrociandolo con l’istituzione di quell’organo collegiale, perché
contemporaneamente con il decreto che li istituisce, assume il di-
ritto-dovere di entrare nel merito. La questione disciplinare è
quindi stata completamente sconvolta dallo stato giuridico e dagli
organi collegiali, sbaragliando la gerarchia tra docente e dirigente.
Da quel momento in poi è stato un fatto che ci fossero funzioni
diverse, ognuno sovrano e collegiale nell’assolverle. 

L’esito sul piano disciplinare, nel caso di effettivo errore o cat-
tivo comportamento da parte dell’insegnante, si è concretizzato
nella proposta di sanzione da parte del dirigente al Provveditore
ma questo, salvo i casi già previsti dal codice penale, non può
prendere provvedimenti se prima non ascolta il parere di una com-
missione disciplinare. La Commissione esamina le carte che pro-
duce il dirigente scolastico, allora direttore didattico, eventualmente
chiede l’intervento di un ispettore per vagliare le testimonianze
nella scuola e sentire l’interessato, o altrimenti convoca diretta-
mente l’insegnante per ascoltare la sua posizione, e istruisce un
parere, che è molto vincolante. 

Io ho fatto parte della Commissione per dodici anni, e posso
dire che non è mai successo che il Provveditore comminasse una
sanzione diversa da quella istruita dalla Commissione. Istituire
questa modalità è stato un passo importantissimo: due casi in par-
ticolare mi ricordo, che sono proprio la dimostrazione della vali-
dità di questo metodo. 

Il primo riguardò un’insegnante di ruolo che venti giorni dopo
l’inizio della scuola non si era ancora presentata. Venne quindi
proposto il licenziamento, che aveva una ragione d’essere; la Com-
missione disciplinare però intervenne proponendo di investigare
prima di prendere provvedimenti. Ed in effetti l’indagine portò a
scoprire che quell’insegnante era stata ricoverata al Santa Maria
della Pietà, l’ospedale psichiatrico di Roma; licenziarla quindi
avrebbe significato rendere tragica una situazione già drammatica.
Era evidente che in quel caso dovevamo intervenire non certo con
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una sanzione disciplinare, ma con un provvedimento sanitario, che
permettesse di sostituirla nel ruolo di insegnante affidandole però
un altro incarico. 

Questo per dire tra l’altro che così come è strutturata la prassi,
rimaneva comunque possibile allontanare un docente che non
fosse in grado di insegnare o che avesse un cattivo comporta-
mento, offrendogli però contemporaneamente altre possibilità.
Anche in un altro caso chiedemmo lo svolgimento di altre man-
sioni all’interno della stessa Amministrazione. Si trattò di un’in-
segnante con un esaurimento nervoso tale da aver perso la
cognizione della realtà. In quel caso chiedemmo una visita medica,
e verificato l’effettivo stato di salute psichica, quella docente, oltre
ad avere avviate le cure necessarie, ebbe l’esonero dall’insegna-
mento e l’affidamento ad altri compiti che non comportassero la
gestione diretta dei bambini. 

Detto questo, voglio anche ricordare che la definizione dello
stato giuridico ha consentito al presidente Pertini, con un DPR, di
togliere il giuramento sulla Costituzione da parte degli insegnanti.
Io ho prestato giuramento senza nessuna remora, dal momento che
sono sempre stato un grande amante della nostra Carta, ma un
maestro anarchico si ribellò a questa pratica e Pertini accolse la
protesta, perché si doveva essere liberi di non riconoscersi in
quell’atto.

Il secondo decreto sancisce la presenza del personale non do-
cente negli organi collegiali. Anche questo è stato un passo im-
portante, perché la figura di quelli che allora si chiamavano bidelli
veniva associata all’azione educativa, e li coinvolgeva ufficial-
mente nella vita della comunità scolastica, con mansioni non più
solo esecutive. Dico ufficialmente perché l’affiatamento tra inse-
gnanti e bidelli è sempre stato molto forte, così come il loro coin-
volgimento nelle attività scolastiche. Quelli che adesso si
chiamano collaboratori scolastici, sono da sempre una componente
importante del processo educativo. 
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Anche nella scuola dell’infanzia, i bidelli hanno in sostanza so-
stituito le assistenti nella compresenza, perché se la maggior parte
del tempo un’insegnante doveva stare sola con 28-30 bambini per
classe, dai 3 ai 6 anni, si capisce quanto fossero indispensabili que-
ste figure, a partire da necessità semplici come accompagnare i
bambini in bagno, o seguirli durante il pasto. Inoltre la scuola del-
l’infanzia ha continuato ad essere, seppure a fatica, un segmento
dell’ordinamento scolastico con dei progetti educativi molto ben
configurati, che sarebbero stati impensabili senza questo supporto.
Infatti una delle cose previste nel decreto relativo allo stato giuri-
dico, era che i Circoli didattici fossero sdoppiati, con la formazione
di Circoli della sola scuola dell’infanzia che fino ad allora invece
erano accorpati con la scuola elementare. 

Un altro provvedimento avrebbe poi dovuto certificarne l’esi-
stenza, cosa che però non è mai stata attuata. Era però la testimo-
nianza di una capacità di intuizione pedagogica importantissima,
che è un tema attualissimo, tanto che tutti gli organismi interna-
zionali, l’Onu, l’Unesco, l’Ue, tendono a separare la scuola ma-
terna dalla scuola elementare preoccupandosi di valorizzare quel
segmento della scuola che, dal punto di vista della formazione
della personalità, della crescita e dell’acquisizione di conoscenza
e saperi è determinante prima ancora della scuola elementare.
Ossia proprio il contrario di quello che è successo da Berlinguer
in poi, il quale ha creato dei mostri di scuole, ovvero gli Istituti
comprensivi. Inferiori, che accorpano bambini della scuola del-
l’infanzia, elementare e media, e Superiori, che accorpano licei e
istituti tecnici, mortificando così le specificità dovute all’età e alle
scelte.

Il terzo dei quattro decreti delegati riguarda la ricerca e la spe-
rimentazione, intimamente interconnesse alla collegialità e al rag-
giungimento di un livello di autonomia reale. Sperimentare in una
scuola significa raggiungere l’acme della collegialità e dell’auto-
nomia, perché in quel momento la scuola esprime una propria fi-
sionomia, una propria cultura, una propria tradizione, un proprio
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legame col territorio, all’interno di un quadro certo stabilito dagli
ordinamenti e dai programmi. Tutto il contrario del progettificio
attuale. In quel quadro il Collegio dei Docenti poteva procedere
attraverso due forme: con una modifica degli ordinamenti, o senza.
Per fare una sperimentazione che non modificasse gli ordinamenti
il Collegio deliberava e basta. 

Mentre la modifica era una circonlocuzione per dire che serviva
più personale, quindi quando si intraprendeva questa strada, defi-
nita “ex art. 3 d.lgs. 716”, era necessaria l’autorizzazione del Prov-
veditorato agli studi. In virtù di questo tipo di sperimentazione per
esempio io per sei anni, dall’80 all’86, giovandomi della compre-
senza con un altro insegnante, ho potuto gestire un laboratorio di
scienze. Tra l’altro qui avevo coinvolto nel lavoro non solo il bi-
dello ma anche il portiere, perché la sera, e la domenica, non
averlo dalla mia parte sarebbe stato un problema soprattutto per
l’apicoltura, invece per fortuna lui si appassionò al lavoro che fa-
cevo con i bambini, e perciò non esitò a collaborare. 

E poi una quantità di attività di tipo naturalistico che andavano
dal terrario, all’acquario, alle ricerche sulla meteorologia, la
stanza-museo per i tesori trovati durante le escursioni, una stanza
di microscopia con due microscopi, e la macro-fotografia, che
dava la possibilità ai bambini di fotografare i reperti. Tutte attività
che potevano esser realizzate soltanto con un insegnante che si de-
dicasse specificamente a questo lavoro, come appunto nel mio
caso. Il laboratorio era di quattro stanze, ed era sontuoso perché
finanziato profumatamente dal CNR, che coordinava l’esperienza
dei laboratori di scienze nelle scuole. 

Tutto ciò senza nominare la parola autonomia, la quale sempli-
cemente si realizzava attuando la libertà di insegnamento, all’in-
terno di un quadro organico, che consentiva però specificità e
innovazione. 

Arriviamo così agli organi collegiali. Che sono, interni alla
scuola, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, d’interclasse
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e d’intersezione rispettivamente per le superiori, medie, elementari
e materne, e il Consiglio di Circolo, che per le superiori è il Con-
siglio d’Istituto. Esterni alla scuola sono gli organi territoriali, ov-
vero il Consiglio di Distretto, il Consiglio provinciale e quello
nazionale. Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale più impor-
tante nella scuola, ed è il più vicino alla democrazia assembleare,
perché composto dalla totalità degli insegnanti. 

Inoltre è un organo che viene ricostituito ogni anno, perciò un
Collegio dei Docenti non può deliberare per l’anno successivo,
quindi è un’assemblea che resta sovrana in materia di organizza-
zione e scelte didattiche e pedagogiche. A ciò va aggiunto che ha
determinato lo sviluppo della libertà d’insegnamento collegiale,
che è tutt’altra cosa dalla libertà d’insegnamento del pedagogo con
il suo studente: è la possibilità di orientare la scuola, di orientare
la relazione con gli studenti, con i genitori, con il territorio. La li-
bertà d’insegnamento individualmente intesa è preziosissima, ma
va difesa con la pratica collegiale che interpreta in maniera pro-
gressiva, e sociale, anche la libertà individuale. Quello è stato ve-
ramente il clou, e tra gli organi collegiali è quello che ha resistito
e che sta resistendo tuttora agli attacchi autoritari nella scuola. 

Sperimentare la collegialità dell’insegnamento è un’esperienza
di arricchimento straordinaria, ed è l’unico antidoto alla competi-
zione. Là dove si rompe la collegialità succedono cose impressio-
nanti. Non dimenticherò mai un episodio che per me resta il
simbolo di quanto sto dicendo. In uno degli ultimi numeri della
rivista del Coordinamento genitori-insegnanti avevo pensato di
pubblicare un metodo inventato da una collega - che aveva sempre
insegnato ai bambini sordomuti -, per insegnare a leggere e a scri-
vere ai bambini delle classi normali, adattando l’esperienza del
linguaggio dei segni allo svolgimento della normale attività. Bene,
qualche giorno prima che la rivista uscisse, lei mi cercò per dirmi
che se ancora non lo avevamo pubblicato, “tutto sommato”, sa-
rebbe andata a registrarlo all’ufficio brevetti. Voleva il copyright
del suo metodo! Doveva essere il ’98. 
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Un cambio di centottanta gradi da quando si pensava in termini
collettivi, si socializzavano idee e scoperte. Mi ricordo ancora il
giorno in cui una collega arrivò a scuola con la scoperta del me-
todo di divisione canadese, subito dicendo “guardate ho trovato la
soluzione per insegnare la divisione a due cifre”; un sistema rivo-
luzionario per insegnare appunto quell’operazione. Immediata-
mente c’era l’urgenza di mettere in comune, di progredire, di
migliorare insieme. Tutto il periodo della scoperta dell’insiemi-
stica, o della linguistica strutturale, e l’abbandono della gramma-
tica per altri tipi di analisi del linguaggio che non fossero
puramente lessicali. Era tutto un fervere di riunioni, un confronto
continuo. 

La spirito comunitario che promanava dal Collegio dei Docenti
dava la capacità di gestire insieme processi educativi senza togliere
niente agli aspetti individuali dell’apporto pedagogico. Ma era
un’operazione formidabile che aveva la sua ricaduta nei Consigli
di classe, che erano quelli della scuola media e superiore, e nei
Consigli di interclasse della scuola elementare o nei Consigli di
intersezione della scuola materna. Era un modo per scendere dal-
l’empireo dei programmi e organizzare le giornate di scuola, i
compiti, la refezione, l’uso della palestra, l’uso del giardino, tutto
quel che concerneva l’attività scolastica. Tutti questi aspetti ave-
vano un solo principio ordinatore, ed era la collegialità degli inse-
gnanti ai vari livelli, non ce n’erano altri. 

Era impensabile che arrivasse un ordine di servizio del dirigente
che dicesse, che so, “la palestra è accessibile nei giorni x o y”, per-
ché noi decidevamo come e quando era accessibile. Questa era la
forza della collegialità, che superava l’istituzione in sé e per sé.
Perché come ho già detto a proposito della lotta per l’autoridu-
zione della luce, è quella determinazione che impone una solu-
zione politica, e supera i limiti legislativi. 

Sempre in tema di collegialità, la stessa valutazione era un’espe-
rienza straordinaria, perché scalzava la valutazione in decimi av-
vicinandosi al principio sostenuto dalle compagne femministe che
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“la valutazione del vivente non esiste”, mettendo a confronto tanti
punti di vista quanti erano gli insegnanti. Era il momento in cui
veniva superata la fandonia della valutazione oggettiva, adatta giu-
sto agli oggetti, perché per quel che riguarda l’apprendimento, ma
anche soltanto la comprensione, si sa bene che non c’è possibilità
di valutazione oggettiva. E d’altra parte la valutazione collettiva
superava anche la mera soggettività. 

Il Consiglio di classe che si riuniva mettendo insieme dieci pro-
fessori per discutere di un alunno, cioè dieci punti di vista diversi,
era un bel terreno di confronto, in cui il giudizio o anche il voto,
costituivano un modo di discutere del bambino, di ciascun bam-
bino. Questo modo minuzioso, quotidiano, di fare scuola ti soste-
neva anche quando stavi in classe da solo. Alle spalle avevi gli
organi collegiali, e quindi avevi una riflessione continua e comune,
magari anche uno scontro, ma comunque era un contributo, una
maturazione e una condivisione.

Il Consiglio di Circolo poi doveva essere l’apice dell’autogo-
verno della scuola, perché al suo interno erano rappresentate tutte
le componenti. È il corrispettivo del Consiglio di Istituto nelle
scuole medie e superiori, ed è il massimo organo collegiale, for-
mato da un numero paritetico di docenti e genitori, da due rappre-
sentanti del personale non docente (Ata), dal dirigente e, nelle
scuole superiori, dal rappresentante degli studenti. 

Ma è un organismo eletto, e ha avuto fin dall’inizio i difetti della
democrazia delegata. Mentre il Collegio dei Docenti ha compe-
tenze didattiche, il Consiglio di Circolo ha competenze organiz-
zative: la strutturazione degli orari, del calendario, tutto ciò su cui
è giusto avere il parere di tutte le componenti scolastiche, soprat-
tutto quello dei genitori. Inoltre delibera i bilanci, cosa fondamen-
tale che noi all’inizio abbiamo sottovalutato, contestando il fatto
di non avere finanziamenti che non fossero già destinati, metten-
doci in condizione di deliberare su spese già in preventivo. In real-
tà non era così, questo è quel che è successo nel tempo, ed il
controllo da parte del Consiglio è stato un deterrente importantis-
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simo contro lo strapotere dei dirigenti e di tutte le forme di mala-
scuola che adesso si vanno man mano manifestando. Allora non
c’era cosa che non dovesse essere sottoposta all’approvazione e
alla delibera del Consiglio d’Istituto o di Circolo, e anche se spesso
i genitori erano subalterni perché non conoscevano i meccanismi
di approvazione di un bilancio, al di là dell’ostacolo formale che
poteva essere costituito dalla disabitudine a leggerlo, dal punto di
vista sostanziale però i Consigli erano in grado di capire come
stessero andando le cose, se i soldi c’erano o no, se bastavano o
no, se era utile destinarli per la biblioteca o per materiale di rapido
consumo o cosa farne. Quindi anche nella forma più passiva che
man mano hanno assunto sono stati un deterrente a tutte le dege-
nerazioni. Un altro esempio positivo della vita dei Consigli di Cir-
colo sono state le vicende che si sono susseguite intorno alle
mense scolastiche, che un’ottantina di scuole hanno scelto di au-
togestire. 

O meglio, il menu giornaliero e la grammatura delle porzioni
erano decisi da un protocollo comunale, così come il capitolato
d’appalto che serviva a bandire la gara era redatto dal Comune,
però le scuole che avevano scelto l’autogestione avevano la pos-
sibilità di indire le gare d’appalto e di variare la distribuzione. 

Per esempio nella mia scuola il servizio mensa non dava solo il
pranzo ma anche la colazione, latte fresco e fette biscottate la mat-
tina alle 10,30, e inoltre anche la frutta, che era distribuita in ab-
bondanza durante il pranzo. Per molti anni siamo stati l’unica
scuola alla Magliana che aveva questa pratica, che adesso invece
è stata formalizzata, e il Comune fornisce a tutte le scuole a tempo
pieno anche la colazione. Quella è stata una battaglia che si è vinta
grazie alla presenza di un organo collegiale. 

Per quel che riguardava le gare d’appalto invece, avevamo un
metodo molto artigianale: si prendeva l’elenco telefonico, si cer-
cavano le ditte, gli si mandava una lettera con il capitolato prepa-
rato dal Comune, gli si chiedeva di inviarci un’offerta, e poi c’era
l’emozionante apertura delle buste che contenevano le diverse pro-

III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA 113

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 113



poste. In vent’anni almeno quattro, cinque volte abbiamo cambiato
gestore perché non ci piaceva come si stava comportando quello
che avevamo, e quindi i genitori andavano in giro per mense azien-
dali, oppure facevano presente il servizio soddisfacente riscontrato
nel loro posto di lavoro, e allora si mandava una lettera di offerta
anche a quella specifica mensa aziendale segnalata dal genitore.

Mi ricordo che un anno un papà dipendente delle Poste segnalò
il servizio mensa che aveva al lavoro, e così mandammo una let-
tera a quella ditta che in effetti per dieci anni ha fornito la nostra
scuola. L’assunzione del servizio tra l’altro era trasparente, perché
veniva inserito nella delibera che accompagnava il progetto, in-
sieme alla segnalazione dei genitori, con tanto di nome e cognome,
che avevano sperimentato quel servizio mensa e assicuravano la
bontà dei cibi e la bontà degli ingredienti. Insomma un bell’eser-
cizio di democrazia, anche perché si aveva a che fare con il bilan-
cio annuale della mensa che era intorno a un miliardo di lire negli
anni 90-2000, e anzi, quando io sono andato in pensione, nel 2006,
era arrivato a circa 700mila euro. Quindi non si trattava di una
scelta di poco conto. E la delibera finale era il risultato di questo
percorso comune. 

Oggi qualsiasi sito internet che riguardi la scuola, contiene tan-
tissime delibere di Collegi dei Docenti e di Consiglio di Circolo
che si sono opposte alla legge Gelmini. Spesso sono cose che noi
abbiamo propagandato per primi, ma che poi si sono diffuse, e ba-
stata un minimo di organizzazione sociale e si è riusciti a votare
contenuti assolutamente contrastanti con la legge. Questo vale
sempre dove c’è ancora organizzazione, in tante altre scuole oggi
non si sta usando la delibera, e gli organi collegiali finiscono per
servire solo da tribuna per gli ordini dei dirigenti scolastici. 

Oppure ancora, una questione su cui sembra di tornare alle
prime battaglie: il compito di dettare i criteri per l’ammissione al
tempo pieno di cui, secondo le Circolari del Miur, dovrebbero farsi
carico i Consigli di Circolo. Invece il ruolo di questi Consigli è
quello di chiedere che tutta la domanda di tempo pieno venga sod-

114 III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 114



disfatta. Perciò già dal 2001, in testa allora quello dell’Iqbal
Masih, si sono rifiutati di dettare criteri e fare una selezione. 

E questa forma di lotta è stata molto ben accolta da tante scuole
in mobilitazione. Questo vuol dire che ancora oggi questi istituti
sono strumenti che possono costituire un argine perlomeno al di-
spotismo dei dirigenti. Altrimenti finiscono per esserne il raffor-
zamento. Un esempio è il caso avvenuto proprio a scuola di mio
nipote, la Francesco Crispi a Monteverde vecchio. 

I genitori hanno saputo un giorno prima dell’inizio delle scuole
che l’orario d’ingresso era cambiato: non più alle 8,30 ma alle
8,15. Questo modo di fare sarebbe stato impensabile negli anni
’70; il Consiglio di Circolo non avrebbe deliberato senza consul-
tare i genitori, perché un quarto d’ora nell’organizzazione di una
famiglia in cui entrambi i genitori lavorano non è cosa da poco.
Adesso molti genitori dovranno andare a prendere i bambini alle
16,15, confliggendo con l’orario di lavoro. In questo caso il Con-
siglio di Circolo ha deliberato senza consultare i genitori. Questo
succede quando i rappresentanti sono talmente subalterni da ac-
cettare di farsi convocare dal dirigente in separata sede. Un’altra
decisione insopportabile per la vita delle famiglie è stata la “tassa”
di 2,50 euro a bambino per le fotocopie. Cinque o sei classi si sono
ribellate sostenendo che la scuola è gratuita e che quindi deve tro-
vare il modo di sostenere questa spesa. La cosa grave è che una
modifica agli organi collegiali introdotta nel ’94 ha stabilito che
qualsiasi contributo si richieda ai genitori è introdotto d’ufficio
dal Consiglio di Circolo, cioè dall’organo collegiale composto da
genitori, insegnanti e personale Ata insieme. Perciò è a loro che
spetta andare oltre la norma, e prendere insieme decisioni diverse. 

E qui stiamo ancora parlando di organi collegiali di Istituto. Poi
ci sono gli organi collegiali territoriali, fondamentali nella proie-
zione della libertà di insegnamento e del disegno scolastico, nel
senso dell’autogestione e dell’autogoverno. Purtroppo sono stati
sempre ostracizzati, ma in qualche misura anche questi hanno co-
stituito una sponda alle possibili derive autoritarie della scuola.

III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA 115

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 115



Gli organi collegiali territoriali erano il Consiglio distrettuale,
il Consiglio provinciale e il Consiglio nazionale. Ma immediata-
mente dopo la loro istituzione, a partire dal ’74, l’Amministrazione
centralizzata li ha combattuti in tutti i modi. Questi erano organi
collegiali corredati da rappresentanze delle Amministrazioni lo-
cali, ovvero Circoscrizione, Comune, Provincia, cosa che facili-
tava l’interlocuzione fra Istituzioni diverse che insistono sullo
stesso territorio. Le funzioni erano diverse. La funzione più im-
portante e più ricca era quella del Consiglio di Distretto, che aveva
l’iniziativa sul territorio. A Roma c’erano trentuno distretti, e il di-
stretto scolastico, la Asl e la Circoscrizione coincidevano, diven-
tando punti di riferimento organizzativi e operativi per realizzare
progetti importantissimi. 

La medicina preventiva nella scuola, per esempio, creando una
sinergia con la Asl che insiste sullo stesso territorio e sulle stesse
scuole in cui viene organizzata. Nella scuola allora c’era l’ambu-
latorio con il medico di riferimento, e un’assistente sanitaria di
ruolo, entrambi in gran parte venuti meno con l’Istituzione del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Se il lavoro interno fosse stato sostituito
con un’attività di medicina preventiva sarebbe stato un passo im-
portantissimo. Penso alle malattie dovute alla crescita: io mi sono
scontrato, per esempio, con il caso di un bambino con un disturbo
dovuto al fatto che non gli erano scesi i testicoli. Una medicina
specifica anche in forma di screening avrebbe potuto permettere
la segnalazione ai medici di base, prevenendo l’operazione ed evi-
tandogli tra l’altro disturbi dolorosissimi. Invece mi trovai a non
poter intervenire, e il bambino dovette essere operato. 

Un altro esempio non da poco è quello della cura dei denti, un
ambito nel quale non esiste servizio sanitario nazionale; ma anche
l’educazione alimentare. Tanti erano gli aspetti dove organizzare
progetti in sinergia, che avrebbero sviluppato la qualità del servizio
sanitario nelle scuole, in relazione con il territorio. 

Adesso per esempio è dilagante il problema dell’obesità: la me-
dicina preventiva scolastica potrebbe avere un ruolo complemen-
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tare a quello del medico di base, con l’assistenza diretta dei pe-
diatri per i bambini. E ancora, un sistema di palestre, di campi, di
biblioteche da organizzare in complicità con le Circoscrizioni;
anche questa sarebbe una ottima triangolazione e, se fosse riuscita
a decollare, avrebbe potuto portare ad un sicuro arricchimento per
le scuole e per il territorio. 

Un’altra funzione sostanziale riguardava la scelta del tipo di
scuole da istituire nel distretto, perché la legge istitutiva diceva
che in ogni distretto ci dovevano essere scuole di ogni ordine e
grado per ciascuno degli indirizzi esistenti. Una Circoscrizione an-
dava da 180mila a un massimo di 280mila abitanti, che era una
dimensione umana vivibile per poter affrontare il fenomeno degli
studenti pendolari, che è da sempre una questione cruciale. Inter-
venire sulla necessità di dare a ogni distretto il suo patrimonio di
scuole, era un obiettivo fondamentale. 

Io, che stavo al XV distretto, alla Magliana, facevo i conti con
un territorio particolarmente disastrato per l’assenza di Istituti su-
periori. Ancora all’inizio degli anni ’90 ce n’erano solo due, quindi
tutti gli studenti di Magliana e Portuense dovevano spargersi per
Roma, mentre il Consiglio di Distretto non riusciva ad essere ri-
solutivo. 

In quel contesto cercai di indirizzare il Consiglio scolastico pro-
vinciale di cui ho fatto parte per due mandati, perché lavorasse
alla progettazione di Istituti sul territorio in modo che ogni quar-
tiere cominciasse ad avere i propri, dal momento che aveva più
margine per incidere. Anche perché sicuramente in quell’ambito
si poteva avere una visione a tutto tondo della città di Roma, che
è di una complessità non indifferente, ed avere così un immediato
riscontro dell’effettiva richiesta di scuole. Il valore dei Consigli
territoriali è stato sottovalutato, ed in particolare il Consiglio di
Distretto è stato il più attaccato. Sempre senza risorse, senza per-
sonale di supporto, né di segreteria né amministrativo, e senza una
sede stabile, sempre in viaggio da una scuola all’altra, ha avuto
vita stentata fin dall’inizio. Soprattutto perché minava il potere
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dell’Amministrazione centrale di decretare dove, come e quando
costruire scuole, e di stabilire una programmazione certa per la
manutenzione degli edifici esistenti. 

Il Ministero in sostanza evitava di avere un concorrente che vi-
gilasse e che aprisse contraddizioni sulla programmazione e la ge-
stione dell’edilizia scolastica. E questo benché il Consiglio non
fosse preposto a gestire gli appalti, ma soltanto ad indicare i quar-
tieri sprovvisti di questo o quell’Istituto, e ad inserirli nella pro-
grammazione, sulla base della conoscenza del numero di studenti
che effettivamente si spostavano in altre zone di Roma. Questo
Istituto, di cui all’inizio non si vedeva l’importanza della funzione,
quello meno considerato, quello che sembrava più marginale, nel
corso degli anni invece si è dimostrato un organo formidabile di
conflitto e di resistenza alla soppressione delle scuole. 

Tant’e vero che nel 1999 è stato abolito da Berlinguer per avere
strada libera, insieme a tutti gli organi collegiali territoriali. Che
ora sopravvivono ma in regime di prorogatio58, fin quando non
siano apportate modifiche alla legge. 

L’ultimo Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tuttora
in carica, è stato eletto sedici anni fa. Il Consiglio scolastico pro-
vinciale aveva le stesse funzioni del Consiglio distrettuale ma le-
gate all’intera provincia, che a Roma in gran parte coincideva con
la città. Da lì però era possibile avere una visione d’insieme del
funzionamento o delle carenze delle scuole, e decidere in che mi-
sura, preventivamente, stabilire collaborazioni con la Provincia e 
con il Comune in base alla programmazione degli insediamenti di
edilizia pubblica popolare, avviando quindi la previsione dell’edi-
lizia scolastica che avrebbe accompagnato il popolamento delle
zone. La competenza del Consiglio provinciale affiancava l’opera
del Provveditore agli studi su diversi piani con un’attività di so-
stegno e collaborazione, garantendone l’equilibrio delle funzioni
per il rapporto costante con il territorio. 

58 Dlgs 30 giugno 1999, n. 233 - Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n 59.
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Infatti un aspetto di cui si è occupato, quando sono state intro-
dotte le Dop, è stato l’assegnazione dei posti sulla base delle esi-
genze reali in tutta la provincia. Il maggior numero di posti
possibili alle scuole dell’infanzia, che avevano un solo insegnante,
oppure alle elementari, che storicamente hanno sempre avuto la
maggior percentuale di bambini disabili, oppure stabilendo le ore
di compresenza. Del resto il fatto che una componente eletta nel
Consiglio provinciale fosse composta da noi insegnanti garantiva
una chiara consapevolezza delle esigenze della scuola, dovuta al-
l’esperienza viva. Quelle scelte affiancavano e condizionavano
quelle del Provveditore.

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione invece è costi-
tuito da membri eletti a suffragio universale dal personale della
scuola, ma chi presentava le liste erano soprattutto i sindacati, e
fino a quando hanno avuto un ruolo autonomo, anche le associa-
zioni professionali. Poi queste Organizzazioni hanno cominciato
ad essere affollate da funzionari distaccati dello Stato, in virtù della
pressione che i sindacati esercitavano sul Ministero. Uno per tutti
proprio l’MCE, inesorabilmente indebolito dal legame che ha
stretto con la CGIL per avere i distacchi sindacali, che vuol dire
personale insegnante che centralizza intorno alla sua persona il
ruolo dinamico dell’associazionismo, burocratizzandolo attraverso
la privazione della necessaria autonomia, e infine atrofizzandolo,
perché completamente dipendente dal sindacato centrale. Questo
naturalmente riguarda anche l’AIMC e l’UCIIM. Nel momento in
cui si sono professionalizzate grazie ai distacchi, sono diventate
dei prolungamenti della CISL e non hanno avuto più alcun ruolo
né autonomia. 

Così è cominciato il deserto dell’Associazionismo. Il Consiglio
Nazionale ha un ruolo di raccordo tra le scuole e il Parlamento da
una parte e il Ministro della Pubblica Istruzione dall’altra, perché
dà il parere su tutti i provvedimenti legislativi e normativi che ri-
guardano la scuola, sempre che non venga esautorato. Ha poi
un’altra funzione che è disciplinare e sanzionatoria. 
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La parte disciplinare degli insegnanti è stata però tutelata in-
staurando, come abbiamo visto, la Commissione, formata a se-
conda dei livelli. I professori delle Superiori avevano una
Commissione disciplinare a livello nazionale eletta tra i membri
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, mentre invece
gli insegnanti della scuola elementare e materna avevano una
Commissione a livello provinciale. 

Nei Consigli territoriali le componenti venivano elette propor-
zionalmente, una testa un voto, con cadenza triennale. Le votazioni
avvenivano in tornate elettorali in cui tutte le componenti della
scuola andavano a votare i propri rappresentanti: gli studenti i pro-
pri a tutti i livelli, i genitori, gli insegnanti i loro per ciascun Con-
siglio, di distretto, provinciale e nazionale. Come si vede dal punto
di vista della democrazia formale le Rsu se la sognano. Quando ci
sono le elezioni degli organi collegiali nella scuola, ci sono 16 mi-
lioni di elettori che potrebbero partecipare per decidere da chi farsi
rappresentare. Nonostante ciò, si è mai visto un servizio che spie-
ghi a cosa servono gli organi che si vanno a eleggere? Chi vi par-
tecipa? Come si eleggono i rappresentanti? Partiti, sindacati, mass
media, quando mai si sono interessati a quello che pure potrebbe
essere un vastissimo esercizio di democrazia?

3. LA PERDITA DELLA PARTECIPAZIONE

Eppure per gli studenti delle Superiori, che avevano abbondan-
temente praticato contenuti più avanzati, gli organi collegiali fu-
rono un compromesso deludente59. 

59 Gli organismi studenteschi dei CPS, CPU, CUB, che facevano capo rispettiva-
mente a Lotta Continua, PDUP per il Comunismo e Avanguardia operaia, firmano
un documento molto esplicito contro questa legge, nel quale contestano “la norma-
lizzazione della scuola”, che annulla “le conquiste, gli spazi politici, l’autonomia che
il movimento degli studenti ha realizzato in questi anni”. Inoltre, il documento de-
nuncia la volontà di “creare attorno alla scuola un nuovo blocco sociale d’ordine mo-
bilitando, su base corporativa, famiglia, insegnanti e presidi”, e aggiunge che “mirano 
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Per loro che erano stati così attivi, così intraprendenti e così
capaci in molti casi di dare prova di una gestione assembleare ar-
rivando anche alla gestione del tempo pieno e della sperimenta-
zione, almeno nei due Istituti che ho nominato prima, rappre-
sentavano un arretramento. Certo, anche in questo caso i genitori
sono stati coinvolti anche se, in questo ordine di scuola, la richie-
sta di gestione sociale era un’esigenza manifesta degli studenti,
non dei genitori. Perciò la loro presenza si è configurata come
l’imposizione di un’autorità, una questione cruciale che ha con-
tribuito a determinare la reazione di rifiuto da parte degli studenti,
anche perché, dato non da poco, gli organi collegiali sono costi-
tuiti attraverso la partecipazione paritetica, e non proporzionale,
delle componenti. Per gli studenti la partecipazione era il pane
quotidiano, l’assemblea nel ’68 è l’acme della partecipazione di-
retta. Non c’è delega, c’è l’assemblea. 

Gli organi collegiali invece vengono di fatto istituiti come or-
gani deliberativi, lasciando il potere decisionale in mano a Pre-
sidi, Provveditori e Ministro. È l’autoritarismo che conculca
proprio quell’espressione dell’intelligenza collettiva che sola può
esprimere liberazione in modo esponenziale, e usa la burocratiz-
zazione per limitare l’autodeterminazione. Quella critica centrava
un nodo essenziale. Però io tuttora contesto il fatto che non l’ab-
biano portata avanti. Lo svuotamento che hanno avuto le attività
assembleari, come anche le occupazioni, è avvenuto ad opera degli
stessi studenti. Molte erano le critiche giuste che venivano dai
CPS. Ne ricordo bene i contenuti dal collettivo del Marconi: la
componente degli studenti non era rappresentata in modo propor-
zionale e quindi non c’era equilibrio, non c’era autonomia perché
non c’erano sufficienti fondi, tutto si riduceva nel dover ratificare
le indicazioni del Ministero, senza una possibilità reale di scelta. 

a una regolamentazione autoritaria dei contenuti dell’insegnamento, introducendo
una sperimentazione tutta guidata dall’alto e rigidamente regolamentata, che di per
sé esclude l’ingresso nella scuola dei contenuti e dei valori espressi in questi anni
dalle lotte operaie”. (Cfr. G. Natale, F.P.Colucci, A.Natoli, La scuola in Italia, Maz-
zotta, Milano 1975, pagg 163-164)
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Inoltre, il fatto che i genitori eletti negli organi collegiali non
potessero avere un permesso di lavoro per poter partecipare, ha
costituito motivo di selezione di classe. Non era raro infatti che
quelli meno motivati o comunque subalterni ai direttori didattici
fossero anche quelli con più tempo a disposizione per presentarsi.
Un arretramento a cui hanno contribuito anche componenti che
avrebbero dovuto essere dalla parte degli studenti. Questo punto
ha delineato il limite oltre il quale la rappresentanza delle forze
istituzionali storiche della sinistra politica e sindacale non andrà
mai. Anche questo contribuì a determinare la dicotomia che ca-
ratterizzò il movimento del ’77, ovvero agire “dentro lo Stato” o
“fuori dallo Stato”. Una fuga dovuta al rifiuto di scelte esclusi-
vamente emendative, che non intaccano il sistema, in difesa del-
l’irriducibilità dell’essere alla sopraffazione del potere.

Ma quell’atto autoritario è stato in parte anche effetto del rifiuto,
non solo causa, perché la dicotomia nasce quando si abbandona il
terreno della lotta, nasce proprio da quella fuga, dall’idea di “oc-
cuparsi d’altro”. Gli studenti in gran parte hanno fatto questo, e le
scuole sono diventate dei cessi. Questo è esercizio della subalter-
nità. Le scuole educano gli studenti; soltanto attraverso l’arredo, i
banchi, le mura scalcinate, capisci se lì c’è un popolo di schiavi,
di persone che non riescono neanche a decidere su come vivere le
loro sei ore al giorno di scuola. Gli ostacoli che l’Amministrazione
sollevava per impedire che questi organi funzionassero erano evi-
denti, e cominciavano sicuramente dalla questione della democra-
zia delegata, ma il punto era continuare ad usarli come strumento
di partecipazione. 

Invece da subito è venuta a mancare la partecipazione consa-
pevole, organizzata, degli studenti anche per promuovere la mag-
giore democraticità che era legittimo chiedere. Inoltre il
movimento studentesco non poteva ignorare che c’erano ordini di
scuola in cui questo non poteva avvenire. Nelle scuole dell’infan-
zia, nelle elementari e nelle medie era impensabile. Quello che era
pensabile era una gestione sociale, quindi una democrazia dele-
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gata, ma che fosse effettiva e ogni volta verificata. Non si è ap-
profittato di questo, restringendo anche quella domanda di demo-
crazia diretta. Io credo che tutto quello che viene abbandonato alla
controparte poi ti si rivolge contro. Gli studenti dovevano attrez-
zarsi a far funzionare gli spazi di democrazia dati, fosse pure una
assemblea al mese, rispettandone le modalità di svolgimento: l’au-
torizzazione al preside, la richiesta di partecipazione delle persone
che non appartenevano alla scuola, la fatica di stabilire il giorno
adatto, quella di convenire col preside sull’ordine del giorno. 

Indubbiamente la partecipazione veniva ingessata dalle regole,
ed è chiaro che c’era una distorsione della pratica fino ad allora
esercitata. Tutti limiti che andavano combattuti, ma praticando
quel livello di democrazia possibile. Ripartendo da lì, mentre in-
vece la partecipazione diminuiva per l’insopportazione delle re-
gole. Ed io su questo punto ho dei dubbi, che sono esistenziali: se
sia giusto, congruente, efficace rivendicare livelli di democrazia,
quando non si è stati in grado di gestire gli spazi esistenti. 

Io diffido della democrazia diretta che non sia stata prima in
grado di saturare gli spazi che ha. Complessivamente è stata una
rinuncia al conflitto, a scelte autonome, in cui ci azzecca poco la
discussione sulle limitazioni dell’assemblea. Anche perché l’as-
semblea è rimasta, e se avesse continuato a funzionare, ad essere
il luogo dello scontro, con i dirigenti scolastici e con i professori,
avrebbe rimesso in gioco la ragione dello scontro, invece si è ri-
nunciato a combattere, e la delega oggi a volte arriva anche dentro
i collettivi. Che quando va bene, in un liceo storico come il Ma-
miani, è fatto da dieci, quindici studenti, però magari sono tutti
pronti a scioperare. Sulla base di che, se non vanno neanche a di-
scutere nel collettivo?

In sostanza, c’è stato sicuramente un passaggio dalla sponta-
neità del movimento, con tutta la radicalità nell’esercizio della
democrazia e della partecipazione, all’istituzionalizzazione di
questi bisogni. Di spazio ne correva però. Anche se inizialmente
l’impegno è stato quello di democratizzare gli organi collegiali, in
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realtà da subito si è visto che rispetto alla direzione centralistica
del Ministero, hanno costituto un momento importante di contrad-
dizione con l’Amministrazione, contro il centralismo e contro l’au-
toritarismo. Avendo sofferto però l’emorragia di tutti coloro i quali
li avevano affrontati con una critica troppo severa, rifiutando di
candidarsi, di rimanere all’interno come interlocutori, sottraendosi
quindi al nuovo livello dello scontro. 

Ancora fino all’anno scorso ho assistito a uno scontro fra stu-
denti sulla gestione dell’occupazione al liceo classico Manara, a
Monteverde vecchio: un’occupazione molto seriosa, con tentativi
di didattica alternativa e uguale convinzione tanto verso il gruppo
di studio la mattina quanto verso il cazzeggio liberatorio la sera.
Eppure c’è stata una parte degli studenti - benché alcuni sospettino
che sia stata manovrata - che è riuscita ad andare anche contro
questo tipo di occupazione, perché quando si allude a un’occupa-
zione seria, si allude a una imitazione dell’autoritarismo scolastico.

Tanto più somiglia alla scuola di merda che viene fatta la mat-
tina, tanto più l’occupazione è seria, invece di costituire un’alter-
nativa realmente autogestita, in grado di soddisfare la voglia di
cambiamento. Questo tipo di atteggiamenti può essere contrastato
con l’ironia, il ragionamento, ma la presenza costante è determi-
nante. L’abbandono è l’abbandono del campo a chi contrasta ten-
tativi seri di affermazione della gestione democratica e quindi di
maggiore libertà. 

E questo non è altro che svuotamento degli strumenti di demo-
crazia da parte di chi invece dovrebbe essere protagonista. È evi-
dente che le progressive difficoltà di gestione democratica degli
organi collegiali sono state accompagnate dal degrado progressivo
della democrazia nel nostro paese, dovuto anche all’abbandono,
da parte dei partiti, della democrazia partecipata a favore della de-
mocrazia del consenso e del personalismo politico. Sono tutti tas-
selli che hanno portato in modo capillare dentro la società
l’approccio privatistico e la perdita dell’etica pubblica e della par-
tecipazione. La presenza, anche numerica, alle elezioni degli or-
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gani collegiali, è gradualmente scemata man mano che è diminuita
la partecipazione sociale, l’iniziativa politica, la conflittualità nella
società. 

In questo modo gli organi collegiali, che nell’idea originaria
dovevano essere una struttura consiliare di autogoverno della
scuola finiscono, nel contesto di quell’inversione culturale e po-
litica con cui si chiudono gli anni ’70, per essere una struttura di
potere piramidale, minando alla radice la collegialità. Una pra-
tica di partecipazione a tutti i livelli che fino ad allora aveva
aperto in tutti i settori spazi di democrazia mai conosciuti, e che
di fatto determinava forme di esercizio del potere della base a cui
la politica di vertice doveva adeguarsi. Un passaggio storico cru-
ciale che pone nei fatti il problema della rappresentanza, o meglio
dell’auto-rappresentanza, anche se, per quel che riguarda la
scuola, la questione comincia ad emergere esplicitamente solo con
il movimento degli insegnanti dell’87 che successivamente darà
vita ai Cobas. 

Su questo punto è cruciale la relazione tra conflitto e cambia-
mento. La capacità di tenuta e di evoluzione del conflitto dentro
l’acquisizione di spazi di potere non è un percorso lineare. Il punto
di fondo è accettare l’ambiguità della situazione in cui ci si trova,
ovvero l’aspirazione a diventare istituzioni senza perdere la propria
libertà. Molte lotte seguite al movimento del ’68, che perseguivano
obiettivi di trasformazione, hanno cercato anche di avere tutti i ri-
conoscimenti istituzionali che consentissero di sviluppare quegli
obiettivi. In molti sono andati perdendo la filosofia dell’ “ora X”,
secondo la quale da un giorno all’altro “si prende il Palazzo d’In-
verno” e la rivoluzione è fatta. Si studiavano strategie e pratiche
quotidiane. E molto spesso non avere un ruolo istituzionale non
significa non avere un ruolo riconosciuto, semmai significa che la
controparte non lo riconosce. Ma se l’Enel durante l’autoriduzione
ci avesse chiamato per contrattare una tariffa che fosse più giusta
riconoscendo i nostri criteri non avremmo certo rifiutato, è che si
guardavano bene dal riconoscerci come interlocutori. 
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Io ho l’aspirazione a realizzare istituzioni che abbiano una vita
interna ed esterna democratica, che concretizzino gli ideali di de-
mocrazia e di uguaglianza a cui aspiro, ma non ho dubbi che l’isti-
tuzionalizzazione porti con sé il rischio di una torsione autoritaria,
o comunque antidemocratica. Le contraddizioni che gli organi col-
legiali hanno aperto nella scuola ne sono un esempio, perché
hanno posto da subito il problema dell’allargamento degli spazi
democratici, e contemporaneamente sono andati via via diven-
tando l’ultima trincea di azione democratica. 

Tutti quelli che ancora li difendono e che ne hanno vissuto come
me la storia, si guardano e ridacchiano dicendo “pensare che noi
li abbiamo tanto disprezzati, adesso siamo lì a difenderli”. Perché
di fronte alle vicende più recenti sono un organo di difesa strenua,
che ha ancora una validità nel quadro attuale, sia rispetto ai rego-
lamenti previsti dalla riforma Gelmini, sia rispetto al disegno di
legge Aprea. Infatti un dato costante che ha sempre accompagnato
le controriforme è il loro svuotamento, e da subito si sono create
le condizioni perché funzionassero soltanto secondo la volontà dei
governi e dell’Amministrazione. Eppure tuttora gli organi colle-
giali scolastici rispondono alla stessa normativa; vengono aggirati
lì dove docenti e genitori non li usano come uno strumento di po-
tere in mano loro. Ciò vuol dire che nel momento in cui si afferma
un passaggio istituzionale non bisogna abbassare la guardia del
conflitto, ma usarlo per allargare gli spazi di democrazia, portarlo
nelle sedi che divengono istituzionali, perché comunque dove c’è
rappresentanza ci deve essere conflitto. Se i genitori, che sono
l’unica componente “laica”, rispetto a dirigenti e insegnanti che,
in quanto membri interni, sono i “chierici”, esercitassero il loro
ruolo con continuità, consapevolezza, strumenti a disposizione, la
vita delle scuole sarebbe davvero messa in discussione. 

L’inverno scorso abbiamo lanciato una campagna perché i Con-
sigli di Istituto non approvassero i bilanci, perché approvarli si-
gnifica accettare che non ci siano risorse e quindi farsi complici
del Ministero promuovendo l’imposizione del contributo volon-
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tario alle famiglie, cioè la prima forma di privatizzazione della
scuola pubblica. Nella mia scuola già otto anni fa bocciammo il
bilancio, e il Ministero rispose inviando un commissario ad acta
che nel giro di tre quarti d’ora aveva già approvato quel che noi
avevamo bocciato. Questo è successo perché è mancato un rifiuto
compatto di tutte le componenti. 

In particolare appunto dei genitori, che hanno un ruolo impor-
tantissimo nella diffusione di una maggiore consapevolezza e
quindi nell’organizzazione di uno sbarramento a queste politiche.
Se la loro componente da ora decidesse di non approvare i bilanci,
che già da quattro o cinque anni avrebbero dovuto essere rispediti
al mittente, sarebbe un atto decisivo. Ma non so quanto ancora
maturato, perché continuano ad essere eletti genitori che si sentono
candidati a rappresentare l’estrema periferia del Ministero invece
che loro stessi, e quindi neanche si consultano con gli altri genitori.
La subalternità ai dirigenti scolastici è stata progressiva, sia da
parte dei genitori che degli insegnanti, e d’altra parte segue a ca-
duta la corruzione della mentalità di direttori didattici e presidi,
che con l’autonomia e poi con la dirigenza scolastica è diventata
clamorosa. Scelte come quella di non approvare il bilancio come
facemmo nella mia scuola, significavano prima di tutto lottare con-
tro il dirigente e contro le sue “tecniche di esercizio del potere”:
trovare alleanze, intimidire gli insegnanti, spaventare i genitori, è
una cosa che conosco bene non solo per questo ma per altri mille
episodi. Quando invece i genitori scelgono di partecipare sono si-
curamente la forza maggiore, anche se la scintilla non parte da
loro. Ci sono periodi, come per esempio quello delle lotte contro
la riforma Moratti, in cui l’organizzazione dei genitori ha larga-
mente superato il movimento degli insegnanti.

I Cobas lo hanno fatto decollare facendosi carico dell’organiz-
zazione dei coordinamenti dei genitori. Ma per i primi due mesi,
dopodiché il montare del loro movimento li ha di gran lunga su-
perati. Alla manifestazione di Roma ci furono 80mila persone, e
di queste 10mila erano maestri e 70mila i genitori. 

III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA 127

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 127



E questo non dipende solo da una banale proporzione, ma anche
appunto dall’effettivo coinvolgimento dei genitori verso i problemi
della scuola, che quando c’è produce un rapporto assolutamente
fecondo. Alle riunioni del Coordinamento genitori-insegnanti che
tenemmo alla Principe di Piemonte, elementare del quartiere Gar-
batella-San Paolo, che diedero vita alla manifestazione nazionale
del 12 marzo 201060, c’erano sempre persone diversissime tra di
loro, che si incontravano però in un clima di fiducia e di ascolto
reciproco, che gli insegnanti e la stessa relazione educativa con i
bambini contribuiscono a sedimentare. C’erano insegnanti con cui
ho una totale condivisione di idee o che al massimo sono CGIL, e
genitori che invece votano anche Berlusconi; ma discutere ogni
volta intorno a un tema molto circoscritto, come l’imposizione del
contributo volontario, quando la scuola pubblica dovrebbe essere
sostenuta dallo Stato, porta la gente a riconoscersi, perché si parla
di cose di cui fanno esperienza diretta. A Roma in questo senso
c’è una grande tradizione di lotte, nonostante l’avvicendamento
naturale dovuto al ciclo di elementari e medie dei loro figli. 

Qui il ruolo degli insegnanti è fondamentale per dare continuità
e coordinamento, ma la partecipazione dei genitori ha sempre rotto
le cristallizzazioni della burocratizzazione. Il problema semmai
nasce con le Superiori, dove avviene il distacco, dovuto anche al
rapporto più conflittuale con i figli, che tendono a non volere la
loro intromissione. Ma per quel che riguarda le elementari, c’è
stata sempre presenza e continuità nella mobilitazione. Penso al
lungo conflitto per la gestione delle mense, innescato dai genitori
nonostante i dirigenti cercassero di non far entrare i genitori a
scuola attaccandosi a mille pretesti, così come per i problemi di

60 La manifestazione nazionale che ha dato il via ad una mobilitazione attiva tuttora.
Un cronologico delle mobilitazioni della scuola si trova sul sito web del “Comitato
bolognese Scuola e Costituzione”, che contiene anche un ottimo archivio aggiornato
di tutti i ricorsi avviati e delle sentenze finora pronunciate contro le circolari attuative
della 133, e in generale contro tutti i Provvedimenti che minano la scuola pubblica
statale. Cfr http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/
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edilizia scolastica. Quando mia figlia faceva la seconda media, an-
cora nel 1975 quindi, ed era a tempo pieno alla Nocetta, a Monte-
verde, una volta mi capitò di andare da lei durante l’orario del
pranzo; aprii una confezione di prosciutto che faceva parte del suo
pasto, e mi resi conto che l’involucro era più igienico del prodotto
che c’era dentro. Anche lì proposi immediatamente una riunione
di genitori per poter intervenire, nell’ambito di quel percorso che
ho già raccontato, col quale respingemmo i tentativi di dare in ap-
palto le mense ai centri cottura e riuscimmo ad istituire mense tra-
dizionali autogestite, con attrezzatura ben concepita, moderna,
consegne ogni mattina di frutta e verdura fresca dal mercato, spesso
verdure biologiche - che sono anche queste una conquista -, carni
fresche. 

Adesso nelle scuole in cui esiste la mensa autogestita, la gara
d’appalto viene sottratta ai Consigli di Istituto, che invece avreb-
bero un ruolo di controllo anche della parte economica e ammini-
strativa della scuola. Considerando che in una scuola elementare
il totale del finanziamento che arriva dal Ministero può essere al
massimo 100-150mila euro, mentre la gara d’appalto per la mensa
supera il milione di euro, la questione non è di poco conto. 

Il resto dei soldi li mette l’Amministrazione comunale, e la gara
d’appalto viene gestita dal Dirigente, in qualche caso con un am-
ministratore del Municipio. E nonostante ciò è stata sottratta al
Consiglio di Istituto. Non mi sorprenderei perciò se si dovesse sco-
prire qualche frode anche in questo campo, perché sottrarre il con-
trollo ad organi pubblici e democratici è il sistema che le permette.
Come sempre e ancora una volta l’arroganza e lo strapotere ven-
gono arginati, con l’aiuto della legge, in quelle situazioni in cui
gli insegnanti e i genitori si rendono conto di quel che sta acca-
dendo e fanno muro nei Collegi.

In tutte le lotte vinte dentro la scuola il ruolo dei genitori è stato
indispensabile. Niente di quello che è avvenuto avrebbe potuto es-
sere senza di loro. Invece, una cosa per la quale i genitori non sono
mai stati trascurati è la loro strumentalizzazione, perché è fasti-

III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA 129

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 129



dioso che vogliano mettere bocca su decisioni relative a pro-
grammi e ordinamenti, mentre vengono chiamati in causa quando
si tratta di fare cassa. Pochi sono stati i dirigenti scolastici, direttori
o presidi, illuminati, che hanno capito che un buon funzionamento
degli organi collegiali serve a far funzionare la scuola; la maggior
parte è sempre stata preoccupata di esercitare il proprio potere in
beata solitudine senza il fastidio di dover rendere conto ad altri,
con cui dover discutere, o addirittura esaminare i bilanci. 

Adesso naturalmente siamo al paradosso, perché comincia a ve-
rificarsi qualche caso in cui i dirigenti per primi sarebbero contenti
se avessero un Consiglio di Istituto che boccia il bilancio. Mi è
capitato proprio di recente di fare un’assemblea in una scuola dove
il dirigente ha esordito chiedendone la bocciatura “perché qui non
si va più avanti”, testuale, perché lui per primo, e con lui altri, co-
minciano a non poterne più di vedere inevasi i crediti che da anni
il Ministero accumula verso le scuole, che sono arrivati ad 1 mi-
liardo di euro nel 2010. Quest’anno c’è stato un giro di boa, e tante
sono state le delibere dei Collegi dei Docenti contro il contributo
volontario, contro il lavoro aggiuntivo, contro le “classi pollaio”61,
contro le prove Invalsi, spesso in aperto contrasto con il dirigente;
e per le Superiori, anche contro la riforma dei cicli contenuta nella
legge 133. I genitori tutto sommato hanno una facilità a riscattarsi,
perché sono pochi gli strumenti di ricatto che un dirigente ha nei
loro confronti, invece ne ha numerosissimi nei confronti degli in-
segnanti. Proprio da quando è stata istituita la dirigenza scolastica
ci sono una grande quantità di diritti del lavoro rimessi alla discre-
zionalità del dirigente: avere o non avere un giorno di permesso,
avere o non avere tre giorni di ferie, avere o non avere il controllo
sugli atti burocratici. 

61 Contro le “classi pollaio” il 20 gennaio 2011si è pronunciato il TAR del Lazio Sez.
III bis, con la sentenza n. 552, che ha accolto la class action promossa dal Codacons.
Il Ministero ha avviato un ricorso contro la sentenza, ma il 15 giugno 2011 il Consi-
glio di Stato l’ha rigettato confermando la sentenza del TAR. Per una storica delle
delibere dei Collegi dei Docenti cfr www.cobas-scuola.it
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È un ricatto quotidiano che gli insegnanti subiscono, tanto più
quando decidono di confliggere, perché allora la loro vita lavora-
tiva diventa molto difficile. A questo proposito è significativo un
episodio del penultimo anno che ho insegnato. Avevo avuto con-
tenziosi a non finire con il dirigente scolastico, fino a denunciarlo
alla Procura della Repubblica per non aver fatto le gare d’appalto
per la mensa, e per aver proceduto senza convocare il Consiglio. 

Era noto per essere un infame, ed era riuscito non solo a sfinire
gli insegnanti, ma a farsi conoscere da tutti i genitori per essere
ostile e insopportabile, tanto che un gruppo di loro aveva comin-
ciato una raccolta di firme per mandarlo via. 

Io fui l’unico di ottanta insegnanti che la firmò, e alcune delle
insegnanti, con cui ho peraltro sempre avuto un ottimo rapporto
tanto che nella mia scuola eravamo arrivati ad essere ben venti
iscritti ai Cobas, revocarono la delega perché io avevo firmato
quella lettera. Dovevano prendere le distanze da me. Tanto un di-
rigente è capace di manipolare e rendere difficile la vita, fino a di-
viderci. A meno che la forza dei genitori sia tale da creare un fronte
compatto. O comunque se gli stessi insegnanti cercano l’appoggio
dei genitori e si organizzano con loro. In questo modo si rompe lo
schema imposto dalla gerarchia, e si torna ad allargare uno spa-
zio umano, oltre i ruoli sociali. Un altro esempio invece proprio a
proposito dell’importanza della presenza dei genitori, è avvenuto
in una scuola in cui c’è stato un contenzioso con il dirigente, che
teneva buona parte del Collegio dei Docenti completamente su-
bornato. In quel caso peraltro erano state elette tre agguerritissime
insegnanti, brave ed esperte, eppure non erano riuscite a spuntarla
proprio sul piano della gestione della scuola. Una per tutte, la di-
rigente non chiamava alcun supplente quando qualche insegnante
era assente; la sua “tecnica di risparmio” consisteva nel dividere
le classi in gruppi di alunni, ricollocandoli in altre classi e costrin-
gendo gli insegnanti a dover interrompere la didattica per diven-
tare “vigilantes”. Le tre insegnanti Cobas avevano tentato in ogni
modo di ostacolarla in questa pratica becera ed illegale, ma lei
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l’aveva sempre spuntata. Finché l’anno scorso è scappata via
quando un gruppo di genitori si è mosso, puntando su una que-
stione apparentemente molto marginale e invece importantissima:
il fatto che quel sistema diventava un escamotage per non orga-
nizzare l’ora alternativa alla religione cattolica. Alla fine hanno
ottenuto che fosse rimossa, dall’Ufficio scolastico provinciale. 

Nel frattempo però anche questa pratica si è largamente diffusa,
nelle scuole: attualmente non si organizza più attività alternativa
per i bambini che non seguono l’ora di religione, e che invece ne
avrebbero diritto. Per gestirla ci vogliono insegnanti ed orari pre-
posti, cosa che l’attuale drastica riduzione degli organici permette
con molta difficoltà. Se i genitori non si lamentano perciò, la prima
cosa che fanno i dirigenti è tagliare quest’ora, tenendo lo stesso in
classe i bambini che non hanno aderito all’icr (insegnamento reli-
gione cattolica), oppure mettendoli a seguire un’altra ora di lezione
in un’altra classe, senza alcun criterio. Ma altrettanto capita che
rimangano nei corridoi, con i bidelli. In sostanza, vengono lasciati
allo sbando. E paradossalmente, più la situazione è penosa e meno
provoca reazione. Eppure sono sufficienti tre o quattro genitori
che prendono a cuore la questione, per far scattare la molla della
reazione. L’episodio che ho raccontato ne è un esempio.

Queste sono le alterne vicende viste da vicino. Sul piano nazio-
nale più generale però, dagli anni 70, tutte le volte che la scuola
primaria si è dovuta battere contro i tentativi di impoverimento,
gli insegnanti elementari, più che in qualsiasi altro ordine di
scuola, hanno sempre avuto la grande capacità di mobilitarsi tra
loro. Pur non essendo mai stati una maggioranza, questi insegnanti
sono sempre stati in grado di avere un buon rapporto con i genitori
e di mobilitarli, di portarli a conoscenza dei problemi, di coinvol-
gerli nelle riunioni, nelle assemblee, nelle manifestazioni. Infatti
alla famosa manifestazione del 12 marzo 2010 ci saranno stati non
più di cinquecento genitori con i loro bambini, però è stata una di
quelle volte in cui improvvisamente, dopo lungo lavorio, appare
chiaro che quel corteo avrà un altro peso.
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4. L’INTELLIGENZA COLLETTIVA

Quello che ha elaborato nella prassi l’onda lunga del ’68 è
stata la capacità di mettere al centro l’uomo, dalla soddisfazione
dei bisogni primari alla libertà della persona, con un’attenzione
a distinguere ogni volta cosa prefigurasse una società più giusta
ed egualitaria da quello che invece era una volontà di torsione au-
toritaria e di conservazione. 

L’esempio degli organi collegiali da questo punto di vista è
molto calzante, però ce n’erano molti altri, uno per tutti la riforma
del diritto di famiglia del ’74; una pratica che ha toccato tutti gli
aspetti della vita civile e sociale, che non solo accettava di usare
gli strumenti istituzionali per modificare importanti aspetti della
vita delle persone, ma accettava anche il compromesso, anche per-
ché faceva fronte nell’immediato a contraddizioni nient’affatto ri-
solte, né all’interno del movimento né nei ceti popolari.

Naturalmente provvedimenti che invece andavano contro
l’uguaglianza, contro i diritti, contro la liberazione non meritavano
neanche di essere emendati perché significava accettarne la logica
di fondo. La stessa funzione dell’utopia, dell’ “immaginazione al
potere”, nel ’68, aveva questa caratteristica, cioè quella di pensare
strumenti per intervenire sul reale. 

L’utopia non è mai stata intesa come inutile fantasia, doveva es-
sere uno strumento per modificare la realtà. Un orizzonte che oggi
è minoritario, e la degenerazione della vita politica istituzionale
dipende anche da questo. Adesso la politica istituzionale si occupa
soltanto della gestione di regole completamente eterodirette. Non
si confronta mai con alcuna idea di società, semplicemente si ac-
comoda ai regimi posti dal potere economico, dai poteri forti, e si
occupa di adeguare l’azione amministrativa a queste richieste. 

Nel ’68 le richieste di giustizia sociale, di trasformazione, di
cambiamento, di eguaglianza, erano talmente forti da esprimersi
sul terreno delle politiche legislative, istituzionali. Un esempio su
cui spesso ho riflettuto è proprio quello della legge 820 che isti-

III LA COLLEGIALITÀ NELLA SCUOLA 133

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 133



tuisce il tempo pieno. Era un’idea talmente elaborata nella società,
e aveva radici talmente profonde nella pratica, con migliaia di
esperienze ovunque in Italia, che il Parlamento si è limitato a re-
gistrarla. Ciò nonostante, come per gli organi collegiali, subito
dopo l’istituzione l’Amministrazione dello Stato ha cominciato a
lavorare per minimizzare, se non distorcere, la vittoria raggiunta
in Parlamento. Ma il movimento ha reagito. 

Insomma c’era un’espressione compiuta di lotta allo Stato, che
però già prefigurava una organizzazione diversa della società, e
questo della scuola era uno degli esiti più maturi, perché era una
idea di gestione sociale di un Istituzione. In questo senso infatti io
non ho mai condiviso, anche nel momento in cui sono state di gran
moda, le tesi di Illich62 contro la scuola e contro l’istituzione pub-
blica, perché erano velleitarie e fuori dal tempo. Mi pare che sem-
pre le classi subalterne, finché sono state subalterne ma non
subordinate, hanno aspirato alla scuola come momento di cono-
scenza e di liberazione, attuando modalità di partecipazione a li-
velli più elevati rispetto alla complessità della società. 

Chi è abituato a ragionare in termini di tempo pieno, non ha
problemi a dire che la soluzione dell’attuale disaffezione degli stu-
denti può venire soltanto attraverso una nuova concezione del-
l’edilizia scolastica, una diversa organizzazione e un ampliamento
degli spazi e dei servizi e una didattica più appassionante, incen-
trata cioè sulla ricerca e sull’elaborazione e non solo sulla trasmis-
sione. In sostanza una scuola che poggi sulla capacità seduttiva
dei saperi e della conoscenza, e non su un noioso elenco di no-
zioni. Ma è comprensione di fenomeni educativi pedagogici e con-
temporaneamente necessità di iniziativa e lotta per il diritto al
lavoro, per non subire passivamente la disoccupazione e la preca-
rietà, che oggi sono una questione esistenziale. 

62 Ivan Illich, scrittore, storico, pedagogista e filosofo austriaco, elaborò un’analisi
fortemente critica delle forme istituzionali in cui si esprime la società contemporanea,
occupandosi in particolare della scuola, spingendo le sue tesi oltre la “morte delle
istituzioni”, per fare spazio esclusivamente a forme di convivialità. Fra i suoi saggi
Descolarizzare la società, uscito in Italia nel 1983 per le edizioni Mondadori.
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Ancora una volta si tratta di un nuovo passo che apre nuove
contraddizioni, ma anche la possibilità reale di cambiare. Chi fa
pratica sociale, chi si vuole confrontare con la possibilità di cam-
biare realmente le cose deve agire su questa ambiguità, non può
rifiutare il terreno dello scontro, e d’altronde è un’illusione quella
di chiamarsi fuori, significa di fatto semplicemente rinunciare alla
lotta, a cambiare le cose. Mentre esserci significa confrontarsi di
volta in volta con nuove contraddizioni, ma d’altronde è di questo
che è lastricata la strada del cambiamento. 

Questo è stato il mio approccio fin da quel lontano 1972,
quando ho cominciato a fare politica con Lotta Continua: io stavo
in un quartiere, facevo il maestro, ero un piccolo-borghese, non
potevo pensare di fare il comunismo partendo dalla classe operaia
che non ero, cercavo di costruire il comunismo dove stavo, con le
persone con cui mi trovavo e con cui avevo possibilità di avere re-
lazioni. E questo mi difendeva da atteggiamenti che ho sempre ri-
tenuto perniciosi: uno l’atteggiamento eroico, nel senso che per
fare i rivoluzionari non bisogna essere eroi, ma gente comune che
sa muoversi bene come pesci nel mare, e l’altro il professionismo
dei sindacalisti, dei rivoluzionari, dei politici, tutto quel che è sem-
pre servito ad organizzare le minoranze al potere, contro i “plebei”
che devono restare plebei. 

Ma anche su questo terreno va detto che gli anni ’70 hanno
espresso qualcosa di più, che pochi hanno avuto occasione di spe-
rimentare come chi li ha vissuti, ed è l’estrema superiorità dell’in-
telligenza collettiva. Lavorare insieme, lavorare in tanti… Quando
questo viene a mancare si sente tutta l’umiliazione della condi-
zione individuale, perché appena esplode il movimento esplode
l’intelligenza, la capacità di sintesi, l’individuazione di obiettivi
significativi, le forme di lotta; dentro quella pratica c’è una grande
mobilitazione dell’intelligenza e una capacità di sperimentare
un’intellettualità diversa. È impossibile che la società cambi se
dentro i movimenti non si realizza capacità intellettuale. In quel
momento anche la più misera delle assemblee ti fornisce strumenti
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di conoscenza e di elaborazione che riescono a dare un nuovo im-
pulso. È l’intelligenza, il desiderio comunicato che circola che ti
permette di pensare le forme di lotta possibili, che altrimenti non
ti verrebbero nemmeno in testa. Se non c’è la molla del desiderio
che vuoi soddisfare, dell’ambizione che vuoi raggiungere, e la vo-
glia di comunicarseli, di socializzarli, manca la spinta. Spesso suc-
cede che nella pratica sindacale la gente ti chieda di cercare forme
di lotta diverse dagli scioperi; ma il movimento per la scuola in
questi anni ne ha espresse decine, centinaia, e diversissime. 

Gli “attraversamenti”, per esempio, che facemmo con la mia
scuola: duecento, trecento genitori e bambini ad attraversare via
della Magliana, su e giù sulle strisce pedonali, per ore, con i cara-
binieri lì ad assistere. O le “feste-protesta” con la pizza a taglio,
dove i genitori arrivavano con le teglie di pizza da dare ai bambini
all’uscita di scuola, al grido di “tagliamo la pizza non tagliamo la
scuola”. Queste idee nascono se si comincia ad incontrarsi, si co-
mincia a capire in quanti si è, cosa si condivide. Ecco che allora
nasce la capacità di fare. 

Un altro esempio è stato quello dei dipendenti Alitalia, che du-
rante la loro lotta un bel giorno si sono dati malati tutti insieme;
non sono cose che succedono così, succedono se ci si incontra, ci
si conta, e si socializza la rabbia come la proposta. E tutti insieme,
perché per darti malato, se sei meno della metà ma chi se ne ac-
corge?, anzi, vai incontro a sanzioni, così come se fai gli attraver-
samenti in due, chiamano l’autoambulanza e ti ricoverano subito!
mentre se sei in mezzo alle strisce in trecento fai una cosa diver-
tentissima ed efficace. Non solo, ti accorgi quanto il lavoro indi-
viduale sia assolutamente inadeguato al livello dello scontro,
anche se è fatto con intelligenza e con saperi accumulati. 

Nella gestione interna della scuola questo vale per la collegia-
lità. L’estrema superiorità dell’intelligenza collettiva, la collegia-
lità della decisione, pongono la questione con cui ho aperto questo
capitolo, e cioè l’allargamento di spazi di democrazia e di forme
orizzontali di esercizio del potere. Gli organi collegiali dovrebbero
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essere la forma di autogoverno della scuola, ma perché si arrivi
a questo, sono necessari diversi passi. Da questo punto di vista le
critiche del movimento degli studenti erano molto puntuali, co-
minciando dal fatto di essere sottorappresentati, e dopo di loro
anche i genitori rispetto ai docenti, consegnando così per statuto
la maggioranza in mano ai “chierici”.

Altro punto è che gli organi collegiali non dispongono di risorse
sicure. Il Consiglio di Istituto, che è l’organo di governo della
scuola, dove le componenti si incontrano e armonizzano gli inte-
ressi, deve avere risorse perché le idee e le proposte si possano
realizzare. Se il Ministero elargisce fondi limitati alla gestione am-
ministrativa, non ci sono risorse per sperimentare. 

Ultimo punto, ma non per importanza, gli organi preposti a ge-
stire la scuola devono continuamente fare ricorso alle assemblee,
tutelandone il potere anche all’interno della strutturazione con-
siliare. Questo passaggio pone un problema di fondo che è cultu-
rale. Molte persone non riflettono su come coinvolgere gli altri,
gli manca l’abc di un processo democratico, mentre sono più fa-
cilmente portati a pensare di essere stati assunti senza stipendio
dal Ministero, eseguono gli ordini, si sentono delegati ad eseguire.

Quindi vanno a far parte degli organi collegiali senza avere
neanche percepito che queste strutture servono alla gestione de-
mocratica della scuola. Non hanno l’idea che possano essere stru-
menti di autogoverno. Allora questa cultura va ricostruita,
comunicata e praticata, perché altrimenti quando arriva il mo-
mento delle elezioni la cultura prevalente finisce per essere quella
del conformismo ai vertici. Se a candidarsi fossero i genitori che
sono stati avanguardie nelle lotte, per esempio qui a Roma quelli
che hanno fatto le lotte per le mense, consentendo di avere le
mense migliori per tutti, questo significherebbe trasferire negli or-
gani collegiali quella volontà di decisione. Ma se chi lotta non si
candida, certo i dirigenti non chiamano le mamme-capopolo, men-
tre via via viene a mancare la cultura della democrazia, della par-
tecipazione, della collegialità. 
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Da questo punto di vista un passo avanti è stato fatto con le ul-
time elezioni del 2010, dove è stata presentata la lista “In Difesa
della Scuola Pubblica e Statale”63. E che un bilancio debba ancora
passare per le mani di sedici persone conta qualcosa. Ma non bi-
sogna smettere mai di insistere perché tutti si riapproprino della
consapevolezza di poter decidere.

63 Il “manifesto per la buona scuola”, è la lista presentata alle elezioni per il rinnovo
degli organi collegiali del novembre 2010. L’iniziativa è partita dalle scuole di Parma,
Carpi e Roma, ed è reperibile sul sito www.retescuole.net
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IV
LE CONTRADDIZIONI DEL’77

VISTE DAL QUARTIERE

... Sta nel sogno realizzato
Sta nel mitra lucidato
Nella gioia nella rabbia
Nel distruggere la gabbia
Nella morte della scuola
Nel rifiuto del lavoro

(Ma chi ha detto che non c’è?,
Gianfranco Manfredi)

Il desiderio di partecipare e la volontà di decidere avevano fatto
passi enormi, attraverso le lotte sociali e operaie, fino agli anni
70. Ma già nel 1977 si è verificato un corto circuito micidiale tra
le scelte governative e le posizioni di resa del PCI e della CGIL
alla cultura di mercato, e dove il movimento del ’77 ha scelto la
strada della provocazione piuttosto che della partecipazione alle
lotte sociali, contribuendo di conseguenza al loro isolamento.

Noi dei Comitati eravamo infuriati verso quel movimento, per-
ché la conseguenza è stata l’impossibilità di continuare quella pra-
tica di lotta sociale. Era diventato impensabile fare le stesse
manifestazioni che avevamo fatto fino a qualche mese prima alle
agenzie dell’Enel o a Piazza Poli, all’ufficio regionale, perché le
trovavamo piene di polizia, perché ci arrestavano. Ed era scioc-
cante per tutti quelli che fino ad allora avevano conquistato palmo
a palmo il diritto a dettare condizioni diverse di vita. Un esempio
di questa affermazione è stato l’episodio verificatosi al ritorno da
Piazza Poli, dopo una delle nostre “visite” per affrontare i diri-
genti. Doveva essere il ’74 o il ’75; eravamo andati con due pull-
man e un centinaio di donne del quartiere. Dopo aver ottenuto
l’accordo per il riallaccio di tutti i distacchi fatti, stavamo tornando
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indietro a piedi da Via del Tritone a Piazza Venezia dove stazio-
navano i pullman, quando ci venne in mente che quel giorno il Co-
mitato provinciale prezzi che c’era allora avrebbe discusso
l’aumento del prezzo del latte a Roma. 

Detto fatto, abbiamo deviato per piazza Santi Apostoli, obiettivo
la sede della Provincia, per assediare il Comitato. Non mi ricordo
se di 6 o di 4 lire, ma il Comitato fu costretto a prendere atto del-
l’impossibilità di stabilire quell’aumento. Probabilmente più tardi
nel tempo fu poi stabilito, ma la sostanza di questo episodio è che
in quel periodo, nonostante la lotta fosse rimasta circoscritta a quel
solo quartiere per un paio d’anni prima di allargarsi alle altre se-
zioni e poi agli altri gruppi, non avevamo pudore di niente, agi-
vamo semplicemente perché ci sembrava giusto, senza aspettare
che l’universo-mondo si muovesse. E la conseguenza era che
cento donne insieme assumevano la capacità di spostarsi da un
punto all’altro della città con la forza di dettare le proprie condi-
zioni. Che erano, senza mezzi termini, i bisogni e il diritto alla
vita. E spesso gli impegni che si prendevano erano solo verbali,
non si mettevano neanche sulla carta. Questa era la dimensione
quotidiana, finché non si è trasformata ributtandoci dentro i quar-
tieri senza alcuna possibilità di muoverci. 

Ed io imputo al ’77 questa colpa e non al terrorismo, perché
l’eversione aveva già cominciato a colpire dal ’72, mentre nel ’77
c’è stata un’accelerazione, e la chiara linea di demarcazione che
c’era stata tra la militanza nelle Organizzazioni che facevano lotta
sociale e la scelta della lotta armata si è andata perdendo. 

Questo ha permesso allo Stato di cavalcare un’escalation di vio-
lenza e repressione, senza che vi fosse peraltro una politica capace
di tutelare il conflitto sociale separandolo dal resto. Una spirale
mortifera da cui non potevamo più uscire, perché ci costringeva a
non fare più niente. E che ovviamente il rapimento Moro da parte
delle BR l’anno dopo ha segnato definitivamente. Un episodio che
mi diede la misura del cambiamento radicale del clima, insieme
al fatto che i quartieri venivano assediati mentre le lotte sociali di-
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ventavano impraticabili, avvenne durante quella manifestazione
allo IACP contro l’aumento degli affitti, al Lungotevere Tordi-
nona. Era partita da Piazza Venezia per fare un lungo percorso a
piedi fino alla sede dell’Istituto, ed era piuttosto nutrita perché par-
tecipavano tanti quartieri popolari di Roma.

C’era tensione, perché la polizia era presente in modo massiccio
sia in testa che in coda, in assetto antisommossa. Arrivammo sul
Lungotevere, e mentre io camminavo accanto al corteo parlando
al megafono, improvvisamente un “compagno”, - lo avevo visto
in quartiere, non era un estraneo al Trullo - mi dice: “guarda me
stanno a punta’, prendila te” e tenta di farmi scivolare nelle mani
una pistola. Io levai di corsa le mani dicendo “io non piglio proprio
niente!” ed ebbi la prontezza di non prenderla. Ma il punto è che
questo episodio era indicativo della situazione che si stava deter-
minando. Che qualcuno potesse venire armato alle manifestazioni
delle donne proletarie, perché come ho detto era noto che ci fos-
sero quasi esclusivamente donne, era fuori dal mondo. 

Fino ad allora c’era stato l’assalto all’armeria sul Lungotevere,
che seguiva altri episodi di scontri violenti tra manifestanti e po-
lizia, ma quell’episodio segnava la degenerazione. E noi non era-
vamo nella condizione di proteggerci. Se penso all’occupazione
della Magliana... siamo partiti da via dell’Impruneta, case occu-
pate, numero civico 74, e siamo andati a occupare le case di via
Pescaglia in corteo! Questa era la nostra forza, altro che violenza,
altro che clandestinità! 

Era il 1974, e si andava a fare le occupazioni, la forma di lotta
più forte che i proletari potessero attuare, perché colpiva al cuore
il potere delle banche e il capitalismo più arroccato nella capitale,
quello dei palazzinari, con le bandiere rosse al vento. Probabilmente
si trattava di un infiltrato, e non solo in quella circostanza, il che
non è da escludere, anche perché poi non si è più visto nel quar-
tiere. Ma io questo non l’ho capito subito. Sapevamo che tra di
noi c’era chi voleva e predicava l’elevazione dello scontro, a rischio
di perdere rapporti sociali in un conflitto specifico sul territorio. E
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questo ci bastava. Non abbiamo pensato agli infiltrati nemmeno
dopo Giorgiana Masi64, che è stato il tentativo più chiaro di infil-
trazione. Ma fu così immediatamente smascherato, da farci credere
che queste cose non fossero possibili senza essere scoperte nel giro
di poche ore. 

Un altro episodio importante, anch’esso rivelatore della trasfor-
mazione dell’atteggiamento verso le lotte, avvenne nell’ambito di
un’iniziativa in difesa dell’autoriduzione della luce. Alla Magliana
c’è una stazione per i treni locali, dove però passa anche il Palatino
diretto in Francia; con il Comitato avevamo organizzato un corteo
che doveva andare a bloccare quel treno alla fermata, dal momento
che un blocco del genere avrebbe avuto molta visibilità. Eravamo
già partiti, quando improvvisamente trovammo la strada per arri-
vare alla stazione bloccata a poche centinaia di metri, da altri com-
pagni che ci chiedevano di occupare le rotaie, vicino al passaggio
a livello. Che era da folli! Con il rischio che le donne, i ragazzini,
qualcuno si facesse male sul serio. 

La scelta di occupare i binari della stazione avrebbe permesso
al capostazione di segnalare l’ostacolo a tutti i treni in arrivo met-
tendoli in condizione di fermarsi, mentre secondo loro avremmo
dovuto metterci sulle rotaie all’altezza del passaggio a livello, co-
stringendo i treni a frenare a vista. Avevano già organizzato tutto,
i binari erano ingombri di copertoni e mancava solo che appiccas-
sero il fuoco. Mi dovetti mettere a levare quelle gomme perché
non fosse impedito il passaggio del corteo per andare alla stazione.

64 Giorgiana Masi, 19 anni, fu uccisa il 12 maggio 1977 a Ponte Garibaldi nel corso
di una manifestazione contro la repressione e la chiusura degli spazi di democrazia.
Nessuno è mai stato imputato per questo omicidio, nonostante che già nei giorni pre-
cedenti Marco Pannella, che con il Partito Radicale aveva messo in atto sit-in di pro-
testa contro il divieto di manifestare, aveva segnalato la presenza di agenti in borghese
infiltrati nelle manifestazioni. Dopo una delle ultime “esternazioni” dell’ex-presidente
Cossiga, allora Ministro dell’Interno, nella quale ha dichiarato che in quel periodo
era preordinata l’indicazione ad agenti in borghese di infiltrarsi armati nelle manife-
stazioni di piazza, il responsabile nazionale del PRC Alfio Nicotra ha chiesto uffi-
cialmente la riapertura del caso.
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Questa era una degenerazione che non consentiva di andare
avanti, perché le donne che erano state protagoniste di quelle lotte
potevano mettere nel conto qualche giorno di carcere o qualche
giorno di fermo, ma nessuno pensava che dovessero andare a farsi
massacrare sulle rotaie di un treno per difendere l’autoriduzione.

Quello che ci trovavamo di fronte era il disimpegno verso le
lotte sociali a favore dello scontro con lo Stato; ma questa conclusa
spirale di manifestazioni, attacchi, repressione, io sinceramente
non mi sono accorto che avesse una strategia. Mentre invece aveva
una ricaduta nella permanente tensione che subivamo noi, nella
quale però eravamo tutti estranei. Il movimento di lotta per la casa,
le autoriduzioni, qualsiasi altro conflitto locale, sparivano di fronte
a questa reazione pervasiva che sembrava essere senza motiva-
zione, perché il fatto non da poco è che quel movimento non era
neanche in grado di coinvolgere sul piano della consapevolezza.
Il movimento del ’68, che si trattasse anche di scontri, era tutto
comprensibile, narrabile; quanto si faceva sapere e conoscere il
movimento contro la guerra in Vietnam è una storia che non ha
paragoni. 

Il ’77 sfuggiva alla comunicabilità, se non a livelli ristretti, es-
senzialmente universitari. Questa differenza segna una cesura to-
tale fra le Organizzazioni extraparlamentari come LC, che hanno
espresso le lotte sociali, e il movimento del ’77. Un modo com-
pletamente diverso di pensare, oltre che di agire. Un esempio fu
l’atteggiamento che avemmo noi di Lotta Continua, dentro il Co-
mitato di lotta per l’autoriduzione, prima della manifestazione in
cui fu svaligiata l’armeria al Lungotevere nel ’77. Ci eravamo dati
appuntamento in sede per organizzare il servizio d’ordine, con
l’idea di prevenire episodi pericolosi. “Bisogna che ci organiz-
ziamo - ci dicevamo - facciamo dei cordoni, magari un pezzo pic-
colo, però non deve succedere niente dentro al corteo”. Un fatto
che mi fa ridere solo a pensarci, dato che eravamo in quindici, ma
lo ricordo come il sintomo di una visione completamente diversa
da chi invece da altre parti pensava che bisognasse dare fuoco a
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tutto. Posizioni diametralmente opposte, compresa la velleità no-
stra di controllare sette metri di corteo! Un corteo lungo sei chilo-
metri, nel quale poteva succedere di tutto due metri più avanti.
Come in effetti successe poi, perché la manifestazione partì da
Piazza Esedra per finire a Piazza del Popolo passando sul Lungo-
tevere, e quando noi arrivammo all’altezza di via Giulia l’armeria
era già stata svaligiata. Ancora qualcuno andava a prendersi le
canne da pesca, quello che trovava... Quell’armeria, adesso non
lo so, ma fino a qualche mese fa c’era ancora all’angolo di Via
Giulia. 

E non c’era possibilità di contatto, né di organizzazione.
C’erano manifestazioni di carattere più generale che finivano

per coinvolgere anche noi, perché facevano riferimento all’anti-
capitalismo ed erano antigovernative, ma lì ‘noi’ eravamo i mili-
tanti di Lotta Continua più che il movimento di lotta, e queste
erano manifestazioni di carattere generale. Il punto stava per noi
nella quotidianità delle lotte, dove era coinvolta tanta gente co-
mune. Non accettavamo lo scontro per lo scontro, quello studiato
a tavolino. Per chi come noi teorizzava lo scontro di massa e l’uso
della forza, per la difesa degli spazi politici e conflittuali, era inac-
cettabile quello che sembrava il tentativo di tutelare minoranze a
scapito del movimento. Era la violenza che si sostituiva alla forza,
mentre uscivamo da anni in cui il corteo aveva una sua forza visi-
bile, era il momento in cui le piazze facevano cadere i governi, e
spesso non era soltanto un conflitto politico, era un conflitto so-
ciale vasto che costituiva un ostacolo alla governabilità voluta e
imposta dai padroni. 

Persino il percorso che avrebbe fatto un corteo era dimensionato
dalla presenza e dalla forza dei manifestanti, quando si era 100mila
la polizia poteva aver deciso qualsiasi percorso, ma la contratta-
zione era condizionata alla forza della piazza.

La ricerca della violenza invece passava sopra le nostre teste.
Fino ad arrivare all’assurdità di quindici ragazzini in una sede che
pensavano a come organizzare la difesa di uno spezzone di corteo.
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Naturalmente però c’erano eccezioni rispetto al disimpegno
dalle lotte, come la partecipazione degli studenti del Marconi al-
l’autoriduzione della luce di Montecucco. Ma siamo sempre lì,
perché quegli studenti erano figli dei proletari di quel quartiere.
A Montecucco c’era un Istituto per elettrotecnici - un’altra scuola
che non c’è più - il Guglielmo Marconi, in via Monte delle Capre,
e il collettivo studentesco, che veniva nella sede di Lotta Continua
per fare le riunioni, si è trovato coinvolto e si è impegnato nelle
lotte dei proletari, per la casa e per l’autoriduzione. Il mio amico
Sandro era uno di quegli studenti del collettivo studentesco.

Una cosa che in quel momento mi è stata chiara, era che l’Au-
tonomia operaia, contrariamente a quel che si può pensare, ha co-
stituto un argine vero alla lotta armata. 

Io mi scontravo quotidianamente con loro nel quartiere, ma per-
ché vedevo quanto costituisse un’alternativa alla deriva brigatista,
perché molti di questi che avevano una voglia matta di alzare lo
scontro, venivano frenati da obiettivi concreti. Al Trullo la sede di
Via Monte delle Capre è stata un argine alla deriva. Nei rapporti
che io ho avuto con l’Autonomia, non ho mai ascoltato compiaci-
menti con la lotta armata, e anzi ho sempre pensato meno male
che c’è, considerando che l’Autonomia era un movimento esteso,
perché altrimenti il rischio avrebbe potuto essere un’adesione più
alta. Però per chi ha fatto lavoro operaio, per chi ha lavorato sul
territorio e nei quartieri, non è mai stato nelle cose pensare di spo-
stare la soglia oltre la quale la forza diventa violenza, perché la
violenza è destinata alla sconfitta. 

Per chi ha organizzato le lotte questa consapevolezza è sempre
stata chiara. C’è un controllo, un esercizio reale. Le azioni rivolu-
zionarie sono ed erano quelle di massa. Non ce n’erano altre; tutto
quello che non poteva essere condiviso, non era rivoluzionario. A
me Lotta Continua piaceva a cominciare dal suo nome, e inoltre
perché faceva una critica acerrima al socialismo reale, al capitali-
smo di Stato dell’Urss, dove era ormai chiaro che l’esercizio del
potere non aveva più niente di rivoluzionario nel cambiamento
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reale delle cose. Il 12 dicembre 2009, alla festa per i 40 anni di
LC che si è tenuta al Csoa “La strada”, a Garbatella, mentre can-
tavamo L’ora del fucile65 mi sono reso conto che nella canzone si
diceva in sostanza che i carri armati russi erano controrivoluzio-
nari; c’era una critica di massa, non approfondita, non circostan-
ziata forse, rispetto al socialismo reale, ma era chiaro che
bisognasse fare qualcosa di diverso. Cominciava ad essere chiaro
per tutti che la rivoluzione richiedesse una continua elaborazione
da parte del movimento, nella quale darsi rappresentanze, modelli
operativi. Non poteva essere che quattro “cazzoni”, pure usciti
dalle nostre fila, arrivassero a comandarci. 

È evidente che lo Stato ha cavalcato un processo peraltro messo
in moto da zone oscure dello Stato stesso con le stragi, ma la ri-
sposta della lotta armata e le ricadute che questa ha avuto su mi-
noranze del movimento, insieme alle cause già ricordate, sono
tutte ragioni che hanno determinato il blocco di un processo in
corso i cui esiti non si può dire quali sarebbero stati, ma certo l’au-
toriduzione e in generale queste forme di lotta non sarebbero mai
terminate da sole, perciò non c’è stato niente di più negativo del-
l’improvvisa impraticabilità provocata dalla repressione. 

Che non era un deterrente solo per le donne proletarie, perché i
conti con la polizia loro ce li avevano sempre fatti; era diverso il
clima, capivamo che non era più il solito gioco delle parti, era ben
di più e ci stava bloccando tutti. La forma di repressione più forte
che noi avevamo avuto fino ad allora era stata il fermo per qualche
ora di Tano d’Amico. Tano d’Amico noi lo chiamavamo perché
pensavamo “viene il fotografo e limita l’aggressività dei poli-
ziotti”. E invece una volta fermarono proprio lui. Era una delle
manifestazioni sotto l’Enel, a piazza Poli. Naturalmente noi ci

65 Canzone scritta da Pino Masi, che riprende il successo di Barry McGuire Eve of
distruction, inno di protesta americano degli anni ’60. Ne riporto un brano indicativo
di quel che dice Piero all’inizio del capitolo successivo, a pag. 159. La canzone è
stata cantata insieme al suo autore alla festa, tenuta per ricordare anche i 40 anni dalla
strage di Piazza Fontana.
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ci piazzammo davanti al cellulare dove lo trattenevano dicendo
“non ce ne andiamo finché non ci restituite Tano”, e davvero ri-
manemmo lì finché non lo rilasciarono. Mentre gli episodi suc-
cessivi per me hanno costituito dei deterrenti; difficile pensare di
fare un’altra manifestazione pensando di ritrovarsi con uno che
prova a metterti in mano una pistola. 

Ma anche quando ho dovuto levare le gomme dai binari che
altri compagni avevano messo… sono cose che ti lasciavano
l’amaro in bocca. Era disagio che si comunicava. E le donne se ne
accorgevano, non è che stavamo sotto campane di vetro. Capivano
che un’altra manifestazione non l’avresti fatta dopo incidenti come
quelli. Quello è stato il momento che ha segnato la parabola di-
scendente nei quartieri, anche perché l’attenzione poliziesca si ri-
volgeva subito alle nostre sedi. Ti piazzavano una camionetta
davanti, e ti rendevano impossibile la vita. 
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V
LOTTA DI LUNGA DURATA

In Spagna ed in Polonia gli operai
insegnan che la lotta non si è fermata mai
contro i padroni uniti, contro il capitalismo,
anche se mascherato da un falso socialismo.
Gli operai polacchi che hanno scioperato 
gridavano in corteo “Polizia Gestapo”
Gridavano: “Gomulka, per te finisce male” 
Marciavano cantando l’Internazionale.

(L’ora del fucile, Pino Masi)

La fuga dalla realtà stava segnando drammaticamente la coda
degli anni 70. Fuga del movimento del ’77 nella violenza come ri-
sposta alla violenza dell’autoritarismo, fuga del PCI nella corsa
al governo, fuga del sindacato alla resa dei conti nelle fabbriche.
In mezzo la realtà, con i problemi crescenti del lavoro, della casa,
della scuola. In sostanza, l’abbandono del campo. 

Anche Lotta Continua si era già sciolta un anno prima, ma d’al-
tra parte la sua esistenza è stata caratterizzata da una dinamica
molto bella, molto efficace per certi aspetti, ma completamente
inadeguata per altri. La leadership nel territorio si selezionava at-
traverso il convincimento, le pratiche congressuali avevano inci-
denza nella vita dell’Organizzazione in quanto erano un momento
per ragionare fino ad abbracciare una linea nei fondamenti, ma per
il resto è più preciso parlare della definizione di scelte comuni.
Non si è mai formalizzata a livello territoriale, cittadino, regionale
come accadeva in altre Organizzazioni, determinando una strut-
turazione delle gerarchie. In Lotta Continua non c’erano queste
dinamiche, anche se io per altri versi mi auguravo il passaggio ad
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una maggiore sistematizzazione, per poter sviluppare le lotte e le
iniziative che avevamo avviato. Anzi mi ricordo un dibattito a San
Lorenzo, a Via dei Piceni, dove presi la parola dicendo provoca-
toriamente che sembravamo una cooperativa di facchini che an-
davano a fare le manifestazioni e sfuggivano a un terreno di
organizzazione nei quartieri, sul territorio, nelle fabbriche; un’ar-
mata Brancaleone che faceva le manifestazioni invece di lavorare
a un maggiore radicamento. Parole che rimasero nell’aria per pa-
recchio tempo, perché evidentemente non ero il solo a pensare che
bisognasse stare in modo più strutturato nei quartieri, coordinando
lotte e iniziative. 

L’altra faccia della medaglia però è che non è mai diventata
un’Organizzazione autoreferente, dove energia e impegno sono ri-
volti al proprio interno, anzi al contrario le dinamiche interne fa-
vorivano l’azione. Lo stesso femminismo, nel modo in cui ha
attecchito in Lotta Continua aveva molte connotazioni di classe,
e dalla questione del divorzio a quella sull’aborto, tante sono state
le iniziative concrete nelle sezioni, perché erano cose che incide-
vano direttamente nella vita delle persone. 

Alla Magliana c’è stato un lungo periodo di consultori femmi-
nisti autogestiti e di autoaiuto fra le donne. Nella sezione dove
stavo io per esempio, che pure era piccolissima, la questione della
donna, con tutto il portato di contraddizioni che poneva anche al-
l’interno delle dinamiche di classe è stata da subito affrontata, fra
discussioni piuttosto forti, comprensione e autocoscienza, anche
da parte dei maschi. Un episodio su cui ridemmo molto per il pa-
radosso che costitutiva, fu un’iniziativa organizzata dalle donne
della sezione sulla repressione sessuale in funzione patriarcale: a
un certo punto ci guardammo in faccia e ci rendemmo conto di es-
sere tre militanti “anziani” che avevano cominciato ad avere rap-
porti sessuali a 24 anni, mentre le compagne che parlavano di
repressione sessuale già condividevano la vita nelle comuni, e ave-
vano 20 anni! Io avevo 34 anni quando ho cominciato ad affron-
tare queste problematiche, e loro parlavano della repressione
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sessuale come una caratteristica della condizione femminile agita
e subita attraverso il patriarcato, quando già praticavano altro. Ma
naturalmente ciò ha costituito un grande contributo allo sviluppo
del ragionamento. In altre sezioni inoltre, c’erano già pratiche fem-
ministe avanzate, di cui si capiva tutta la valenza antipatriarcale,
antiautoritaria e anticapitalistica, e la cosa stava fermentando po-
sitivamente dentro l’Organizzazione, tanto da essere fra i temi
principali dell’ultimo Congresso, intrecciata con la centralità dello
scontro salario-capitale nella lotta di classe. Anche perché un tratto
distintivo di Lotta Continua è stato la capacità di unire teoria e
pratica. Ma la mancanza di un’Organizzazione formalizzata, de-
stinata anche ad assicurare continuità di riflessione, ha contribuito
a determinare un centralismo dove accadeva anche che avessimo
dei leader che non venivano dal territorio. 

Uno degli aspetti, tuttora irrisolti, delle Organizzazioni politi-
che è sempre stato la trasformazione della leadership nel passag-
gio dal livello locale al livello centrale, con le conseguenti
ricadute sull’Organizzazione, perché a livello centrale si perde
l’inscindibilità fra teoria e pratica che nel territorio è imprescin-
dibile. E con essa, la trasformazione del militante in funzionario,
dove il riferimento del primo sono le persone e i problemi reali,
quello del secondo è l’Organizzazione. 

Fino a un certo livello la leadership che si formava in tutte le
venticinque, trenta sezioni di Lotta Continua di Roma era appunto
legata ai territori, costituita quindi da militanti assolutamente pro-
vati dalle lotte che lì erano state organizzate. Alla Magliana per
esempio c’era Antonio Molinari, un intellettuale, un architetto, un
elemento spurio, ma che però aveva avuto un grande ruolo nel-
l’organizzazione dell’occupazione delle case a livello cittadino.
Aveva svolto inchieste, indagato per capire dove sarebbe stato me-
glio occupare, organizzato gli occupanti, e quindi era una naturale
conseguenza che fosse un leader riconosciuto. Aveva avuto un
ruolo autentico, come era stato per altri in altri quartieri, e l’affer-
mazione era dovuta alle successive verifiche. 
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A livello locale quindi era percepibile una sana dinamica de-
mocratica nell’espressione della leadership. In sostanza il punto
dirimente, torno a dire, era la priorità del rapporto con la realtà
e con i proletari con cui si organizzavano le lotte, prima che con
l’Organizzazione di appartenenza. L’azione era determinata dalla
realtà, dal confronto con i bisogni reali, dal fatto di esserci e di
continuare ad organizzare la lotta, e non dall’analisi “a tavolino”.
Ma di più direi proprio che lo slancio umano sopravanzava l’in-
gessatura della “valutazione politica”.

Io ho visto nascere almeno cinque, sei sedi di Lotta Continua,
perciò posso dire con certezza che i compagni andavano in un
quartiere per organizzare o contribuire ad una lotta, per lanciare
un’iniziativa, o per fare volantinaggio, non per impiantare una
sede senza avere alcun rapporto con gli abitanti. Nell’occasione
dei festeggiamenti di LC già citati, Fabrizio Scottoni, un compa-
gno di Garbatella, ha raccontato così il percorso della nascita della
sezione. I compagni sono andati lì perché dovevano dare i volan-
tini per le lotte degli ospedalieri, per sostenere quelle dell’Alitalia,
e per quelle del pubblico impiego. Infatti poi la sezione fu forte-
mente caratterizzata per essere frequentata da gruppi di lavoratori,
anziché avere una base sociale popolare come al Trullo o a Ma-
gliana. In sostanza i compagni non andarono a Garbatella con l’in-
tenzione di aprire la sezione di Lotta Continua, andarono a fare
“lavoro operaio”66; la nascita della sezione è stata una conseguenza
concreta di quelle iniziative, e la stessa identificazione con Lotta
Continua è stata a sua volta una conseguenza dei fatti. 

Il processo contrario a quello che si è andato costituendo suc-
cessivamente, suggellato nella corsa al governo del PCI, e a cui
anche le organizzazioni extraparlamentari non hanno saputo sot-
trarsi.

66 Un’espressione molto comune allora per definire l’intervento davanti ai posti di
lavoro o nei quartieri, in genere attraverso la distribuzione di volantini, che era una
delle forme più comuni per parlare con i lavoratori e in generale le persone per strada,
allacciare rapporti, proporre iniziative di discussione, e arrivare a definire iniziative
di lotta.
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Usciti dal territorio però, cominciando dal giornale, scattavano
i meccanismi burocratici. A cominciare dal fatto che probabil-
mente chi lavorava al quotidiano era anche di una classe sociale
diversa. Io che non frequentavo mai il Centro né la redazione, mi
domandavo da dove diamine venissero alcuni di loro. A parte un
leader riconosciuto come Adriano Sofri, una parte della leadership
non capivo che provenienza avesse, e d’altra parte si capiva dalle
narrazioni che c’erano figure, anche al giornale, di cui non era noto
alcun percorso di formazione personale nelle lotte. Tanto che un
bel giorno io andai in redazione per scatenare una lite furibonda,
senza neanche sapere chi avevo davanti. 

Cominciai a urlare che stavano diventando peggio dei democri-
stiani, e poi seppi che stavo parlando con Andrea Marcenaro ed
altri, che in seguito si sono in effetti rivelati nella vita dei veri
stronzi, come io gli avevo predetto. Questo percorso ha portato la
leadership che ha costituito l’ultimo Congresso67 ad una determi-
nazione che poco aveva a che fare con le lotte in corso, e ad evitare
definitivamente di fare i conti con quel processo reale che fino ad
allora aveva caratterizzato l’Organizzazione nelle lotte sociali. 

La mia valutazione è che non ce l’avrebbe fatta a contrastare
una eventuale attrazione che la lotta armata avrebbe potuto eser-
citare su un’Organizzazione così poco strutturata, e ha preferito
non doversi nemmeno confrontare con il problema, o almeno fare
in modo che la sua compagine non fosse di aiuto a un passaggio
rispetto al quale non avrebbe saputo misurare le conseguenze.

Penso che questo sia stato il vero nodo della questione e che il
problema del femminismo, ufficialmente nodo esiziale dello scon-
tro, sia stato sollevato per nobilitare lo scioglimento. Nel com-
plesso comunque Lotta Continua ha saputo interpretare forse
meglio di altri una centralità operaia indiscussa, ma ha saputo
anche cogliere per prima, per lo meno a Roma, un movimento

67 Il Secondo Congresso, che si tenne a Rimini tra il 31 ottobre e il 5 novembre 1976.
Il quotidiano, diretto in quel periodo da Enrico Deaglio, continuò a uscire anche dopo
la fine dell’Organizzazione, fino al 1982.
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ampio, trasversale, radicato e radicale, ed è riuscita ad organizzarlo
nelle lotte, senza perdere la freschezza di quel momento storico.
Si è configurata così come un’Organizzazione libertaria, antiau-
toritaria, anticapitalista, operaia, territoriale, di donne, di sottopro-
letari. Questi ultimi in particolare erano colpiti e in qualche modo
erano disponibili a sentirsi organizzati, e Lotta Continua è riuscita
a farlo. Ma queste sue caratteristiche, che l’hanno resa egemonica,
hanno provocato anche l’adesione di frange della borghesia.

Quando è finita, ognuno è ritornato a far parte della sua classe,
chi era proletario è rimasto proletario probabilmente, chi era pic-
colo borghese e chi aveva estrazioni e condizioni sociali diverse
ha potuto diventare un bravo giornalista, un deputato progressista,
oppure uno stronzo come tanti si sono rivelati; Mimmo Pinto,
Luigi Manconi, Marco Boato, indipendentemente dalle strade
prese non mi pare si siano mai “pentiti”, piuttosto hanno cercato
di coltivare idee e ideali in condizioni diverse. Invece altri sono
proprio passati dalla parte opposta. Un tradimento che ha riguar-
dato tanti, non solo di Lotta Continua, che alla prova dei fatti
hanno dimostrato di non essere compagni.
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VI
LA COMPETITIVITÀ E L’AUTORITARISMO

Agosto. Che caldo, che fumo
Che odore di brace.
Non ci vuole molto a capire
Che è stata una strage.
Non ci vuole molto a capire che niente,
niente è cambiato
da quel quarto piano in questura, 
da quella finestra.
Un treno è saltato.

(Agosto, Claudio Lolli)

1. GLI ULTIMI FUOCHI. I PROGRAMMI DELL’85

La battaglia per fare degli organi collegiali uno strumento di
allargamento della democrazia intanto andava avanti, e produ-
ceva inoltre altre leggi di segno democratico, come la legge 517
del ’77 per l’ingresso nelle classi dei bambini disabili, o la legge
Basaglia dell’anno dopo, sulla chiusura dei manicomi. La 517 è
stata un’altra legge che ha sancito ciò che fin dagli anni ’60 si era
coltivato, cioè l’impegno della scuola a curare e a valorizzare le
diversità in un ambito di uguaglianza. Quella legge aboliva scuole
speciali e classi differenziali che fino ad allora erano state il loro
“mondo a parte”, e obbligava la presenza dei bambini portatori di
handicap nelle classi normali, con una capacità di previsione e una
cura nei particolari, anche in questo caso maturata nella cultura
diffusa di quella fase storica, che adesso è completamente osteg-
giata. Ciononostante quella cultura resiste, grazie prima di tutto
all’impegno delle associazioni dei genitori dei bambini handicap-
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pati nel difendere la presenza degli insegnanti di sostegno. Ma la
legge prevedeva anche che le classi che ospitavano bambini han-
dicappati dovessero avere un numero più basso di alunni, cosa che
oggi, con il taglio di intere classi oltre che del tempo scuola, viene
in molti casi ignorata. La ricaduta riguarda anche la perdita di
un’attenzione degli insegnanti verso la relazione educativa, a causa
della didattica sempre più trasmissiva e autoritaria, e di conse-
guenza della maggiore selezione. Ma con trenta alunni in classe e
fra loro bambini portatori di handicap, gli insegnanti non possono
far altro che svolgere una funzione di custodia e vigilanza, senza
più preoccuparsi degli individui e del rapporto tra di loro.

D’altra parte gli organici nella scuola non vengono più assegnati
sulla base della domanda effettiva. Questo è avvenuto fino al 1998,
ed era l’organico cosiddetto “a pie’ di lista” che veniva determi-
nato dal Ministero, attraverso la mediazione del Provveditorato
agli studi, in relazione a degli standard: numero minimo e numero
massimo di alunni, numero di insegnanti per le discipline, inse-
gnanti di sostegno. Questi criteri definivano un percorso alla fine
del quale si sapeva qual era l’organico per quell’anno perché, una
volta definito l’organico di diritto, ovvero i posti certi, c’era un in-
termezzo destinato a definire l’organico di fatto. 

Un passaggio fondamentale per tenere conto delle esigenze spe-
cifiche di ciascuna scuola. Con l’arrivo dell’autonomia scolastica,
che al contrario si è tramutata in una maggiore centralizzazione,
tutto questo processo si è invertito, e a decidere il numero degli
organici ora è un decreto interministeriale fatto di concerto tra Mi-
nistero dell’Economia e Ministero della Pubblica Istruzione. Inu-
tile dire perciò che si è trasformato nello strumento principe per
procedere ai tagli. Di conseguenza il percorso viene definito non
più dal bisogno e dalla domanda effettiva, ma dai tagli stessi, se-
condo le indicazioni del Ministero dell’Economia, sulle quali si
basa il Ministero della Pubblica Istruzione, inviando a sua volta
indicazioni alle singole Regioni. L’organico regionale viene di-
stribuito agli uffici scolastici provinciali che assegnano l’organico
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alle scuole sulla base dei dati che le scuole forniscono, anche se
ormai mutilato in partenza.

La scuola di mio nipote per esempio, all’inizio dell’anno scorso
ha comunicato che ci sarebbero stati 125 alunni iscritti in prima,
e che perciò, in base all’organico di diritto assegnato dal computer
(senza alcun intervento umano quindi) dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, si sarebbero formate 5 classi di 25 alunni. 

Tra questi 125 iscritti però ce ne sono 6 portatori di handicap
grave. Una sentenza della Corte costituzionale nel 2009 ha ribadito
che le classi che hanno bambini portatori di handicap grave de-
vono essere costituite da non più di 20 alunni, quindi sarebbe stato
necessario che l’organico della scuola venisse adeguato non più
al numero divisore 25 ma a 20, formando 6 classi. La nostra Diri-
gente invece, quando noi in nove tra insegnanti e genitori - e
nonni! - siamo andati in Commissione, ci ha comunicato che lei
aveva inoltrato la richiesta per avere 6 classi, ma che se non gliele
avevano date “significa che ci sono delle ragioni”, e che perciò lei
non avrebbe fatto altro. Anche a dispetto della Circolare ministe-
riale che, dopo la sentenza, ha ribadito che dopo l’organico di di-
ritto stabilito al computer, ogni Dirigente deve adeguare il numero
delle classi alla realtà di fatto della scuola. Quindi sarebbe stato
un suo compito affrontare e risolvere la questione sulla base della
richiesta effettiva, e qui sarebbe dovuto intervenire il Consiglio di
Circolo. Mentre al contrario è stata necessaria l’iniziativa del Co-
ordinamento delle elementari di Roma68. Questo è solo un esempio
di come è mutata l’organizzazione degli organici. Se inquadriamo
queste scelte nel taglio di posti epocale che si è determinato fin 

68 “La necessità di genitori, nonni, insegnanti e A.T.A. - si legge nel “chi siamo” del
sito web - di difendere la SCUOLA PUBBLICA STATALE ha portato, a dicembre
del 2010, alla costituzione di un Coordinamento delle scuole elementari di Roma. E’
un coordinamento giovane, autonomo, auto-organizzato a cui hanno aderito genitori,
insegnanti e A.T.A. di diverse scuole elementari e Istituti Comprensivi di Roma. Il
coordinamento si riunisce periodicamente in assemblee itineranti per tutte le scuole
di Roma.” Nel sito si trovano anche video delle iniziative, resoconti dei ricorsi, e
altre info utili a genitori e insegnanti Cfr. www.coselementariroma.it
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dall’approvazione della 112, tramutata poi nella legge 133, il qua-
dro si fa drammatico. Solo nel 2011 e solo nella scuola primaria
sono stati eliminati 8700 docenti; il che significa che a Roma, per
parlare della situazione che seguo più da vicino, per tagliare 500
posti hanno tagliato classi di tempo pieno già consolidate. Alla
Iqbal Masih, o alla Principe di Piemonte, hanno ridotto il tempo a
classi consolidate da anni. Si tratta di 72 classi su 2500-3000 a
Roma, che significa 1500 bambini e 3000 genitori che sapevano
di poter contare sul tempo pieno e non lo avranno.

Ma ancora alla Maffi di Primavalle, o ultimo, il caso della Elsa
Morante di Ottavia, dove una classe terza a giugno si è scoperta
improvvisamene a 24 ore da settembre, per arrivare al colmo della
Battisti di Garbatella, dove l’assegnazione delle classi a tempo
pieno è stata affidata ad una riffa. Ma ancora una volta i genitori
si sono organizzati ed hanno fatto ricorso al TAR. E questa è la
punta dell’iceberg, perché poi ci sono tutte le richieste di tempo
pieno, continuamente in crescita, che non trovano soddisfazione. 

Già all’inizio del 2010 erano circa 2-300 in meno le classi ri-
spetto all’anno precedente, e a questi genitori delusi si aggiungono
tutti quelli che avrebbero voluto almeno un tempo-scuola, come
si poteva fare fino a due anni fa, ovvero classi di 30-32 ore, che
erano quelle scelte da genitori che lavorano solo fino alle 14. 

Questo è quel che sta succedendo. Se a questo poi aggiungiamo
il taglio di intere classi, si arriva a ridisegnare la scuola d’élite che
abbiamo conosciuto prima delle lotte con cui abbiamo conquistato
la scuola democratica e di massa. Scuole in cui molti bambini non
troveranno posto per iscriversi, e dovranno ricorrere alle private.
Ma con i genitori in cassa integrazione o disoccupati, dobbiamo
supporre che non potranno frequentare la scuola. Cosa che pe-
raltro già sta succedendo alle Superiori, con l’entrata a regime
della riforma dei cicli contenuta nella legge Gelmini. In una re-
cente riunione del Coordinamento delle elementari di Roma è stata
avanzata l’idea di respingere questi tagli scegliendo forme di con-
flitto che non si limitino esclusivamente alle manifestazioni, che
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lasciano molto tempo di vuoto tra una e l’altra, ma si riempiano
di un conflitto locale, un microconflitto verso i dirigenti, il cui car-
dine sta nella capacità del Collegio dei Docenti e dei Consigli di
Circolo di esprimere la loro posizione nello spazio dovuto a questi
organi, che permetta a ogni scuola di imporre con chiarezza la de-
finizione delle ore e dei ruoli contro pastrocchi che servono solo
a sgretolare il tempo pieno. Intendo dire che i criteri stabiliti per
il tempo pieno, ovvero 40 ore e 2 insegnanti, vengono trasformati:
le ore si riducono a 38 o 36, e si tolgono le compresenze, spalman-
dole così su altre classi e tagliando posti. 

Per questo nella stessa occasione i genitori che hanno scelto il
tempo pieno, così come quelli che si trovano ad affrontare classi
di trenta bambini, hanno deciso di continuare la lotta per impedire
questi tagli, che portano alla distruzione di un modello pedagogico
e culturale certo, peggiorando complessivamente la scuola. I pre-
sìdi che abbiamo tenuto davanti al Miur sono stati un successo,
così come le tante iniziative dovute alla fantasia dei genitori o dei
docenti; per esempio dopo l’ultimo presidio del luglio 2011 spe-
dimmo migliaia di cartoline al Ministro Gelmini dai luoghi di va-
canza, per farle sapere che la nostra assenza sotto viale Trastevere
sarebbe stata solo momentanea, ed infatti le mobilitazioni sono ri-
cominciate con il primo giorno di scuola. Inoltre, i genitori conti-
nuano a intentare ricorsi al TAR, anche perché il ministro, finché
è stata in carica, ha proceduto a colpi d’accetta ignorando la sen-
tenza della Corte Costituzionale. 

L’ennesimo colpo di mano per emarginare fino a ridurre la de-
mocrazia interna della vita scolastica. (E niente è cambiato con il
ministro Profumo, né con la Carrozza e ora con la Giannini). In
qualsiasi sito web che riguardi le scuole, in tutto il territorio na-
zionale, si possono leggere sentenze emesse dai tribunali a favore
dei genitori che si sono battuti per avere ore di sostegno per il pro-
prio figlio handicappato, perché potesse frequentare la scuola con
profitto. Sono centinaia e sono tutte favorevoli. Parliamo di geni-
tori agguerriti, preparati, che si rivolgono alla Magistratura e ot-
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tengono quello che la scuola non sta dando loro. Quella sentenza
a cui mi riferivo all’inizio argomenta in modo molto articolato
come l’insegnante di sostegno non possa essere mandato a fare le
supplenze, ma debba rimanere presente nella sua classe come ri-
sorsa aggiuntiva. E non può nemmeno sostituire l’insegnante della
sua stessa classe eventualmente assente, perché è lì per una fun-
zione specifica. Sono risultati importanti, dovuti a una resistenza
tuttora forte, che rallenta moltissimo un processo che vorrebbe
cancellare tutta la storia degli anni ’70. 

Mi riferisco naturalmente alla cultura e alle prassi, perché l’Am-
ministrazione ha fatto sempre resistenza perché l’inserimento dei
bambini handicappati fosse contenuto nelle spese, che sono essen-
zialmente due: gli insegnanti di sostegno, e la riduzione degli
alunni per classe. Quindi una: più organico. Il costo del lavoro,
in poche parole. Una cultura di cui è parte integrante la legge 517
del 1977, che non per niente mette insieme l’abrogazione delle
classi differenziali e l’inserimento nelle classi normali dei bambini
portatori di handicap con l’istituzione di insegnanti di sostegno, e
altri provvedimenti come l’abrogazione della pagella e l’introdu-
zione della scheda di valutazione. 

Inoltre quella legge istituisce la programmazione scolastica. In
sostanza, era una legge assai ricca e complessa, esito di un per-
corso nel quale la connessione tra i bisogni è stata il filo rosso,
dalla relazione con la diversità, al valore educativo al giudizio,
con la capacità di accogliere la complessità, piuttosto che incasel-
larla e selezionarla sulla base di arbitrari criteri di valore. Non per
niente la valutazione degli studenti veniva considerata un processo
e non un numero. L’accoglienza dei bambini handicappati, che
camminava di pari passo con l’abrogazione dei sistemi manico-
miali dovuta alla legge Basaglia, era la valorizzazione delle diver-
sità e l’accoglimento di un pensiero considerato fino ad allora
deviante, che al contrario veniva concepito come altra sensibilità.
La legge 517 aveva il merito di interconnettere tutti questi ele-
menti, che venivano collocati all’interno delle scelte della pro-

170 VI LA COMPETITIVITÀ E L’AUTORITARISMO

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 170



grammazione, creando un processo di crescita e progressiva con-
sapevolezza, nella scelta delle attività, nell’adeguamento dei pro-
grammi nazionali alla realtà locale, dell’ambiente e del territorio,
e poi della singola classe. 

Ancora quattro anni dopo quella legge, nel 1981, si costituisce
la Commissione Fassino, che nel 1985 vara i “Programmi per la
scuola elementare”, che sono una vera e propria Carta costituente
della scuola democratica e di massa, perché capaci di raccogliere
tutto il patrimonio pedagogico e culturale che era stato elaborato
e praticato nei due decenni precedenti. 

Siamo già in pieno governo Craxi, e la ministra della Pubblica
Istruzione è la DC Franca Falcucci. Gli anni ’70 sono già abil-
mente superati da drastiche misure antipopolari, che fanno il paio
con i licenziamenti di massa accettati dalla CGIL di Lama dopo
la “svolta dell’Eur”, mentre il PCI chiede sacrifici, e tutte le or-
ganizzazioni extraparlamentari, ultima trincea delle lotte sociali
e operaie, hanno già chiuso i battenti o tentato la strada delle ele-
zioni. È così che finiscono gli anni ’70 e cominciano gli ’80. 

Nelle fabbriche i lavoratori per esigere i loro diritti devono ri-
volgersi alla Magistratura perché non hanno più dalla loro parte
né politica né sindacato, mentre esplodono gli scandali che indi-
cano sempre dove va il denaro quando è sottratto alla gestione
pubblica e alla redistribuzione, dalla Montedison di Schimberni
allo scandalo Italcasse, diciannove società di Caltagirone coin-
volte (vicenda entrata nella memoria collettiva con l’apertura di
«Repubblica» del 28 febbraio 1980, A Fra’, che te serve?, che ti-
tolava l’intervista a Franco Evangelisti). Una spirale speculativa
alimentata dall’impoverimento dei lavoratori, cui il taglio di 4
punti della scala mobile non fa che aggravare le cose, nello stesso
anno in cui vengono messi i presupposti del finanziamento di Stato
alla scuola privata, con il Concordato stipulato da Craxi con il
Vaticano nell’84. Questo passo pone tre questioni di fondo, oltre
quella già detta: la prima riguarda l’imposizione da parte del Pre-
sidente del Consiglio, quindi direttamente del governo, di scelte
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che riguardano il Parlamento. Mentre all’interno della Commis-
sione, la scuola e altri settori avevano aperto un dialogo sulla
forma da dare all’insegnamento delle religioni, Craxi firma il Con-
cordato che formalizza l’insegnamento della religione cattolica
nell’orario obbligatorio. Quindi non delle religioni, come si an-
dava discutendo, ma esclusivamente della religione cattolica se-
condo i fondamenti della Chiesa cattolica apostolica romana. E
questa è la seconda questione. 

Inoltre, si stavano confrontando due diverse posizioni, ovvero
da una parte c’era chi propendeva per l’inserimento delle religioni
nel programma di storia come altri fenomeni sociali, politici ed
economici, senza avere una disciplina a parte, e chi invece pensava
all’istituzione della disciplina di storia delle religioni, per poter
affrontare in maniera autonoma l’approccio al tema. Pertanto que-
sta è stata un’imposizione violenta che nemmeno durante gli anni
50, nei programmi in cui la religione cattolica veniva definita “co-
ronamento e fondamento” dell’educazione scolastica, era stata im-
posta in modo così autoritario. Fino ad allora era esistita la
possibilità che i parroci tenessero lezioni nelle scuole, ma io sia al
Trullo che a Magliana dal ’71 all’85 non ho mai visto un prete en-
trare nella mia scuola. Questa formalizzazione invece rompeva
quella linea di demarcazione sancita dalla Costituzione e praticata
dalla cultura laica e democratica sulla quale era stata costruita la
scuola pubblica. E questa è la terza questione. Il PCI d’altronde si
limitò ad esprimere preoccupazione per il privilegio fiscale sancito
con la concessione dell’8 per mille, oltre all’esenzione fiscale degli
edifici del Vaticano come scuole o altro, equiparate ad attività di
beneficenza. Solo i Radicali fecero manifestazioni di protesta con-
tro quello che si sarebbe profilato come un sopruso. Così infatti si
apre tutto il capitolo dei privilegi concessi dallo Stato al Vaticano,
su cui le reazioni alla manovra estiva del 2011 hanno acceso un
faro, e con essi alla scuola privata confessionale. 

Anzi direi che lì si è proprio voltato pagina, perché il Concor-
dato di Craxi è stato il punto di partenza per la formalizzazione
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del potere della Chiesa cattolica all’interno della scuola di Stato,
e le ricadute sono esponenziali. Gli insegnanti di religione sono
scelti dal Vicariato ma assunti e pagati dallo Stato, sulla base di
una idoneità che viene stabilita dalla gerarchia della Chiesa. Ma
qualora questi insegnanti vengano privati dell’idoneità da parte
della gerarchia ecclesiastica, devono essere sostenuti dallo Stato
per poter continuare ad essere di ruolo nella scuola statale. Nel
caso in cui non siano preparati per l’insegnamento di una diversa
disciplina, lo Stato è tenuto a metterli in grado di seguire corsi di
preparazione. Questo è l’esito di quel percorso, che è cominciato
con Craxi ed è stato coronato dal ministro Berlinguer in modo
ancor più violento con la legge sulla parità. Ma il processo è illu-
minante, perché costellato di norme che hanno progressivamente
guadagnato spazio pubblico. 

All’inizio gli insegnanti di religione erano tutti precari, ovvero
assunti di anno in anno dal Vicariato. Il passo successivo sono stati
i finti concorsi attraverso i quali 27mila docenti delle scuole pri-
vate hanno ottenuto l’assunzione in via definitiva da parte dello
Stato, mentre una parte è rimasta precaria. Gli accordi tra governo
italiano e istituzioni ecclesiastiche hanno previsto il 70 per cento
a tempo indeterminato, e il 30 per cento precario. Successivamente
nel ’99 la legge 62 ha stabilito la parità tra scuole private e pub-
bliche, e quindi quel percorso privilegiato che hanno avuto gli in-
segnanti di religione ha investito gli insegnanti di tutte le discipline
delle scuole private. Mentre il governo imboccava questa china, i
Programmi dell’85 costituiscono una preziosa eredità, che recu-
pera esperienze addirittura costituzionali, perché intorno si ac-
cende un dibattito e un fervore che mescola bene insieme posizioni
laiche, marxiste e cattoliche. La Commissione Fassino, dal nome
del sottosegretario che la presiedeva, ebbe come segretario il pro-
fessore pedagogista Mauro Laeng, e lavorò in maniera eccezionale
fin dall’inizio, a cominciare dalle procedure adottate: iniziò inter-
rogandosi se si dovesse iniziare dai programmi o dagli ordina-
menti, ed arrivò alla determinazione di partire dai primi adeguando
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successivamente i secondi. Ad un anno dalla sua istituzione pre-
sentò una relazione al Ministro chiedendo che fosse “resa di pub-
blica ragione”, perché potesse costituire “la base di un ampio
dibattito nelle sedi politiche, culturali e tecnico-professionali op-
portune”. La Relazione Fassino fu inviata quindi a tutte le scuole,
avviando così un dibattito generale e capillare in tutto il Paese.
Nel frattempo, fra l’82 e l’83 la Commissione si ampliò a sessanta
membri, includendo docenti universitari delle discipline previste
e maestri e maestre elementari. 

Nel novembre del 1983 elaborò una prima “Bozza di nuovi pro-
grammi didattici per la scuola elementare”, che trasmise nuova-
mente a tutte le scuole, a cui seguì un dibattito che questa volta
andò addirittura oltre il contesto della scuola. Un aspetto che col-
pisce profondamente dell’eccezionalità di quei lavori, a ripensarci
oggi, è la grande integrazione fra culture diverse. Le case editrici
organizzarono convegni nelle città, diedero vita a pubblicazioni,
vi furono incontri con i partecipanti della Commissione a Roma
in teatri stracolmi, con più di duemila insegnanti presenti ed ani-
mati da un grande spirito di confronto. 

Fino al 12 febbraio 1985 quando, con il DPR 104, vengono pro-
mulgati i “Nuovi programmi per la scuola elementare”. Nei con-
tenuti e nelle procedure, ancora portatori di un’idea diversa di che
cosa fosse una riforma della scuola. C’era un’attenzione alla com-
plessità delle funzioni della scuola e all’importanza della sua pre-
senza nella società, fino ad elaborare suggerimenti relativi agli
ordinamenti, dagli orari all’organizzazione delle classi alla divi-
sione in cicli. È la presa in carico da parte dello Stato, attraverso
il Parlamento, della comunità scolastica, concependo la funzione
educatrice assolutamente integrata nella comunità del Paese, con-
tribuendo al suo farsi e in questo modo evolvendola. L’ideologia
che esprimono gli ultimi trenta anni di governo è stata proprio la
rinuncia a tutto questo; ultima la Gelmini, ma sulla base della cor-
nice ideologica dettata dalla Moratti, ma sulla base di quella so-
stenuta da Berlinguer. 
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Dagli anni 90 in avanti tutti hanno detto basta con lo Stato edu-
catore, tant’è vero che non sono stati più fatti programmi, né tanto
meno si sono modificati o criticati quelli precedenti, salvo un bar-
baro “elenco della spesa” degli obiettivi più che altro nozionistici,
che si sostituiscono ai programmi, e vengono posposti alle ragioni
di bilancio. Tutto ciò significa che lo Stato rinuncia ad enunciare
tutta la parte dei valori costituzionali, perché nel processo di azien-
dalizzazione vengono sostituiti da quelli del mercato. La stessa
gestione gerarchica, competitiva, diventa contenuto e valore della
scuola. Quei pochi valori da conservare sono delegati alla Chiesa
a cui genuflettersi, in base ai quali la solidarietà non è neanche più
una virtù civica, è materia di Chiesa, espressa nel concetto di ele-
mosina. 

Nei Programmi dell’85 invece c’è una visione complessiva
della scuola oltre che delle discipline, che vengono affrontate in
maniera magnifica dal punto di vista epistemologico, nel senso
che di ciascuna disciplina si dà il senso e il significato formativo
oltre che cognitivo, dandone la diversa visione a cui ogni insegna-
mento deve piegarsi in relazione all’età degli allievi, che non è la
stessa a 6 o a 18 anni. Tra l’altro i “Programmi” contenevano tre
attività, oltre alle discipline classiche, che in precedenza non erano
state ancora prese in considerazione, mentre sono momenti a un
tempo interdisciplinari e predisciplinari: educazione all’immagine,
educazione al suono e alla musica ed educazione motoria. 

Sono tre attività a cui si riconosce un ruolo di pratica più che di
insegnamento teorico, e naturalmente sono la prima cosa che si è
evitato di realizzare. Non si è lavorato ad una preparazione degli
insegnanti che li mettesse in grado di confrontarsi con l’integra-
zione tra educazione e discipline, che porta l’insegnamento clas-
sico ad un livello di partecipazione e valoriale che da solo non
avrebbe. Per esempio l’educazione motoria non ha niente a che
fare con la ginnastica impartita in modo meccanico, che impone
l’azione ripetitiva e induce l’atteggiamento passivo, ed era stata
una disciplina fondante dell’educazione fascista; è proprio un’altra
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modalità di apprendimento attraverso la conoscenza delle possi-
bilità motorie del corpo, in un ambito di socialità che sfida indivi-
dualismo e competitività, spesso feroci e antitetici allo sport.
Oppure la musica o l’educazione all’immagine, offrendo tutte le
possibilità creative ai bambini. In sostanza, i Programmi dell’85
sono un’ottima sintesi di quello che gli anni 70 avevano elaborato
e praticato con successo, che la Commissione si diede il compito
di sistematizzare.

Ma già cinque anni dopo, nel 1990, arriva un colpo fortissimo
a tutta la scuola con la legge 148, sostenuta dal centro-sinistra,
che istituisce la “scuola a moduli”, ovvero una parcellizzazione
dei saperi in ambiti disciplinari. Un cambio di 180 gradi rispetto
allo studio interdisciplinare, che aveva determinato la seduttività
del sapere fino ad allora. E contro tutta l’innovazione della scuola
italiana, francese, europea in generale degli ultimi due decenni,
dove l’apprendimento attraverso le diverse discipline era l’arrivo
di un percorso, non il punto di partenza. La stessa sostanza dei
Programmi dell’85 era basata sull’approccio globale alla cono-
scenza della realtà, perché soltanto man mano che il bambino ac-
quisisce esperienza e strumenti, arriva a scomporre i fenomeni fino
a definirli, attraverso l’approccio teorico proposto dalle discipline,
come strumenti che dividono la realtà in campi di indagine. In so-
stanza questa legge sanciva la “secondarizzazione” della scuola
elementare, invece di adottare il percorso opposto, ovvero l’ado-
zione del modello della scuola primaria da parte dei livelli secon-
dari, superando il disciplinarismo, come era stato tentato nei licei
Sperimentali durante gli anni 70. Una delle cose con cui deve fare
i conti non solo la scuola superiore, ma la stessa università, è la
frammentazione di saperi nelle diverse discipline, che spesso non
dà armi, non riesce a creare spirito critico; il predisciplinare e
l’interdisciplinare sono l’esito di un rapporto con la realtà imme-
diato, non mediato dall’approccio astratto, in base al quale è la
realtà che ti suggerisce quali sono i saperi più adatti per essere
investigata, per essere mutuata, per essere trasformata.
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C’è un bellissimo libro contro la riforma Moratti scritto da un
matematico, Lucio Russo, intitolato Bastoncini e segmenti69, che
dà bene l’idea di quale deve essere il percorso educativo, perché
spiega chiaramente come l’educazione alla matematica elementare
la si fa materialmente, con i bastoncini, che suggeriscono l’elen-
cazione, la numerazione, la classificazione; tutto quello che prima
di essere matematica è logica. E però l’obiettivo non è di rimanere
ai bastoncini, che come esperienza infantile rischierebbe l’impo-
verimento, ma piuttosto di arrivare a definire il segmento, ossia un
ente completamente astratto che però ha tanto più senso e signifi-
cato quanto più si è lavorato con i bastoncini, all’età dei bastoncini.
Inutile dire che la scuola di “A come aquila e B come banana” non
è mai scomparsa del tutto, ma ciò che voglio sottolineare è che in
quegli anni questo pensiero e questa pratica pedagogica sono state
egemoni, e il risultato è stato lo sviluppo di una grande curiosità
e di un grande desiderio di conoscere da parte dei bambini, in un
clima di socialità che dava a tutti le stesse possibilità.

Invece già all’inizio dell’iter parlamentare quella legge cancel-
lava il tempo pieno sostenendo che i moduli si sarebbero basati su
quel modello pedadogico. Una contraddizione in termini di cui in-
fatti non c’era traccia nella legge. Inoltre la CGIL, che non aveva
dedicato alcuna attenzione né approfondimento al tempo pieno,
ha fatto mancare il suo sostegno ad un bastione della scuola pub-
blica e di qualità. Quella dei moduli è stata adottata come una fa-
cile soluzione per occupare molti maestri di fronte al rischio
paventato di una diminuzione della popolazione scolastica, che in-
vece non si è verificata perché è subentrata immediatamente la
presenza dei bambini extracomunitari. Adesso siamo quasi ad 8
milioni, precisamente 7 milioni e 9mila. Mentre gli studiosi di pe-
dagogia più avvertiti, da Bruener a Gardner70, di fronte ai pessimi 

69 Lucio Russo, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli, 2001

70 Jerome Seymour Bruener (New York, 1 ottobre 1915) psicologo statunitense, ha
contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e della psicologia culturale nel
campo della psicologia dell’educazione. Nel 1960 ha istituito il Centro studi cognitivi, 
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esiti della scuola americana e anglosassone, erano ammirati dal-
l’esperienza della scuola democratica degli anni 70 in Italia, noi
andavamo a perdere anche l’unitarietà dell’insegnamento, spalan-
cando le porte alla frantumazione del sapere sostenuta dalla com-
petizione e dalla meritocrazia più retrograda che Don Milani, fin
dal ’67, aveva messo sotto accusa. 

Ma lo stesso Bourdieu, nel saggio che ho citato all’inizio. Nel
decennio successivo e fino ai Programmi dell’85 la realtà stava
superando l’impostazione classista, che questa legge recuperava
completamente. Inoltre, chiariva esplicitamente che il tempo pieno
avrebbe dovuto cessare gradualmente man mano che le classi a
moduli andavano formandosi. Veniva definito tempo congelato,
ad esaurimento. Il movimento fino ad allora era riuscito solo a li-
mitare i danni, mentre poi ancora una volta il tempo pieno è stato
l’idea-forza che ha rimesso in moto una grande mobilitazione, ap-
prodata ad una vittoria sostanziale. Un’eredità che ci portiamo die-
tro dal movimento iniziale che infatti, dove non ha attecchito, non
ha prodotto poi la successione dei movimenti e delle lotte che si
sono protratte fino ad oggi. Il Sud per esempio, pur non essendo
completamente sguarnito di tempo pieno, anzi con delle belle ec-
cezioni in Sicilia, in Campania, nella provincia di Benevento, che
aveva il 35 per cento delle classi con questa modalità ancora nel
1989, non ha avuto questa capacità, infatti nel ’90 in molta parte
del meridione il tempo pieno è stato falcidiato. Perché questa
scuola si riesce a fare là dove i genitori creano conflitto, contesta-
zione e lotte. 

dando grande impulso al cognitivismo rispetto al comportamentismo allora predo-
minante. Nel 1987 gli è stato attribuito il Premio Balzan per la psicologia umana.
Howard Gardner (Scranton, 11 luglio 1943), psicologo statunitense. Professore alla
Harvard University, ha acquisito celebrità nella comunità scientifica grazie alla sua
notissima teoria sulle intelligenze multiple, che supera la concezione dell’intelligenza
come fattore unitario misurabile sul Quoziente d’Intelligenza (QI). È noto anche per
aver scritto alcuni importanti testi di psicologia dell’educazione e per aver elaborato
la più importante storia classica della nascita della scienza cognitiva, The Mind’s New
Science (1983).
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Ed infatti lì dove invece si è creata la mobilitazione, siamo riu-
sciti ad ottenere che continuasse ad esistere, e in diversi casi au-
mentasse. Le classi erano 26.000 nel ’90, e sono diventate 34.000.
Sono quindi cresciute di anno in anno, con il crescere della forza
del movimento. Anche il ministro Fioroni ci dovette fare i conti.
Andato a Bologna per partecipare a non so quale iniziativa, si
trovò davanti talmente tanti genitori e insegnanti incazzati per non
aver ottenuto il tempo pieno, che nel corso di quella stessa inizia-
tiva dovette promettere alla città di Bologna che avrebbe istituito
altri mille classi di tempo pieno. Questo episodio sta ad indicare
che quella scelta pedagogica è stata riconquistata attraverso una
storia fitta di piccoli avvenimenti locali, sostenuti da quel seg-
mento di scuola che si mobilita con più facilità, addirittura nel-
l’ambito della stessa scuola elementare, che comunque è l’ordine
dove c’è più capacità di mobilitazione. E la sua forza deriva dalla
capacità di tenere sempre insieme l’aspetto di cura dei bambini
con l’aspetto pedagogico, contro la strategia del Ministero di se-
parare i due aspetti. 

Ma è stato sempre chiaro che separare i due aspetti l’avrebbe
resa molto debole, e ancor di più lasciar prevalere l’idea di un
tempo pieno che fosse solo assistenza, come prevalentemente
viene interpretato anche dai media. Invece avere una popolazione
di genitori alle spalle che pretende di scegliere quel tipo di scuola
per il modello pedagogico che costituisce, ne raddoppia la forza.
Se non fosse stata l’unità di queste due esigenze, non avrebbe
avuto la forza antagonista che ha avuto in quarant’anni di lotte. 

Quest’aspetto è fondamentale perché ha dato al Coordinamento
nazionale delle scuole elementari la forza di andare avanti auto-
nomamente, dal momento che il movimento degli insegnanti al-
l’inizio del ’90 stava vivendo un momento di empasse, fra la spinta
iniziale che andava esaurendosi e la costituzione dei Cobas, che
ancora non era stata definita. Partito da Roma per iniziativa di
maestri e genitori, in tandem con maestri e genitori di Milano e di
Firenze, queste tre città rimisero in piedi quel movimento. 
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A Roma la manifestazione più grande che riuscimmo a fare fu
di 3000 persone, genitori soprattutto, a carattere decisamente po-
polare, perché sicuramente parteciparono le scuole di San Basilio,
quelle del Prenestino, già molto mobilitato grazie alla presenza,
nel quartiere limitrofo del Casilino, di Simonetta Salacone, diret-
trice didattica dell’Iqbal Masih fino al 2009, e poi Magliana, ma
anche cittadine della cintura periferica come Acilia o Bracciano.

Ma oltre a questa manifestazione ci furono mobilitazioni, pic-
cole ma continue, anche a Firenze e Milano. In quest’ultima in par-
ticolare alla fine di un viaggio piuttosto spericolato per incontrarci
con i milanesi, approdammo ad un’assemblea mastodontica in un
cinema cittadino, ed era il Coordinamento genitori-insegnanti ad
averla mobilitata. In quell’occasione la CGIL provò a mettere osta-
coli contro il tempo pieno attraverso discorsi piuttosto ambigui e
opportunisti, ma era ospite, del Coordinamento, non viceversa,
perciò fu decisamente ignorata. Da quella vicenda nacque poi la
rivista, durata 10 anni e 27 numeri, che chiamammo «Il bambino
e l’acqua sporca», che aveva sede ... nel mio computer!, e dove
ho fatto il factotum, come nella migliore tradizione. 

Questa rivista è stata il riferimento del “Coordinamento geni-
tori-insegnanti”, alla sua prima esperienza, e dove quindi per la
prima volta è invalso ufficialmente l’uso della definizione. È finita
solo perché non ce la facevo più a farla. Purtroppo, ma bisogna fare
i conti anche con gli anni. Le persone che hanno contribuito a rea-
lizzarla però sono sempre sulla breccia: a Firenze Sonia, a Roma
Piero (la voce narrante), a Milano Marta, a Bracciano Mario.
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2. LA PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO 
E LA SCUOLA-AZIENDA. Gli anni 90

Al di là delle battaglie che hanno difeso il tempo pieno però, la
legge 148 rimane uno dei capisaldi che ha segnato l’involuzione
e il degrado della scuola. Un’impostazione che rientra nel quadro
di affermazione della competitività e del mercato che dagli anni
80 rovescia la cultura comunitaria ed egualitaria che si era affer-
mata nel decennio precedente nella società, con l’aiuto di quella
che oggi viene definita “democrazia autoritaria”, avviata da
quella sigla del Concordato sottratta alla discussione del Parla-
mento. Un elemento fondante sul quale è cresciuto il berlusconi-
smo, accompagnato da altri capisaldi che hanno costituito la
privatizzazione del pubblico impiego, all’interno dei quali tro-
viamo le leggi che hanno destabilizzato la scuola pubblica statale.

La legge 29 del 1993, cosiddetta Bassanini, che stabilisce norme
sulla “Dirigenza”, (così definita da qui in poi), che farà da batti-
strada alla trasformazione delle scuole in aziende, l’autonomia
scolastica, il piano di razionalizzazione voluto da Berlinguer con
il quale ha creato gli Istituti comprensivi cancellando in un sol
colpo 5000 istituti, - la cui ricaduta, oltre alla perdita di qualità già
detta, è stata il blocco delle assunzioni attraverso il congelamento
dei concorsi - e per finire, la legge 62 del 1999 a cui accennavo
prima, che parifica la scuola privata con la scuola pubblica, “libe-
ralizzando” i finanziamenti alle private. Quando parlo di privatiz-
zazione del pubblico impiego mi riferisco a quegli elementi del
contratto che determinano la gestione privatistica del lavoro, e più
in generale al percorso di privatizzazione di Enti pubblici come
Ferrovie dello Stato, Poste o Enel, perché il processo è parallelo.

Da quando il mercato è diventato padrone con l’avvento della
politica tatcheriana, le modalità di privatizzazione hanno sempre
avuto due binari sui quali marciare. La prima grande operazione
è stata la privatizzazione degli istituti bancari da parte di Amato71,

71 Legge 218/30 luglio 1990, detta “legge Amato”.
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per mandarli assolti da quelli che sarebbero stati reati come istituti
di diritto pubblico, e questo processo è stato palese. Contempora-
neamente ci sono stati processi meno evidenti, soprattutto ai non
addetti ai lavori, come la gestione privatistica dell’istituzione pub-
blica e la pervasività dell’istituzione privata, sostenuta e finanziata
con soldi pubblici attraverso il sistema integrato. In base al quale
vive di soldi pubblici anche la scuola confessionale, vive di soldi
pubblici anche la scuola a fini di profitto, con gli stessi titoli della
scuola statale che invece non è confessionale e non ha fini di pro-
fitto. Inoltre attraverso tappe come l’approvazione del salario ag-
giuntivo, la gerarchizzazione, la Dirigenza, si è realizzato il
sistema privatistico nell’ambito dell’istituzione pubblica. Non a
caso anche dal punto di vista semantico è interessante sottolineare
che nessuno mai prima degli anni 90 avrebbe chiamato la scuola
“servizio pubblico”, la scuola era un’Istituzione della Repubblica
sancita dall’articolo 34 della Costituzione, non c’era bisogno di
definirla. Come i Comuni, come gli enti locali. Invece proprio nel
momento in cui viene definita appare evidente che questo implica
il restringimento dello spazio pubblico. 

Infatti i passi che si stanno percorrendo adesso vanno verso il
servizio pubblico a domanda individuale, dove si moltiplicano le
richieste di contributo cosiddetto volontario per ogni frazione di
servizio: si paga per le mense, si paga per i libri di testo, si paga
per il doposcuola nelle tante scuole che non riescono ad avere il
tempo pieno. In sostanza “l’utente” deve pagare un ticket sulle op-
zioni in più che chiede. Ed è un percorso che non finisce qui, e del
quale una tappa fondamentale è stata l’istituzione della Dirigenza.

Un atto legislativo che avrà subìto trentasei modifiche in venti
anni di vita, fino alla superfetazione. Sarebbe interessante studiare
come alla dismissione del pubblico si è accompagnato un processo
di immiserimento dell’attività legislativa. Questo percorso ha tro-
vato tra i suoi protagonisti il sindacato, e il contratto dell’88 è stato
rivelatore, perché abbiamo visto che il sindacato stava portando
acqua a questo mulino, a questa ideologia, giocando sull’ambi-
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guità. Per esempio attraverso l’uso della parola “autonomia”, che
era stata una rivendicazione della sinistra libertaria, dei militanti
della scuola. Si è spacciata l’autonomia scolastica così come ela-
borata negli anni 70, fondata sull’ambizione all’autogoverno,
come sostanza dell’iter legislativo impostato da Bassanini. 

Quell’iter invece è diventato l’alibi e il contesto nel quale si è
realizzata la Dirigenza, perché se parliamo di autonomia scolastica
solo come divisione dei ruoli, dal momento che i programmi pos-
sono essere definiti solo dal potere centrale e non dalla scuola,
stiamo parlando né più né meno dell’affermazione di una scuola-
azienda con a capo un preside-manager. Non era certo questo lo
sviluppo di quell’idea di autogoverno, le cui fondamenta poggiano
invece sulla collegialità, sulla partecipazione e sulla cooperazione,
sia per gli ordinamenti che per i programmi. 

La CGIL è stata favorevole alla Dirigenza anche di fronte a chi
da dentro la scuola dimostrava con i fatti la trasformazione della
figura del direttore o del preside in dirigente d’azienda. In qualche
misura penso che anche noi Cobas abbiamo sbagliato, perché ab-
biamo affrontato la questione come se quello fosse il punto di ca-
duta, mentre era una cortina fumogena utile essenzialmente a
nascondere la dismissione dell’Istruzione pubblica da parte dello
Stato. La cartina di tornasole è stata la legge 133, che ha tagliato
il 20 per cento dei finanziamenti alla scuola pubblica, 8 miliardi
su un bilancio di 40, con una crescita esponenziale del finanzia-
mento alla scuola privata72. Elementi che fanno capire come la
scuola-azienda, che avrebbe funzionato secondo i crismi del mer-
cato, non si è realizzata. 

72 La legge di Stabilità 2011 ha stanziato per le scuole private 242milioni di euro. Se
a questa cifra aggiungiamo i 245milioni stanziati nella precedente legge e i
681.262.070 euro fino al 2009, raggiungiamo la ragguardevole cifra di 1.168.000.000
di euro destinati alla gestione delle scuole private, per circa 900mila studenti, a fronte
dei 596milioni per il funzionamento didattico e amministrativo e il pagamento delle
supplenze brevi, per gli 8 milioni di studenti della scuola statale. Il risultato è una
media di 74,5 euro l’anno per uno studente di scuola pubblica, contro i 1297,77 per
uno studente di scuola privata. (dati Miur, elaborazione Cobas).
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La scuola pubblica si è semplicemente immiserita, trasforman-
dosi in una scuola cialtrona, in una scuola-caserma, proprio come
Mario Lodi chiamava la scuola negli anni ’50. E che, dovendo pa-
gare, verrà soppiantata da quella privata. Probabilmente l’inten-
zione è sempre stata questa. C’è stato anche un ceto intellettuale
che ha combattuto la scuola degli umanisti, dei militanti, dei pe-
dagoghi, semplicemente perché fosse asservita al sistema. Ma la
scuola degli anni ’70, che io continuo ad avere come modello di
cultura, partecipazione e costruzione di cittadinanza, non ha mai
avuto una critica puntuale con cui confrontarsi. 

Tornando al percorso di modifica della legge, la Dirigenza è en-
trata in vigore con la Bassanini nel 1993 ed è stata trasformata a
più riprese nei venti anni successivi. Come già accennavo all’ini-
zio, da vent’anni a questa parte il modo di legiferare del Parlamento
procede per tentativi ed errori, i pedagogisti lo chiamerebbero ta-
tonnement, che è un modo molto interessante e molto proficuo
quando si tratta di ricerca e apprendimento, ma in tema di leggi
produce solo guasti. Il Decreto 165 del 2001 è un’ulteriore evolu-
zione della riforma del pubblico impiego cominciata appunto con
il decreto legislativo 29, e precisata con la definizione dell’auto-
nomia dalla legge 59 del ’97. Successivamente è intervenuto il co-
siddetto “decreto Brunetta” sulla Pubblica Amministrazione, la
delega ottenuta con la legge 15 e poi l’attuazione della delega at-
traverso il decreto legislativo 150, essenzialmente cento pagine di
trasformazione articolo per articolo del decreto 165. 

Inutile dire che il risultato è un abborracciamento, la certezza
dell’incertezza del diritto. Parlare del decreto 150 è parlare di un
continuo rimando alle precedenti leggi. Sono state necessarie delle
edizioni con testi unificati a confronto per mettere un po’ d’ordine,
ma se si va a tentare di ricorrere al Tribunale contro una sanzione
disciplinare non si sa ancora bene se ci si deve attenere alla 165
così come si conosceva, o se l’ultima modifica è intervenuta anche
in quel merito dopo le molteplici avvenute. In sostanza il processo
con il quale si è privatizzato il pubblico impiego è un percorso di
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falsa autonomia che ha in realtà ridotto la libertà d’insegnamento,
ottenendo una scuola sempre più dipendente dal Ministero, tant’è
vero che lo slogan che meglio sintetizza quello che è successo in
questi anni, dice che si è passati dalla scuola della Repubblica,
così come disegnata dalla Costituzione, alla scuola del governo.

Ormai si è creata una catena di comando che va dal governo al
Ministero e poi, a scalare, agli organi decentrati degli uffici scola-
stici regionali e provinciali fino ai Dirigenti scolastici, che però
sono articolazioni del Ministero. Ora la dipendenza Dirigente sco-
lastico-Ministero è immediata, tanto che il Dirigente scolastico ag-
gira gli organi collegiali e agisce in base a quello che decide il
Ministro. Dal punto di vista normativo tra l’altro tutte le modifiche
introdotte sono avvenute per vie traverse; per esempio prima il Di-
rettore didattico poteva scegliere il vicedirettore solo fra gli eletti
del Collegio dei Docenti. Il Collegio eleggeva tre membri, fra i
quali il dirigente sceglieva il suo vicario. Adesso questo non av-
viene più, e senza che nessun governo abbia mai portato a termine
la delega per la modifica degli organi collegiali. Ne hanno svuotato
la funzione attraverso la Dirigenza: è stata cancellata l’eleggibilità
con la scusa che il vicario deve avere un rapporto fiduciario con il
dirigente, perciò adesso il dirigente può scegliersi i suoi collabo-
ratori, pagati con il fondo dell’istituzione scolastica, saltando a piè
pari il Collegio dei Docenti. Questo costituisce il primo tassello
della gerarchizzazione degli insegnanti, in cima alla quale c’è il
dirigente scolastico, e a seguire i collaboratori; i quali però, se
rompono il rapporto fiduciario, semplicemente cessano di esserlo
e non vengono più pagati per quella parte di lavoro aggiuntivo che
viene erogata loro oltre il fisso. 

La selezione dell’organico è stata un lungo processo, avvenuto
nell’arco di due decenni attraverso quel passaggio dai soprannu-
merari fino all’abolizione, negli anni ’90, di ogni forma di stabi-
lizzazione dell’organico, che ha preparato il terreno alla privatiz-
zazione. Dal ’90 non sono stati istituiti concorsi per diversi anni,
e tanto più si assottigliavano le fila dei collocabili, tanto più sono
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aumentate le graduatorie, cioè i precari senza alcuna certezza di
posto. Fino ad arrivare ad oggi, con 155mila posti cancellati a
fronte di 275mila pensionandi dal 2005, mentre i posti disponibili
in organico vengono coperti dai precari. 

Tutto questo nel quadro di uno stravolgimento delle condizioni
che avevano caratterizzato il lavoro come servizio pubblico in tutti
i settori coinvolti, che ora hanno assunto invece le caratteristiche
del lavoro privato, entro il quale le garanzie che erano state create
precedentemente sono scemate completamente, fino al congela-
mento della contrattazione e della rielezione delle Rsu nel 2010,
e oggi, alla deroga al CCNL firmata ad agosto.Questi aspetti si in-
scrivono nel quadro di un disegno culturale che va ben oltre le
scelte di politica economica, che ha nella privatizzazione il punto
di congiunzione. 

Nel 2001 è venuto fuori un documento, firmato da ventuno per-
sonaggi tra politici, imprenditori e docenti universitari di area cat-
tolica liberal, che traccia le linee del programma scolastico
confindustriale. Il contenuto, che detta le coordinate della nuova
scuola privatistica, sembra il corrispettivo per la scuola del “Piano
di Rinascita della Repubblica” di Gelli. “Scuola libera!” è il titolo,
e le firme vanno dalla ministra Moratti, in carica in quel momento,
a Dino Boffo, da Ferdinando Adornato a Cesare Romiti, da An-
gelo Panebianco a Giorgio Vittadini (fondazione per la sussidia-
rietà, ha fondato e presieduto la Compagnia delle Opere) da
Sergio Zaninelli (Rettore fino al 2002 dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore), a Innocenzo Cipolletta, a Emma Marcegaglia,
per dirne alcuni73. 

73 Il documento è reperibile su http://www.agesc.it/Liberal.htm, sito dell’Associazione
Genitori Scuole Cattoliche, dove fra le altre chicche si può leggere l’intervento della
presidente dell’associazione Maria Grazia Colombo, dal titolo “Il senza oneri per lo
Stato è un residuato ideologico”. Colombo è anche membro del Consiglio Nazionale
Scuola Cattolica (CNSC), e rappresenta l’Associazione in varie commissioni e gruppi
di lavoro promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal Ministero della
Pubblica Istruzione (sic). 
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A questo documento peraltro ne fa riscontro un secondo, del
2003, titolato “Buonsenso per la scuola”, elaborato da altrettanti
personaggi del centrosinistra74, che sembra più che altro un’arti-
colazione del precedente. Un punto per tutti è dirimente: il primo
documento sostiene, senza tanto parafrasare, che la scuola, pub-
blica e privata, deve essere finanziata ma non gestita dallo Stato.
Il secondo documento, non potendo sottrarsi alla citazione del-
l’articolo 33 della Costituzione, che dice che “enti privati hanno
diritto a istituire scuole” ma “senza oneri per lo Stato”, si perita
di argomentare, attenendosi a un criterio strettamente economi-
cistico, che siccome la Costituzione all’art 34 impone la scuola
dell’obbligo, per lo Stato il sistema dei vaucher potrebbe essere
un risparmio e non un onere perché non finanzia le scuole private
ma gli studenti che le frequentano75. Così si realizzerebbe appunto
la tanto sbandierata autonomia, sottraendo la scuola alla gestione
dello Stato. Ma non del Ministero. 

74 Fra gli altri Vittorio Campione, segretario del Ministro Berlinguer dal 1996 al
2000; Roberto Maragliano, docente di tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendi-
mento presso l’Università Roma Tre, nel 1997 coordinatore della commissione co-
siddetta “dei saggi”, incaricata dallo stesso Berlinguer di definire il quadro delle
“conoscenze fondamentali per la scuola del futuro”; Paolo Ferratini, docente d’ita-
lianistica, fra gli estensori nel 1997 del Regolamento sul dimensionamento scolastico,
consulente del Presidente del Consiglio Prodi durante il primo mandato, e nel 1999
membro del coordinamento nazionale sull’autonomia istituito dallo stesso Ministero;
Elena Ugolini, membro del Comitato tecnico scientifico dell’Invalsi dal 2002, no-
minata nel 2008 membro del Comitato di indirizzo Invalsi dal Ministro Gelmini;
Luisa Ribolzi, ordinario di sociologia dell’educazione all’università di Genova, mem-
bro del consiglio direttivo della Fondazione San Paolo per la scuola, Fiorella Farinelli,
insegnante, sindacalista CGIL, ricercatrice Isfol e fino all’agosto 2008 Direttore del
centro Studi e Programmazione del Miur. Il documento è rintracciabile su www.ed-
scuola.it/archivio/ped/buonsenso.htm

75 Una Regione che sta applicando alla lettera i dettami del documento è la Lombar-
dia, governata per 16 anni Roberto Formigoni, Pdl e figura di spicco di Comunione
e Liberazione, in alleanza con la Lega nord per 11 anni, che ha preso il testimone nel
2013 con l’elezione di Roberto Maroni. Questa Regione ha istituito la “dote scuola”,
attraverso la quale finanzia di ben 45 milioni di euro il 9% degli studenti lombardi
che vanno nella scuola privata, mentre con la delibera 6114 del 2007 ha escluso dal
beneficio gli studenti della scuola pubblica. La distribuzione della dote avviene senza 
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I cardini che, andando a memoria, dovrebbero essere messi in-
sieme sono quindi sussidiarietà - di cui già il ministro Sacconi ha
fatto il pilastro del welfare nel Libro Bianco - autonomia, Diri-
genza scolastica, abolizione del valore legale del titolo di studio
e assunzione diretta dei docenti da parte dei presidi, che è già
legge in Lombardia. Con la proposta di regionalizzazione sono
tornati di moda gli albi professionali da cui i dirigenti potranno
scegliere il personale, o addirittura le graduatorie regionali a cui
i dirigenti potranno attingere per assumere nella scuola. 

In questo quadro appare evidente quanto fosse fuorviante par-
lare solo di berlusconismo.

Il berlusconismo è stato il think thank, come si chiama adesso,
del mercatismo, con una facciata di insipienza e cialtroneria, dietro
la quale si è concretizzato il disegno coerente di un’ideologia li-
berista. La stessa Gelmini è stata un’esecutrice, dimostrando am-
piamente di non sapere niente di scuola (e il “tunnel dei neutrini”76

ne ha siglato la plateale ignoranza). 

applicare un criterio progressivo: il tetto è solo reddituale, (mentre per accedere ai
contributi pubblici di sostegno al reddito bisogna dotarsi di certificato Isee, che in-
crocia il reddito con eventuali beni, patrimoni e depositi bancari, e di tutti i compo-
nenti del nucleo familiare) ed è di 46.597 euro: il 75% degli aventi diritto dichiara
un reddito dai 30mila ai 200mila euro. La distribuzione del vaucher è diretta al be-
neficiario, in ossequio alla sussidiarietà (la legge regionale 6 agosto 2007 n.19 defi-
nisce l’intervento come “libertà di scelta”) attraverso un servizio esternalizzato,
gestito dalla Accor services Italia srl, noto per i ticket restaurant. Cfr l’8° Rapporto
sul buono scuola 2009, Riservato alle scuole private. Il finanziamento pubblico alla
scuola privata in Lombardia, presentato da Luciano Muhlbauer, Capogruppo Prc in
Consiglio Regionale. Il rapporto è reperibile in http://www.rifosegrate.org/regione-
lombardia/8%C2%B0-rapporto-sul-buono-scuola/

76 Si tratta della clamorosa gaffe che si diffonde sui media nazionali e internazionali a
causa di un comunicato dell’ufficio stampa del Ministro dell’Istruzione Gelmini il
24 settembre 2011, nel quale si vanta il contributo dell’Italia per il tunnel che sarebbe
stato costruito tra i laboratori del Gran Sasso e del Cern per il passaggio dei neutrini,
per il quale l’Italia - ci tiene a sottolineare il comunicato - avrebbe investito anche
una considerevole cifra. Il web porta i segni indelebili dell’ironia esplosa in quei
giorni. Un felice spaccato è visibile su www.youreporter.it
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Ma d’altra parte vorrei trovare una circostanza nella quale dalla
sinistra non venga un invocazione al mercato come salvifico. Per-
fino sulla privatizzazione dell’acqua. Il PD non solo era d’accordo,
ma ne era il più convinto e fanatico sostenitore, e l’IdV voleva un
referendum che lasciasse liberi gli enti locali di scegliere i privati,
proponendosi come antagonista a quello promosso dal Forum dei
movimenti per l’acqua. Per fortuna la vittoria del 14 giugno 2011
ha rimesso all’ordine del giorno la non negoziabilità dei beni co-
muni. Ma molto è il terreno da recuperare, anche perché se da una
parte è plateale il tentativo di ignorarne il risultato, dall’altra c’è
la rinuncia a un’idealità, a modifiche profonde della società verso
tutto quello che è stato il contraltare della competitività. 

C’è un punto nei Programmi dell’85 in cui si parla addirittura
della promozione come un’apertura alla crescita armonica della
persona, alla liberazione di forze e intelligenze; mentre con la ri-
presa del sistema decimale di valutazione la promozione viene
usata in funzione competitiva, che è la sostanza del sistema libe-
rista. Insegnare a sgomitare. Alla base della logica dei test invalsi,
scoraggianti per l’ottusità, il semplicismo, la superficialità di cui
sono pervasi, oltre ad essere agli antipodi rispetto al lavoro di re-
lazione costruito negli anni ’70. 

Quei documenti sono la testimonianza della collusione che si è
venuta creando tra destra e sinistra, benché allora ancora la si in-
terpretava semplicemente come una evoluzione della vecchia tra-
dizione democristiana. Invece non è stato questo, stavano cam-
biando gli assetti nel paese e si manifestavano così verso la scuola
e nell’attività dei Ministeri che si sono susseguiti. Luigi Berlinguer
è fra i più illustri fautori di questo snaturamento della scuola pub-
blica, con il taglio delle scuole pubbliche nel giro di quattro anni
da 15.500 alle attuali 10.500. Questo peraltro è un altro attacco
alla Costituzione, perché se “La Repubblica istituisce scuole statali
di ogni ordine e grado” e impone “l’Istruzione impartita per al-
meno otto anni, obbligatoria e gratuita” togliere ai piccoli paesi,
ai paesi di montagna, alle isole, le istituzioni scolastiche significa
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sguarnire il territorio di un’istituzione fondamentale, incentivando
l’abbandono o dando luogo ad altri fenomeni gravi come l’inur-
bamento, rendendo difficile la vita alle popolazioni che non avreb-
bero mai voluto trasferirsi nelle città. È lì che Berlinguer ha abolito
del tutto i Consigli di Distretto, ultima trincea di opposizione del
territorio alla soppressione delle scuole. 

3. L’AUMENTO ESPONENZIALE DEL PRECARIATO

Il “piano di razionalizzazione” di Berlinguer ha accorpato gli
istituti motivando l’operazione con il taglio dei costi, glissando
sul fatto che il risparmio sarebbe stato sul lavoro. 

Il piano di dimensionamento approvato dalle Regioni, ultimo
quello della Regione Lazio il 3 febbraio 2012, insiste sull’accor-
pamento continuando a tagliare posti di lavoro, infatti diminui-
ranno i posti per i bidelli, il personale di segreteria, per gli stessi
dirigenti scolastici, e ancora per gli insegnanti. La Corte Costi-
tuzionale, con la sentenza n.147 del 7 giugno 2012, ha in sostanza
bloccato il provvedimento ma le Regioni, con la scusa che ormai
la macchina si è messa in moto, stanno ignorando il verdetto. Ma
è la rinuncia a una scuola di qualità, anche da parte di molti intel-
lettuali, i quali hanno sostenuto che quando in una scuola ci sono
mille alunni si può offrire un servizio di maggiore qualità, dimen-
ticando che nella scuola l’apprendimento non può esimersi da un
sistema di relazioni significativo. Senza questo non nasce niente
nel cervello dei bambini e dei ragazzi. Quello è invece il metro di
misura della dimensione utile per la scuola, per l’apprendimento,
per lo sviluppo della personalità, per la nascita del senso critico,
per la nascita del cittadino, e dello stesso sistema di relazioni. 

Il piano invece si evolveva in un ridimensionamento in forma
ragionieristica del numero delle scuole nel territorio attraverso il
quale si era stabilito che non potessero avere meno di 600 studenti. 
La conseguenza è stata che le scuole con un numero inferiore sono
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state accorpate, mentre non sono mai state scorporate le scuole
con oltre 900 studenti. Il piano di dimensionamento attuale ne pre-
vede mille, perciò se dalle scuole non parte una reazione, non c’è
più bisogno di intervenire. E questo ridimensionamento della
scuola pubblica ha provocato la precarietà dilagante del personale
della scuola. Peraltro con un meccanismo infernale, perché la
scuola non ha cessato di assumere a tempo indeterminato, ma ha
assunto un numero di docenti soprannumerari ben inferiore ai pen-
sionandi, provocando la concorrenza fra i lavoratori. 

Nel ’98 per esempio sono stati assunti 8mila precari, mentre
45mila andavano in pensione, perciò il precariato è aumentato di
37mila unità. Però quelle poche assunzioni sono sempre servite ai
governi per fare in modo che i precari non si ricompattassero, sono
state un osso buttato dentro al canile per far sì che si azzannassero
tra di loro, fra chi aveva 180 giorni di lavoro e chi 360, in modo
che ognuno a buon diritto ritenesse di dover essere assunto. 

Per fortuna in questi ultimi anni i precari hanno fortemente ma-
turato la stessa parola d’ordine, ovvero “tutti i precari su posti va-
canti”. Questo disegno dunque, oltre ad avere ridimensionato la
scuola pubblica ha determinato il degrado di quella esistente, per-
ché avere insegnanti precari significa che in tutte le classi gli in-
segnanti cambiano ogni anno. Non solo, ma ogni inizio d’anno,
da settembre a dicembre, va in scena una rotazione di insegnanti
che è un caravanserraglio in grado di stabilizzarsi solo a gennaio.

Inoltre, questa assenza di stabilità del lavoro ricade sui ragazzi,
che si trovano ad affrontare il programma con estremo ritardo, per-
dono interesse, e inoltre perdono rispetto e considerazione di
fronte a tanta mancanza di rispetto e considerazione. Questo è po-
tuto accadere perché soprattutto tra le nuove generazioni, per
lungo tempo è passata l’idea che essere precari in fondo era un
modo per cambiare, per essere più liberi. Non per caso ancora
Monti durante il suo mandato ha potuto fare dichiarazioni del ge-
nere, salvo provocare una reazione di rigetto data la devastazione
attuale del mondo del lavoro. Io ho imputato questa subalternità
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all’incapacità di guardare in faccia la realtà, dovuta a sua volta es-
senzialmente alla mancanza di una società organizzata, che invece
metterebbe in luce tutti gli aspetti negativi di un lavoro così fran-
tumato. O di una ricomposizione delle lotte. Questa sarebbe infatti
la molla per una nuova identificazione fra riconoscimento del bi-
sogno e affermazione del diritto, così come è avvenuto nei decenni
60 e 70. Forse ora toccare con mano le conseguenze della crisi, e
d’altra parte una cultura diversa che si va ricostruendo, stanno
determinando una nuova consapevolezza dei diritti del lavoro.

Ma nel frattempo la precarietà ha assunto un valore regressivo
come difficilmente nell’arco di cinquecento anni di storia abbiamo
vissuto; questa è una società che retrocede, non che incontra dif-
ficoltà a praticare nuovi terreni, nuovi obiettivi di avanzamento,
ma che slitta all’indietro sollecitata ad andare a ritroso. E almeno
per una parte della società civile, il vettore di quel tipo di ideologia
è stato la sinistra, perché quella parte non avrebbe dato credito ai
discorsi sulla flessibilità, se non fossero venuti da lì. 

Mi ricordo i discorsi infami di D’Alema77 che ci resero furi-
bondi, noi compagni reduci di Lotta Continua e occupanti delle
case, sulla necessità di addestrarsi a cambiare lavoro dieci, quindici
volte nella vita, perché la precarietà era una necessità ed il lavoro
sicuro roba d’altri tempi. In un ambiente dove, se Berlusconi
avesse sollevato questi argomenti i loro figli, rovinati da contratti
trimestrali, da sfruttamento acerrimo, tenuti a lavorare fino alle 9,
alle 10 di sera nei supermercati, a mettere a posto e lavare per terra
con la speranza del rinnovo di un contratto trimestrale, ci avrebbero
sputato sopra. Aberrazioni di questo genere prendevano piede den-
tro un popolo di sinistra contro se stesso, perché erano predicate

77 Il 12 settembre 1999 dalle pagine de «La Repubblica» l’allora Presidente del Con-
siglio D’Alema, inaugurando la Fiera del Levante a Bari “mette particolare energia
nel sottolineare la necessità che si cambi mentalità sulla questione del lavoro” scrive
l’articolista. “La nuova parola d’ordine diventa a questo punto ‘flessibilità’”. “E’ fi-
nita l’epoca del posto fisso - dichiara D’Alema - oggi l’occupazione si crea anche
con i lavori a termine”.
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da pulpiti considerati attendibili. Dopo i tagli del 2009 però, anche
per i docenti c’è stata per la prima volta la salita sui tetti, a Salerno,
a Catania, e l’occupazione dei Provveditorati a Roma; tutte prote-
ste cominciate già dall’agosto. E con lo sciopero degli scrutini del
2010 i precari sono emersi finalmente costituendo un bell’episodio
di intreccio con il personale docente a tempo indeterminato. En-
trambi hanno contribuito al successo dello sciopero, che è andato
ben al di là delle aspettative dei Cobas78. 

Questi fatti nuovi chiariscono ulteriormente che gli obiettivi non
possono essere solo sindacali, ma devono essere anche politici,
perché solo questi possono essere unificanti e cementare le lotte.
Questo i Cobas lo hanno sempre detto, e ora cominciano a vederlo
anche i precari: assunzione a tempo indeterminato su tutti i posti
vacanti, questo è un obiettivo egualitario e unificante; se viene so-
stituito con un obiettivo contrattuale, come passare da 30 giorni
di ferie a 31, e si accettano 8.000 assunzioni su 35.000 possibili
per turn-over, si lasciano i precari alla mercè del governo. E questo
è il contenuto dell’accordo di agosto che dicevo all’inizio, che la
CGIL avrebbe dovuto denunciare.

Anche la Legge di parità ha contribuito alla precarizzazione del
lavoro, e anch’essa ha avuto il viatico del centro-sinistra, perché
se la DC avesse mai pensato di farla, ci avrebbe subito rinunciato,
e per due ordini di motivi: uno perché il PCI glielo avrebbe impe-
dito, per lo meno fino a un certo periodo, ma anche perché avrebbe
avuto contrasti interni, perché la DC era un partito che andava da 

78 Secondo i dati Cobas lo sciopero del giugno 2010 ha raggiunto i 25mila scrutini
bloccati, coinvolgendo in particolare le scuole superiori, dove sono state bloccate
19.000 classi su 27.000, raggiungendo una percentuale del 70%. “Il movimento di
lotta promosso dai Cobas e dai precari organizzati chiede che si cancellino i 41mila
tagli di posti di lavoro e la Finanziaria-massacro, il blocco degli scatti “di anzianità”
e dei contratti, il furto delle liquidazioni e l’allungamento dell’età pensionabile; e re-
clama l’assunzione dei precari/e, massicci investimenti nella scuola pubblica, l’an-
nullamento della “riforma” delle superiori, la restituzione a tutti/e del diritto di
assemblea”. Lo stesso sciopero è stato replicato nel 2011, raggiungendo le stesse per-
centuali. Cfr. www.cobas-scuola.it, dove sono on-line anche i dati dello sciopero per
regione.
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Taviani a Donat Catten. C’è voluto un ministro PDS per farla. Ed
è l’emblema del servilismo verso la Chiesa cattolica, che è il mag-
gior gestore della scuola privata, e verso il mercato, che pretende
la cessazione del dominio pubblico nella scuola. E tutto quello che
stiamo verificando ora rispetto al degrado dei saperi e della cono-
scenza ridotti a mercato ci dà ragione, tanto quanto la scuola pub-
blica dimostra di costituire un ostacolo allo sviluppo di questo
mercato. In Italia io credo che questo abbia significato la subal-
ternità alla pretesa del finanziamento della scuola cattolica, di cui
ancora non conosciamo tutte le conseguenze. 

Ma di certo una cosa vergognosa è che nelle scuole private il
25 per cento del personale può essere volontario, cioè non essere
lavoratore dipendente. Il che sembrava fosse soltanto una genu-
flessione di Berlinguer nei confronti di suore e preti che insegnano
nella scuola privata, e invece si è rivelato un meccanismo infer-
nale, secondo il quale oggi migliaia di insegnanti della scuola pri-
vata non vengono assunti perché gli viene proposto un lavoro da
volontario. Cosa tra l’altro non controllabile, perché lo Stato non
ha messo in piedi alcuno strumento di monitoraggio; l’unica vec-
chia normativa esistente prevedeva la verifica delle condizioni di
studio e di lavoro nelle scuole private da parte dei presidi e dei di-
rettori didattici, che adesso non esiste neanche più. 

Quindi una scuola privata potrebbe funzionare al cento per
cento con insegnanti volontari, cosa che in effetti sta succedendo,
dicendo esplicitamente all’insegnante che è vero che non viene
pagato, però ha l’opportunità di accumulare il punteggio che gli
varrà per entrare nella scuola pubblica. Nella marea del precariato
in cui si vive gli insegnanti, piuttosto che fare un anno di disoccu-
pazione, stanno scegliendo di andare a lavorare gratis. 

I Cobas nel 2002 promossero una richiesta di referendum per
abolire la legge 62 che non fu accettata dalla Corte Costituzionale
con la motivazione che la legge trae ispirazione dal Concordato,
e perciò entra a far parte di un accordo internazionale, su cui la
Costituzione vieta l’esercizio del referendum. 
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Una motivazione discutibile, dal momento che l’articolo 75
della Costituzione non ammette il referendum su “l’autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali”, mentre qui non si tratta ne-
anche di un referendum sul trattato internazionale in sé, cioè il
Concordato. Si tratta di chiedere l’abrogazione di alcuni articoli
di una legge ordinaria, la 62, che contrastano con il III comma
dell’articolo 33 della Costituzione79. In ogni caso ancora una volta
solo la mobilitazione potrebbe imporre un esito diverso. E solo
una lotta in grado di cambiare il terreno culturale con cui i citta-
dini della Repubblica valutano la scuola, e l’universalità del di-
ritto all’istruzione. La cultura è quella della normalità del privato
che campa sul bene pubblico. Non è possibile vincere una lotta di
questo tipo finché la cultura dominante è questa. C’è stato finora
un unico Municipio di Roma, quello di Ostia, che ha fatto un mo-
nitoraggio delle strutture edilizie, e appena ha avviato questo con-
trollo ha fatto chiudere sette scuole private, perché senza garanzie
di sicurezza. Il privato è l’ultima scelta dei cittadini: con tutti i fi-
nanziamenti che ha, la scuola privata raccoglie il 7 per cento della
popolazione scolastica. Di cui oltre il 50 per cento è dovuto al-
l’elevatissimo numero di bambini che frequentano la scuola del-
l’infanzia confessionale dal momento che i Comuni, pur potendo
fare richiesta e convogliare i finanziamenti statali per la costru-
zione di scuole d’infanzia (risolvendo così la domanda in campo
pubblico), secondo la legge 444/1968, mettono a bilancio persino
i propri finanziamenti per sostenere le scuole private. 

79 C’è un altro caso nel quale si è aperta la questione se dovesse prevalere il Con-
cordato o la Costituzione: è il 1965, e Gian Maria Volonté sta andando in scena con
Il Vicario, dramma di Rolf Hochhuth, che chiama in causa l’ignavia della Chiesa di
Pio XII di fronte allo sterminio degli ebrei. La censura teatrale è stata abolita tre anni
prima, ma lo spettacolo viene ugualmente vietato, motivando l’interdizione con il
carattere del dramma, che violerebbe il carattere sacro della città di Roma e con ciò,
il Concordato. Il giurista Paolo Barile scrive sull’Espresso del 21 febbraio 1965:
“siamo di fronte all’episodio costituzionale più grave degli ultimi anni”, non solo
perché “non è ammissibile accusare un dramma storico” di violazione del sacro, ma
anche perché “non è ammissibile far prevalere il Concordato sulla Costituzione” (Cfr.
Crainz, cit pag 81).
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Questo marchingegno è stato realizzato da un governo di cen-
tro-sinistra, e Berlinguer ancora continua a pontificare di scuola e
di sapere scientifico, a nome e per conto della sinistra. È stato no-
minato membro laico del Csm, deputato europeo, ed è uno di
quelli che ha trovato il modo di fare i complimenti alla Gelmini
anche sul taglio del tempo scuola, lui che ha preceduto tutti con
questa filosofia. Perché molti lo hanno dimenticato, ma la proposta
di Berlinguer era quella di tagliare di un anno le Superiori, riu-
scendo a far credere che questo significasse diventare europei per-
ché ci si diplomava a 18 anni invece che a 19, quando la fine dei
percorsi scolastici è diversissima tra una nazione e l’altra. In Ger-
mania è diversa addirittura fra un Länder e l’altro, figuriamoci se
si può parlare di dimensione europea. Tagliare di un anno le scuole
superiori significava in realtà tagliare il 20 per cento del tempo
scuola e perciò il 20 per cento di insegnanti. 

La riforma Moratti che l’ha seguita è potuta andare così diret-
tamente alla sostanza perché è stata culturalmente demolitrice,
incentrata com’era sul discorso del portafoglio con il quale si sa-
rebbe documentata l’attività didattica degli alunni attraverso i
test. Le prove invalsi nascono da quella impostazione. Sono tanti
gli elementi, anche di costume, che svuotavano la scuola dall’in-
terno. Infatti la Moratti non ha mai discusso i programmi dell’85,
li ha semplicemente sostituiti con le “Indicazioni”80. Ma non ha
avuto bisogno di rendere conto a nessuno di quelle modifiche, ha
semplicemente detto che i Programmi erano le indicazioni di uno
Stato etico, mentre lo Stato non deve intervenire con i suoi valori. 

E questo è proprio il cappello di quel documento non a caso fir-
mato anche da lei.

80 Decreto Legislativo 59 del 19 febbraio 2004 contenente: “Indicazioni Nazionali
Piani di studio Personalizzati infanzia”, “Indicazioni Nazionali Piani di studio Per-
sonalizzati scuola primaria”, “Indicazioni Nazionali Piani di studio Personalizzati
scuola secondaria I grado”, “Profilo Educativo, culturale e professionale dello stu-
dente nel I Ciclo di Istruzione”.
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Le “Indicazioni” infatti erano assolutamente povere, evidente-
mente stilate da persone senza alcuna formazione epistemologica
che fosse in grado di tradurre in atto educativo le proposte. Ma so-
prattutto, nel momento in cui si afferma che lo Stato non deve
avere una propria ideologia, dei propri programmi, un pensiero,
significa che la società non si dà un pensiero su come educare i
propri figli. E la conseguenza è la preponderanza dei modelli pro-
posti dal mercato, che passano prima di tutto per la televisione. Le
danze, la conoscenza della musica, il padroneggiamento di uno
strumento, in tanti casi sono insegnamenti surclassati dai modelli
imperanti. Alle feste di fine anno capita di vedere bambine che an-
cheggiano come vedono fare alle ballerine in tv, purtroppo con
l’approvazione delle maestre. 

Dire che lo Stato non deve fare i programmi è come dire che
non esiste una dimensione comune con dei valori condivisi e de-
finiti nella Costituzione. Ma i valori in pedagogia sono fondamen-
tali, perché un sistema di valori è l’orizzonte entro il quale poter
definire le modalità dell’insegnamento. Infatti la forza della scuola
degli anni 70 stava nel suo essere la proiezione di un’idea forte e
chiara di società. Chi di noi cominciava a fare il maestro portava
con sé una riflessione sulla società e sul percorso degli individui
alla cittadinanza, alla personalità armonica, all’idea di liberazione,
che la scuola contribuiva a formare. Non per niente il movimento
più importante in questi ultimi anni, contro la riforma Moratti, ha
avuto ancora una volta come grande protagonista il “Coordina-
mento nazionale in difesa del tempo pieno”. 

Quel Coordinamento che è nato intorno all’esperienza cittadina
di Bologna, ma che poi riuscì a diventare nazionale attraverso ini-
ziative grandiose. È stata l’esperienza più movimentista di tutti
questi anni, e naturalmente non è riuscita a svilupparsi perché si
sono messi in mezzo i sindacati con il tentativo di egemonizzare
il movimento ogni volta che ha cercato di ritornare in campo. In
sostanza è stato un momento in cui si è fatto Sistema insieme agli
altri, e questo ha prodotto la capacità di tenuta. 
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Quel periodo andrebbe seriamente riesaminato, perché ha di-
mostrato quale può essere uno scambio significativo e fruttuoso
tra sindacato e movimento senza che il primo sopravanzi il se-
condo. Dal punto di vista dei valori e dei contenuti quel movi-
mento è stato egemonico rispetto ai successivi, che invece hanno
avuto più difficoltà a realizzarsi, ad avere continuità d’azione, e
ad avere contenuti ben definiti. Dalla difesa del tempo pieno il Co-
ordinamento ha poi esteso la lotta a tanti altri aspetti problematici,
aggregando tutto quello che nella scuola si poteva muovere.
Quell’anno ci sono stati i casi più numerosi di insegnanti che
hanno rifiutato la somministrazione delle prove invalsi, e in quei
pochi casi in cui sono stati perseguitati, sono usciti vittoriosi dal
tentativo di repressione che c’era stato. Cosa che per fortuna si è
replicata negli anni successivi e fino ad oggi. 

Subito dopo abbiamo avuto Fioroni, con la politica del “caccia-
vite” col quale prometteva di smontare la riforma Moratti, mentre
in realtà ha stretto i bulloni, facendo sì che cose che sembravano
provvisorie con lui sono diventate permanenti. E sempre durante
il suo ministero, nel 2006-2007, è stato raggiunto l’apice dei pre-
cari che hanno lavorato per l’intero anno scolastico. Adesso stanno
rapidamente decrescendo, non perché vengono assunti, ma perché
vengono tagliati i posti. Il governo Prodi, nella Finanziaria del
2007, Padoa-Schioppa ministro dell’Economia e delle Finanze,
aveva previsto l’assunzione di 150.000 precari nella scuola pub-
blica, che avrebbero dovuto essere assunti in tre tranches succes-
sive di 50.000 ciascuna. 

Quella Finanziaria non solo prevedeva le assunzioni, ma anche
gli scaglionamenti. La cosa inesplicabilmente suicida del centro-
sinistra, è che dopo aver proceduto alla prima tranche di assun-
zioni, l’anno successivo, nel 2008, non è riuscito a firmare un
decreto per dare il via all’attuazione della seconda tranche. L’unica
condizione per procedere a queste assunzioni previste dalla legge
era il parere positivo di Padoa-Schioppa. Ad aprile si sono tenute
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le elezioni. Perché da gennaio ad aprile non sono state fatte quelle
50mila assunzioni? Bastava quel decreto, non c’era bisogno di
altro. Invece il centro-sinistra ha ostacolato l’attuazione della sua
stessa legge, che oltretutto gli avrebbe giovato anche dal punto di
vista elettorale, mentre al contrario gli ha consegnato la rabbia di
almeno 50mila precari che stavano aspettando di essere assunti.
Sono dieci Pomigliano d’Arco. 

E a proposito, ci si è indignati, e per fortuna, perché quell’ac-
cordo distrugge anche i diritti costituzionali oltre quelli dello Sta-
tuto dei lavoratori, ma i 156mila docenti che hanno lavorato sui
posti vacanti e che sono rimasti precari? ragionando sulla punta
massima hanno raggiunto il 18,50 per cento del totale degli inse-
gnanti. Nel caso di Pomigliano la FIOM si è scontrata con la
CGIL, ma questa progressiva crescita di precari nella scuola non
nega il diritto al lavoro? Quando esistevano tutte le condizioni per
lavorare? Che i diritti costituzionali vengano lesi non è avvenuto
per la prima volta a Pomigliano, sta succedendo già da troppo
tempo. Con la complicità della CGIL che negli ultimi dieci con-
tratti non ha mai speso una parola sui precari, per l’assunzione a
tempo indeterminato. Sono più di 100.000 persone. Ci vogliamo
chiedere come campano? Sto parlando di persone che per anni
hanno avuto il contratto a tempo determinato per i nove mesi del-
l’anno scolastico, con i mesi estivi scoperti, fino ad arrivare ad
oggi che dopo magari vent’anni di precariato, con la chiusura delle
scuole non c’è proprio più il posto di lavoro. Qualche lavoretto
qui e là, per qualcuno, con le supplenze brevi, ma tutte occasioni
che vanno ad esaurirsi, non certo a moltiplicarsi e a crescere. 

Con la Gelmini infine siamo arrivati al giro di boa riguardo
all’Istituzione pubblica. La 133 è una riforma a tutto campo, dai
grembiulini ai voti in condotta, ai voti in decimi al posto delle va-
lutazioni, ai programmi, alle discipline, fino al taglio del 25 per
cento del tempo scuola con la riforma dei cicli, che sta devastando
le scuole superiori. Non si tratta del taglio di un anno, come voleva
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Berlinguer, bensì del taglio del tempo scuola di ciascun anno, al-
l’interno dell’orario settimanale. Attualmente le Superiori si tro-
vano in una situazione di caos, non si sa con quali titoli si possa
insegnare una materia, si raggruppano discipline diverse sotto
un’unica classe di concorso, perciò un insegnante si trova a dover
gestire un ambito disciplinare piuttosto che una sola disciplina. 

In questa situazione di trasformazione improvvisata delle di-
verse organizzazioni dei saperi, avvengono da un punto di vista
amministrativo e contabile altre trasformazioni che si intrecciano
con queste. Le cattedre vengono portate a 18 ore, mentre finora le
ore si stabilivano sulla base della necessità di svolgimento delle
discipline nelle classi, consentendo di realizzare la continuità per
tutto il ciclo scolastico. Sto parlando di uno stesso insegnante che
sviluppa una metodologia e un programma. 

Fare una cattedra di 14, 15 o 16 ore era una cosa molto diffusa,
la maggior parte delle classi si formava su questa base, ed il resi-
duo fino a 18 ore era a disposizione per le supplenze dei colleghi
assenti, quindi le scuole erano messe in condizione di autodefi-
nirsi, nella formazione delle cattedre come nella copertura delle
assenze. Ora invece si pretende di imporre questa gestione, alla
quale però ci sarebbe la possibilità di opporsi attraverso il Collegio
dei Docenti, seguiti subito dopo dai singoli docenti, contrastando
la possibilità che si avvicendino insegnanti diverse per la stessa
disciplina, rompendo così la continuità didattica. 

Purtroppo nella scuola superiore la trincea degli organi colle-
giali ha funzionato meno di quanto abbia funzionato nelle elemen-
tari e nelle medie. Spesso l’assenza di collegialità viene riempita
da un arrembaggio alla salvezza individuale che ciascuno cerca di
realizzare, anche in una circostanza come quella attuale. È ormai
noto che dei 26mila insegnanti che vengono soppressi 13mila ap-
partengono alle scuole superiori: di fronte ad una scelta di mera
politica economica, che scavalca completamente il diritto all’istru-
zione oltreché il diritto al lavoro, la risposta non può che essere
collettiva, perché è l’unica in grado di difenderli. 
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Eppure purtroppo la preoccupazione essenziale spesso si limita
a come cercare di essere uno di quei 13mila che non verrà sop-
presso, e quindi si diventa pronti “a fare le scarpe”, o ci si limita
a inventarsi un progetto, insomma a cercare escamotage. 

Ma sul piano individuale non hai scampo, tutt’al più ti può an-
dare bene per un anno se il dirigente falsa la graduatoria, ma così
non puoi fare altro a parte ammazzarti di espedienti. Una ragione
di più per fare quadrato è che questo taglio è reso strutturale dal
taglio del tempo scuola. I licei non possono più fare ore di speri-
mentazione, e non c’è liceo a Roma che non ne facesse. Ciò si-
gnificava che alle 30 ore curriculari si aggiungevano per lo meno
2 ore di piano informatica, oltre ad altre materie con cui si arrivava
almeno a 34 ore, e in molti licei fino a 36 ore. Anche lì ora si taglia.
Gli istituti professionali facevano dalle 32 alle 38 ore; l’Istituto
tecnico De Amicis, per odontotecnici e ottici, per fare un esempio
vicino a me territorialmente, arrivava a 38 ore perché faceva la-
boratorio. Da lì escono odontotecnici diplomati abilitati all’eser-
cizio della professione; se non avessero fatto un numero adeguato
di ore di pratica, dal laboratorio di chimica a quello di odontotec-
nica, come avrebbero esercitato l’abilitazione? Fino a qualche
anno fa gli studenti preparavano apparecchi di ortodonzia per i
bambini dei quartieri, stabilendo una convenzione con la quale già
potevano operare, seguiti dai docenti. E lo stesso gli ottici. Ed
erano ore di laboratorio. Gli istituti tecnici, tecnico agrario, cine e
tv, nautico, per citarne alcuni, facevano 42 ore, ora ne devono fare
al massimo 32. Uno studente dell’agrario completava gli studi
avendo acquisito la capacità di organizzare un’azienda agricola;
ora invece deve conseguire la laurea breve per avere lo stesso ri-
sultato. Sono stati segmenti di scuola che hanno caratterizzato lo
sviluppo civile e culturale italiano. Chi non aveva nel suo oriz-
zonte l’università, andava a fare l’istituto tecnico (a parte la libe-
ralizzazione, che ha dato la libertà di maturare la scelta di
proseguire gli studi) scegliendo un corso di studi che preparava
ad una professione. 
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Adesso si torna a prima di tutto questo, perché queste scuole
non sono messe in condizione di formare. Al sit-in davanti al Miur
del 15 luglio 2010, quello che ha contribuito a rinsaldare le lotte
di precari della scuola, sia docenti che personale Ata, un ricerca-
tore universitario lo stava raccontando: ormai le lauree non sono
quelle triennali o addirittura quelle quinquennali, perché quelle
non sono che la porta aperta verso il mercato dei master. 

Questo è l’orizzonte adesso: con una laurea si può rimanere di-
soccupati per anni, facendo lo slalom tra i mille master che ti ven-
gono offerti dal mercato, al minimo di 3000 euro ciascuno. In
sostanza percorsi scolastici o universitari che a un certo punto fi-
niscono e ti lasciano in perenne ricerca di lavoro, o in alternativa
continuare la formazione a pagamento, per eterni studenti. 

Un punto che però dovrebbe gettare luce su questa politica
dello sfruttamento è il suo mallevadore, l’autoritarismo, il cui ca-
vallo di troia è la questione disciplinare che circolari, interroga-
zioni, e infine leggi fanno rientrare dalla finestra. Come abbiamo
visto la questione del rapporto tra direttori didattici, presidi e in-
segnanti, era regolata dal decreto sullo stato giuridico, in linea col
dettato costituzionale, di cui sembra essersi persa memoria, in base
al quale non ci poteva essere e non ci potrà mai essere una dipen-
denza gerarchica tra docenti, presidi e direttori didattici, ora diri-
genti scolastici. Ciò avveniva all’interno di un quadro di regole
preciso, a cominciare dalla Costituzione, a seguire dal codice civile
e penale, per arrivare ai programmi e agli ordinamenti. 

In questa cornice prendeva sostanza la libertà e l’autonomia
degli insegnanti. Tutto questo adesso viene completamente osta-
colato, e nel frattempo deregolamentato. Perché se oggi un dirigente
ha un ambito discrezionale tale da esercitare un condizionamento
sull’insegnante, diventa molto difficile la sua possibilità di eser-
citare quella libertà d’insegnamento che pure è nero su bianco
nella Costituzione. Quel meccanismo la rende aleatoria, perché
persino in classe i dirigenti scolastici pretendono di esercitare un
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controllo, fino all’intimidazione. “Lei non ha messo a posto il re-
gistro... io le devo fare un richiamo scritto”: questa è una modalità
che i dirigenti attuano continuamente. Tutti quelli che non li asse-
condano, che si contrappongono, che hanno una visione alternativa,
vengono presi di mira. Ma senza bisogno che mirino, è proprio
nello stato delle cose: ‘chi mi crea fastidi non mi può venire a chie-
dere un giorno di permesso’. E poiché la dirigenza scolastica ha
oggi un’ampia responsabilità e discrezionalità, ‘se tu pretendi di
discutere (!) in Collegio dei Docenti, o metti all’ordine del giorno
una mozione diversa da quella che dico io...’ ecco che scatta la ri-
torsione. Un episodio rivelatore dell’autoritarismo dilagante, che
peraltro aveva avuto altri precedenti, è quello del Dirigente del-
l’Ufficio scolastico provinciale di Salerno, che ha mandato a tutti
i dirigenti scolastici una circolare nella quale invitava a vigilare
che gli insegnanti celebrassero la giornata della memoria delle
Foibe in tutte le loro classi, ma soprattutto a sanzionare chi deci-
desse di non celebrarla, e a segnalare alla sua persona i provvedi-
menti adottati. Tutto ciò a seguito dell’interrogazione parlamentare
di Gasparri81, basata sulla lettura dei giornali. 

“Secondo notizie di stampa - si legge infatti nel testo - il 10 gen-
naio 2010 i dirigenti scolastici e gli insegnanti di alcuni istituti
scolastici romani si sarebbero rifiutati di celebrare il giorno del
ricordo all’interno delle proprie scuole; tali atteggiamenti, assunti
da coloro i quali dovrebbero essere preposti all’educazione e alla
formazione delle giovani generazioni, non possono che suscitare
un profondo senso di indignazione”, e prosegue, “l’interrogante
chiede di sapere: se e in quali istituti scolastici detto invito non
era stato accolto; se e quali iniziative intenda assumere nei con-
fronti di quei dirigenti e/o di quegli insegnanti che si sono rifiutati
di celebrare il Giorno del ricordo”. Tradotto, dovete adottare
provvedimenti nei confronti di chi si rifiuta, e dovete comunicarmi
quali provvedimenti avete adottato. 
81 L’interpellanza, a firma Gasparri e Gramazio, è reperibile su: http://mobile.sen-

ato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Odgaula&leg=16&id=00473680&part=d
oc_dc&parse=no&toc=no&mobile=si&index=si

VI LA COMPETITIVITÀ E L’AUTORITARISMO 203

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 203



Un dirigente scolastico di una scuola elementare (l’unico caso?)
si è immediatamente attivato pregando “le coordinatrici dei
plessi”, si legge nella Circolare, quindi la catena di comando che
arriva fino a loro, “di acquisire una dichiarazione delle colleghe
del plesso concernente la trattazione dell’argomento. Essa dichia-
razione”, udite udite, “può essere collettiva in caso di risposta af-
fermativa, mentre sarà individuale da parte di chi volesse
dichiarare di essersi rifiutato”82. 

Questo è fascismo. Che arriva fino all’estrema periferia per im-
porre una iniziativa che i dirigenti di cui parlava la stampa avevano
semplicemente rimesso al Collegio dei Docenti, essendo quello
l’organo preposto a decidere sulle iniziative della scuola e non il
governo, visto che la libertà di insegnamento sta scritta nella Co-
stituzione. Apparentemente non ci sono state conseguenze; due
maestre non l’hanno organizzata ma non sono state sanzionate,
mentre le dirigenti romane hanno avuto una minaccia di sanzione,
che però non si può realizzare perché come abbiamo visto non esi-
ste sanzione nei confronti dei dirigenti83. 

Ma il punto è che questo è un sistema di intimidazione, la cui
conseguenza è, più che la sanzione, la ben più efficace autoinibi-
zione. Questo dimostra quanto sia efficace ed extracostituzionale
questa catena di comando che si è realizzata nella scuola, a meno
che genitori e insegnanti, e nelle Superiori gli studenti, facciano
muro insieme.
82 Le due Circolari sono in Appendice (vedi pag. 259 e 260).

83 Ma il ministro Brunetta ha pensato bene di riparare a questa grave falla. Il 15 no-
vembre 2010 è entrato in vigore il Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della
legge 4 marzo 2009 n.15, pubblicato in GU n. 254 del 31 ottobre 2010. E’ il già visto
“Codice Brunetta”, cioè la legge che regola il comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni. Per chi fa dichiarazioni pubbliche “a detrimento del-
l’immagine della Pubblica Amministrazione”, può scattare la sospensione fino a tre
mesi con relativo blocco dello stipendio. Le prove generali erano andate in scena il
27 aprile 2010, con una Circolare dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Ro-
magna, a firma del Direttore Generale Dottor Limina, che aveva minacciato di san-
zioni i “dipendenti infedeli”: presidi e professori rei di contestare pubblicamente la
riforma Gelmini, rilasciando dichiarazioni alla stampa.
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VII
IL MOVIMENTO DEGLI INSEGNANTI DELL’87

... Tu ti lamenti ma che ti lamenti
Piglia lu bastuni
E tira fori li denti

(Malaràzza, e’ Zézi 
gruppo operaio di Pomigliano d’Arco)

1. LA MATURAZIONE DEL PROTAGONISMO POLITICO

Nel 1988 cominciò la lotta degli insegnanti contro la piatta-
forma contrattuale. Quella piattaforma introduceva elementi
nuovi, fino ad allora inediti, come la meritocrazia attraverso una
forte gerarchizzazione dei docenti, sostenuta dalla creazione della
separatezza delle funzioni, e il salario aggiuntivo. Questi aspetti
erano la novità sostanziale, il cui nodo centrale come abbiamo
visto sta nella cancellazione della collegialità con l’introduzione
dell’autonomia e della Dirigenza, definiti poco dopo per legge. 

In sostanza il tema vero era l’organizzazione del lavoro, che la
politica liberista ha bisogno di basare su individualismo e com-
petitività, e non certo sulla cooperatività. Del resto, la politica
economica ha bisogno di radici culturali, e l’organizzazione del
lavoro determina il sistema di relazioni. Non a caso si cominciava
dall’autonomia, e man mano che procedeva la definizione dell’au-
tonomia eterodiretta dal Ministero, l’autonomia reale diminuiva.
C’erano scuole, istituti tecnici, che avevano un’autonomia gestio-
nale ed economica che adesso se la sognano. Anche dal punto di
vista meramente contabile, amministrativo, esisteva un’autonomia
fortissima che da allora non si è più avuta nelle scuole. 
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Quel disegno che allora faceva capolino con il nuovo contratto,
si è compiuto appunto attraverso il percorso dell’ “autonomia” ge-
stita dal Ministero. E la legge 148 del 90, cosiddetta dei moduli,
era coerente con quel progetto perché accompagnava la gerarchiz-
zazione. 

Quel contratto era una lente d’ingrandimento che metteva a
fuoco l’involuzione della CGIL, iniziata con il congresso dell’Eur
e proseguita fino alla maturazione, nel ’92, con l’accordo sul costo
del lavoro, attraverso tappe di minore entità ma di altrettanta im-
portanza per accettazione e complicità con il sistema di mercato.
La modifica del sistema pensionistico, avocando a sé la soluzione
del problema attraverso i fondi-pensione negoziali, che sono pro-
prio quelli gestiti dai sindacati, ne è un esempio lampante. Questa
è l’ultima tappa, che però nella sua relativa minorità, rispetto ad
atti emblematici come la cancellazione della scala mobile, è al-
trettanto significativa se non addirittura più grave. 

Leggendo la relazione per l’anno 2009 della Covip84, Commis-
sione vigilanza fondi-pensione, agenzia pubblica nazionale, ho
scoperto elementi molto interessanti per capire gli indirizzi della
politica economica e finanziaria. Per esempio che ci sono tre paesi
Ocse dove l’entità dei fondi-pensione supera il prodotto interno
lordo, e l’Islanda era in testa, con il 114,0 %: sarà per questo che
nel momento in cui le banche hanno battuto cassa, i cittadini hanno
riscritto le regole del Sistema? Nella tabella seguono poi i Paesi
Bassi con il 112,7, e la Svizzera con il 101,2. In Australia è al 97,8
e in Inghilterra al 64,3%85. 

L’Italia qui è al 3,5, mentre invece non è presente la Francia.
Un altro dato interessante che emerge dalla relazione, è che la
quantità di fondi-pensione che gira all’interno della finanza dei
trenta paesi Ocse è di 54 trilioni di euro, - 54mila miliardi di euro
all’interno del circuito finanziario complessivo. Con l’acquisizione
di un numero maggiore di titoli di aziende private che non di 
84 Reperibile sul sito web www.covip.it
85 Cfr. Tabella 8.1 nella relazione cit. 
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obbligazioni del debito pubblico statale. Questa scelta ha una forza
di condizionamento permanente sui sindacati, e la si è vista in tutti
gli ultimi rinnovi contrattuali. 

In tutti i contratti firmati una parte della risorse destinate alla
contrattazione del salario è stata dirottata sui fondi-pensione. Se
questo è il sistema, è naturale che i sindacati ne facciano punto di
forza della loro contrattazione, considerata la crisi che hanno su-
bìto, e le alterne vicende nell’arco della vita di un lavoratore. Ma
significa metterla in mano alla finanza, coinvolgersi nel mercato
finanziario, che nei fatti diventa prioritario rispetto alle esigenze
sindacali, e senza alcun controllo. Tanto che oggi il fondo Espero,
che è l’unico fondo-pensione negoziale del pubblico impiego,
quindi anche dei lavoratori della scuola, non si riesce a sapere in
che condizioni si trova. Le poche notizie di stampa che sono uscite
negli ultimi due anni riferiscono il peggio del peggio, perché aveva
investimenti nella Lehman Brothers, la banca Usa fallita nel 2008.

Anche per questo gli Stati oggi sono costretti a salvare le ban-
che. Il fondo Espero aveva una serie di derivati in cui era implicata
di cui adesso non si sa nulla, salvo che in quello stesso anno è an-
dato sotto abbondantemente. Come del resto tutti i fondi negoziali,
che in media sono scesi al - 6%. Probabilmente rispetto a questa
media nazionale ci saranno fondi che sono andati oltre il - 24 %,
che è la media di perdita che hanno avuto i pip, piani individuali
pensionistici, di emanazione delle assicurazioni. 

Delle tre categorie: fondi-pensione negoziali, fondi-pensione
aperti e pip, quelli che sono andati peggio sono gli ultimi, perché
nei loro portafogli avevano una maggioranza di azioni, mentre in-
vece i fondi negoziali hanno una maggioranza di obbligazioni sta-
tali, cosa che ha permesso di contenere il deficit. Però quel deficit
del - 6% è la media tra centocinquanta fondi esistenti. Ma la forza
con cui nelle piattaforme sindacali c’è la richiesta di dirottare una
parte delle risorse verso i fondi-pensione fa presumere che proba-
bilmente il fondo Espero non sta sotto del 6, ma molto di più, pro-
babilmente nella fascia alta. La relazione Covip, guardandosi bene
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dal fare nomi, dice che tra quelli che hanno fondi negoziali, c’è
chi ha perso molto di più. 

Allora se nella pratica quotidiana un sindacato deve provvedere
alle perdite dei fondi-pensione, questo diventa un condiziona-
mento potentissimo, che finisce per caratterizzare la vita sindacale
e determinarne le scelte, fino a cambiarne radicalmente la so-
stanza. Se c’è stato qualcosa che ha dato vigore e ha dimostrato
quanto invece il progetto e la filosofia Cobas fossero impellenti,
è stato proprio l’accordo sul costo del lavoro del ’93, con la can-
cellazione della scala mobile. Questo ha segnato la svolta defini-
tiva. Tanto che è stata anche la spinta per la creazione della
Confederazione dei comitati di base per almeno altri quattro com-
parti oltre la scuola. 

La sostanza di tutta la faccenda è che con il sistema retributivo
a ripartizione per le pensioni da lavoro dipendente, vigente in Italia
dal 1969 e fino al ’92, questa massa di danaro pagato dai lavoratori
non diventava mai capitale finanziario, a differenza di qualunque
prodotto finanziario (anche se si chiama pensione integrativa o
complementare) e quindi era risparmio protetto. In tutte le crisi un
sistema pensionistico del genere è una protezione enorme e un vo-
lano della ripresa. Una massa di consumi e beni di prima necessità
che dà fiato soprattutto all’economia reale, perché anche chi pro-
duce merci sa che quello è un cespite sicuro. 

Quindi la prima battaglia da fare è quella di riprendere quella
cultura pensionistica che comunque in Italia è ancora profonda-
mente radicata. I nuovi capitalisti utilizzano i soldi degli altri, i
soldi dei lavoratori. Ma quando l’importo della pensione di un ope-
raio italiano è legato allo sfruttamento degli operai africani è la
realizzazione del dividit et impera, e la subordinazione di tutti i
lavoratori - italiani e africani - alle funzioni del capitale. Esatta-
mente ciò che è successo con i lavoratori inglesi che hanno nei
portafogli dei loro fondi-pensione il 67% dei titoli della Bp: oggi
le società che glieli gestiscono sono le prime ad opporsi al risar-
cimento chiesto da Obama per il disastro ambientale causato da
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quella società petrolifera nel Golfo del Messico.In questo senso
l’ultimo contratto dei Chimici è esemplare, perché contiene il di-
rottamento delle risorse contrattuali sia sull’assicurazione sanitaria
aziendale che sul fondo-pensione negoziale. 

L’altro grave aspetto quindi è che queste scelte determinano
un’azione attiva da parte sindacale nel processo di privatizzazione
di due settori che in Italia erano stati realizzati con quell’impianto
mutualistico e universalistico che si può realizzare solo nel pub-
blico. Che sia l’Acea o i Postali, che siano i chimici o gli elettrici,
che si realizzi il fondo-pensione o l’assistenza sanitaria aziendale,
è una spinta al percorso di privatizzazione del sistema pensioni-
stico in Italia, e un colpo al cuore al sistema sanitario nazionale.

È una politica criminale di attacco allo stato sociale, frantumato
in mille diverse situazioni, quante sono le categorie o le aziende,
con l’apporto dell’iniziativa sindacale. Anche il fondo-pensione
meglio organizzato, il Cometa, del settore metalmeccanico, è in
mano alle società di gestione del risparmio. Dunque non sono i
sindacalisti a decidere su cosa investire, ma il mercato. Gli stessi
componenti del Cda fanno parte del mondo finanziario, e senza
che i sindacati abbiano alcuna possibilità di controllo, fatto salvo
l’appalto. Recentemente la gestione delle varie linee di risparmio
nelle quali è organizzato il fondo Cometa è scaduta, ed è stata af-
fidata a società che vivono esclusivamente nel mondo finanziario.
E quello è un ambito in cui non ci sono sindacalisti.

Io ho condiviso le idee maturate durante la stagione del ’69 at-
traverso i militanti di Lotta Continua impegnati nel lavoro di fab-
brica, che criticavano la pratica subalterna dei sindacati, mentre
contemporaneamente si andava affermando l’autonomia della
classe operaia attraverso la creazione dei Consigli. Un fatto che a
sua volta ingenerava trasformazioni nel sindacato, perché nasceva
dalle capacità della classe operaia di mettere in crisi gerarchia e
cronometristi, innescando un elemento di autogoverno. Tutto que-
sto aveva alimentato la possibilità di condizionare il sindacato;
alla fine la stessa cacciata di Lama dall’università era ancora un
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segnale. Questi aspetti mi hanno fatto vedere che la pratica sociale,
politica e sindacale poteva determinare anche la trasformazione
del sindacato. Dinamiche che si sono andate chiudendo dopo la
svolta dell’Eur. Ma per me, per noi, forse non era ancora il mo-
mento, non c’era la maturazione, probabilmente anche perché pur
essendo una minoranza interna stavamo facendo una battaglia con-
tro quella filosofia, contro la rinuncia a portare avanti obiettivi le-
gati ai diritti del lavoro. In sostanza il fatto stesso di portare avanti
quella battaglia non comportava di per sé la rottura. 

Il punto limite è arrivato con il contratto dell’88, un fatto più
circoscritto se vogliamo, perché legato al nostro settore, ma vedere
la CGIL presentare una piattaforma nella quale si prevedeva la ge-
rarchizzazione, quindi la divisione dei lavoratori e la rinuncia ad
ogni prospettiva egualitaria, la contrattazione scuola per scuola, il
salario aggiuntivo - cioè legato alla produttività -, ha portato alla
rottura. Anche se in scala ridotta, però per noi il cambiamento di-
venne improcrastinabile. Probabilmente nel frattempo nella scuola
erano maturate una capacità di elaborazione e una conflittualità
che in quel momento ci fecero convertire gli obiettivi più alti che
il sindacato aveva realizzato negli anni 70 - il punto unico di con-
tingenza, la lotta contro le gabbie salariali, il legame delle pensioni
ai salari - in una nuova stagione di lotte sindacali.

Io credo nello stare nelle cose e agire il conflitto per cambiarle.
E non per caso anche nel periodo della “svolta dell’Eur” e an-

cora negli anni successivi sono rimasto in CGIL. Ma c’è un punto
limite oltre il quale in molti abbiamo ritenuto che non fosse più
possibile. Credo che il tema sia molto attuale perché non è una
questione che ha riguardato solo quel momento, ma riguarda an-
cora l’oggi. E credo che tutti abbiamo soglie diverse di sopporta-
bilità, di compromesso, di mediazione. Nella stessa storia dei
Cobas abbiamo perso per strada tanti compagni le cui critiche con-
dividevo, ma quello che mi è sembrato essenziale è che loro ave-
vano una soglia di sopportabilità molto più bassa di quanto non
l’avessi io e siccome lavorare insieme, lavorare uniti, lavorare
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anche tra diversi è indispensabile, bisognerebbe tentare di fare in
modo che questa soglia sia sempre molto alta, fare in modo che ci
si riesca a sopportare a lungo anche nelle diversità, anche nelle
contraddizioni. Ma oltre a questo, è indispensabile un’adesione
ideale sostanziale. Altrimenti a un certo punto non basta più che
sia il più grande sindacato confederale. Naturalmente è necessaria
la maturazione di un punto di vista diverso, infatti per arrivare a
darci un’organizzazione autonoma sono dovuti trascorrere dieci
anni. Ma poi ci siamo resi conto di aver fatto il salto. Quel percorso
che era cominciato con i 35 giorni alla Fiat, nella scuola è maturato
con il contratto dell’88, perché ha mostrato quella faccia del sin-
dacato che era diventata insostenibile. Infatti oggi porta alla firma
quei contratti che tutelano i fondi-pensione prima degli aumenti
salariali.

Il ’92, l’anno che ha definito l’accordo Confindustria-sindacati,
è stato un passaggio nel quale molti nodi dell’azione sindacale sa-
rebbero dovuti venire al pettine. Ma le grandi manifestazioni di
contestazione ai sindacati, dei Cobas e degli studenti, si risolve-
vano nel fatto che venivamo picchiati più dal servizio d’ordine dei
sindacati stessi che non dalla polizia, sia a Milano che a Roma. E
d’altra parte i sindacalisti dovevano tenere comizi dentro gabbie
di plexiglas per difendersi dai bulloni degli operai. Questa era
l’esemplificazione del divario che si stava consumando, nel pe-
riodo dalla firma del primo accordo, nel ’92, al protocollo defini-
tivo, nel 9386. 

86 Non sembra superfluo ricordare qui che nel 1992, precisamente il 2 giugno, si
svolge un incontro - a bordo del panfilo Britannia, a largo di Civitavecchia - che fa
da spartiacque tra la prima e la seconda Repubblica, perché segna le scelte di politica
economica volte alla privatizzazione definitiva di tutte le industrie statali italiane.
Poste italiane, Telecom Italia, Ferrovie dello Stato, oltre alla svendita dell’Iri, e quindi
necessariamente l’indirizzo della politica di governo. Onori di casa della Regina d’In-
ghilterra, ospite d’onore Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro; insieme
a lui Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d’Italia, rappresentanti della fi-
nanza anglosassone e americana (Barclays, Warburg, azionista della Federal Reserve,
Goldman Sachs, fra i più noti) e degli ambienti industriali e politici italiani, Costa-
magna, che diventerà dirigente della Goldman, mentre Prodi ne era stato consulente  
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Ma le condizioni strutturali di involuzione del sindacato in quel
momento emersero in modo prepotente. Quell’accordo, con cui si
diede vita alla “concertazione”, fu un vero progetto a 360 gradi,
nonostante se ne ricordino di volta in volta soltanto singoli aspetti.
Tutta l’azione conflittuale e di sciopero cominciò ad essere conte-
nuta, mentre la politica concertativa dimostrava di non avere al-
cuna incisività, perché a fronte di una deregulation della politica
industriale sostenuta da governo e padronato, tutti gli aspetti isti-
tuzionali in cui il sindacato avrebbe dovuto penetrare, per esempio
la politica di controllo prezzi e tariffe, non ha avuto alcun seguito,
è rimasta sulla carta a giustificare il blocco degli stipendi e la can-
cellazione della scala mobile. 

Ciò nonostante, benché le proteste manifestassero una coscienza
chiara delle conseguenze di quell’accordo, non ci fu in quel fran-
gente nessuna capacità di dar vita a forme organizzate che fossero
in grado di sviluppare in modo stabile e continuo la lotta che i sin-
dacati confederali avevano decisamente abbandonato. Quel pas-
saggio ha sancito una scelta già definita negli anni precedenti
attraverso la svendita di importantissime conquiste sociali. La
scala mobile, il punto unico di contingenza, l’aggancio delle pen-
sioni ai salari, erano conquiste tutto sommato recenti rispetto al
’92, ma capaci di influire sul potere contrattuale perché diventate
diritti direttamente connessi alla vita lavorativa e salariale. 

Erano cioè diventate meccanismi automatici che permettevano
l’aggiustamento dei salari al costo della vita, e non facevano più 

dopo la dismissione dell’IRI e prima di diventare Presidente del Consiglio. Nello
stesso periodo una campagna stampa ossessiva sventola fantasmi di isolamento del-
l’Italia dall’Europa, e le diverse interrogazioni parlamentari seguite all’inquietante
meeting finiscono senza risposta in parlamento e in ultima pagina sui giornali. Dopo
quarant’anni di regime DC il passaggio è segnato dai governi tecnici, cominciando
da Ciampi, per poi passare la mano ad Amato e successivamente a Prodi. Erano da
poco iniziate le indagini di Tangentopoli, e Falcone e Borsellino morivano negli at-
tentati. La prima Repubblica si apprestava così a degenerare nella seconda. (Cfr. Con-
vegno sul Britannia, sponsor la Regina, di Massimo Gaggi, «Corriere della Sera», 2
giugno 1992 e Dal Britannia a Palazzo Kock. Il silenzioso regista della svolta, di
Gian Battista Bozzo, «Il Giornale» del 30 dicembre 2005) 

212 VII IL MOVIMENTO DEGLI INSEGNANTI DELL’87

l'unica possibilità2_l'unica possibilita AGL  24/05/2015  21:44  Pagina 212



parte della trattativa. Questo diminuiva il potere di un sindacato
che si era progressivamente ingessato, a meno di riprendere il
conflitto con un salto di qualità, affrontando il modello di svi-
luppo. Ma non mi pare che una cosa del genere rientrasse nell’oriz-
zonte sindacale. Invece in una società che stava evolvendo nella
direzione di una maggiore forza intrinseca del lavoro, capace di
manifestarsi anche sul piano legale, in una magistratura sensibile,
in grado di indagare le ragioni effettive di un licenziamento, c’era
una condizione più evoluta dove il sindacato si trovava ad avere
meno potere contrattuale da gestire. 

Cancellare tutti gli automatismi avrebbe dovuto quindi compor-
tare una restituzione di potere, in quella logica. Ma questo non si
è verificato, e al contrario si è perso sia sul terreno legislativo che
contrattuale, lasciando il campo alla legalizzazione della precarietà
attraverso la miriade di forme contrattuali da una parte, e alla firma
dei contratti in deroga dall’altra, mentre il tempo di lavoro è di-
ventato sempre più pervasivo. Oggi c’è chi fa due o tre lavori per
sopravvivere, ed il rapporto è largamente individualizzato. E di
questo percorso portano una responsabilità senza sconti i sindacati
confederali. Un’altra importantissima conquista svenduta è stata
infatti il diritto di sciopero, attraverso la 146 del ’90. Una legge
sicuramente immaginata, formulata e proposta in ambienti sinda-
cali, prima di intraprendere il percorso parlamentare. Non a caso
fu definita “legge anti-Cobas” con titolo a 9 colonne su «il Sole
24 ore», il giorno in cui è stata approvata. 

La legge riguarda anche tutti i servizi di pubblica utilità come i
trasporti, ma in sostanza è intervenuta a gamba tesa in quegli am-
biti che avevano manifestato una capacità di lotta e che avevano
creato non pochi problemi ai confederali, dando ai lavoratori un
potere non indifferente. Si è presa come pretesto la tutela dei diritti
costituzionali, ma il risultato è stato esclusivamente la limitazione
dei giorni di sciopero. Non è più possibile fare lo sciopero orario,
quella forma definita “ultrattiva” perché le conseguenze di un’ora
di sciopero si protraggono sull’orario di lavoro complessivo, e non
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si possono quindi fare gli scioperi degli scrutini ma solo lo scio-
pero per l’intera giornata. Inoltre non si possono fare scioperi per
più di due giorni consecutivi. 

Nella scuola primaria non si possono fare più di sei giorni di
sciopero l’anno, e nella scuola superiore non più di otto. Un limite
gravissimo, perché per il senso e il significato che ha avuto lo scio-
pero dalla sua nascita, ovvero “resistere un giorno di più del pa-
drone”, limitare per legge il numero dei giorni significa
consegnarsi mani e piedi all’autorità. Infatti questa legge è stata il
primo passo verso una trasformazione più generale, che ha tolto
in molti casi allo sciopero il suo potere di incidere. 

Lo sciopero dei minatori inglesi sotto la Tatcher descrive pro-
prio questo passaggio, dalla tensione che aveva nel momento in
cui è iniziato, fino al venir meno della sua forza. Fa un po’ incaz-
zare sentire la FIOM o la CGIL lamentarsi adesso perché si attacca
un diritto costituzionale, quando non solo il diritto di sciopero, ma
anche il diritto di assemblea, che è un elemento costituente della
libertà sindacale così come sancita dalla Costituzione e poi dallo
Statuto dei lavoratori, sono attaccati e smontati pezzo a pezzo da
vent’anni. Sorge spontanea la domanda: “dove stavate quando suc-
cedevano queste cose?”, ma dove stava la CGIL lo sappiamo bene,
perché stava concordando la 146 e poi la sottrazione del diritto di
assemblea. Tanto più il diritto di assemblea, perché lì si tratta pro-
prio di accordi sindacali, e la parte interessata a dettare quegli ac-
cordi era quella dei sindacati “firmaioli”, prima ancora che il
Ministero. 

2. L’AUTO-RAPPRESENTANZA

La lotta contro quell’ipotesi di contratto cominciò nel 1988 con
le assemblee autogestite, che solo a Roma raggiungevano le mi-
gliaia di persone, ma ovunque erano numerosissime. Nel gruppo
promotore eravamo insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e
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grado, e ci riunivamo all’ex-Gil di Viale Adriatico, a Montesacro,
180° circolo didattico. In quella sede decollò il movimento che
successivamente diede vita ai Cobas. Contestavamo il disegno del
contratto che CGIL, CISL e UIL stavano trattando, ma natural-
mente per noi ben più importante era la posizione della CGIL.

Contestavamo la filosofia di vita che quella piattaforma conte-
neva, auto-organizzandoci nei fatti, con le assemblee e con le ini-
ziative che prendevano vita da lì. Questo modo di procedere
permise la maturazione di un’organizzazione vera e propria, per-
ché mentre prima i movimenti si riducevano al ribellismo o diven-
tavano appendici di qualche altra organizzazione sindacale, più o
meno maggioritaria o di base, quelli che poi sono diventati i Cobas
riuscirono ad andare oltre questa fase, dando seguito all’ambizione
di diventare un’Organizzazione sindacale. 

Uno dei primi atti fondamentali fu indire gli scioperi, anche per-
ché allora la legge ancora lo consentiva. Ci furono altri sindacati,
anche di destra, che tentarono di intercettare questo movimento
proponendosi di indirli al nostro posto, ma noi potevamo farlo da
soli, anche perché avevamo la forza del movimento, la sua capil-
larità. Per far sapere di uno sciopero non dovevamo far altro che
ricorrere alla rete dei nostri rapporti personali, attraverso i nostri
volantini, le assemblee, tutte cose che si imponevano giorno dopo
giorno nelle scuole. C’erano scioperi indetti da collettivi nati due
settimane prima, dietro la sigla “movimento scuole in lotta”, che
noi avevamo utilizzato per poter trovare una dimensione di massa
nella situazione romana. Una sigla che definiva semplicemente
quel che era la realtà e che perciò ci dava la convinzione di poter
indire uno sciopero. 

Il “movimento scuole in lotta” non erano nemmeno solo i
Cobas, proprio come erano stati i Comitati di lotta per la casa; ave-
vano una loro fisionomia nell’immaginario, sulla stampa gode-
vano di un carattere di nazionalità che aveva coinvolto in forme
diverse centinaia di migliaia i lavoratori della scuola. E dietro
quelle sigle, dai Cobas al “movimento delle scuole in lotta”, per-
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ché lo sciopero si realizzasse, perché fosse dichiarato fra qualche
centinaia di compagni, c’era una capacità di mobilitazione reale,
si arrivava con i volantini fra la gente, fra gli insegnanti, e si indi-
vano assemblee a cui partecipavano centinaia di persone, che poi
sarebbero andate a fare fotocopie a spese loro, a distribuire i vo-
lantini nelle scuole vicine. 

Era un meccanismo a raggiera che funzionava. Oggi per indire
uno sciopero nazionale basta un telegramma, e l’Amministrazione
provvede a informare l’intero paese con una sua nota. 10mila
scuole, un milione di lavoratori, fino alla scuola “di Canicattì”.
Ma a questo atto, che apparentemente ha conquistato uno spazio
di potere, in realtà si è accompagnata l’impossibilità di fare as-
semblee nelle scuole. Quindi si è capito bene che avere questa pos-
sibilità e vederne negate altre ha significato mettere una pietra
tombale sulla democrazia partecipativa, sul rifiuto della delega,
sugli elementi essenziali costitutivi dei Cobas, che erano stati ca-
paci di diffondere un movimento capillare e radicato. Quegli ele-
menti così vitali furono vanificati dagli accordi del ’98 con i
sindacati confederali, che hanno definitivamente cancellato il di-
ritto di assemblea per tutti, riservandoselo solo per loro87. 

Il diritto di assemblea in orario di servizio come da Statuto dei
lavoratori non era mai stato formalizzato, eravamo semplicemente
riusciti ad affermarlo nei fatti. Una conquista importante, dal mo-
mento che allora la legge 300 non valeva per il pubblico impiego,
al quale fu estesa successivamente88. Ma le nostre assemblee erano
partecipatissime, nelle singole scuole come anche territoriali, perciò
erano definite dal rapporto di forza tra questo movimento e l’Am-
ministrazione; non solo e non tanto come Cobas quindi, ma più in
generale dove i lavoratori raggiungevano il 30 per cento della rac-
colta delle firme, quindi senza dover rendere conto a nessuno. 

Era veramente il movimento che si auto-organizzava e che è
riuscito a darsi per anni continuità di lavoro, di organizzazione, 

87 CCNQ del 7 agosto 1998. 
88 Con la stessa legge 146 del 2001 che limita il diritto di sciopero.
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presenza, interlocuzione. Quella soglia ci permetteva di indire l’as-
semblea, e nessun Dirigente si azzardava ad ostacolarla, anche per-
ché quella modalità rinforzava l’esperienza degli organi collegiali,
dal momento che quello è lo stesso tetto necessario per indire un
Collegio straordinario. In questo modo perciò il movimento diede
prova di saper utilizzare strumenti propri della scuola per allargarli
ad un diritto sindacale, che si tramutava però in uno scambio con-
tinuo fra le persone. 

La prima vittoria politica fu quella di far saltare in grossa parte
l’architettura di quella piattaforma contrattuale. L’autonomia,
l’aziendalizzazione, il preside-manager, tutti aspetti che nella
scuola sono ancora adesso ragione di conflitto, e che provocano
la resistenza anche negli aspetti più minuti. Gli stessi che invece
sono stati realizzati in quei settori del pubblico impiego, Poste, te-
lefonia, ferrovie, dove pure c’era una tradizione sindacale molto
forte, smantellati nel giro di un quinquennio con la privatizzazione.
Quel contratto, DPR 395 (allora i contratti definitivi diventavano
decreti del Presidente della Repubblica), oltretutto è diventato fa-
moso, ed è ancora l’uso che ne facciamo noi, per le tabelle stipen-
diali, perché in trent’anni non abbiamo mai avuto aumenti così
consistenti. Va detto però che ha introdotto il fondo di incentiva-
zione, che ha cominciato a scavare nel costume e nelle menti degli
insegnanti, che hanno iniziato ad aggiungersi lavoro per guada-
gnarsi il salario premiale. D’altronde il salario aggiuntivo ha avuto
sempre misure ridotte, quindi il percorso è stato lento per la nostra
opposizione ma anche perché gli incentivi sono sempre stati scarsi.

Un’altra vittoria fu quella del ’99 contro il “concorsaccio” (noto
come “Concorsone”), un ulteriore tentativo di gerarchizzazione
degli insegnanti, perché in base all’esito delle prove del Concorso
il 20 per cento di noi avrebbe preso uno stipendio più alto. La
legge era già stata varata, e addirittura i sindacati confederali ave-
vano già stampato e messo in vendita i kit per la preparazione al
concorso, senonché 100mila insegnanti scesero in piazza a Roma
imponendo un esito completamente diverso: il blocco definitivo
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del concorso e, in seguito a questo fallimento, dopo qualche mese,
le dimissioni di Berlinguer, autore del misfatto.

Quel movimento ebbe da subito una grande capacità di alterna-
tiva, sostenuta dalla convinzione che il lavoro sindacale non può
che essere anche politico. In sostanza non era più possibile conti-
nuare a percorrere strade sindacali senza confrontarsi con il quadro
politico e le scelte politiche generali. Questa convinzione veniva
affermandosi anche perché in quegli anni stava cambiando la strut-
tura contrattuale del pubblico impiego, in gran parte condizionata
dalle leggi finanziarie, quindi il rapporto tra economia politica e
attività sindacale contrattuale emergeva prepotentemente. 

Le risorse per il contratto del pubblico impiego venivano messe
nella legge finanziaria, quindi necessariamente l’attenzione si spo-
stava dalla fase contrattuale all’evoluzione delle leggi e quindi alla
politica. Come era possibile che un sindacato non parlasse di po-
litica quando il salario veniva definito dalla legge finanziaria? Per-
ciò l’auto-organizzazione ha da subito capito che il suo ruolo
sarebbe stato diverso. Mi pare un tale Lombardi avesse scritto un
libro dedicato ai Cobas e a questa esperienza quando era ancora
agli inizi, La spina nel fianco89. Ma non era più così. 

Non eravamo più la “spina nel fianco” della CGIL, ma un nuovo
modello di Organizzazione sindacale, diverso anche nei rapporti
interni, a cominciare dal rifiuto del professionismo, perché la li-
bertà d’azione politica e sindacale è possibile solo se non si è vin-
colati a uno stipendio. Questa critica radicale che noi facevamo al
sindacalismo di professione, al sindacalismo dei bonzi, era da noi
immediatamente praticata. Era una mutazione non solo nei con-
fronti della controparte ma nelle modalità proprie dell’Organizza-
zione. Un tema che non era emerso neanche negli anni 70 con la
forza in cui è emerso in quel momento per merito proprio dei pro-
motori di quel movimento auto-organizzato i quali, strutturandosi
poi nei Comitati di Base della Scuola, hanno saputo realizzare gran

89 L’autore è in effetti Emanuele Lombardi, e la casa editrice è Sovera Multimedia.
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parte delle cose che erano state stabilite in partenza. Mantenere
un’orizzontalità attraverso una struttura a rete, fatta di nuclei ca-
paci di coordinarsi, è stato il modo per arginare il rischio di gerar-
chizzazione e di autoreferenzialità. Semmai il problema è come
fare in modo che dai movimenti emerga personale politico, orga-
nizzazione, capacità di continuità, che un movimento spesso non
ha. È evidente che conta anche la modalità con cui si costituisce
un’Organizzazione: quanto più c’è un afflato liberatorio tanto più
ha difficoltà una gerarchizzazione, quanto più prevalgono obiettivi
legati all’Organizzazione stessa, tanto più ha possibilità di affer-
marsi una gerarchia. E poi la scelta fondamentale del federalismo:
le massime autorità nei Cobas sono l’assemblea provinciale e l’as-
semblea nazionale e, contemporaneamente, l’introito delle tessere
rimane alla sede locale per il 70-80 per cento. In qualsiasi altro
sindacato il 100 per cento va alla struttura nazionale, che dà una
percentuale alle strutture locali. 

Nei Cobas invece è esattamente il contrario, la struttura nazio-
nale vive perché le strutture provinciali gli danno il 20 per cento,
e questa è già una grande cosa, che tra l’altro tutela situazioni di-
versissime tra loro. Purtroppo invece poco siamo riusciti ad esten-
dere questo tipo di organizzazione ad altri settori. È rimasta
peculiare al movimento che aveva investito tutti i lavoratori della
scuola dalla fine degli anni 80, e alla condizione soggettiva ed esi-
stenziale degli insegnanti, che potevano contare su una dose no-
tevole di tempo per occuparsi degli aspetti politici nella loro vita
scolastica, oltreché sindacali e contrattuali. 

Quando i Cobas sono diventati una Confederazione e hanno co-
minciato a fare i conti con altri settori di lavoro, si è visto che le
condizioni di partenza perché i lavoratori trovassero la forza,
l’energia, il tempo di auto-organizzarsi per affrontare gli aspetti
politici e sindacali che pure coinvolgono la loro vita lavorativa
erano più difficili. Un’altra caratteristica costitutiva di quel movi-
mento fu il suo eclettismo, anche se successivamente questo ha
significato una selezione. Una prima grande divisione si determinò
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nell’88-89 con l’ala destra del movimento, quella corporativa, che
diede vita al Gilda, scegliendo di esaltare la professionalità do-
cente separando le lotte da quelle del personale non docente. Poi
ci fu una scelta di tipo organizzativistico, minoritaria, che diede
vita al sindacato che ora si chiama Unicobas. In questo frangente
la vita del movimento attraversò un periodo difficile, fino a quando
la ripresa si ebbe con la scelta di questa ala che costituì i Cobas di
formalizzare il sindacato. E sicuramente la maggioranza proveniva
dalla CGIL. 

Io quindi fui uno dei tanti cgiellini presenti nel movimento, che
peraltro si è ritrovato senza più tessera senza neanche sapere come,
perché io personalmente non mi sono mai dimesso. Veramente io
non mi sono mai dimesso da niente, neanche da Rifondazione co-
munista, ma credo che siano le Organizzazioni che si dimettono
dagli attivisti, dal momento che non sono in grado di trasformarsi
seguendo la loro evoluzione. Ma almeno in Rifondazione il rin-
novo della tessera aveva una sua ritualità, invece nella CGIL io
“sono stato dimesso” così, a un certo punto mi sono accorto che
non avevo più le trattenute sindacali, non avevo più la tessera; ma
nessuno mi ha cercato, me ne sono accorto strada facendo. E così
è stato per molti di quelli che sono andati a confluire nei Cobas. 

D’altra parte vedevamo bene come anche settori di sinistra nella
CGIL fossero assolutamente immobilizzati, addirittura afoni, per
mancanza di autonomia. 

C’era già stato il “movimento degli autoconvocati” nel 1984,
che cercava di realizzare una forzatura alle posizioni moderate
del sindacato, ma senza fare quel salto di maturità90. 

90 Il movimento degli Autoconvocati era nato sulla spinta di una parte del sindacato
e dei Consigli di fabbrica che si erano opposti all’accordo Confindustria-Sindacati
del 1977 (interessante per un parallelo con l’accordo del 22 gennaio 2008 sulla ri-
forma del modello contrattuale, perché contiene tra i punti, l’arbitrato, di nuovo le
“pause di raffreddamento” durante le trattative, e la triennalizzazione dei contratti)
ed era maturato con l’Accordo Scotti del 22 gennaio 1983 che minava la scala mo-
bilecon il punto unico di contingenza, confermato da Craxi con il famoso “decreto
di San Valentino” del 1984. Il 6 marzo 1984 si tenne l’assemblea nazionale autocon-
vocata dai Consigli di Fabbrica, che denunciava la svolta autoritaria del sindacato e 
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Quattro anni dopo invece quel passaggio cominciò ad essere
evidente per la scuola, accompagnato dalla maturazione di un’au-
tonomia dell’organizzazione, che si stava dando quindi un’auto-
rappresentanza.

L’accordo intervenuto nel ’98, che fu poi ratificato dal contratto,
esemplificò bene quindi la necessità dei sindacati confederali di
arginare la crescita di un’Organizzazione che rimetteva in discus-
sione dai fondamenti quella del sindacato tradizionale, a comin-
ciare proprio dalla ripresa del potere decisionale da parte nostra,
che passava attraverso la ricomposizione del ruolo sociale di la-
voratori e sindacalisti. Ancora una volta il nodo centrale è quello
dell’organizzazione del lavoro più generale, che la ricomposizione
del lavoro materiale e del lavoro cognitivo ripropone. Un ele-
mento sostanziale per la trasformazione della società stessa, per-
ché mette in discussione la sopraffazione del potere.

Ancora una volta tornavano attuali le 300 parole in più di Don
Milani. Ed infatti si affrettarono ad usarlo, cambiando una norma
precedente secondo la quale ciascun membro delle Rsu avrebbe
avuto il diritto di indire assemblee, stabilendo invece che avreb-
bero potuto farlo soltanto a maggioranza. Questo nuovo accordo
ha impedito così a quelle diffuse minoranze che erano i Cobas, co-
munque più di duemila, di indire assemblea, perché avere due Rsu
in una scuola è difficile, dal momento che si presentano dalle cin-
que alle sette liste. Non è perciò soltanto il conflitto con la CGIL
o con i confederali, ma anche tutta quella paccottiglia di sindaca-
lismo autonomo che nella scuola è sempre esistito, dallo SNALS 

la necessità di una battaglia interna come del conflitto all’esterno. “La nostra battaglia
non è contro, ma per il sindacato - si legge nella relazione introduttiva -. Certo è una
battaglia che si svolge anche ‘dentro’ la struttura del sindacato; perché in taluni casi
si è giunti al punto intollerabile di negare la possibilità di espressione dei lavoratori,
per esempio durante le trattative sul costo del lavoro. Questo però non dà diritto a
nessuno di pensare che noi ci poniamo fuori dal sindacato, anzi! Questa deve essere
la dimostrazione che siamo dentro.”. Il 9 marzo 1984 il quotidiano «la Repubblica»
tenne una tavola rotonda dove i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente
Lama, Carniti e Benvenuto, sconfessarono i Consigli di Fabbrica. Il movimento rien-
trò di lì a poco.
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in giù. Queste sono scelte che dimostrano come i sindacati confe-
derali, e la CGIL che ci interessa in particolare, fossero attentissimi
perché il conflitto e l’auto-organizzazione non avessero spazi né
sponde. 

Subito dopo infatti, maturò la successiva legge liberticida, che
limitava il diritto di sciopero. Lo “sciopero degli scrutini” di cui
ho già raccontato infatti, è stato indetto nei giorni in cui nella mag-
gior parte delle scuole si sono tenuti gli scrutini, perché nell’im-
maginario collettivo quella forma di sciopero ha coinciso con la
nascita dei Cobas, ma in realtà non lo è, perché è stato congelato
dalla legge 146. Quella fu un’organizzazione molto raffinata, che
comportò una grande presenza capillare, una volontà di lotta nelle
scuole, e contemporaneamente fu anche poco costosa da realizzare
perché era sufficiente che un’insegnante scioperasse all’interno
dell’orario di lavoro, per bloccare gli scrutini di due, tre classi.

Questa dinamica determinò una grande coesione, e di conse-
guenza una massiccia mobilitazione. Adesso il nostro sciopero
continua ad essere chiamato dalla stampa “sciopero degli scrutini”,
ma è uno sciopero di un’intera giornata nel giorno degli scrutini,
l’unico che nella scuola si può fare. Naturalmente per noi è stato
importante che la stampa ne parlasse perché questo ha alimentato
la partecipazione nelle scuole. Ma è diventata una cosa molto di-
versa dalla dinamica che metteva in moto quando era possibile ar-
ticolarlo nell’orario, perché le possibilità di organizzarlo e il basso
costo che comportava garantivano l’efficacia, ed inoltre aveva ef-
fetti considerevoli sulle famiglie, sulla società, sull’inizio delle va-
canze e su tutto quello che riguardava il calendario scolastico; tutto
questo ne faceva un’arma molto forte in mano agli insegnanti. An-
cora una volta, era un processo inverso a quello cui siamo abituati
ad assistere oggi: l’iniziativa maturava nelle realtà perché lì, su
questioni vissute sulla pelle, nasce il conflitto, e la sua articola-
zione “oraria” determinava il controllo da parte dei protagonisti
del conflitto, gli insegnanti. Ora, benché naturalmente con i Cobas
la scelta dello sciopero sia comunque determinata dagli insegnanti,
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l’imposizione delle procedure da parte della legge innesca “ogget-
tivamente” la necessità di fare dei passi a partire dall’Organizza-
zione sindacale. E, ancora una volta, solo il movimento può
rovesciare questa dinamica, rovesciando nella pratica i rapporti
di forza, e superando così la legge. 

A coronamento di questo percorso è poi intervenuto lo slitta-
mento di un anno delle elezioni delle Rsu nella scuola, deciso dal
governo D’Alema nel 1999, per evitare che l’auto-organizzazione
presentasse le proprie liste. Nella prima tornata delle elezioni ave-
vamo ottenuto duemila eletti; se fosse stata osservata la scadenza
e le elezioni fossero state territoriali e non scuola per scuola, come
erano state fino ad allora, sicuramente avremmo superato larga-
mente le 10mila Rsu, perché vi era una diffusissima presenza nel
territorio, che però non era in grado di rappresentarsi nelle oltre
15mila scuole in cui erano divisi i lavoratori. Una scelta sicura-
mente concertata fra la CGIL e il governo D’Alema. E non ho
dubbi che sia stata la CGIL a proporre questo cambiamento.

In questa condizione alcune cellule locali, a Milano come a Li-
vorno, hanno indetto lo sciopero degli scrutini insieme ai Cobas.
Ma contemporaneamente, se si mettono a confronto in questi ul-
timi tre anni gli scioperi indetti dai Cobas con quelli della CGIL
nazionale, ci si accorge che questi ultimi sono stati indetti sempre
una settimana dopo i primi, avendo così una funzione di conteni-
mento dell’auto-organizzazione, che in questo modo perde di ef-
ficacia di fronte a una data indicata subito dopo dal più grande
sindacato confederale. Peraltro facendosi scudo della posizione fi-
logovernativa di CISL e UIL. Un esempio è stato lo sciopero del
25 giugno 2010 contro la manovra economica; 4 ore, uno “scio-
pericchio”, ma i lavoratori, di fronte a quello generale del sinda-
calismo di base del 5 giugno, o a quelli di settore territoriali della
scuola e del pubblico impiego che si sono tenuti il successivo 14,
destabilizzati dalla sensazione di essere divisi, finiscono per pen-
sare che sia meglio scioperare con quelli ‘grossi e importanti’ che
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non con il sindacalismo di base. Queste dinamiche non fanno altro
che produrre contenimento, fino al contrasto, da parte dei sinda-
cati, del conflitto, supportate da un apparato ideologico che la
CGIL ha difficoltà a riconoscere, perché continua ad attribuire una
funzione politica al ruolo concertativo, che invece ha un peso solo
nello scardinamento dei diritti. 

Le posizioni tanto di Pietro Ichino, Pd, quanto di Giuliano Caz-
zola, Pdl, sono state coltivate in questo clima, e pur non avendo
alcun ruolo sono determinanti dal loro pulpito politico. Se si legge
il libro di Ichino91 sulla funzione dei sindacati, ci si accorge che in
quegli anni è stata maturata all’interno del sindacato, anche per
merito suo, una posizione che vede il rapporto tra la rappresen-
tanza dei lavoratori e il padronato sia pubblico che privato, sia
confindustriale che governativo, come un minuetto di buone ma-
niere e buon gusto, perché anche un eventuale miglioramento delle
condizioni dei lavoratori non ha bisogno di conflitto. Infatti i sin-
dacati hanno giocato un ruolo sempre più pesante e ostruttivo
verso il tentativo di segmenti di lavoratori di auto-organizzarsi.

Nel frattempo, si è prodotto un altro gioco di ruolo interno ai
sindacati confederali, utile a tenere in equilibrio il sistema. Quello
tra “buoni e cattivi” sindacati. L’esempio più eclatante lo abbiamo
avuto con il protocollo del 22 gennaio 2009 per la riforma del mo-
dello contrattuale: da una parte abbiamo visto la CGIL “cattiva”,
che non ha firmato, e dall’altra CISL e UIL, nella parte dei sinda-
cati “buoni”, che non fanno sempre i “signornò” con il governo
ma si assumono la responsabilità di essere “costruttivi”. Un gio-
chino che ha disarmato concettualmente i lavoratori, portandoli a
schierarsi con la CGIL che “si erge a loro difesa”; senonché poi
in tutti i rinnovi contrattuali di settore firmati dal 2009 ad oggi i
ruoli dell’uno e dell’altro non si sono affatto distinti. Quei contratti
hanno avuto come base il nuovo modello contrattuale firmato solo
da CISL e UIL, ma sono stati firmati anche dalla CGIL, che in

91 Pietro Ichino, A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato e la
scommessa contro il declino, Oscar Mondadori, Milano 2005.
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qualche caso ha menato vanto, esemplare quello dei chimici, di
essere arrivata alla firma senza un’ora di sciopero. 

Tornando al movimento degli insegnanti, due anni dopo la sua
nascita, nel 1989, esplose il movimento della “Pantera”. Peccato
che anche questa volta non c’è stata alcuna connessione fra i due
movimenti dal punto di vista dell’analisi, e nella pratica le strade
furono assolutamente separate. Noi abbiamo visto l’Università
conformarsi ai processi più generali che avvenivano nella scuola,
già con Ruberti92. Lauree triennali, spezzettamento dei percorsi,
perdita di senso delle facoltà. Io non mi sono poi dedicato ad ap-
profondire le questioni riguardanti l’Università, ma mi sembra evi-
dente che lo stesso progetto 3+2 è risultato sballato, accompagnato
da un aumento delle tasse universitarie inversamente proporzio-
nale alle iscrizioni. 

Un progetto che ha portato ad un impoverimento culturale com-
plessivo dell’Università, nei contenuti, nello svolgimento dei pro-
grammi e nell’organizzazione, con un’inutile proliferazione di
facoltà, mentre veniva profondamente depauperata la parte della
ricerca. Ormai le università che fanno ricerca sono pochissime,
quando la loro storia in Italia si è caratterizzata per l’intreccio fra
ricerca e didattica, fino ad arrivare ad alcune facoltà dove la ricerca
aveva una ricaduta sulla didattica e sulla formazione. 

Questo processo, che scava da lungo tempo dietro la maschera
dell’autonomia, si è risolto come nella scuola in un progressivo
definanziamento. Anche nelle Università come nella scuola, au-
tonomia ha significato soprattutto taglio del trasferimento dei soldi
dallo Stato e quindi aumento delle tasse. Fino alla trasformazione
in fondazioni, che vuol dire spianare la strada alla privatizzazione,
e all’ingresso dei privati. 

Ma su questo piano si è aperta una falla ben al di là, perché in-
sieme all’università pubblica si è sviluppato enormemente il lau-
reificio dell’università privata che fa pendant con il diplomificio 

92 Rettore dell’Università di Roma La Sapienza in quegli anni.
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delle scuole private. Sono andati crescendo corsi universitari nei
quali si consegue una laurea a pagamento, unicamente perché c’è
stato un enorme dirottamento di soldi verso le scuole private. Ci
ricordiamo tutti il caso di Catia Polidori, la cui famiglia è pro-
prietaria del Cepu, fra i deputati passati di sponda che il 14 di-
cembre 2010 hanno votato la fiducia al governo Berlusconi.

Raul Mordenti93 mi diceva che dei finanziamenti destinati dalla
Regione Lazio all’università più del 50 per cento vengono assor-
biti dalle università private. Questi argomenti potevano essere il
minimo comune denominatore fra i Cobas e gli studenti. Ciono-
nostante il movimento della Pantera nacque sulla contestazione
degli ordinamenti, mentre il nostro, pur denunciando il rischio di
trasformazione degli ordinamenti, era partito dal contratto. 

Un altro elemento è stato la relativamente breve durata del mo-
vimento della Pantera, mentre forse delle forme di collaborazione
sarebbero potute maturare se avesse avuto un seguito. A questi ele-
menti va aggiunto che c’è sempre stata in tutti i movimenti una
diffidenza nei confronti dei Cobas, associati all’idea di sindacato
tradizionalmente inteso. Ma su tutto, va detto che un movimento
ha diritto di farsi le sue analisi, di scegliersi il suo percorso, di pro-
cedere per tentativi ed errori, cosa che appunto determinava una
presa di distanza anche da un sindacato auto-organizzato come il
nostro. E poi probabilmente anche per insipienza, per immaturità.

Negli anni 90 il movimento si stabilizzò nei Cobas della scuola,
e subito dopo creammo un’associazione, il CESP, Centro studi
scuola pubblica, attraverso il quale proseguire l’elaborazione e le-
pratiche didattiche e pedagogiche, in un certo senso sulla scia delle
modalità con cui aveva operato il Movimento di Cooperazione
Educativa. La scelta di fondare quest’Associazione fu il punto di 

93 Ricercatore all’Università La Sapienza di Roma e successivamente professore or-
dinario di critica letteraria all’Università degli studi di Roma Tor Vergata, è stato con-
sigliere regionale del Lazio per il PRC nel 1995 e dal 2010 è responsabile dell’Ufficio
Formazione politica della Federazione di Roma.
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arrivo di un dibattito acceso. Per molti insegnanti era naturale col-
tivare queste pratiche accanto a quelle conflittuali, mentre per altri
era improprio che i Cobas si occupassero di questioni educative,
dando così un’impronta più strettamente sindacale all’Organizza-
zione. Io personalmente mollai quasi del tutto i Cobas nel periodo
in cui facemmo la rivista «Il bambino e l’acqua sporca», perché
quella diventò nei fatti un luogo che metteva insieme l’elabora-
zione del lavoro pedagogico con le esperienze di attività di classe,
e contemporaneamente arricchiva l’aspetto sindacale. 

Il punto di approdo del CESP avrebbe poi potuto darci il respiro
per svolgere una pratica su questo terreno in modo più capillare.
In realtà però quest’Associazione si è rivelata un mezzo per fare
corsi di formazione per insegnanti e contemporaneamente in
un’opportunità di incontri di lavoro, perché nel frattempo, come
abbiamo visto, ci avevano tolto la possibilità di fare assemblee,
reso irraggiungibile la rappresentanza e irreggimentato il diritto
di sciopero. In quel clima diventava ogni giorno più difficile con-
tattare i colleghi per coinvolgerli e farli aderire ai Cobas, perché
eravamo sempre più emarginati, sempre più costretti al silenzio,
senza più possibilità di agire le scuole dal punto di vista sindacale;
e paradossalmente proprio mentre nascevano le Rsu nel pubblico
impiego, alla fine degli anni 90 inizio 2000. 

È di poco tempo fa un’altra sentenza emblematica al riguardo,
da parte del giudice del lavoro di Velletri94: tre Rsu, Cobas,
SNALS e CISL, si sono rivolte ai Cobas per fare ricorso contro
un dirigente che si è arrogato il diritto di dichiarare decaduta la
loro rappresentanza, pretendendo subito dopo che il personale si
attenesse alle regole contrattuali dettate da lui. Cose inaudite. 

Siamo ricorsi in giudizio dopo il tentativo di conciliazione, con
tutti i tempi che il nuovo processo del lavoro richiede, chiedendo
l’art 28 per attività antisindacale (più che evidente), ma il giudice
ha stabilito che i Cobas non sono titolati a ricorrere all’art 28 per-
ché non hanno la maggiore rappresentatività. Addirittura si è spinto

94 Sentenza 1154/10 del 4.6.2010, Tribunale di Velletri.
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a dire nella sentenza che la ragione sostanziale è che noi non siamo
firmatari di contratto, come se possano agire sindacalmente sol-
tanto quelli che firmano, e non fosse un diritto di tutti. E nono-
stante già esistano centinaia di sentenze favorevoli, dovute alla
nostra impugnazione proprio in base all’art 28, e dove quindi la
Magistratura ci ha riconosciuto come titolari. Questa è la condi-
zione in cui siamo costretti a lavorare adesso. C’è un’incertezza
del diritto che viene utilizzata contro la nostra attività sindacale in
maniera permanente. Tutto questo quindi ha limitato lo sviluppo
di quelle pratiche che pure fanno parte dei nostri obiettivi. In ogni
caso abbiamo molte pubblicazioni di valore che sono il riscontro
della forza del territorio, dal momento che anche il CESP è orga-
nizzato territorialmente, dimostrando che ve ne sono di maggiore
peso di quanto non lo sia quello di Roma. 

Trieste, Bologna, la Sicilia, la Sardegna, sono sedi forti, in grado
di fare un’attività che coadiuva quella propria dei Cobas, proprio
perché il CESP può ottenere che gli insegnanti vengano ai conve-
gni in orario scolastico. 

Quello di Trieste per esempio ha realizzato un libro sulle foibe
ricco di testimonianze e di contributi storici; oppure una raccolta
di interventi di storici che hanno tenuto un seminario sulla fun-
zione della trasmissione orale; i molti convegni fatti sul tempo
pieno, oppure sulla scuola nel periodo fascista. Prodotti di qualità
che hanno dato luogo anche a momenti assembleari. 

Intere Regioni, come per esempio la Sicilia o la Sardegna, rie-
scono a fare un discreto numero di convegni CESP che danno
anche la possibilità di intrecciare relazioni con gli insegnanti,
dando spazio anche a temi sindacali, economici, sui quali c’è
molta urgenza di discutere tanto quanto i problemi dell’insegna-
mento, oppure a questioni culturali più in generale. In sostanza
quindi il lavoro sulla pedagogia si è scontrato con le difficoltà cre-
scenti di chi ha fatto scuola in questi anni, conculcandolo e pie-
gandolo alle necessità. La scuola è sotto attacco da vent’anni e per
gli aspetti più elementari come la difesa delle compresenze, quelle
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poche ore nel corso della settimana in cui gli insegnanti stanno in-
sieme in classe. Una pratica scolastica che permette il lavoro in-
dividualizzato con i bambini. Ed è per questo che difendere anche
solo questo aspetto significa difendere una visione pedagogica
complessiva. 

Se un bambino non ha niente di anormale ma sbatte il naso
sull’uso dell’ h o sulla divisione a due cifre, non ha bisogno del-
l’insegnante di sostegno ma di un momento di didattica individua-
lizzata; se si vogliono portare i bambini al laboratorio di computer,
che ha dieci o undici postazioni, significa che bisogna dividerli in
gruppi. Se non c’è più la compresenza è impossibile sfruttare quel
laboratorio, perché se ti si impalla un computer mentre sei solo
con venticinque bambini, addio, è finita l’ora, e altrettanto se vuoi
fare giardinaggio o apicoltura. Io l’ho fatto per anni, ma perché
due volte a settimana lavoravo in tandem con una collega: mentre
io portavo un gruppo a fare l’orto, lei lavorava al recupero indivi-
dualizzato con un altro gruppo; dopo un’ora ci scambiavamo i
gruppi, io prendevo quello che era rimasto in classe e lei quello
che era venuto a fare l’orto. 

Era una possibilità di lavoro che arricchiva l’offerta formativa
oltre che permettere il recupero nello studio. Quando ti tolgono
queste possibilità è un percorso anche tornare a difenderle, ma per
fortuna adesso sono molti i genitori che comprendono quanto è
importante per i loro figli l’insegnamento individualizzato, che
non si può fare mentre ne hai altri ventiquattro che scalpitano, o
che certe attività, come il teatro per esempio, puoi farle solo in
piccoli gruppi. Ma è stato un percorso, nel quale quell’attività cul-
turale, che meriterebbe di essere in continuazione elaborata e spe-
rimentata, ha finito spesso per essere cristallizzata nella narrazione
del come dovrebbe essere, mentre la compresenza ha dovuto es-
sere usata per fare le supplenze o per il completamento orario. 

C’è un imbarbarimento, un’impossibilità di soddisfare il tempo-
scuola, che finisce per essere banalizzato a mero dopo-scuola,
come un parcheggio per i bambini, perché quando vai in una classe
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che non conosci puoi inventarti giochi, ma non riesci a portare
avanti un’attività didattica significativa, programmata, come puoi
fare in una classe di cui sei titolare. Allora diventa evidente che
tutto questo dover difendere i fondamentali della scuola pubblica
finisce per limitare una pratica culturale, pedagogica, didattica di
cui invece c’è grande bisogno, con il rischio di separare i due
aspetti. Mentre non è un caso che gli insegnanti più capaci di co-
gliere il valore dell’attività pedadogica, sono anche quelli che si
difendono meglio sul piano sindacale, contrattuale e salariale.
Ecco perché bisognerebbe continuare ad alimentare questa fasci-
nazione della scuola attraverso la cultura e le pratiche, perché que-
sto è quello che ha alimentato molto delle lotte che il mondo della
scuola è stato in grado di fare.

Questa “pratica dell’obiettivo”, dove collegialità da una parte
e seduttività del sapere dall’altra hanno reso vincente quel mo-
dello di scuola, è l’unica arma contro la pratica dell’obiettivo
messa in atto da anni da chi vuole la scuola-azienda, fatta di me-
ritocrazia e gerarchizzazione sul piano culturale, per innescare
un sistema competitivo funzionale alla sopraffazione del più forte.

Anni di pratica del tempo pieno invece sono un fulgido esempio
della realizzazione della scuola degli anni ’70, mentre ora ci scon-
triamo da anni con un immiserimento della cultura cooperativa da
parte degli insegnanti. La dinamica messa in moto dal Movimento
di Cooperazione Educativa non era una formula, era realmente
“LA” cooperazione, insegnanti che si mettevano insieme per ri-
flettere, pensare, discutere, ragionare, elaborare attività, metodi e
percorsi più efficaci. Tutto questo è completamente saltato in aria
con la contrattazione del fondo di Istituto che andava a retribuire
il lavoro aggiuntivo degli insegnanti. A scuola mia, che non era
fra le peggiori, in un solo anno si è arrivati ad avere quarantasette
progetti! è evidente che tutto quello che doveva essere progettua-
lità per lo sviluppo della didattica diventava una competizione per
agguantare un salario aggiuntivo di 1000 euro l’anno neanche, ru-
bato agli altri. C’è una parte di fondi, il Fis, fondo dell’istituzione
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scolastica, che serve esclusivamente a retribuire lavoro aggiuntivo;
pochi soldi, perché saranno costituiti sì e no da una media di 900
euro ad insegnante, solo che poi c’è chi non prende niente e chi
riesce a prendere 4-5mila euro l’anno. 

Questo dà luogo a una competizione permanente, e ad uno staff
di persone intorno al dirigente senza nessuna capacità critica. E
quel che è peggio è la sedimentazione di questa cultura del “me-
rito”, tanto che fra chi cerca il rapporto con il dirigente c’è chi,
come i cgiellini, ci crede pure che la scuola migliora con il sistema
dei progetti, e non si rende conto che invece innesca una corsa al
servilismo, che corrompe qualsiasi serio e costruttivo lavoro pe-
dagogico, perché lo scopo non è più il lavoro in sé ma il suo com-
penso. E per fare questa gara dove Non si uccidono così anche i
cavalli?95 quell’attività viene sottratta all’ambito ordinario dove
prima era svolta normalmente. Un esempio è il teatro, che nella
scuola elementare si è sempre fatto nell’ambito curriculare, per-
ché si è sempre ritenuto lo strumento della drammatizzazione fon-
damentale per l’acquisizione della lingua da parte dei bambini.
Il progettificio attuale invece ha corrotto la scuola fin nel pro-
fondo, con la conseguenza tra l’altro che certe attività non si fanno
più perché non sono retribuibili. 

Tutto questo è avvenuto nel giro di vent’anni, con la complicità
e il protagonismo dei sindacati concertativi, e con la fidelizzazione
delle associazioni professionali come l’MCE, o l’AIMC sul fronte
cattolico.

Oggi fare cultura di scuola, promuovere anche le pratiche mi-
gliori, è diventata un’impresa titanica, perché è già una lotta sol-
tanto poter parlare di scuola negli organi collegiali. 

95 Film di Sydney Pollack del 1969, che racconta la drammatica maratona di ballo di
un gruppo di disperati senza lavoro durante la Grande Depressione del ’29. Uno spet-
tacolo realmente consueto nella California di quegli anni, dove l’attrazione, ancor
prima del premio finale in denaro, è il pasto quotidiano assicurato. Una gara senza
esclusione di colpi, dove il primo desiderio è che l’avversario crepi e lasci il campo
libero. Cosa che peraltro nel film avviene, con la morte per infarto in pista di uno di
loro, accuratamente nascosta dall’impresario.
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E ancora una volta torna alla ribalta la destrutturazione attuata
da Berlinguer, perché oltre a tutti gli aspetti della riforma già visti,
ha istituito il “piano dell’offerta formativa”, che ha sostituito la
normale programmazione che le scuole hanno sempre fatto, con
il progettificio, come se fossimo al supermercato a comprare og-
getti di consumo, mentre nel frattempo si cancellavano scuole al-
l’avanguardia della sperimentazione nell’attività ordinaria. 

Alla Magliana abbiamo visto sparire la scuola “8 marzo”, fatta
da compagne, professoresse bravissime, perché non bocciavano
mai: non stimolavano la competizione! Purtroppo anche attraverso
le scelte dei genitori, perché accanto c’era la “Quartararo”, che
aveva la fama di bocciare, e loro, ansiosi di vedere i propri figli
bocciati, tartassati e infelici, li spedivano lì invece che alla “Gra-
ziosi” o alla “8 marzo” dove erano felici e venivano a scuola con
piacere. Perché naturalmente, secondo la cultura dominante, se
sei felice vuol dire che non stai facendo niente di serio. Mentre la
prova della serietà sta nella scuola che ti tartassa di compiti, ti
boccia e ti insegna a stare a capo chino. Inducendoti a trasgredire
naturalmente, quindi la prova finale sta nell’autorepressione e
nell’introiezione dell’autoritarismo. 

Una cultura diversa ha bisogno di essere coltivata attraverso un
rapporto e un dialogo quotidiano, cosa che già alle medie diventa
più difficile perché i genitori stessi cominciano a dedicare meno
tempo a quanto c’è di più complesso nel rapporto educativo, e
anche perché i ragazzini cominciano a non volere la loro presenza.

Nella scuola elementare invece ha prevalso sempre la coopera-
zione anche perché lo richiede l’età dei bambini, perciò è più facile
che i genitori vengano, che partecipino agli organi collegiali, che
interloquiscano, tanto che in trentasei anni di scuola io non ho fatto
un solo incontro individuale con i genitori, al contrario ho sempre
creato momenti assembleari. Anche per la consegna delle schede
di valutazione, che era il momento in cui si parlava di ciascun
bambino. Non ho mai stabilito un rapporto individuale, anche a
costo di scontrarmi con altre colleghe. 
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Ora a scuola della mia compagna, anche lei maestra elementare,
l’unica classe che si riunisce insieme per parlare delle valutazioni
è la sua, mentre a scuola di mio nipote non lo fa nessuna classe.
Intanto i problemi crescono, gli insegnanti sono sempre più spa-
ventati all’idea di fare una riunione con i genitori, che nel frat-
tempo accumulano problematiche, conflitti tra loro e addebitano
responsabilità a priori. Ma tutto questo avviene perché non c’è un
momento di confronto. Invece, parlare anche di un solo bambino
in assemblea è stato un modo che ha portato tutti a confrontarsi
con gli stessi problemi, senza pensare di essere gli unici, ed evi-
tando anche che diventasse una vergogna la necessità di recupero
individuale. 
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VIII
UN ALTRO SISTEMA DI RELAZIONI

... Certo bisogna farne di strada 
Per diventare così coglioni
Da non riuscire più a capire
Che non ci sono poteri buoni

(La mia ora di libertà, Fabrizio De Andrè)

1. La frantumazione della politica

Con l’inibizione delle lotte sociali e operaie e la conseguente
chiusura degli spazi di democrazia reale che avevamo conquistato
fino ad allora, si è andato determinando il deserto della politica,
che si è concretizzato anche nella fine del ruolo dei partiti politici
così come disegnati dalla Costituzione. In quel momento io non
avrei proprio saputo collocarmi. Ero sconvolto dalla lotta armata
che seminava disastri a piene mani da una parte, ed ero attonito
per il cambio di DNA di socialisti e comunisti dall’altra. Può darsi
che avessi un’idea letteraria di quello che erano i socialisti, ma gli
atti del governo Craxi e il comportamento sconvolgente dei suoi
assessori insediati in Comune non avevano niente a che fare con
la storia di quel partito. 

Era il periodo in cui a Magliana avevamo iniziato la lotta per
un nuovo edificio scolastico, mentre nel frattempo facevamo i
doppi turni in un unico edificio a via Vajano, requisito ai palazzi-
nari all’inizio degli anni ’70. Perciò quando andammo in Comune
a reclamare perché i lavori non procedevano come avrebbero do-
vuto, i nostri interlocutori erano diventati appunto quegli assessori
socialisti. Poteva essere l’83, o forse l’85, quindi sindaco Signo-
relli, DC. Eravamo una delegazione composta anche da genitori,
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e portammo più di duecento fotografie del cantiere come prova di
ciò che dicevamo. Ebbene questi “assessori” ci risposero con
espressioni come “gente da appendere per i coglioni ai pali della
luce”, e discorsi da cui trasudavano collusioni e clientelismo. Vera
gente di malaffare. Ma questa trasformazione avveniva a tutto
campo. Penso alle discussioni tra i bidelli, “quello ha preso il posto
dopo tre mesi di attacchinaggio, io ho fatto sei anni di sezione per
poter arrivare a pigliare il posto”. Questo era il tenore. Tutto quello
che noi avevamo sempre attribuito alla peggior Democrazia cri-
stiana si andava estendendo a macchia d’olio. Con le dovute ec-
cezioni, perché per esempio la sezione del PCI della Magliana,
che è durata a lungo, devo dire che non l’ho vista scadere, l’ho
vista atrofizzarsi, questo sì, ma non scadere. Nel PCI queste cose
erano circoscritte a qualche riconoscimento pubblico di alcune fi-
gure storiche del quartiere, per esempio in quella sezione qualcuno
da edile era diventato netturbino, e poi caposquadra dell’Ama.
Ecco, si limitava a questo. Mente i socialisti diventavano una
banda; penso che allora ci si iscriveva al partito socialista soltanto
per avere i posti, per fare affari, perché non era altro. Quindi tra
socialisti e comunisti che mutavano DNA da una parte, la lotta ar-
mata dall’altra, e l’autoreferenzialità del movimento del ’77, non
è che avessi gran che di spazio.

Quando è nata Rifondazione comunista invece, ho fatto più che
altro una scelta di pelle, perché mi sembrava che avesse un valore
in sé conservare i simboli e la definizione “comunista”, di fronte
all’idea che si voleva dare del comunismo, dopo più di dieci anni
di slittamento progressivo verso il pensiero unico. Poi in realtà,
quando l’ho conosciuto meglio ho stimato molto le idee di Berti-
notti, e nella stessa pratica del partito ho visto una disponibilità
che successivamente si è tremendamente chiusa. Quando sono en-
trato nel PRC mi sono preso subito il compito di fare in modo che
nei circoli nascessero dei gruppi di compagni interessati alla
scuola, perché ho sempre pensato che in qualsiasi partito comuni-
sta la scuola dovesse essere una sponda fondamentale, non solo
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per questioni di principio, ma anche per questioni organizzative:
le scuole sono in tutti i quartieri, quindi significa donne, significa
bambini, giovani, studenti, giovani padri, in sostanza costituisce
una leva importante per la presenza di un circolo nei quartieri, at-
traverso la quale conoscere le persone, aprire un dialogo, affermare
dei valori. Lo pensavo allora e lo penso adesso. 

Così ho cominciato organizzando delle riunioni cittadine per di-
scutere delle elezioni degli organi collegiali che c’erano in quel
momento, nelle quali ho proposto di convocare tutti quelli che nei
circoli per qualsiasi motivo avessero interesse alla scuola. In quelle
riunioni si cominciava col discutere degli organi collegiali e si fi-
niva sempre affrontando temi più generali. Quello è stato un pe-
riodo in cui io sono stato bene in Rifondazione, e che poi si è
ripetuto alternandosi però a periodi di grande chiusura, di buro-
cratismo, di disinteresse totale, ed io, sarà per il mio occhio parti-
giano, in quei momenti ho sempre visto coincidere le posizioni di
quel partito con quelle della CGIL. 

Quando Rifondazione si consegnava mani e piedi al sindacato,
non c’era più spazio per discutere, ma neanche per organizzare
una riunione. Era la chiusura totale per qualsiasi dinamica che
creasse partecipazione attiva, in linea con la burocratizzazione
della CGIL. E che io sappia, dopo i miei tentativi di convocazione
dei circoli per fare riunioni sulla scuola, non è più stata una pra-
tica.

1.1 Terra bruciata

Negli odi di partito
Dio è morto...

(Dio è morto, Francesco Guccini)

Nel frattempo la CGIL, con gli altri sindacati, firmava gli ac-
cordi che ci impedivano di indire assemblea, in linea con la legge
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del più forte. Oggi se una dirigente ci concede di farlo immedia-
tamente viene tampinata dai sindacati del territorio perché “non si
deve permettere”, e regolarmente l’inizio dell’anno scolastico co-
mincia con una Circolare che prima arrivava dal Ministero, mentre
adesso viene emanata direttamente dall’Ufficio scolastico regio-
nale, che avverte i dirigenti che le assemblee in orario di servizio
non possono essere convocate da chi... non è maggiormente rap-
presentativo, che poi viene efficacemente sintetizzato in “da quelli
che non hanno firmato il contratto”. 

Ma questo è sempre lo stesso film in cui alla fine muoiono tutti.
Al dunque non c’è un diritto che si esprime e che si afferma indi-
pendentemente dalla tessera materiale o simbolica che si ha in
tasca, c’è un’affiliazione, e anche la sinistra ha lasciato che pre-
valessero rapporti di potere.

L’ultima volta, che per me ha segnato il limite della sopporta-
bilità, perché non c’era più spazio di lotta politica, è stato quando
Loredana Fraleone, che era responsabile della scuola per il PRC,
ha espresso parere positivo verso le scelte di Fioroni. Conoscevo
bene le sue posizioni dagli anni 70, perciò sentirla parlare bene di
Fioroni, in particolare di portare l’obbligo a 16 anni, significava
proprio aver perso la trebisonda, negare se stessi per accordi di
partito. E nei fatti il PRC non manifestava più con i Cobas ma con
la CGIL. Anche perché giusto lì potevano parlare bene di Fioroni,
con i Cobas non avrebbero potuto. 

E preciso che in quella circostanza io avevo scritto e detto bene
del famoso “cacciavite”, che Fioroni tirò fuori, disse, “per smon-
tare la Moratti”. Io scrissi “bene, smontiamo un pezzo per volta la
riforma”, per prendere poi atto però che i fatti erano tutt’altra cosa.
Avversavo con tutte le mie forze l’idea di portare la scuola del-
l’obbligo a 16 anni, perché prevedevo ciò che poi ora la Gelmini
sta mettendo in atto, ovvero la sua demolizione attraverso l’ap-
prendistato e la formazione professionale regionale, che dimostra
l’inconsistenza dell’istituzione dell’obbligo a quell’età, privo di
qualsiasi progettualità.
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1.2 La perdita delle relazioni

Mio fratello è figlio unico 
deriso frustrato picchiato derubato 
mio fratello è figlio unico 
dimagrito declassato sottomesso disgregato 

(Mio fratello è figlio unico, Rino Gaetano)

Contemporaneamente, anche i rapporti umani in questo am-
biente hanno subito profonde trasformazioni. Io ho parecchi com-
pagni accanto con cui ho vissuto l’esperienza di Lotta Continua
come anche dell’autogestione delle lotte, e con i quali ho condiviso
anche il periodo in CGIL. I compagni di Garbatella per esempio,
e con molti di loro ho vissuto anche tutta l’esperienza della nascita
del movimento fino alla formazione dei Cobas. Ancora oggi ci di-
ciamo che quell’esperienza ha costituito un proseguimento del-
l’esperienza di Lotta Continua, di questo partito non partito che è
stata molto più organizzazione di movimento. Però le dinamiche
fra di noi sono diverse; la convivialità e la condivisione che ave-
vamo negli anni 70 non è la stessa che ha caratterizzato i Cobas
della scuola. Forse anche per una questione di età, ma certo questo
aspetto è stato molto più circoscritto. 

Ma anche l’amicizia, la fiducia illimitata che univa chi faceva
le lotte in quegli anni... sono aspetti che non hanno caratterizzato
le lotte successive. Sicuramente quel modo di vivere così convi-
viale, così affiatato, così amicale, era dovuto anche a una condi-
visione di condizioni e di ideali che non si è più verificata. 

Un esempio fra tanti riguarda il periodo in cui tanti lavoratori
dell’Alitalia vennero a trascorrere le vacanze in Grecia con noi
compagni di Lotta Continua. A loro non mancavano certo le con-
dizioni per fare un altro tipo di vacanze, anzi ci raccontavano che
fino all’anno prima erano andati in Kenia, albergo a cinque stelle,
a fare il safari nel parco nazionale, mentre l’anno dopo erano ve-
nuti a fare campeggio libero. Ma questo perché ormai era diventato
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senso comune che venire con noi in vacanza voleva dire divertirsi
tanto, stare bene insieme. C’era una condivisione profonda e si
creava una relazione che nella vacanza più lussuosa non avrebbero
mai avuto. E questi sono solo gli episodi più superficiali. 

Oltretutto, anche in quel frangente spensierato c’era l’afferma-
zione di altri valori, una coerenza fra pensiero e pratiche che si
traduceva negli stili di vita. Era una minoranza di proletari i quali
capivano la forza di cui stavano disponendo: la loro condizione
materiale si arricchiva anche di una soggettività, di una cultura,
insomma si trasformavano in classe. E questo sentirsi costitutivi
di un’egemonia che si veniva affermando, aveva una grande at-
trazione per noi che proletari non eravamo e che pensavamo di af-
fiancarci a questa forza per darle continuità, estenderla e renderla
forte. Perché il piacere del conflitto è il piacere di un modo di es-
sere altro. Altrimenti è solo pura e semplice ambizione a sostituirsi
al potere. Infatti allora c’era la ricerca di quella coerenza che si
traduceva nel modo di vivere. Se eri di provenienza borghese, al-
toborghese stavi tra coloro che si vendevano gli appartamenti per
finanziare il giornale. Era impossibile vivere in Lotta Continua e
fare il nababbo. La generosità con cui il movimento si muoveva
era straordinaria, io non ho mai visto all’interno un episodio di
sciacallaggio, di perseguimento di un interesse personale.

Viceversa, man mano che gli ideali di cambiamento della so-
cietà, del comunismo sono andati attenuandosi se non scompa-
rendo, si è allargato a macchia d’olio uno sbriciolamento del
tessuto sociale e di conseguenza di quel sistema di relazioni, che
ha reso quel modo di avere rapporti estremamente raro, e la stessa
convivialità è diventata spesso una forma affaristica di procedere.
Un esempio sono le feste dell’Unità, che non hanno avuto più
niente di quell’incontro autentico che sono state all’inizio. Per dire
di un evento che era la conseguenza di un modo di essere insieme
che era quotidiano nelle sezioni, anche per i compagni del PCI. È
stata una frantumazione dei rapporti che è andata di pari passo con
la frantumazione del sociale, con la scomposizione del paese e con
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la perdita di una rotta politica comunista. Tutti elementi che hanno
modificato la vita delle persone e quindi anche la vita delle Orga-
nizzazioni che le persone creano.

1.3 Non ho simili

...C’ho la mutua
C’ho la casa
Che me ne importa a me
Della mia libertà
‘A libertà de lavurà
E lavurà pe’ pute’ campa’

(Il bonzo, Enzo Jannacci)

Man mano che veniva meno il riconoscimento del “primato”
della classe operaia, si è verificato un cambiamento sostanziale.
Non si sentiva più la necessità di una coerenza negli stili di vita,
tra le idee che si professavano e la vita che si faceva. Proprio ciò
che era stato considerato intollerabile nel ’68. L’integrità perso-
nale si è frantumata, determinando la corruzione del carattere.

D’altra parte le biografie dei militanti parlano da sole. Quel-
l’adesione di ceti borghesi e aristocratico-borghesi che dicevo è
stata anche l’accettazione di un pensiero, di idee forti del comuni-
smo, e quindi anche una declinazione di vite e biografie coerenti
con le trasformazioni che si volevano produrre. Caduta la scelta
ideale che aveva accomunato tanti come ‘compagni’ appunto, sono
diventate di nuovo determinanti le divisioni di classe. Quello è
stato il periodo del tradimento. Ma quella coerenza tra le scelte e
gli stili di vita non è nata nel ’68, il PCI stesso era stato un cro-
giuolo in cui classe operaia e intellettuali organici si erano conci-
liati, cominciando dalla grande capacità di Gramsci di promuovere,
di riflettere e organizzare la classe operaia. Sono elementi che
hanno avuto una dignità e un’importanza enorme nella storia
dell’umanità, e continueranno ad averla.
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D’altra parte è vero che quel percorso così fervido, iniziato con
il “personalismo comunitario”, è finito con l’individualismo pro-
prietario, tanto per fare una sintesi. E frantumare la comunità,
rendere l’individuo solo e precario, sempre in corsa per soddisfare
bisogni elementari che sarebbero diritti impedisce lo slancio al
conflitto, quella forza di ricomposizione che ha prodotto il ’68. A
meno che non si faccia un salto di qualità, dai bisogni alla sedut-
tività del piacere di condividere e di stare insieme rompendo di
nuovo la gabbia delle condizioni sociali, per riconquistare la pro-
pria libertà e decidere della propria vita.

In questo senso la mia immaginazione di come dovesse avve-
nire una trasformazione in senso comunista era molto semplice.
Intanto io mi davo molto da fare perché i militanti di Lotta Conti-
nua si innamorassero del nome di questa Organizzazione. A me
piaceva proprio l’idea della “lotta continua”, dell’incessante pro-
cesso di trasformazione. La società si fa così, lottando, affermando
libertà e democrazia, attraverso il conflitto, conquistando spazi,
migliorando sempre più le condizioni di vita, in un processo che
non dovrebbe mai cessare. Peraltro già tracciato da quella cornice
costituzionale di cui ho citato diversi articoli. Un percorso gra-
duale, attraverso organi di partecipazione decisionali come quelli
della scuola, o quelli istituiti con la riforma sanitaria del ’78. Penso
che avessero molto dei caratteri della struttura degli organi colle-
giali nella scuola, e continuo a pensarlo adesso. Nello stesso modo
mi immagino strutture per la partecipazione alla gestione per
esempio dell’acqua pubblica. Pubblico è il contenitore di uno spa-
zio democratico dove i cittadini partecipano e decidono su ciò che
li riguarda, come i lavoratori devono decidere sul contratto che li
riguarda. I luoghi dove si decide devono essere così determinati.
Ed è per questo che il pubblico impedisce l’affermarsi del mercato,
e con esso del malaffare fino alla penetrazione dell’economia il-
legale, che non è altro che la faccia violenta del sopruso. Perché
diventa preminente l’interesse comune, e con esso la trasparenza
nella gestione. 
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La cultura lavorista oggi fa parte dell’antistoricità del liberismo,
mentre nel pensiero più avanzato si ritrova tutto ciò che congiunge
la necessità di un servizio, la sua gestione collettiva e l’arricchi-
mento che viene dall’elaborazione continua, necessaria a questa
modalità di procedere. L’unica a consentire pensiero e parola a
tutti quelli che lo utilizzano e lo pagano, e che permette perciò una
gestione funzionale, trasparente, di qualità. Non è quindi solo una
questione ideologica, ma molto concreta, perché tutto ciò si rea-
lizza solo attraverso il sistema pubblico. Questo non nega il pri-
vato, lo abbiamo già detto citando l’art 41, ciò che si nega è che
possa fare profitti con soldi pubblici, perché la soddisfazione dei
bisogni passa solo attraverso diritti collettivi.

Stamattina mi ha telefonato una mamma, che mi ha chiesto
molto preoccupata cosa poteva fare per la figlia che era stata pro-
mossa col 6 solo perché è timida, mentre invece si meritava il 7.
E io una volta di più mi rendo conto, come sempre in queste cir-
costanze, di quanto manchino i luoghi dove poter ragionare di que-
ste cose, e dove anche poter decidere. Io vedo il cambiamento
come la nascita e la realizzazione di spazi pubblici decisionali che
facciano appassionare le persone alla cosa pubblica e a voler in-
tervenire nelle decisioni, valorizzando anche le piccole esperienze.
Ecco come vedo il cambiamento, molecolare.

2. Fare squadra, fare sistema

... In una ragnatela di fatti quotidiani
Abbiam dimenticato di essere compagni
Nel mondo c’è una lotta che non si è mai placata
rompiamo le abitudini torniamo ad esser uomini

(Le basi americane (Rossa provvidenza), 
Rodolfo Assuntino)

Tutte le Organizzazioni politiche comuniste, dal PCI ai gruppi
extraparlamentari degli anni ’70, hanno visto una diversità fra le
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dinamiche nel territorio e i leader dell’Organizzazione centrale,
che sicuramente non sono mai stati proletari.

Io mi sono vissuto quegli anni con questa contraddizione: l’in-
capacità, l’impossibilità di una classe di affermarsi, mentre veniva
riconosciuta come egemone, mentre la sua rappresentazione co-
stituiva il “bollino rosso”. Le analisi e gli orientamenti avevano
come premessa saper interpretare quello che succedeva nelle fab-
briche, nei posti di lavoro. Per tutti gli anni 70, quando bisognava
valutare una lotta o un’iniziativa, il metro di valutazione era quello
che si faceva in fabbrica, le spazzolate, i cortei interni, lo sciopero
a gatto selvaggio, le orecchie da coniglio sul capetto, tutta una
serie di pratiche che però chi le faceva diventare parametri di va-
lutazione non erano i protagonisti. Erano un esempio per i Piero
Castello che si trovavano a rincorrere il direttore didattico per i
corridoi della scuola, e lo stesso sul territorio. Però i leader non
provenivano da lì. Diversamente la restituzione della direzione ai
protagonisti delle lotte, con un’attrezzatura concettuale e organiz-
zativa, oltreché la necessaria permanenza, avrebbe potuto avere
esiti diversi. Sicuramente è un atto mancato, che ha provocato
quello scollamento progressivo della politica dalla società, tanto
che lo stesso PD oggi non mi pare che abbia più come bollino
rosso quello che succede nei posti di lavoro. 

Il risultato di un lungo percorso che dalla società si è trasferito
alla politica, anche perché non gli si è opposto più nulla di altret-
tanto strutturale. Per dirla con una battuta, in una ventina d’anni
siamo passati vicino all’“autogoverno dei produttori”, per arri-
vare all’“autogoverno del proprietario”. Che ora, con l’egemonia
di banche e alta finanza, si può declinare al plurale. La sostanza
sta nel fatto che dalla politica, al padronato, all’economia, tutti
si auto-rappresentano, cioè si danno potere, tranne i lavoratori,
che hanno sempre qualcuno, guarda un po’, che sa meglio di loro
cosa è bene per loro. Qui sta il salto di qualità che ha fatto il mo-
vimento degli insegnanti dell’87. L’auto-rappresentanza come ele-
mento cardine, che segna la sostanziale differenza con i sindacati
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tradizionali, perché pone la questione dell’esercizio del potere, in
quanto è la base che rompe con “le minoranze al potere”, e si ri-
prende quell’esercizio. Un’Organizzazione costituita da funzionari
non può sopravanzare i lavoratori né decidere al posto loro, co-
stituendo una struttura la cui sopravvivenza non dipende dall’es-
sere al servizio dei lavoratori. Questo determina un privilegio, e
qui scatta l’auto-conservazione, che determina quella necessità
di indebolire i lavoratori per continuare ad avere un potere.

I Cobas hanno considerato un elemento costitutivo non diven-
tare funzionari stipendiati dall’Organizzazione, ma continuare ad
essere lavoratori della scuola che si auto-rappresentano. Il mo-
mento in cui abbiamo fatto il salto, è stato il momento della nostra
riappropriazione. Naturalmente il primo passo è stato l’auto-orga-
nizzazione, che si realizza nella capacità di soddisfare bisogno di
conflitto e tutela; da questo nasce la capacità di rappresentanza,
perché significa aver strutturato la capacità di incidere nei posti di
lavoro, e quindi di avere rappresentanza reale. 

Tutto questo non è stato risolto, ma neanche nella scuola, tanto
più oggi che molti dei Cobas sono pensionati, mentre nel frat-
tempo la condizione dall’88 a oggi si è profondamente modificata,
con la saturazione del tempo di vita, la frantumazione del tempo
pomeridiano, il lavoro su due turni eccetera. Prima, quando suc-
cedeva di tornare a scuola il pomeriggio, era per realizzare attività
coinvolgenti, costruttive, mentre invece dal ’92 in poi la necessità
di incontrarsi è derivata dalla burocratizzazione del lavoro, dal la-
voro aggiuntivo, e quindi l’attività si è impoverita mentre si è gon-
fiato l’orario di lavoro. 

Ma questo non vuole affatto dire che sia necessaria una struttura
sindacale di funzionari. Attualmente a Roma siamo in tre, un Ata,
un professore in pensione e io, che non accetteremmo mai di essere
pagati per fare questo lavoro. Nelle sedi in cui non abbiamo queste
risorse non c’è questo lavoro, però funziona benissimo il circuito
informatico, controllato da un gruppo di lavoro nelle diverse sedi
Cobas: chiunque può porre un quesito e c’è sempre qualcuno che
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risponde. Questo supplisce a un lavoro di consulenza, ma produce
anche relazioni. Non bisogna pensare che sia solo una risposta bu-
rocratica, perché attraverso questa comunicazione in realtà si al-
laccia un rapporto umano. 

D’altra parte dai world social forum alla primavera araba agli
indignados a Occupy Wall Street abbiamo visto che molto è nato
da un rapporto virtuale, che ha dato vita a contatti reali. Ed al-
trettanto è successo qui fra i precari, che in poco tempo hanno im-
parato la legislazione e lavorano a diffonderla. 

Questa è l’auto-organizzazione, non bisogna pensare che sia
un’arte di arrangiarsi, è un passaparola che parte tra chi è dispo-
nibile verso chi ha necessità, con un passaggio di mano dove i
ruoli non sono predeterminati. Un compagno dei Cobas di Palermo
ha stilato un Vademecum preziosissimo per tutto quel che riguarda
legislazioni e tutele96. La questione è affidarsi molto alla struttura,
che deve essere efficiente con persone che lavorano continuamente
collegate ai militanti. I lavoratori della Telecom e delle Poste, che
sono i più organizzati a Roma, fanno della sede questo riferimento
e lavorano in questo modo. 

Il rifiuto del professionismo e l’auto-organizzazione richiedono
una maturità e una militanza che mettono nella condizione di fare
anche delle scelte di vita e di lavoro. Non si tratta di essere volon-
tari, ma militanti. E questo supera anche l’appartenenza ad un’Or-
ganizzazione, perché ci sono fasi in cui tutte le forze in campo
capaci di sostenere un processo partecipato sono utili, tanto quanto
sono dannosi i sindacati che vivono sulla difensiva, che scambiano
il servizio che rendono con la delega. Perché questa è già una ces-
sione di potere. Mentre una volta essere iscritti alla CGIL era un
modo per esercitare il potere nei confronti del dirigente. Di più,
oggi la CGIL in molti posti di lavoro pretende di organizzare sia i
dirigenti che i lavoratori. Non è possibile.

96 Ferdinando Alliata (a cura di), Vademecum d’autodifesa dalla scuola-azienda per
docenti, Ata e Rsu, Massari ed, prima edizione ottobre 2000, terza edizione ampliata
gennaio 2007. Il testo non ha copyright. Cfr. www.enjoy.it/erre-emme/
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La democrazia è una questione fondamentale che deve essere
affrontata dappertutto, e anche qui trasformazione e cambiamento
passano attraverso il conflitto e l’evoluzione culturale. Non si può
essere eterodiretti, la rivoluzione passa per l’essere protagonisti
insieme. Ed io credo che sia possibile l’auto-organizzazione. È le-
gata alla coscienza. Il grande lascito degli anni ’70 è che la mili-
tanza faceva parte della vita delle persone perché era stata
raggiunta una coscienza profonda della propria vita in relazione a
quella degli altri dentro un contesto sociale. E di qual era il con-
testo reale e di come avrebbe dovuto essere. 

Il problema del lavoro può essere risolto, per citare il nostro
caso ad esempio a Roma la sede è attrezzata con un impiegato a
mezzo tempo la mattina ed un altro a mezzo tempo il pomeriggio,
che oltre a tutte le pratiche di conciliazione, fa da raccordo per
esempio per indire uno sciopero (che oggi è un’impresa burocra-
tica!). La consapevolezza nostra è stata quella di coniugare l’or-
ganizzazione con il movimento, e di trovare le coordinate perché
l’accordo fra i due aspetti rendesse agibile una politica a tutti i li-
velli. Può essere fatta da militanti che si danno una struttura, ma-
teriale e organizzativa, che permette loro una continua elaborazione
dei temi in campo, e naturalmente avere anche avvocati, giuristi,
o altri esperti disponibili a fare la loro parte.

E qui sono in tanti a mobilitarsi auto-organizzandosi, dal mo-
vimento “no tav”, ai “no dal molin”, dai “no inceneritore”, ai
“no ponte” ai “no muos”, gli studenti universitari, il Quinto Stato,
i tanti teatri occupati cominciando dal Valle, così come i Centri
sociali che producono cultura e servizi, o i coordinamenti di ge-
nitori, insegnanti, precari della ricerca. Non credo che mi baste-
rebbe la pagina se allungassi l’elenco. E per non dire di tutte le
Associazioni, di tutte le Organizzazioni che lavorano per “un altro
mondo possibile”. La scuola negli anni ’70 ha dato vita ha un si-
stema di relazioni democratico che è stato il contraltare della com-
petitività, dimostrando che è la pratica che innesca il processo
inverso al verticismo, e mette le Istituzioni di fronte al riconosci-
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mento di un dato di fatto. Gli organi collegiali in questo senso
sono a portata di mano, a patto di non perdere la consapevolezza
delle effettive possibilità di autogoverno, per mercanteggiarle con
l’illusione di una fetta di potere trasfuso dall’alto. C’è una perdita
di consapevolezza del proprio potere in quello scambio. Anzi, c’è
proprio una cessione di potere. Anni di cultura della competizione
e dell’arrivismo in questo senso hanno disarmato concettualmente
lavoratori e cittadini. Ma questo è anche il prezzo di una scelta
meno impegnativa, perché subire il dirigente, rimanere seduto,
fare di sì con la testa e alzare la manina è meno faticoso. Ma il
fatto è che è molto più divertente dire no, dire quello che si pensa
in faccia, andare a rincorrere il dirigente e dirgliene quattro, e de-
cidere insieme come gestirsi. 

Quando penso alla povertà dell’azione di contrasto nella lotta a
questo governo, io non penso certo a un manipolo di eroi, o a un
qualche leader che risolva il problema della sinistra. Il problema
è la mancanza di un movimento organizzato, capillare, pervasivo,
capace di microconflittualità quotidiana, costruzione di rapporti e
pratiche quotidiane alternative. Quando si manifesta un movi-
mento oggi te ne accorgi subito, scarichi la posta e su quell’argo-
mento, in quel momento, sono mille che scrivono, mille che
pensano, mille che trasmettono. E scatta l’intelligenza collettiva. 

Tutto questo nel computer si realizza anche con grande facilità,
prima era più difficile, bisognava incontrarsi. E d’altra parte, la
scelta che comportava determinava anch’essa un sistema di rela-
zioni, mentre oggi è più forte il rischio che sia solo il contatto di
un momento. Ma queste sono le pratiche ora, e come allora hanno
un senso liberatorio. Per me quelli sono stati anni belli, ed io au-
guro ad ogni generazione di poterli vivere, anche a quella dopo il
comunismo. Sarebbe un comunismo di merda se gli dovesse man-
care questo. 
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Post scriptum…

Levami una curiosità… perché sei andato a pescare la relazione
Covip? Ora che sono andato in pensione, pur occupandomi ancora
della scuola cominciando da quella di mio nipote, mi occupo
anche dei pensionati. Ci incontriamo tutti i giovedì, abbiamo il
sito www.pensionaticobas.it nel quale pubblichiamo ogni mese un
bollettino, lavoriamo insieme a Ezio Gallori (per quei pochi che
non lo conoscono: macchinista ferroviere, protagonista di storiche
battaglie in ferrovia, e antesignano del sindacalismo auto-orga-
nizzato) che cura il giornalino «Le lotte dei pensionati» già da di-
versi anni per i pensionati delle ferrovie, e con altre associazioni
abbiamo formato una federazione di pensionati, l’ALPI. Insieme
a tutto il sindacalismo di base abbiamo fatto una battaglia nel 2007
contro il “trucco del TFR” e tutto il battage per convincere i lavo-
ratori a dirottarlo nei fondi-pensione privati. L’esito è stato ottimo:
meno del 2 per cento dei lavoratori ha abboccato. 

Nei tre anni successivi abbiamo fatto innumerevoli iniziative
perché fosse ripristinato l’adeguamento delle pensioni alle dina-
miche salariali, una “scala mobile” delle pensioni che era stata una
grande vittoria conseguita negli anni 70, e che il governo Amato
ha cancellato nel 1992. Con Gallori abbiamo lavorato anche ad
una proposta di legge di iniziativa popolare raccogliendo più di
50.000 firme e una bella manifestazione sotto Montecitorio. Nel
frattempo nel 2010 è scaduta la legge 127 (triennale) che stabiliva
almeno l’adeguamento delle pensioni all’aumento dei prezzi re-
gistrato dall’Istat: la legge non è stata rinnovata, e successivamente
nel corso del governo Monti la riforma Fornero ha cancellato qual-
siasi forma di adeguamento delle pensioni al costo della vita per
tutte le pensioni di importo superiore al triplo del trattamento mi-
nimo Inps. In un colpo il governo ha recuperato 10 miliardi in tre
anni togliendoli ai pensionati che superano il tetto di 1000 euro
mensili, senza che sindacati concertativi e partiti di sinistra ab-
biano fatto la minima opposizione. 
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La nostra continua imperterrita invece: nell’ultimo numero del
bollettino «Infocobas pensionati» abbiamo denunciato le ragioni
dell’accorpamento dell’INPDAP all’INPS voluto da Monti e For-
nero: in sostanza la creazione di un forziere costituito dal Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti, cuore dell’INPS, insieme all’Isti-
tuto previdenziale dei lavoratori pubblici, uniti nel soccorso del
disavanzo di altri enti previdenziali come quello dei Dirigenti
d’azienda (ex INPDAI) che già attinge ogni anno oltre tre miliardi
dall’attivo di 10 del Fondo INPS. Inoltre continuiamo a pubblicare
bollettini ricchi di informazioni per tutti quelli, pensionati e non,
che vogliono esercitare controllo e pressioni sulle aziende che for-
niscono servizi pubblici e beni comuni, come per esempio l’ACEA
a Roma. A questo proposito abbiamo pubblicato un dossier ri-
guardo l’ulteriore privatizzazione da parte di Alemanno, che ha
regalato il CDA a Caltagirone. 

Vogliamo fornire strumenti utili per agire, perché pensiamo che
i pensionati sono un segmento privilegiato della società in quanto
a tempo a disposizione ed esperienza accumulata, e quindi vo-
gliamo metterli a disposizione della battaglia per i beni comuni. 

Ma non pensate che questo significhi che ci limitiamo a pro-
durre documenti... con un collega abbiamo incollato alle fermate
degli autobus volantini nei quali motiviamo perché l’aumento del
biglietto non va pagato... mordi e fuggi insomma, ma qualcun’altro
nel frattempo ha organizzato una manifestazione di protesta da-
vanti al deposito di via Prenestina. Noi siamo partiti in due, ma a
quanto pare non siamo soli.
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NOTA DELL’AUTRICE

Ho ultimato questo libro proprio a ridosso del referendum di
Mirafiori del 13 e 14 gennaio 2011, su un accordo che lo stesso
giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo
Zagrebelsky non ha esitato a definire ricattatorio. E nonostante
ciò, dall’accordo di Pomigliano, ma ancora prima, dalla mancata
firma del contratto di categoria da parte della Fiom, si è aperta una
polemica, a dir poco faziosa, sulla “nocività” del conflitto, in una
stagione che dovrebbe portarci tutti fuori dalla crisi attraverso una
auspicata santa alleanza fra padroni e operai, “uniti nella lotta” del
conflitto globale. 

Questo il nuovo surrettizio scenario che si prospetta, per eludere
il conflitto di classe ovvero lasciarne il campo al “comitato d’affari
della borghesia”. Non a caso proprio in quei giorni, allarmato dalle
dichiarazioni dell’ad Marchionne che lasciano intravedere lo spo-
stamento della sede legale del Lingotto fuori dall’Italia, il governo
convoca i vertici aziendali, ma solo per arrivare a quella che po-
tremmo definire una dichiarazione congiunta, che si può così sin-
tetizzare: “la Fiat rimarrà in Italia solo nella misura in cui le
aziende saranno governabili”. Il coro è unanime, e lo è a dispetto
dei conti, che indicano un paese con un debito pubblico al 122%,
una crescita zero e una prospettiva di zero virgola, mentre la po-
vertà nel frattempo è cresciuta in modo esponenziale. 

Il Rapporto Caritas del 2010 attestava una crescita del 25% di
italiani nelle mense e presso i servizi offerti dall’organizzazione
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della Cei. Da allora sono cresciuti solo questi numeri: nel rapporto
del primo semestre 2013 si legge che il numero degli italiani che
vi si rivolgono è salito al 31%, del quale il 74,7% ha figli, il 53,6%
sono donne e il 62,4% è disoccupato, mentre le richieste di beni e
servizi materiali (abiti, cibo, igiene personale, ecc.) sono passate
dal 67,1% al 75,6%, con un incremento dell’8,5%.

Già nel 2010 il Rapporto Censis sottolineava in apertura “come
la società italiana sembra franare verso il basso sotto un’onda di
pulsioni sregolate. L’inconscio collettivo appare senza più legge,
né desiderio. E viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nella
efficacia della classe dirigente”, per concludere che “tornare a de-
siderare è la virtù civile necessaria per riattivare la dinamica di
una società troppo appagata e appiattita”.

Questo il motivo che mi ha spinto ad affiancare al racconto delle
lotte e delle conquiste civili e sociali degli anni ’70, il diagramma
che trovate alla pagina successiva, accanto ad una cronologia di
numerose leggi di quel decennio. Il grafico, tratto dall’Archivio
storico Istat, indica i picchi di conflitto dal 1951 al 1985, gli stessi
dell’approvazione delle leggi più civili.

A voi tirare le somme.

AM.B.
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CRONOLOGIA
DI UNA STAGIONE

Questa cronologia ha come filo conduttore le leggi sulla scuola
e sull’istruzione in genere, approvate dal 1968 e fino ai Programmi
per la scuola elementare del 1985 affrontati nel libro. Natural-
mente sono le principali, arricchite in quegli anni da tante ulteriori
leggine, circolari e programmi che hanno contribuito a realizzare
il diritto allo studio e la scuola democratica. Ho scelto però di li-
mitarmi a quelle elencate di seguito, aggiungendo invece le leggi
che hanno siglato le principali conquiste civili di quegli anni.

~
1968 
Legge 18 marzo 1968, n. 444

Ordinamento della scuola materna statale
Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809

Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte
dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale

~
1969
Decreto Presidenza Repubblica 10 settembre 1969, n. 647

Orientamento dell’attività educativa nelle Scuole Materne Statali
(Art. 2 legge 18.3.1968 n. 444)
Legge 11 dicembre 1969 n. 910

Liberalizzazione dell’accesso a tutte le facoltà universitarie per
tutti i diplomati, inclusi i professionali e i tecnici

~
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1970
Legge 20 maggio 1970, n. 300

Statuto dei lavoratori “Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel
luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
Legge 1 Dicenbre 1970, n. 898 detta “Baslini-Fortuna” 
Legge sul Divorzio 
“Disciplina nel caso di scioglimento del matrimonio”

~
1971
Legge 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato
Legge 24 settembre 1971, n. 820 TEMPO PIENO 
Norme sull’ordinamento della scuola elementare e sulla immis-
sione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della
scuola materna statale
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri
~

1973
Legge 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico
del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della
scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

~
1974 
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e
professionale ed istituzione dei relativi istituti
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D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed
ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola ma-
terna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
C.M. 7 gennaio 1974, prot. n. 150/7, 

(Ispettorato per l’educazione fisica e sportiva)

Concessione in uso di palestre scolastiche a enti, società e sodalizi
sportivi per manifestazioni agonistiche con la presenza del pub-
blico

~
1975
Legge 8 marzo 1975, n. 39 

Abbassamento della maggiore età e voto ai diciottenni.
“Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto
il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla
capacità di agire e al diritto di elettorato”
Legge 19 maggio 1975, n. 151 

Riforma del diritto di famiglia
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi com-
presi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

~
1977
Legge 4 agosto 1977, n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni, sull’abolizione degli esami
di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento
scolastico, integrazione scolastica di alunni in situazione di han-
dicap
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Circolare Ministeriale 3 agosto 1977, n. 216

Iniziative per l’inserimento degli alunni handicappati nelle scuole
comuni e attività dei gruppi di lavoro per l’anno scolastico
1977/78
Legge 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
~

1978
Legge 13 maggio 1978, n. 180 detta “legge Basaglia”
Chiusura dei Manicomi.
Legge per gli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e ob-
bligatori”
Legge 22 Maggio 1978, n. 194

Regolamentazione del diritto di aborto.
“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione vo-
lontaria della gravidanza”
Legge 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
~

1979
C.M. 28 luglio 1979, n. 199, Prot. n. 3860

Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)”
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola
media statale

~
1982
Legge 20 maggio 1982, n. 270

Revisione Disciplina Reclutamento
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1983
C.M. 12 dicembre 1983, n. 341

Attività di sperimentazione ex art 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 1984-1985

~
1985
D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104

Approvazione dei nuovi programmi per la scuola primaria  e per
la scuola elementare
C.M. 12 febbraio 1985, n. 61

Rimborso spese di viaggio e di pernottamento ai componenti degli
organi collegiali della scuola per la partecipazione alle sedute
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