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Paraguay. Centinaia di coccodrilli uccisi e lasciati ad essicare al sole

la foto del giorno

LE FERIE DI CHI NON LE HA

La tiratura dell’Unità del 12 agosto è stata di 147.956 copie

Le
soluzioni
dei
giochi
di
ieri

Tempo di ferie, ma non per tutti. Pren-
dete, ad esempio, i cosiddetti atipici, i
lavoratori mobili, la massa crescente di
collaboratori, di lavoratori in affitto, di
lavoratori con contratti a termine, di
«ivisti» (terribile neologismo che indica
i detentori di partita Iva, ma che riman-
gono in qualche modo subordinati al
«committente»). Spesso e volentieri co-
storo non hanno, come avviene per i
loro compagni e colleghi che godono di
un posto fisso e permanente, il diritto
alle ferie retribuite. Non devono optare
nella scelta tra agosto, luglio o settem-
bre. Anche le vacanze sono autogestite e
non sempre il vantaggio è grande. Non
per questo rinunciano al periodo di ri-
poso. Lo dimostra anche la mailing list
atipiciachi@mail.cgil.it, il luogo telema-
tico dove una parte di costoro, aderente
al Nidil (nuove identità lavorative) di-
scute i propri problemi e che in questi
giorni appare pressoché deserta, non re-
gistra messaggi.Nel frattempo si potreb-
be riflettere sulla possibilità o meno di
ipotizzare anche per loro periodi di fe-
rie retribuite. Anche se forse vengono
prima tanti diritti elementari, ancora da
conquistare. C’è, a questo proposito,
nel dibattito aperto a sinistra, tra i Dies-
se, chi, come Piero Fassino, ha proposto
uno «Statuto di tutti i lavori», con la
volontà di liberare la flessibilità nell’uso

della forza lavoro, dal fenomeno tante
volte denunciato della «precarietà». Fas-
sino, nel discorso pronunciato al teatro
Brancaccio di Roma, per presentare la
propria candidatura a segretario, ha ac-
cennato, ad esempio, al diritto alla ma-
ternità per le donne, ad un reddito assi-
curato nei periodi di inattività tra un
cambio di lavoro e l’altro, ad un apposi-
to percorso previdenziale, a diritti di rap-
presentanza e contrattazione.

Un'altra parte dei Diesse, quella che
potremmo chiamare di centrosinistra,
con le adesioni di Bassolino, Cofferati,
Mussi, Melandri, Folena, Salvi, Grandi,
Buffo ha affrontato, in un apposito do-
cumento, questi temi, proponendo, tra
l’altro, di non usare più la parola «flessi-
bilità». L’invito è, invece, ad introdurre,
nel vocabolario di tutti i giorni, la parola
«versatilità». C’è chi ha sorriso, di fronte
a tale proposta, riducendola ad una me-
ra questione nominalistica e quindi pri-
va di importanza. Ma le parole, come è
stato detto, sono pietre. Alle loro spalle
c’è una tesi, una politica, una scelta.
Prendete il termine «flessibilità». Signifi-
ca letteralmente, secondo il Nuovo Zin-
garelli, «pieghevole», «duttile», «cedevo-
le», «arrendevole». L’uomo o la donna
flessibile, insomma, è una persona «che
si piega facilmente» «che si adatta alle
diverse esigenze». Sono precisazioni

che, come si può ben capire, vengono
molto incontro ai desideri un po’ miopi
della Confindustria di Antonio D’Ama-
to. Altro significato letterale ha la parola
suggerita dal documento in questione:
«versatilità». Dice sempre lo Zingarelli
che trattasi di persona che «sa occupar-
si, con abilità e competenza, di cose di-
verse». È una qualità, un modo di lavo-
rare che implica il possesso di interventi
formativi continui, atti a rendere quel-
l’uomo o quella donna in grado di af-
frontare lavori diversi, posti diversi, oc-
casioni diverse. Due parole, due conce-
zioni, dunque. La prima vede nel lavora-
tore una specie di pacco postale da spo-
stare a piacimento, come e dove si vuo-
le. La seconda pensa al lavoratore come
un essere pensante e dotato, da rispetta-
re, da fornire incessantemente di nuovi
strumenti professionali, con cui discute-
re e contrattare.Non siamo del resto
l’unico Paese in cui si discute di queste
cose. Altri Paesi hanno adottato, ad
esempio, termini diversi, a proposito di
flessibilità. Ho avuto occasione d’intervi-
stare, tempo fa, il ministro francese Mar-
tine Aubry. Ed era stata lei a dirmi: «Io
preferisco parlare di «souplesse» e non
di flessibilità perché la parola flessibilità
è, in Francia, ideologicamente marcata.
È sinonimo della volontà degli impren-
ditori di volere le mani libere per impor-
re ai lavoratori ciò che vogliono, senza
regole».Come si vede, non trattasi di
dibattito astratto, nominalistico…
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Uguale non deve essere soltanto il numero
di anni passato in classe, ma anche il
risultato di una vera istruzione di base

C
aro Luigi,
La riflessione che volevo propor-
ti parte da una delle analisi e con-

fronti di équipe su di un progetto che la
nostra associazione sta realizzando con
la legge 285 in sette scuole dell’obbligo
nell’estrema periferia sud-est della città
di Roma.
La realtà ambientale è tale che sarebbe
fin troppo facile portare il discorso sulle
grandi difficoltà che le insegnanti incon-
trano quotidianamente rispetto all’inte-
grazione di alunni nomadi, immigrati,
disabili. Ma lì, così come in molte altre
scuole, si realizzando iniziative che spes-
so rappresentano esperienze di grande
qualità, grazie anche ad una legge (la L.
104) riconosciuta valida per innovativi-
tà anche a livello europeo.
Vorrei invece centrare l’attenzione su
di un altro dato di contesto, molto vin-
colante, rispetto alla efficacia della pro-
posta didattica.
L’accesso al diritto all’istruzione passa
oggi attraverso la possibilità di elabora-
re dei Piani di Offerta Formativa
(P.O.F.) ricchi ed articolati che abbiso-
gnano però di risorse economiche e
strutturali. E qui nasce il punto. In que-
ste scuole di «frontiera» troppo spesso
ci si imbatte con situazioni di edilizia
scolastica carente, inadeguata, o poco
curata (è il caso di quelle scuole che
magari possiedono ampi giardini, ma
in pieno stato di abbandono, aule picco-
le, segreterie e/o Direzioni nemmeno
dignitose, senza spazi né per i docenti,
né per gli alunni (palestre, laboratori)
né per incontrarsi e confrontarsi con i
genitori. (A me capita ad esempio di
fare gli incontri con i genitori nell’atrio
della scuola che dà proprio sulla strada,
quindi con un rumore di fondo distur-
bante e con un via vai di persone che
per vari motivi, entrano e escono da
scuola). Con dotazioni strumentali vec-
chie e/o inadeguate il diritto all’istruzio-
ne è negato al bambino nei suoi aspetti
di base: l’impossibilità da parte dell’inse-
gnante di proporre un ruolo professio-
nale e una proposta didattica di qualità.
Mantenere una situazione di assoluta
insufficienza strutturale e strumentale e
poi magari arrivare ad addossare le re-
sponsabilità degli insuccessi apprendi-
mentali e/o comportamentali all’istru-
zione nel suo complesso, come sembra
venire proposta dai fautori del privato,
senza tener conto di queste carenze og-
gettive mi sembra a dir poco sorpren-

dente. Come si può sviluppare il benes-
sere della persona, la motivazione allo
studio, lo sviluppo della solidarietà e
del rispetto delle differenze in ambienti
così poco stimolanti e stressanti?
La scuola che non può permettersi una
sua capacità elaborativa e creativa ri-
schia di essere sempre più spiazzata e
depauperata. La scuola pubblica sta su-
bendo un attacco fortissimo al suo pos-
sibile sviluppo, in relazione alla scelta
del nuovo governo di destinare risorse
alle scuole private penalizzando peral-
tro il cambiamento che l’istituzione ave-
va appena cominciato a fare e promette-
va una prospettiva di scuola più radica-
ta nel territorio e quindi in grado di
svolgere un ruolo sempre più importan-
te di servizio al cittadino. Ed è proprio
in queste aree periferiche delle grandi
città, dove anche volendo manca una
offerta privata adeguata, vengono a radi-
calizzarsi le contraddizioni e vengono
ad evidenziarsi le maggiori penalizzazio-
ni.
L’opportunità per contrastare tale sce-
nario di isolamento sta nel rinforzare
l’autonomia della scuola intesa come
sempre più capace di proporsi come
servizio in grado di integrarsi con le
altre realtà del territorio, di sviluppare
accordi con altre agenzie educative, di

amplificare il rapporto con le famiglie.
Si tratta di sostenere la scuola (con sol-
di e professionalità) nella capacità di
ricercare all’esterno quelle risorse an-
che strutturali che essa non possiede
(vedi ad esempio convenzioni con socie-
tà sportive per l’attività motoria per poi
trovare un accordo per la certificazione
del credito formativo). Bloccare la rifor-
ma e destinare soldi alle scuole private,
significa dare un duro colpo a questo
processo di territorializzazione e rischia-
re sempre di più di svilire l’istituzione
pubblica creando così una prospettiva
che aumenta le differenze tra scuole e
scuole, tra zone e e zone. Non significa
questo forse creare scuole di serie A e
scuole di serie B, alunni di serie A e
alunni di serie B, in sostanza cittadini di
serie A e cittadini di serie B? Allora alla
scuola pubblica che chiede risorse non
può essere fatto mancare questo suppor-
to. Credo che ogni operatore interno o
esterno che ha a cuore la scuola pubbli-
ca, che individua in essa una grande
potenzialità di benessere e crescita per i
nostri figli, non può far mancare la pro-
pria voce critica in ogni contesto di con-
fronto e/o lavoro, per cercare di inverti-
re questa tendenza privatistica.
Un cordiale saluto.
 Roberto Patacchiola

Viviamo in Europa, in uno dei paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne facciamo
ogni giorno. E il nostro mondo, la società in cui
viviamo, è percorso ogni giorno tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di emar-
ginazione e violenza che non fanno notizia, che
vengono date per scontate da chi non ha il

tempo di fermarsi a guardarle. Vorremmo dare
spazio, in questa pagina, alla voce di chi rimane
fuori dalla grande corsa che ci coinvolge tutti.
Parlando dei diritti negati a chi non è abbastan-
za forte per difenderli. Ragionando sul modo in
cui, entrando in risonanza con le ingiustizie che
segnano la vita del pianeta all’inizio del terzo
millennio, siano proprio le storie di chi non

vede rispettati i propri diritti a far ripartire un
bisogno di una politica intesa come ricerca ap-
passionata e paziente di un mondo migliore di
quello che abbiamo costruito finora. Potete scri-
vere all’indirizzo e-mail: cstfr@pronet.it o a
l’Unità, via Due Macelli 23/13 00187 Roma,
Rubrica Diritti negati, a cui risponde Luigi Can-
crini

Indovinelli
il prestito; il guanto;
lo scampolo

Chi è
Ciriaco De Mita

L’età misteriosa
Eleuteria ha 45 anni

La scuola che non può insegnare
LUIGI CANCRINI

Atipiciachi di Bruno Ugolini

L
e scuole dell’obbligo situate nelle
periferie urbane rappresentano,
probabilmente, l’elemento chiave

delle politiche sociali portate avanti al-
l’interno di una società democratica
moderna. Molto al di là delle iniziative
di redistribuzione del reddito a favore
dei meno abbienti, esse dovrebbero es-
sere viste, infatti, come il luogo fonda-
mentale di realizzazione di quelle pari
opportunità inutilmente sancite dalle
Costituzioni dei paesi occidentali. Dove
(la tua lettera ne è una testimonianza
ulteriore) i livelli concreti di istruzione
garantiti ai bambini sono spesso ancora
oggi direttamente proporzionali, pur-
troppo, al reddito e all’istruzione dei
loro genitori.
Guardiamo un attimo, per rendercene
conto, la situazione così come si va con-
figurando oggi qui da noi. Iscrivendo i
loro figli alle scuole private, straniere o
religiose, le famiglie ricche quel tanto
che basta per permetterselo, preparano
le élites del domani costruendo spazi,
d’amicizia, di gusto, di interessi ben se-
parati da quelli propri dei ragazzi che
frequentano le scuole normali. All’inter-
no di queste ultime, d’altra parte, quel-
la che si definisce, in modo sempre più
netto, è la differenza fra scuole situate
nei quartieri residenziali e centrali dove

la qualità dell’insegnamento è garantita
dal numero degli allievi, dalla presenza
assidua dei genitori, dalla concentrazio-
ne alta di insegnanti di ruolo stabilizza-
ti e scuole delle periferie dove,al contra-
rio, sovraffollamento delle classi, latitan-
za dei genitori che lavorano troppo o
troppo lontano e turn-over alto (o altis-
simo) di insegnanti precari o in cerca,
comunque, di luoghi di lavoro meno
disagiati rendono estremamente preca-
rio e incerto il risultato dell’insegna-
mento di base. Cresce, in una situazio-
ne di questo tipo, la richiesta di aiuto
psicologico di cui tu qui parli perché
l’istituzione scolastica fa ricadere sem-
pre la sua incapacità di farli crescere sui
bambini, sulle loro insufficienze o sul
loro squilibrio emotivo. E nello stesso
tempo cresce, nei confronti delle loro
famiglie, una sfiducia profonda, una
tendenza ad attribuire a loro, alla caren-
za delle loro competenze genitoriali, il
disagio di bambini che l’istituzione ten-
ta inutilmente di curare.
Sta proprio nel funzionamento differen-
ziato delle scuole, a mio avviso, il segre-
to di quella stabilità delle classi sociali
evidenziata con tanta chiarezza dalla ri-
cerca sociologica moderna. Liberi di sce-
gliere in teoria, gli adolescenti e i giova-
ni scelgono di fatto amici e partners

all’interno del gruppo sociale d’apparte-
nenza semplicemente perché ne condi-
vidono il linguaggio, le aspettative, i va-
lori, in una parola la cultura: una cultu-
ra di cui la scuola dell’obbligo la scuola
di tutti, finisce per accentuare le diso-
mogeneità.
Largamente sottovalutato dalla sinistra
al governo, il tema meriterebbe ben al-
tra attenzione e capacità d’iniziativa.
Del tipo di quelle avute venti anni fa in
Norvegia, per esempio, dove una reale
autonomia di scrittura dei bilanci dava
alle singole scuole la possibilità di pro-
grammare le attività didattiche tenendo
conto delle esigenze reali degli alunni
che le frequentavano. Ragionando, in
pratica, oltre sul numero dei bambini
iscritti, sui bisogni specifici, di ordine
sociale, psicologico o culturale, di cui
alcuni di essi erano portatori ed assu-
mendo o convenzionando, anno per an-
no, il personale necessario a questo sco-
po.
Partendo dal principio, insomma, per
cui uguale deve essere non solo il nume-
ro di anni di permanenza a scuola ma
anche, e soprattutto, il risultato di una
vera istruzione di base. È in un contesto
di questo tipo, credo, che troverebbe la
sua giusta collocazione anche il lavoro
di équipes psicologiche liberate dal pe-
so dei bambini considerati anormali da
una scuola che non funziona e che sa-
rebbero invece chiamate ad occuparsi
solo di quei bambini in cui le difficoltà
esterne si sono trasformate o si vanno
trasformando in conflitti più o meno
consapevolmente interiorizzati: per re-
stituirli, appena possibile, al dinami-
smo normale di una scuola capace di
corrispondere ai loro bisogni.
Ho pensato spesso, in questi anni, che i
governi di centro sinistra non sono riu-
sciti a focalizzare sufficientemente l’at-
tenzione su temi come questo.
In mezzo a tante cose fatte, e fatte bene,
quella che a me sembra sia mancata è
una coscienza più precisa del fatto per
cui l’uguaglianza delle opportunità sco-
lastiche non è affatto acquisita nel mo-
mento in cui si garantisce la scuola a
tutti. Raggiungerla chiede analisi appro-
fondite ed interventi forti di cui è im-
portante segnalare fin da ora la necessi-
tà: per articolare una politica chiara di
confronto con le spinte che vengono da
destra e per preparare il tempo in cui
sarà ancora possibile prendere iniziati-
ve di governo.
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