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Collisione vicino Sydney in Australia tra due aerei, uno precipita e investe una barca: quattro morti.

M
olti anni fa, quando ero
assessore alla cultura nella
Regione Lazio, dedicai

molte energie allo sviluppo di un
piano, disegnato inizialmente da
Tullio De Mauro, per il diritto allo
studio. Fornitura gratuita dei libri
di testo nelle elementari e, tenden-
zialmente, in tutta la scuola dell'ob-
bligo, trasporti gratuiti per tutti, da
casa a scuola e da scuola a casa,
giornali quotidiani in classe per gli
studenti di scuola media. Battaglie
amministrative di questo tipo erano
al centro dell'attenzione, allora, per
una «sinistra di lotta e di governo»

che si richiamava all'insegnamento
di Gramsci per sostenere che una
società è realmente democratica
quando assicura uguali opportunità
a tutti i suoi cittadini. Quando per-
mette a tutti di studiare, in pratica,
anche a quelli che non hanno alle
spalle una famiglia in grado di paga-
re. È all'interno del «compromesso
storico-sociale» fra Stato borghese e
rappresentanze operaie di cui parla-
va in quegli anni Pietro Ingrao che
temi di questo tipo diventano patri-
monio comune anche per quelli
che erano, allora, i nostri avversari
politici (la Dc di Moro e di Andreot-

ti) estendendo scelte amministrati-
ve volute inizialmente dalle regioni
«rosse» a tutte le altre. Perché sem-
bravano convinti tutti, allora, della
necessità di una scuola pubblica for-
te, saldamente ancorata all'idea per
cui una cultura umanistica di base è
premessa necessaria allo sviluppo di
un cittadino maturo che sceglierà
più tardi, al termine dell'adolescen-
za, le specializzazioni su cui colloca-
re le sue competenze più tecniche.
Elevare la cultura di base di tutti
potenziando le istituzioni scolasti-
che e aumentando di altri quattro o
cinque anni l'obbligo scolastico era

l'obiettivo comune, allora, di quelli
che lottavano per una società più
giusta. Molto opportuna arriva la
vostra lettera, in questo momento,
per riflettere sui cambiamenti che si
sono determinati da allora. Rivelan-
do la realtà di un clima politico nuo-
vo in cui, in una regione fra le più
ricche d'Italia, il problema del libro
di testo gratuito per un alunno delle
elementari non rappresenta più un
problema da risolvere con prontez-
za e con entusiasmo da amministra-
zioni che concorrono alla crescita
di un Paese ma una pura e semplice
seccatura. Su cui amministratori de-

boli, incapaci di incontrarsi e di ra-
gionare, giocano a scaricabarile.
Raccontando a sé stessi, magari, che
l'amministratore scrupoloso spen-
de solo se è certo di dover spendere.
Dimenticando la finalità reale del
suo essere lì, con una responsabilità
di governo. Favorito da un orienta-
mento, quello di una Regione forte-
mente orientata a destra, in cui i
diritti da salvaguardare sono soprat-
tutto quelli non tutelati dalle leggi
volute, in anni precedenti, da ammi-
nistrazioni troppo influenzate da
un pensiero e da una volontà «di
sinistra». Il clima politico più gene-

rale in cui fatti di questo genere si
verificano, è, in realtà, un clima pe-
sante. L'idea per cui una manager
che non si è mai occupata di proble-
mi legati alla scuola possa varare,
dopo tre o sei mesi di governo, una
riforma complessiva dell'istruzione
pubblica che affossa senza prender-
le neppure in considerazione le idee
meditate dagli uomini di studio e di
scuola che l'hanno preceduta non
pone soltanto il problema dei guasti
che possono essere prodotti nel si-
stema scolastico da una dilettante
allo sbaraglio. Pone il problema,
più grave, di una situazione in cui si
dice che, per prendere decisioni im-
portanti, non serve studiare, non
serve essere colti. Basta essere decisi
nel mettersi contro «i cattivi della
sinistra». Autorevolmente afferman-
do, con la forza dell'esempio, che le
competenze specifiche non servono
a nulla. Che per il semplice fatto di
essere stati uomini della sinistra Di
Mauro e Berlinguer non possono
aver detto cose giuste. Non possono
aver detto, di più, cose su cui valga
ancora oggi la pena di discutere.
Vale, invece, la pena di riflettere
molto seriamente, a mio avviso, su-
gli effetti concreti di questo imbar-
barimento progressivo della cultura
politica in cui il governo guidato da
Silvio Berlusconi ci sta portando.
Affidate a persone modeste, di livel-
lo culturale paurosamente basso, le
istituzioni politiche ed amministra-
tive sono destinate ad entrare inevi-
tabilmente nel caos. Lo slogan "me-
no Stato e più mercato" rischia di
realizzarsi soprattutto attraverso
una decadenza progressiva delle
strutture con cui lo stato segnala la
sua presenza. Dalla magistratura in-
dipendente al fisco capace di tassare
in modo proporzionale al reddito,
dalla sanità pubblica alla scuola di
tutti. Se tocca ad uno Stato costrui-
to nel rispetto della Costituzione,
d'altra parte, il compito di equilibra-
re le risorse e le occasioni, quello
che si determinerà nel momento in
cui lo Stato ci sarà di meno o non ci
sarà quasi più affatto, è un estender-
si dell'area del privilegio e dell'arbi-
trio: una condizione adatta ai più
forti, ai più furbi, a quelli che han-
no meno scrupoli degli altri; una
condizione che piace a chi, come
Berlusconi e la Moratti, si è formato
culturalmente (è una cultura anche
questa) sul mito dell'impresa e della
competizione, sull'idea del successo
personale e di gruppo piuttosto che
su quella solidaristica del progresso
di tutti.
Una scuola pubblica dotata di livelli
alti di cultura e di accessibilità, una
scuola pubblica in cui si lavora con
entusiasmo per costruire il senso di
una società in cui tutti sono eguali è
il nemico mortale di questo tipo di
politiche. Facile evitare che essa con-
tagi i propri figli che possono sem-
pre essere educati al rispetto dei pro-
pri privilegi in ambienti privati e
ben protetti. Un po' più difficile,
ma in fondo non impossibile, evita-
re che essa influenzi troppo i figli
degli altri, di quelli che non posso-
no scegliere, pagando, scuole privile-
giate e che debbono mandare i loro
figli nella scuola pubblica. Cui biso-
gna solo impedire di funzionare be-
ne. Spendendo meno soldi per ren-
derla davvero scuola di tutti e inse-
gnando, soprattutto, meno cose
astratte, di quelle che aiutano l'uo-
mo a pensare. Poiché la società è
un'impresa, secondo Berlusconi e
Moratti, quello che deve essere inse-
gnato è soprattutto l'impresa. Insie-
me all'inglese, semmai, ed all'infor-
matica. Sempre istillando nell'ani-
ma dei ragazzi, però, l'idea per cui
la misura del bello non va cercata
sulla linea dell'estetica ma su quella
dell'utilità e che la misura del giusto
non va cercata sulla linea della soli-
darietà e dell'uguaglianza ma su
quella della competitività e del suc-
cesso. Come loro, splendidamente,
insegnano ogni giorno.

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 tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per 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 abbastanza 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 partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

La tiratura de l’Unità del 5 maggio è stata di 156.757 copie

CERCASI FOTOGRAFO A COTTIMO
Non è un lavoro qualsiasi. Ha
bisogno di una certa profes-
sionalità, di una certa atten-
zione, di una certa prepara-
zione, di una certa abilità.
Hai dovuto studiare, esercitar-
ti per poterlo eseguire. Tu, ati-
pico, sei però pagato sempli-
cemente meno di una colla-
boratrice domestica, per eser-
citarlo: 15mila lire lorde
l'ora. Constatiamo tutto ciò
leggendo una proposta di la-
voro, appunto, ospitata da
uno dei principale new-
sgroup italiani, it.lavoro.of-
ferte.it. È, questo, uno degli
strumenti per colloquiare in
Internet, per avere notizie,
suggerimenti, occasioni d'in-
contro. La segnalazione, in
un messaggio alla mailing
list atipiciachi@mail.cgil.it,
avverte: «Questo è il nostro
futuro, se non ci organizzia-
mo». L'annuncio in questio-
ne, dunque, dice: «Cerco per-
sona per lavoro part-time
temporaneo a Milano». Trat-
tasi di operare circa cinque
ore il giorno per un mese, pro-
lungabile, però, fino a dieci
mesi, qualora la ditta com-
mittente sia soddisfatta del
progetto. La fascia oraria da
concordare è variabile. Di
che cosa si tratta? Bisogna
scattare delle fotografie a del-
le case. Sono in totale tremila
case. Le fotografie sono desti-
nate ad essere pubblicate nel

sito Internet di un'impresa
edile. «Non è richiesta alcun'
esperienza», dice l'annuncio,
come se fotografare e fotogra-
fare in modo adeguato, non
per il ricordo di una scampa-
gnata, ma per vendere un pro-
dotto, sia un'esercitazione ele-
mentare, alla portata anche
dei neonati. Ora, ecco il com-
penso per questi ricercati ati-
pici. Sarà pari a 7,75-10,33 Eu-
ro (15.000-20.000 lire) lorde,
fissato in anticipo. Se si tiene
conto che le tasse di ritenuta
sono del 20%, fate voi i conti
di che cosa entrerà in tasca a
questi moderni lavoranti.
Non solo. L'annuncio dice
che sarà pagata anche ogni
«uscita» per le fotografie.
L'ammontare, sarà, però equi-
valente ad un'ora di lavoro,
in altre parole le quindicimi-
la lorde. E se tu, atipico mila-
nese, devi andare dalla Baro-
na a Monza, in macchina,
tanto per dire un percorso, e
impieghi due, tre ore, per via
del traffico dannato? Non im-
porta. L'annuncio descrive
anche quale sarà la prestazio-
ne richiesta: bisognerà scatta-
re «sei ottime foto digitali per
casa (interne ed esterne) ad
un gruppo di circa dieci case
ogni giorno, per circa 1-10
mesi». Notate l'aggettivo «ot-
time»: quelle malriuscite, sfo-
cate, saranno rifiutate e non
importa se hai perso tempo.

Ogni gruppo di circa dieci ca-
se è localizzato in una zona
differente di Milano. Il com-
mittente fornirà in prestito la
fotocamera digitale, però l'ati-
pico dovrà versare un adegua-
to deposito cauzionale, pari
al suo intero valore. Il mezzo
di trasporto per raggiungere
gli obiettivi da fotografare do-
vrà sceglierlo l'atipico medesi-
mo. Come saranno calcolate
le ore di lavoro? Qui viene il
bello. Il pagamento sarà a cot-
timo, in rapporto al numero
di case e d'uscite. Con questa
modalità: una casa sarà calco-
lata al prezzo di mezz'ora e
un'uscita per raggiungerla al
prezzo di un'ora. Le foto, pe-
rò potranno essere «gradite»
oppure no…. I committenti
le esamineranno e dopo una
settimana sapranno dire. Mo-
rale: potremo perdere una
giornata e non ricavarne un
euro. Trattasi, spiegano, co-
scienziosi, di una «prestazio-
ne d'opera occasionale con ri-
tenuta d'acconto» e non è ri-
chiesta alcuna partita Iva. Co-
me si vede siamo, per usare
un linguaggio arcaico, a for-
me di supesfruttamento della
mano d'opera. Aveva ragione
chi ha scritto alla mailing list
per segnalare l'annuncio. Es-
so fa pensare ad un futuro
possibile per tutti e incita all'
organizzazione. Prima che
sia troppo tardi.

Il concetto stesso di diritto allo studio non è
riconosciuto dalla destra. Per loro vale solo

l’uso politico dell’istruzione

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Chi è?
Chirac - Le Pen

Miniquiz
la radio

Indovinelli
la strega; la parola; il funambolo.

La scuola come azienda
o come formazione del cittadino

Egregio signor Luigi Cancrini,
siamo una famiglia residente nel Co-

mune di Berzo San Fermo (Bg), abbiamo 3
figli: Tommaso, Giovanni e Camilla. Tom-
maso e Giovanni frequentano la scuola ele-
mentare nel Comune di Costa di Mezzate
(Bg). Dall’anno scolastico 2001/2002 il Co-
mune di Costa di Mezzate, come vari Co-
muni compreso Bergamo, ha stabilito di
pagare i libri di testo per le scuole elementa-
ri solo per gli alunni suoi residenti, che
frequentino la locale scuola elementare o
altrove. Pertanto ha scritto a tutti i Comu-
ni di residenza degli alunni non residenti a
Costa di Mezzate, chiedendo di provvedere
al pagamento dei libri di testo. Il Comune
di Costa di Mezzate ha chiesto a noi di
pagare i libri di testo. Dopo aver effettuato
il pagamento direttamente al fornitore dei
libri, abbiamo scritto al nostro Comune ri-
chiedendo il rimborso della fattura. La ri-
sposta è stata negativa. Abbiamo scritto al-
la Regione Lombardia: ad oggi nessuna ri-
sposta! Abbiamo scritto alla Provincia di
Bergamo, la quale ha risposto che non ha
voce in capitolo poiché la normativa vigen-
te attribuisce competenze solo nel settore
della istruzione Secondaria superiore. Ab-
biamo inviato la documentazione ad un
giornale locale che ha pubblicato quanto
successo. Purtroppo la risposta del nostro
sindaco è, secondo noi, molto grave. Però la
legge non è chiara in quanto non dice
espressamente chi deve pagare la fornitura
dei libri di testo per le scuole elementari. La
nostra è solo questione di principio, però
questo piccolo problema, nasconde un gran-
de problema: l’assoluto disinteressamento
verso i minori che frequentano la scuola
dell’obbligo, verso le famiglie che devono
sopperire a questa mancanza, organi dello
Stato che si rendono latitanti dai loro dove-
ri. Quello che desideriamo è che si possa
iniziare un dibattito a livello nazionale su
questi in apparenza piccoli problemi che
denotano il grado di reale interessamento
da parte degli organi competenti.

La ringraziamo per la sua gentile di-
sponibilità ad ascoltare quanto sopra e nel-
l’attesa di sue notizie, porgiamo distinti sa-
luti.

Rivola Maria, Mocchi Ignazio

LUIGI CANCRINI

lunedì 6 maggio 2002 commenti 31


