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Giro girotondo, (se) casca la scuola…
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La riforma sulla scuola
(di Domenico Starnone), da Granello di sabbia n.43, by Attac Italia 

La riforma Moratti ci presenta come nuova la scuola che già abbiamo, salvo
piccole modifiche che ne complicano i problemi e rischiano di affrettarne il
degrado.
La sua caratteristica più vistosa è la separazione netta tra istruzione
liceale e istruzione professionale. Il che significa che la vecchia
separazione registrata dal "Cuore" di De Amicis tra coloro che sono votati
per privilegi materiali e immateriali a diventare senatori del regno (una
minoranza, naturalmente) e coloro che invece sono destinati a sgobbare per
la vita in ruoli decisamente più vili (la maggioranza) viene sancita senza
nemmeno il corredo dei buoni sentimenti deamicisiani. Inoltre il canale dell
'istruzione professionale - cioè la gran parte dell'attuale scuola italiana,
pare di capire - sarà in massima parte gestita dalle regioni. Come a dire
che l'autonomia scolastica diventerà sempre più reale nei confronti del
governo centrale e sempre meno praticata nei confronti delle aziende locali
e delle pressioni territoriali di ogni tipo.
Altro elemento rimarchevole della gestione Moratti è l'erosione della
laicità della scuola. Il centro sinistra a suo tempo ci ha messo del suo, ma
il governo di centrodestra ne fa un momento decisivo: tutela come può
insegnanti di religione e insegnanti delle private, pone la scuola pubblica
sotto la guida di monsignor Tonini, progetta di saldare insieme sapere e
morale, morale cattolica naturalmente. Cosa preoccupante in un momento in
cui nelle aule sono sempre più presenti i figli degli immigrati provenienti
da ogni parte del mondo e le religioni hanno sempre più peso nei conflitti
planetari.
La Moratti intanto cerca consensi tra gli insegnanti. Promette di
promuoverli a categoria contrattualmente autonoma, cosa che sembra un regalo
e invece è solo un ulteriore indebolimento sindacale. Vuol dar loro un po'
più di danaro sulla base del merito, assecondando la divisone tra piccoli
capi e gente che sgobba nelle classi, ma nessuno sa veramente cos'è un
insegnante meritevole e quali caratteristiche deve avere, sicché si finirà
per esibire i soliti titoli, le pubblicazioni e soprattutto la disposizione
all'obbedienza. Ma per gli insegnanti, in realtà, le cose non vanno affatto
bene: la riforma del ministro Moratti degli organi collegiali intende
imporre a dirigenti scolastici, docenti e studenti il controllo delle
famiglie, le uniche vere protagoniste della sua gestione della scuola
pubblica.
Quanto agli studenti, a loro viene prospettata una netta subordinazione da
ottenersi con una ampia sventagliata di minacce: la valutazione del
comportamento peserà alla pari con la valutazione del profitto (sette in
condotta); i livelli di apprendimento saranno ossessivamente sottoposti a
verifica (il che significa moltiplicarsi di test; esami biennali;
ripetenza); la scuola insomma si preoccuperà soprattutto di disciplinare
punendo e smistando i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, i ricchi da
una parte, i poveri dall'altra, in linea con il suo classismo dichiarato.
Unico neo: non ci sono soldi, pare, nemmeno per varare una non riforma che
quasi quasi abolisce persino l'obbligo, oltre a rinunciare ad elevarlo. La
Moratti infatti spara cifre, Tremonti le tira le orecchie. Ma non c'è da
goderne. Se questo disegno dovesse risultare politicamente impraticabile e
inutilmente costoso, cosa probabilissima, il rimedio è già pronto nei fatti.
Il centrodestra sta incoraggiando in tutti i modi il decollo della scuola
privata, la trasformazione dell'istruzione in affare molto redditizio. Sarà
quella alla fine la vera scuola. La scuola pubblica vivacchierà fiaccamente,
all'americana, come ghetto per bianchi poveri e gente di colore.
E' evidente perciò che per chi vuole una scuola pubblica di qualità per
tutti, rigorosamente laica, che curi la crescita della persona e non la sua
riduzione a ruolo lavorativo secondo le necessità e le pressioni aziendali,
ce n'è abbastanza per rendersi conto che la partita è grossa e che è
necessario rimboccarsi le maniche.



L'università in Italia
(Nicola Tranfaglia e Gianni Vattimo), da Granello di sabbia n.43, by Attac Italia La situazione dell'università italiana soffre in questo momento di gravi
problemi ai quali la politica del governo Berlusconi non intende in nessun
modo rispondere: questo risulta dall'esame degli atti compiuti nei primi
otto mesi.
Il primo problema è quello della ricerca scientifica. Da una parte il
Ministero dell'Università ha effettuato quest'anno non un aumento ma un
taglio significativo delle risorse messe a disposizione dei ricercatori che
si collocano in coda estrema alle percentuali esistenti in tutta Europa.
Oggi l'Italia è allo 0,6% del PIL di fronte a percentuali che nel continente
superano più o meno nettamente l'1%.
Inoltre il governo ha appena presentato le linee guida per un piano della
ricerca che prevede di stanziare nei prossimi anni assai poco per l'area
degli studi umanistici e, in campo scientifico, di privilegiare la ricerca
più legata all'industria e meno capace di favorire l'innovazione tecnologica
.
Per un paese che conserva il settanta per cento del patrimonio culturale del
mondo questa strategia è assolutamente sbagliata e manifesta una grave
incompetenza da parte del ministro.
Quanto alla riforma della didattica, le continue incertezze del ministro
espresse non in parlamento ma nelle interviste e nelle trasmissioni
televisive stanno provocando conseguenze disastrose, giacché ostacolano l'
applicazione già complessa di una riforma appena entrata in vigore e
rischiano di determinare in studenti e docenti una grande incertezza e di
aumentare le difficoltà dell'istruzione superiore che già soffre da sempre
di una scarsità di risorse, di problemi edilizi, di difficoltà ricorrenti
sul piano delle attrezzature e degli spazi.
Insomma siamo di fronte a una politica incerta, oscillante, in nulla
favorevole allo sviluppo dell'università pubblica in Italia.



La ricerca scientifica e la poca considerazione in cui è tenuta
(Margherita Hack), da Granello di sabbia n.43, by Attac Italia 

Chi ci governa parla molto poco della scuola e ancora meno dell'Università e
soprattutto della ricerca scientifica. Silenzio profondo sulle lettere e
richieste firmate dai ricercatori italiani, preoccupati per i tagli ai fondi
per la ricerca e per l'inevitabile perdita di competitività in un campo in
sempre più rapido sviluppo. Forse il presidente del Consiglio e il ministro
Moratti non sanno che solo Grecia, Portogallo e Spagna investono meno di noi
in ricerca e sviluppo (rispettivamente 0,5 ; 0,65 e 0,86% del PIL contro l'
1,03 dell'Italia e il 2% della media dell'Unione Europea), e che il numero
di ricercatori per 1000 lavoratori è esattamente la metà in Italia rispetto
a Francia, Germania e Inghilterra. Inoltre, il numero di laureati all'anno è
di 120.000 contro 400.000 di Francia e Regno Unito e il numero di dottorati
di 4.000 contro 10.000, e l'età media dei docenti e ricercatori universitari
è fra i 50 e i 60 anni, quando è ben noto che in campo scientifico e
tecnologico il massimo della creatività si ha sotto i 40 anni.

In media in Europa, a parità di popolazione e PIL si spendono 42 miliardi di
euro, contro gli 11,5 miliardi dell'Italia.
Secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale citato da Paolo Sylos
Labini, mezzo punto percentuale in più del PIL per la ricerca genera un
aumento della produzione del 7% in 10 anni e dell'11% in 20 anni. Perciò il
governo dovrebbe rendersi conto che la cultura e la ricerca sono
fondamentali per lo sviluppo del paese, e che i risultati non si hanno
immediatamente, e anche la ricerca pura, che sembra non avere applicazioni
immediate, può rivelarsi poi estremamente importante.
Se l'Italia vuole mantenere il quarto posto di potenza europea e il quinto o
sesto di potenza economica mondiale, deve incrementare rapidamente i fondi
per la ricerca innovativa nei campi più tecnologicamente avanzati.

Un punto dolente nella ricerca italiana è la scarsa comunicazione e
collaborazione fra università e industrie. Iniziative importanti per
migliorare questa collaborazione sono le Aree di ricerca, come ad esempio l'
area di ricerca di Trieste, che è oggi in pieno sviluppo, e ospita sia
laboratori universitari che laboratori di numerose industrie, favorendo una
continua e proficua collaborazione.

Le potenzialità umane e le strutture nazionali e quelle internazionali di
cui l'Italia fa parte non mancano. Non permettiamo che si inaridiscono per
colpa dell'ignoranza di chi ci governa.



La scuola futuribile 
di Valentina Fulginiti, studentessa bolognese (del Consiglio nazionale di ATTAC Italia), da Granello di sabbia n.43, by Attac Italia 

Approfitto degli spunti offerti dal testo di Domenico Starnone sul mondo
della scuola, tanto duramente minacciato da questa che viene giustamente
definita pseudoriforma.
Si parla, nella parte iniziale del testo, di un ritorno al passato. A mio
parere, la metafora deamicisiana non è del tutto appropriata e rischia di
essere mistificante. Abbiamo detto in molti che la riforma rappresentava un
salto indietro di cinquant'anni: ma non è una connessione così meccanica.
Anzi, proprio su questo si è giocato lo scontro tra diverse componenti dalla
maggioranza e Confindustria - ora non risolto, ma congelato -, tutti gli
aspetti connotanti della struttura e della impostazione didattica verranno
definiti dopo. Nelle sue relazioni, fortemente critiche dell'impostazione di
Bertagna, Confindustria criticava, paradossalmente, la liceizzazione della
formazione professionale, e l'impostazione a mosaico (modulare) della nuova
scuola (tratto comune anche alla riforma Berlinguer) chiedendo quello che la
riforma non dava: i buoni, vecchi tecnici, dalla preparazione altamente
professionalizzata e settoriale.
L'impostazione morattiana non è un salto all'indietro, ma un ritorno al
futuro. Non si propone più il modello di scuola di élite. L'impostazione dei
saperi parcellizzati è comune anche ai cosiddetti alti livelli dell'
istruzione: è un progetto dequalificante in massa: servono persone poco
qualificate da inserire nelle nuove non professioni, gente che sappia un po'
di tutto, che sappia costruire un sito web e mastichi un po' di inglese.
Il modello anni '50, scadente, ingiusto, classista, è improponibile anche da
un'ottica ultraliberista: se una volta si proponeva la distinzione tra una
scuola di élite capace di formare un 10% di future classi dirigenti, mentre
alla maggioranza erano del tutto negati gli strumenti critici di base, da
oggi gli strumenti saranno scadenti per tutti.
La formazione personale resta momento di discriminazione, anche se non più
ai fini del successo: non spendibile sul mercato, diventa una questione
privata, e chi avrà stimoli culturali validi si sottrarrà all'impostazione
livellante, chi ne è privo si accontenterà delle tre i, anche nel proprio
privato. Del resto, appare sempre più evidente come l'idea che il sapere
disinteressato, non funzionale ad altro che alla propria crescita, sia un
lusso di pochi e non un diritto come l'alfabetizzazione; e se questo era
dominante nella prassi, d'ora in avanti sarà la legge a stabilirlo. E a mano
a mano che la scuola si riduce a un parcheggio, un addestramento al niente,
tanto vale affrettare l'età lavorativa. I due fattori sono largamente
legati: del resto, spesso, quando si dice che la scuola italiana è peggio di
quella europea, si critica il fatto che noi, a 18 anni, in larga parte ci
sentiamo ancora lontani dal mondo del lavoro, e non che in Irpinia c'è chi
fa lezione a turno perché mancano ancora aule e banchi.
Questo si connette a un altro aspetto fondamentale, quello della
competizione che soppianta definitivamente i modelli di educazione fondati
su confronto e collaborazione, intesi non come un'ipocrita "aiutare chi è
rimasto indietro", ma intuiti nell'idea - forse un' utopia ? - che nella
scuola non ci sia chi rimane indietro, perché la formazione non è una gara
tra singoli, piuttosto è un processo complesso e collettivo. Rispetto a
questo, il discorso è più vasto della critica all'ignobile riforma degli
organi collegiali (forse il termine smantellamento sarebbe più appropriato).
Il nodo fondamentale è proprio il ruolo della democrazia nella formazione,
intesa come valore, pratica, cultura. Questo definitivo tracollo di ideali
che sembravano radicati, nella scuola, è indissolubilmente legato a un'
ottica individualizzante (altra carenza) e di competitività. Ma, ancora una
volta, dalla logica di competitività non si esce difendendo la qualità delle
proprie isole felici, occorre spezzare questa logica dalla base, ad esempio
rifiutandosi di compilare i test, perché la qualità della formazione non si
misura su un numero di crocette esatte; avere il coraggio di affermare che
la scuola pubblica non ha bisogno di essere controllata attraverso l'
insultante e superficiale contagio dei progetti locali e degli stages, (che
non ne considera la reale qualità), perché quello che deve dare in più
rispetto alla privata non è verificabile in una gara, sta in altri tempi e
in altre relazioni.
Anche sull'aspetto della condotta, leggo critiche giuste, condivise o
condivisibili, che però rischiano di essere parziali. Oggi lo scontro non si
gioca più nei termini dello scontro con i settori più retrivi della destra
cattolica: anche questa è una lettura vecchia, adeguata all'Italia della
Democrazia Cristiana, di cui Berlusconi è un figlio, non un prolungamento.
Le esigenze sono varie: riprendere il controllo economico di quella che è
stata grottescamente definita l'azienda più grossa del paese (il settore
scolastico), attraverso un'ambigua sintesi di morale e produttivismo, in cui
l'identità cattolica gioca un ruolo secondario, più apparente e mediatico
che sostanziale. L'attacco alla laicità è un processo, una categoria ben più
ampia di quanto non suggeriscano l'assunzione dei docenti di religione o il
finanziamento delle scuole private (il che pure è scandaloso): è assenza di
autonomia del piano civile, che deve giustificarsi rispetto a una serie di
altri valori, quali il successo economico, o un'idea distorta di identità
culturale, aggressivamente costruita come barriera verso ciò che è diverso.
E proprio la cultura come menzogna dell'identità, da costruirsi attraversi
paradigmi escludenti, è un nodo particolarmente complesso, che riguarda il
senso di ciò che si studia, o il controverso nodo dell'obiettività storica,
come riscrittura della storia per cancellare le parti che non sono
funzionali all'idea di pacificazione nazionale. Da questo punto di vista, la
questione della presenza dei "figli degli immigrati" richiederebbe un
approfondimento, a partire dal nome con cui li designiamo (sono persone,
prima che figli di migranti); e non penso, tra i rischi, soltanto alle
cosiddette guerre di religione, ma anche al razzismo istituzionalizzato di
casa nostra (legge Bossi-Fini). Né dalle colonne dei giornali, né dalle
tribune viene mai fatto un accenno in positivo alle possibilità di
arricchimento umano e culturale che la diversità può dare, se non è
affrontata in termini di emergenza.
In ogni caso di fronte a tutto questo, anche noi crediamo che non si possa
stare a guardare. Ma bisogna anche saper andare oltre altrimenti corriamo il
rischio di fermarci alla difesa dell'esistente. Non basta difendere la
scuola dalle minacce del governo, bisogna cambiarla in meglio, estendere i
diritti che a tutt'oggi sono garantiti in modo comunque parziale, perché la
scuola italiana è già classista, nei fatti. In caso contrario, la nostra
battaglia rimane elitaria, la nostra posizione debole, inadeguata ai tempi e
alle trasformazioni in atto. Se vogliamo mantenere la nostra dignità come un
insieme inviolabile e unico di diritti, non ci possiamo limitare a difendere
la nostra posizione senza arretrare, dobbiamo spostarci, scartare di lato,
cominciare ad essere un'alternativa dal basso, a portare queste forme e
questi contenuti nelle scuole come negli altri luoghi del nostro quotidiano.
È fondamentale, in questo momento, riuscire a cambiare la società e la
cultura dominante con un'alternativa tangibile e a misura delle persone, non
limitarsi a protestare verso l'alto con chi non cambia le cose come vorremmo
noi. La classe politica che ci governa (e anche quella che non ci governa)
ha dimostrato di non essere più attenta alle proprie responsabilità, è ora
di richiamarli, ma, prima ancora, di trasformare direttamente la realtà, sui
nodi essenziali. Questo processo è già attivo, nella società e nella scuola,
dove si traduce nei numerosi momenti di incontro, di protesta congiunta e
di elaborazione di forme, relazioni diverse. Queste esperienze non chiedono
appoggio, devono diventare la nostra prassi.


La scuola e Girodivite

Girodivite ha sempre tenuto un "occhio vigile" sul mondo della scuola. Molti di noi vivono parte della propria vita a scuola, come studenti e (qualcuno) come insegnante. Dal gennaio 2002 ospitiamo tra l'altro "Il Vittorini", giornale degli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini di Lentini. Siamo intervenuti sul problema delle carenze strutturali a Catania nel campo delle biblioteche. E naturalmente decine di articoli e documenti in questi anni riguardanti la "riforma Berlinguer" e poi la "riforma Moratti". Insomma, il tema della scuola è per noi particolarmente importante e delicato. 


Le "cavie" e i "morti viventi" della riforma universitaria
di Fausto Pattavina, Girodivite 81

La nuova riforma universitaria, varata dal precedente governo di centro-sinistra e confermata dall'attuale governo di centro-destra, è entrata in vigore nell'anno accademico in corso, suscitando profondi dubbi e provocando enormi disagi ed un malcontento diffuso sia tra i docenti che tra gli studenti.
Questa riforma ha quasi totalmente eliminato i diplomi di laurea quadriennali, allestendo un gran numero di nuovi corsi di laurea. La durata di questi corsi è stata ridotta da quattro a tre anni. Al termine del triennio si consegue una cosiddetta "laurea junior", il cui valore legale (e soprattutto formativo) è ancora da definire. Con questa laurea si può accedere ad un biennio di specializzazione, alla conclusione del quale la formazione culturale posseduta dal laureato, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, dovrebbe essere pressochè identica a quella di un laureato del vecchio ordinamento (conclusa in quattro anni).
Una prima conseguenza concretamente riscontrabile è una sistematica riduzione dei programmi, atta a consentire un clamoroso aumento del numero delle materie, il cui susseguirsi ininterrotto e scandito da frequenti prove intermedie di verifica dell'apprendimento contemporanee a numerose ore di lezione giornaliere, ha prodotto un ritmo evidentemente insostenibile. Ogni materia è stata divisa in moduli ai quali corrispondono dei crediti, suddivisi tra le materie in base ad una logica che attribuisce (chissà secondo quale fantomatico criterio) un credito a dieci ore di lezione con il docente ed a quindici ore contestuali di studio individuale. Uno studente che voglia seriamente portare a termine un ciclo di studi "architettato" in questo modo è messo comunque nelle condizioni di farlo, senza però potersi permettere il "lusso" di eccedere in perdite di tempo inerenti ad altre attività, siano esse di tipo professionale, intellettuali o semplicemente ludico-ricreative.
Questa riforma è altamente selettiva e tendente a premiare l'impegno assiduo e costante dello studente. Tuttavia, questa alta selettività si riscontra solo per ciò che concerne l'aspetto quantitativo; infatti, in considerazione della presunta e presupposta qualità formativa e culturale che l'università dovrebbe garantire, ammesso che lo studente riesca a concludere il primo triennio in un lasso di tempo ristretto (come richiesto) la domanda che sempre più frequentemente ci si pone è: "Ma che tipo di formazione culturale, quali momenti di approfondimento e quali opportunità per lo sviluppo di un giudizio critico si possono avere durante questo triennio?". La risposta è purtroppo facilmente prevedibile. Una comprensione critica, approfondita ed autonomamente gestita dallo studente del materiale proposto dai programmi imposti non può essere ottenuta, se non a costo di ridurre il ritmo di studio richiesto e ritrovarsi, inevitabilmente, indietro rispetto ai vari cicli già predisposti in maniera deleteriamente magistrale.
Se si esclude la Facoltà di medicina, nella quale nulla è cambiato, nelle altre facoltà la frase che più ricorre nelle aule è: "Ragazzi, abbiate pazienza, siamo in fase di sperimentazione, e voi siete le cavie!". Con buona pace di tutti quegli studenti iscritti nei vecchi corsi di laurea (poco eufimisticamente chiamati "i morti viventi") che vagano alla ricerca di informazioni chiare e precise sulla loro situazione ed assaliti dalla consapevolezza angosciosa di essere sempre di più abbandonati a loro stessi.
In questo disagio generale, viene da più parti richiesta una qualche forma di protesta che, lungi dal voler portare all'abolizione totale della riforma, possa quantomeno attenuare alcuni tratti, il cui carattere è accentuatamente 'aziendale' e funzionale soltanto a pure logiche di mercato. E' importante che si salvaguardino aspetti dell'insegnamento universitario, quali l'approfondimento critico e la gestione autonoma dei ritmi di studio da parte dello studente stesso, che questa riforma ha l'intento di cancellare, marchiandoli come inutili ed antiquati, o per meglio dire, "non funzionali al mercato del lavoro".


DeMorattizziamo la scuola
di rocco rossitto, Girodivite 81 

A sentir parlare il nostro presidente del consiglio nella conferenza stampa pre-natalizia, andata in onda su Raiuno, sembrerebbe che in Italia tutto funzioni, soprattutto da quando al governo è arrivato lui e i suoi eccellenti uomini di governo.
Mi viene da ridere sentendolo rispondere alla domanda sul conflitto d'interessi.
Scoppio dal ridere sentendo che sono le sue aziende a subire un torto e che quindi il conflitto d'interessi c'è, ma è a suo discapito e che va risolto in fretta.
Ma non era nel programma dei famosi cento giorni risolvere il conflitto d'interesse?
Credo che questi famosi cento giorni si stiano rilevando pari a quel famoso "milione di posti di lavoro".
Tutto bene quindi, cittadini italiani possiamo essere ottimisti perché il governo Berlusconi sta attuando tutte le riforme programmate.
La scuola ad esempio.
Ciò che il ministro Moratti sta attuando mi sembra essere qualcosa d'assurdo. Ma il ministro Moratti, chi è? Di scuola cosa ne sa? Il ministro Moratti è un manager, e la scuola di oggi è considerata come una fabbrica, serve a costruire parti di un ciclo produttivo che serviranno all'enorme catena di montaggio della produttività italiana.
Gli stati generali organizzati dalla Moratti non hanno prodotto nulla di concreto. Esibendo invece la loro arroganza, gli organizzatori hanno cacciato fuori in malo modo, con l' "aiuto" delle forze dell'ordine, un gruppetto di studenti che protestavano contro un ministro che nomina il monsignor Tonini a capo della consulta incaricata di redigere il codice etico della scuola. Ma la scuola italiana non è laica?
Protestavano contro la parità tra scuola privata e pubblica. Protestavano contro la commissione totalmente interna, che significherebbe l'assoluta facilità per gli esami di maturità degli studenti iscritti alle scuole private. Perché dovrebbero bocciarli?
Protestavano contro l'abolizione delle rappresentanze studentesche negli ordini collegiali.
Protestavano per DEMORATTIZZARE la scuola, ovvero per avere una scuola laica e libera.
Ciò che sta accadendo alla scuola italiana non ha precedenti.
La riforma Moratti è di una gravità assoluta che se dovesse essere portata a compimento costruirebbe una scuola a doppia velocità e l'elemosina del buono scuola alle famiglie meno ricche non costituirebbe certo una reale e concreta possibilità d'accesso alle scuole private, le cui rette sono solo accessibili a chi ha un reddito alto, molto alto.


Gli insegnanti del Boggio Lera (Catania) contro la riforma Moratti 
riceviamo e pubblichiamo il documento con cui un gruppo di insegnanti del Liceo Scientifico Boggio Lera di Catania intervengono sul dibattito della riforma della scuola. Un appoggio al movimento degli studenti. Da Girodivite 81.

Ciclicamente si riapre il dibattito sulla qualità dell'Istruzione nel nostro Paese. Puntualmente, invece di ragionare su come migliorare i processi di formazione e apprendimento, su come garantire un reale diritto allo studio per tutti, su come evitare che le condizioni economiche determinino il successo o l'insuccesso scolastico, si tentano le vie più facili che portano a un' ulteriore selezione sociale. Le reali intenzioni di chi sostiene di voler cambiare sono, però, rivelate dalle risorse che è disponibile a mettere in campo. Il Governo Berlusconi e il Ministro Moratti pretendono di migliorare "l'offerta formativa" prevedendo nella finanziaria 2.000 miliardi in meno di investimenti nei prossimi tre anni, incentivando la competizione fra i docenti e premiando fra questi ultimi non chi svolge seriamente, e con passione, il lavoro didattico ma chi è disponibile a impegnarsi prioritariamente nelle cosiddette attività di supporto all'insegnamento.
Il Governo pretende di migliorare la qualità del lavoro riducendo le ore di insegnamento, riducendo di un anno il curricolo della scuola secondaria superiore di secondo grado, delegando alle singole scuole, e alle loro eventuali risorse, una parte delle attività necessarie per un corretto sviluppo della crescita delle giovani generazioni.
Il Governo è invece generoso con le scuole private (che sceglieranno i docenti sulla base del "credo ideologico" e non della professionalità) elargendo loro, in spregio alla Costituzione Italiana, larghi finanziamenti. E' altrettanto generoso con tutti i "diplomifici" ai cui alunni la riforma dell'esame di stato garantirà un sicuro successo scolastico.
La stessa proposta di devolvere alle Regioni l'intero comparto scuola non potrà far altro che accentuare differenze e opposte opportunità.
Infine, la divisione fra scuola e formazione professionale e i curricoli specifici previsti - di fatto - sin dalla scuola elementare allargheranno ulteriormente il peso della condizione economica rispetto al diritto, teoricamente uguale per tutti, all'istruzione.
In questo quadro, gli scioperi di tutti i lavoratori della scuola e le agitazioni studentesche hanno avuto e hanno il merito di denunciare una situazione insostenibile che rischia di riportare drammaticamente indietro il Paese. 
Rispondere alle proteste con la repressione è un segno della debolezza di questo Governo. Ciò che è avvenuto con lo sgombero degli studenti del Boggio Lera, nelle modalità e nella sostanza, non è accettabile. Innanzitutto perché tutti quegli studenti che non volevano aderire alla protesta avrebbero potuto fare regolarmente lezione nelle due succursali. Ma, soprattutto, perché "colpisce" la rapidità di un tale provvedimento a fronte della tolleranza normalmente praticata verso reati ben più gravi, si pensi, per fare un solo esempio, al problema dell'abusivismo in Sicilia. Si pensi al fatto che nessuno interviene nonostante tutti sappiano che un numero enorme di edifici scolastici (di ogni ordine e grado) non hanno neppure il certificato di agibilità; per non parlare di quegli istituti ospitati in locali che dovrebbero essere adibiti a ben altro uso.
Di fronte a tutto ciò, l'augurio che gli Stati Generali si trasformino, come avvenne in Francia, nel "loro contrario".
Catania, 19.12.2001
Il presente documento è stato sottoscritto dai seguenti lavoratori 
del Liceo Scientifico Statale E.Boggio Lera di Catania
A. De Cristofaro, C. Papale, D. Pernice, A. Navarria, G. Nicotra, F. La Villa, R. Giuffrida, L. Rigano, C.Cavadi, M. Re, C. Manola, M.G.Costantino, C. Monaco, R. Albo, B. Bellante, A. Tricomi, G. D'Arrigo, S.Munafò, C. Motta, Z. Bianca, M. Di Paolo, F. Caramagna, L. Donato, C. Mastroianni, G. Bruno, G.Becherucci, V. Caudullo, F. Gaudioso, S. Capizzi, A. Cantaro, P. Mirasole, G. Norcia, S. Pintaldi, L.Sardella, M. Spampinato, M. Genchi, E. Puglisi, C. Failla, R. Sesto, R. Speciale, F. Failla, G. Maugeri, M.T.Lombardo, D. Grassi, T. Profeta, S. La Spina, C. Napoli, A. M. Musmeci, D. Riccioli, R. Imbiscuso, A.Cozza, M.G. Sapienza, A. Castorina, M. Ursino, G. Galvagno, C.M. Paladino, G. Famoso, A. Carta, M.Rappazzo, F. Marletta, D. Scalia, P. Finocchiaro, M. Mannino, A. Petrone, R. Torrisi.

Scuola / Lettera sull'autoriforma gentile
da Girodivite 81, rubrica Movimento

Agli e alle studenti, ai e alle docenti
LETTERA DALL'AUTORIFORMA GENTILE
Corso di studi accorciato, orario lavorativo aumentato, ossessione della valutazione, mano libera e finanziamenti alle scuole private, nessuna attenzione agli aspetti relazionali ed emotivi del fare scuola, affermazione della logica di mercato come unica, nessuna nominazione delle differenze, del loro valore, degli scambi necessari per creare convivenza...
Ancora una volta scelte ministeriali unidirezionali vengono imposte
dall'alto, abusando del proprio potere e riducendo la scuola a pedina di scambio utile a mantenere l'alleanza, non con la parte più nobile dei cattolici, ma con quella meno legata agli interessi pubblici della scuola, meno interessata al dialogo con le soggettività giovani e meno giovani, femminili e maschili, che dalla scuola cercano di parlare alla società tutta.
Negli ultimi 50 anni, dalle scuole periodicamente e ripetutamente si sono alzate voci che chiedevano cambiamenti in direzione di una società più giusta, che spostavano l'attenzione verso valori di collaborazione, di ascolto dei sentimenti e dei desideri, che ponevano la necessità di interrogare il sapere e le tradizioni a partire dalla soggettività di ognuno.
Noi siamo tra quelli che hanno fatto la scelta difficile di tener vive
queste esigenze nell'impegno quotidiano, in un continuo confronto con
studenti e colleghi\e, sapendo che avremmo perso l'alone eroico che
accompagna i gesti eccezionali, sapendo che avremmo fatto i conti con le
nostre stesse contraddizioni e limiti, sapendo che avremmo corso il rischio
dell'invisibilità. Eppure sapendo che in questa scelta si giocava il
superamento di un'impostazione tradizionale e patriarcale della politica:
quella per cui puoi dire di tutto, tanto le parole sono separate
dall'azione; l'azione che realizza le parole è rimandata ad un futuro
utopistico, mentre il presente rimane il luogo della protesta e della
critica, sempre più urlata.
Noi abbiamo voluto tenere insieme il qui e ora della possibilità e
l'infinito del nostro desiderio.
Non avevamo e non abbiamo ideologie rassicuranti né nessuno che pensi al
posto nostro. Ciò che è possibile e ciò che desideriamo possiamo
scoprirlo solo con l'ascolto attento di noi stessi\e e di chi ci circonda.
Seguire la strada del proprio desiderio significa, lo abbiamo scoperto,
sottrarsi alla tentazione di agire per contrapposizione all'altro,
lasciandogli così nelle mani la misura delle cose. L'abbiamo cercata e la
cerchiamo, questa misura, invece, in coloro che ci aiutano a capirlo, il
nostro desiderio, a realizzarlo per quanto possibile, a non dimenticarlo,
perché anche questo è il rischio.
E qui si gioca un senso nuovo della libertà.
Questa modo di far politica dà grandi soddisfazioni: trasforma il lavoro e
lo studio in una passione che mette in gioco la propria vita, dà il piacere
di introdurre cambiamenti, anche quelli apparentemente impossibili, permette
di vedere gli altri, fa scoprire risorse e tesori dove sembrava che ci fosse
solo noia, fa sentire vivi.
Alcuni di noi l'hanno chiamata politica esistenziale perché risponde a
bisogni esistenziali, altri politica dell'esserci, perché fa sperimentare
la gioia di esserci, esprimersi.
Nella piattaforma sulla scuola, che si sta elaborando in questo momento di
lotta, noi vorremmo che fosse inserita questa proposta:
-costruiamo la possibilità, anche dopo i momenti di lotta, di vivere la
vita scolastica mantenendo forte il desiderio di relazioni, di creatività,
di saperi liberati e liberatori. Naturalmente questo non può essere chiesto
a nessuno, ma ognuno\a può adoperarsi a realizzarlo.
Mentre diciamo no al disegno reazionario della Moratti e di Bertagna,
facciamo vedere ciò a cui diciamo sì: diamogli esistenza pubblica.
Facciamolo diventare l'asse intorno a cui si ripensa e si ricostruisce la
scuola pubblica.
La questione dei saperi e della scuola è una questione che non può essere
lasciata nelle mani di nessun governo. Deve assumersela la società tutta.
Dobbiamo assumercela noi.
E' questa la necessità che ci ha motivati.
alcuni docenti dell'autoriforma gentile della scuola di Foggia
(Antonietta Lelario, Clelia Iuliani, Pia Marcolivio, Katia Ricci, Adele
Longo, Anna Potito, Maria Grazia Maitilasso, Donata Glori, Ella Digaetano,
Gian Piero Bernard, Fernando Lelario, Eugenio Gargiulo.)

Una newsletter del Collettivo studenti di giurisprudenza di Napoli
da Girodivite 81, rubrica Movimento
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Domenica 30 Dicembre 2001

NOVITA' DALLE LOTTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A NAPOLI:
RINVIATA LA CONVOCAZIONE DEL CdA
GLI STUDENTI DELLE RESIDENZE RESTERANNO SENZA LUCE E RISCALDAMENTO: "NON
CE NE ANDREMO!"
INTERVENGONO ANCHE PARLAMENTARI E SINDACALISTI.
In seguito al sit-in di venerdì 21, l'assessore regionale all'Università
Luigi Nicolais ha ufficialmente preso posizione: in una lettera al
presidente dell'EDiSU Adolfo Maiello, preso atto della perizia del Genio Civile e
considerando la delibera di sgombero contraria all'indirizzo della Giunta, esorta l'EDiSU a ritirarla.
Gira voce che Maiello avrebbe risposto all'assessore in una lettera in cui
avanzerebbe perplessità in merito a una presunta contraddizione tra le
perizie di un anno fa, che a suo dire sostenevano la inagibilità, e quelle attuali.
Il 27 dicembre una nuova perizia, questa del Demanio, ha confermato la
perizia del Genio Civile del 17 dicembre: gli studenti possono restare nelle
residenze durante i lavori.
Inoltre, i periti si sono associati alle proteste degli studenti. A seguito
di ciò, il direttore del "De Amicis" ha consentito ai residenti di rientrare
nelle loro stanze.
Malgrado tutto ciò (o forse proprio a causa di tutto ciò...) la RIUNIONE
DEL CdA dell'EDiSU prevista per il 28 E' STATA RINVIATA: infatti il
presidente
dell'EDiSU Adolfo Maiello ha deciso lo slittamento della convocazione a
data da destinarsi.
Lo slittamento è avvenuto contro il regolamento dell'Ente, che prevede la
convocazione del CdA entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei consiglieri:
la richiesta era stata avanzata il 20.
Il 28 dicembre, nel primo pomeriggio, gli studenti delle 3 Residenze,
insieme
a 5 consiglieri del CdA (Antonio Dello Russo, Antonio Armentano, Sergio
Carta, Antonio Santangelo e Fabio Santoro), si sono riuniti in sit-in
davanti
agli uffici dell'EDiSU in via De Gasperi.
In un documento congiunto, i 5 consiglieri richiedono a Maiello di
"convocare
il Consiglio al più presto", anche in considerazione del fatto che il 2
gennaio devono iniziare i lavori di messa a norma.
In particolare, secondo il prof. Dello Russo, docente della facoltà di
Medicina
e verbalizzatore del consiglio, la delibera di sgombero non è valida, in
quanto il verbale della seduta del 27 Novembre, in cui si decise lo sgombero
degli studenti, non è mai stato approvato, dato che il direttore Pasquino
non era presente alla seduta. Pertanto, nel documento, i 5 consiglieri
invitano
a sospendere l'esecuzione della delibera.
Intanto, DOMANI, 31 DICEMBRE, GLI STUDENTI DELLE RESIDENZE RESTERANNO SENZA
LUCE E RISCALDAMENTO.
Infatti, gli appalti con le ditte fornitrici di servizi non sono stati
rinnovati
a causa del previsto sgombero. Per cui, gli operatori delle ditte, chiamati
dai direttori dei 3 studentati, verranno domani, entro mezzogiorno a
interrompere
l'erogazione.
I residenti sono però decisi a portare avanti l'assemblea permanente anche
a Capodanno e oltre.
Uno degli studenti ha realizzato un sito Internet, in cui ha raccolto alcuni
documenti relativi a questa ormai lunga vicenda:
www.emergenzaresidenze.3000.it
Anche i sindacati sono ora sul piede di guerra: Borriello, esponente delle
RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nell'EDiSU per la UIL, ha denunciato
la violazione dell'accordo da loro stipulato con l'EDiSU. Il 21 dicembre,
infatti, in un incontro con Maiello e Nicolais, la UIL aveva ottenuto che
i custodi della Residenza di Portici non venissero trasferiti ad altre
mansioni
(quelli delle altre 2 residenze erano già stati trasferiti). Ciononostante,
l'EDiSU ha disposto, il 28 e il 29, il trasferimento in violazione del
patto.
Borriello ha chiesto ai lavoratori della residenza di portici di non
spostarsi
da lì.
Dei parlamentari sono intervenuti sulla questione:
Pagano, senatrice dei DS, si è impegnata con i residenti a contattare
Pecorario
Scanio, perché convinca Francesco Borrelli (consigliere al CdA, leader di
Confederazione degli Studenti e primo artefice della delibera di sgombero)
a ritirare la delibera, e a contattare Gioia Rispoli, rappresentante al
CdA per il Rettorato (che votò contro lo sgombero), perché prema per una
convocazione in tempi brevi del consiglio.
Siniscalchi, senatore DS, ha fatto pressione su Nicolais.
Lauro, senatore ischiano di Forza Italia, ha messo a disposizione degli
studenti Strano, suo addetto stampa.
Come sempre, IL Collettivo Studenti di Giurisprudenza in Lotta sostiene
e sosterrà i residenti in Assemblea Permanente del Movimento Studenti
Fuorisede
nelle loro scelte di lotta.
SOLIDARIETA' AGLI STUDENTI DELLE RESIDENZE IN ASSEMBLEA PERMANENTE!
----------------------------------------------------
Il Collettivo Studenti di Giurisprudenza in Lotta esprime la sua solidarietà
a Franco Di Matteo, Segretario della Cellula "Vesuvio Rosso" di Napoli del
PMLI, per l'ingiustificata perquisizione domiciliare subìta ad opera della
polizia.
Riportiamo il comunicato-stampa del PMLI:
UNA PERQUISIZIONE PROVOCATORIA
Alle 15,40 odierne Franco Di Matteo, Segretario della Cellula "Vesuvio
Rosso"
di Napoli del PMLI, ha subito una perquisizione domiciliare da parte della
polizia di Stato - Questura di Napoli alla ricerca di "armi, munizioni o
materiale esplodenti", come recita il verbale della perquisizione.
Naturalmente la perquisizione ha avuto esito negativo. Da rilevare che i
poliziotti non avevano alcun mandato della magistratura.
Ufficialmente non siamo né in un regime, né in uno Stato di polizia. Ma
come interpretare diversamente quest'atto provocatorio e intimidatorio verso
il PMLI da parte della polizia dello scelbiano Scajola e del neoduce
Berlusconi?
Che i mass media democratici e antifascisti aprano bene gli occhi e si
facciano
sentire prima che il regime metta la camicia nera anche a loro.
L'Ufficio stampa del PMLI
Firenze, 29 dicembre 2001, ore 17,00
----------------------------------------------------
Per oggi è tutto.
Vi auguriamo un felice anno nuovo!
COLLETTIVO "STUDENTI DI GIURISPRUDENZA IN LOTTA"
web: http://digilander.iol.it/collettivonapoli - e-mail: concia@supereva.it
- tel.: 328/3863982
 

Catania: più topi o più biblioteche?
di Italo Giordano e Maria R. Marchese, Girodivite 82

Il topo da biblioteca oggi è una razza in via d'estinzione, ma non a tutti è noto che i pochi esemplari rimasti non hanno certo vita facile. 
L'attuale ubicazione e l'insensata dispersione delle biblioteche del centro storico di Catania in innumerevoli locali, in particolar modo quella della facoltà di lettere e La Regionale, comportano continui spostamenti migratori dei malcapitati ricercatori in tempi da centometristi! 
Eppure Catania è una città metropolitana con oltre 500 mila abitanti e copre nei servizi un'area territoriale molto estesa, con un bacino di utenza che può raggiungere il milione di fruitori.
Negli anni passati si è puntato moltissimo sull'arredamento urbano e continuano ancora oggi i lavori per la monocultura dell'incremento turistico (per esempio la riqualificazione della Plaja, i progetti URBAN, il prolungamento della metropolitana, ecc.). Ma il futuro assetto dei servizi sarà superfluo in una città abitata da asini. Infatti pochissimo si è investito nel miglioramento del settore bibliotecario, luogo non solo di consultazione di testi ma anche di veicolazione di idee. Può darsi che la lettura non venga considerata un investimento di immediata visibilità "turistica", ma è sicuramente vantaggioso per gli "indigeni".
La città possiede un polo universitario di tutto rispetto, scuole medie superiori pubbliche e private di prestigio, un gran numero di scuole medie inferiori ed elementari, ma chi volesse avere il piacere di approfondire le proprie conoscenze in biblioteca inizia la propria odissea.
La Biblioteca Regionale ha un orario di apertura limitato soltanto alle 5 ore mattutine ed a 2 orette pomeridiane esclusivamente una volta a settimana con chiusura il sabato, comportando così un'esclusione pressoché totale non solo della sua utenza specifica, cioè gli studenti impegnati in quelle ore nelle attività didattiche, ma anche dei lavoratori. Come se non bastasse il suo patrimonio librario è sparso tentacolarmente nella città; la parte più cospicua è nella sede centrale in Piazza Università, il resto nelle due sedi minori site in via Etnea n. 82 (ai quattro canti) ed una in via Orto di S. Clemente, mentre l'emeroteca di Via Don Luigi Sturzo è chiusa per l'inagibilità dei locali. La molteplicità delle sedi causa una dispersione delle risorse umane, altrimenti disponibili per un'organizzazione più razionale degli orari di apertura. Sarebbe auspicabile che la dislocazione e l'accentramento di tale istituto nell'ex Convento dei Gesuiti, in Via Crociferi, avvenisse in tempi umanamente accettabili.
Gli studenti della facoltà di Lettere e Filosofia, per i quali la biblioteca è per antonomasia il loro "laboratorio", paradossalmente sono ostacolati nelle loro ricerche, oltre che dalla angustia dei sotterranei, che farebbero onore più a topi di fogna che a topi da biblioteca, dall'esiguità del tempo di fruizione (solamente sette ore circa giornaliere dal lunedì al venerdì).
Parte del patrimonio librario è ancora gestito dagli ex istituti di Storia dell'Arte e di Archeologia, che hanno biblioteche separate, acuendo i disagi dei ricercatori. Infatti, la biblioteca di Storia dell'Arte può ospitare miseramente solo quattro studenti, i testi non hanno una conservazione adeguata e la consultazione per richiesta è possibile prima delle ore 10; dopo quest'orario lo studente potrà consultare il libro richiesto il giorno successivo (precisando che non si possono superare le due richieste giornaliere). Mentre la Biblioteca di Archeologia è aperta nelle ore mattutine dal lunedì al venerdì con due timide aperture di due ore pomeridiane due volte alla settimana ed un'aula studio di soli 16 posti. Anche qui si nota una certa dispersione delle risorse umane nonché economiche, dato che l'ex istituto di Archeologia paga delle esose rette mensili di affitto. Il trasferimento di tale biblioteca sarebbe dovuto già essere avvenuto nel Palazzo Ingrassia, nel quale sarebbe possibile l'unificazione delle due biblioteche decentrate, che sono tra loro compatibili.
E' chiaro che la città metropolitana di Catania soffre dal punto di vista del servizio bibliotecario di notevoli carenze troppo gravi per essere sottovalutate; o si dovrebbe pensare che i cittadini e gli studenti catanesi formino la propria cultura fuori città o in biblioteche private?


Un carro armato per lavorare
Job Sud 2002: carri armati e militari come unico sbocco per il lavoro del Sud? A Catania il salone su formazione e lavoro...
 di Angelo Luca Pattavina, Girodivite 83

Dopo il successo dello scorso anno, la Provincia Regionale di Catania si è impegnata a bissare l'appuntamento a Le Ciminiere con l'organizzazione della seconda edizione di "Job-Sud", il salone per l'informazione, l'orientamento, la formazione ed il lavoro.
Tre giorni (25-26-27 gennaio) dedicati al lavoro tout-court, in uno spazio di circa diecimila metri quadrati occupato da più di cento stand gestiti da scuole, agenzie di lavoro, enti di formazione professionale, università, organizzazioni sindacali, aziende pubbliche e private, associazioni, ordini professionali, etc.
Superato il senso di spiazzamento iniziale che si prova arrivando a Le Ciminiere (proprio davanti l'entrata c'è un carro armato dell'Esercito italiano che ti fà pensare di aver sbagliato posto) si entra in un percorso dislocato su tre piani che, nelle intenzioni degli organizzatori (ma solo in quelle), dovrebbe essere "organico e razionale" e segnare in maniera progressiva e consecutiva le varie tappe che conducono al tanto agognato 'lavoro': informazione-orientamento-formazione; in pratica, invece, il primo pensiero che viene in mente entrando tra gli stand del piano terra è che il lavoro del futuro sia in mano ai corpi istituzionali militarizzati, dalla Polizia all'Aereonautica, dalla Marina Militare all'Esercito (non a caso il Ministero della Difesa figura tra gli enti patrocinanti della manifestazione).
A parte questa opinabile soluzione dislocativa, che comunque è sintomatica anche di una certa evoluzione ed allargamento del mercato del lavoro, il salone ha offerto veramente molti spunti sia per chi è alla ricerca di una prima occupazione che per chi intende acquisire nuove professionalità.
Due le tavole rotonde, entrambe centrate sul problema occupazionale in Sicilia, presenziate da dirigenze varie ed eventuali, e da rappresentanti politici di istituzioni nazionali, regionali e locali (unico limite: la pressochè totale assenza di giovani nella sala adibita a congresso). A conclusione della manifestazione la presentazione della nuova Agenzia provinciale per la formazione.
L'affluenza, comunque, sia di giovani che meno giovani ha premiato anche quest'anno l'importanza di questa manifestazione, unica nel Mezzogiorno d'Italia, a testimonianza del fatto che il lavoro in Sicilia richiama un'attenzione particolare ed ha bisogno di essere continuamente sostenuto con "attenzioni non indifferenti". 


Che cosa imparano i giovani: Idioti abbastanza preparati
di Fernando Savater (La Stampa, 21 gennaio 2002), Girodivite 83

Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la nostra vita, ma dato che tutto si contagia (tranne la bellezza, come dice la sapienza popolare) l’altro giorno mi si è fatta incontro una nuova triade di iniziali: I.A.P. Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un’indagine internazionale sulla preparazione degli studenti.
Il mio interlocutore si scandalizzava per la mancanza di conoscenza in materia come scienze, storia, geografia e letteratura. Io, pur condividendo le sue preoccupazioni, gli ho risposto che non è tanto la carenza di preparazione scolastica a preoccuparmi nei giovani d’oggi.
Quello che invece mi spaventa è che ci siano sempre più persone con discreta competenza professionale ma con perfetta incompetenza sociale. Quelli che potremmo definire «Idioti Abbastanza Preparati». O per abbreviare, sia pure in modo un pochino idiota: I.A.P. Uso il termine «idiota» nell’accezione più aderente alla sua etimologia greca: persona carente di interesse civico e della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino.
In uno dei suoi ultimi libri, il venerabile John Kenneth Galbraith assicura, con cognizione di causa, che «tutte le democrazie attuali vivono nel timore permanente dell’influenza degli ignoranti». Sono convinto che, per «ignoranti», egli non intenda le persone che non conoscono l’ubicazione geografica di Tegucigalpa o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto, perché in questo senso saremmo tutti piuttosto ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le enciclopedie o le banche dati).
Gli ignoranti di Galbraith, quelli che io chiamo «idioti», non sono tanto inadeguati accademicamente quanto malformati civicamente: non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non comprendono le domande degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono capaci di discernere in un discorso politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria demagogica, non percepiscono i valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito - e talvolta doveroso - ribellarsi. Intellettualmente restano sempre dei parassiti o, peggio, dei predatori.
Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli. Era la pubblicità di una scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: «Osama Bin Laden, ingegnere». Più sotto si leggeva: «Formare professionisti è facile, il difficile è formare cittadini». In effetti, la preparazione tecnica ai nostri giorni non è peggiore che in passato, semmai il contrario; il male è che l’istruzione non va più in là.
Diplomiamo e laureiamo asociali che non si preoccupano d’altro che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, facili all’intransigenza e alla demagogia. Manca la preparazione dei cittadini. Questi hacker giovincelli, dediti alla divertita occupazione di produrre virus che distruggeranno il lavoro di persone sconosciute, non mancano di preparazione tecnica; al contrario, ne hanno fin troppa.
Però sono socialmente e moralmente idioti, ignoranti di quel che significa vivere in una comunità più ampia di libertà e di garanzie. Le persone che oggi, negli Stati Uniti o altrove, plaudono alla demolizione di queste libertà e garanzie in nome di una discutibile sicurezza, appartengono alla stessa specie di ignoranti a cui si riferisce Galbraith. Non meno di quelli che cantano slogan anti-yankee che non esprimono critiche politiche sostenibili, e che provano un’inconfessabile approvazione per i crimini commessi a New York e Washington. 
Il problema non è quello che non sanno fare ma quello che non sanno essere: uomini fra gli uomini, liberi ma responsabili, critici ma non ossessivi né capricciosi seguaci degli archimandriti della superstizione apocalittica. Sono, sì, degli idioti, anche se abbastanza preparati. Educhiamo meglio, o cominciamo a tremare.
 

Moratti Letizia... assente!
da Girodivite 84

E così la Moratti Letizia non s'è fatta vedere neppure a Catania. Aveva promesso che veniva, e in città la si attendeva per l'inaugurazione dell'anno accademico ai Benedettini (facoltà di lettere). Invece niente, ha marinato - o, come si dice in altre regioni, ha fatto seghino, calia ecc., insomma assente per motivi sconosciuti -. Per l'occasione Girodivite s'era mobilitata per diffondere tra studenti e insegnanti presenti un volantino, su cui si poteva scrivere la domanda che si voleva porre alla Moratti. Abbiamo raccolto diverse centinaia di bigliettini. Ne pubblichiamo alcuni, "in rappresentanza". 
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Girodivite scrive al ministro Letizia Moratti
girodivite 85

Gent. Ministro, 
Le scrive la redazione di GIRO DI VITE, (http://www.girodivite.it) un giornale nuovo, appena rinato che ha però una lunga storia alle sue spalle, una storia di provincia. In Sicilia sono tanti i tentativi di fare informazione e pochi però i risultati.
Ministro Moratti, già in occasione della sua annunciata visita per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Catania, volevamo rivolgerLe alcune domande, ma lei non ci ha dato la gioia di venirci a trovare.
Ora dopo le sue affermazioni, riportate dai giornali sulla "non chiarezza delle finalità" dell'associazione Libera non resistiamo e Le vorremo chiedere se Lei conosce Libera.
Se Lei conosce il presidente e il vice presidente: don Ciotti e Rita Borsellino.
Poi volevamo chiederLe se conosce le iniziative che Libera ha svolto con il Ministero della Pubblica Istruzione e i protocolli d'intesa che vi erano tra il Ministero e Libera, volevamo chiederle se lei conosce tutti i progetti di educazione alla legalità svolti negli ultimi anni da Libera, e le lotte per la confisca dei beni ai mafiosi.
Se di tutte queste cose, ma soprattutto di tutte quelle non citate, lei non ne conosce l'entità e l'importanza, le chiediamo di fare una telefonata all'attuale presidente della Commissione Antimafia, Centaro (Forza Italia), oppure al presidente della Repubblica Ciampi, che riceverà una delegazione di Libera giorno 8 marzo, oppure anche all'ex presidente della Repubblica OscarLuigi Scalfaro, o più semplicemente, poiché Lei è il ministro della Pubblica Istruzione, di fare qualche domanda agli alunni di scuole che hanno subito attentati e in cui Libera ha svolto dei campi estivi per ripulire e rendere più bella la scuola, oppure agli alunni di scuole in cui Libera ha svolto delle attività educative, si faccia raccontare qualche esperienza e poi tragga le sue conclusioni.
Le chiediamo di fare questo non per riattivare i legami che c'erano tra il suo Ministero e Libera, ma per non sentire più dire ad un Ministro che le "finalità di Libera sono poco chiare"

Attendiamo risposta.
distinti saluti la redazione di girodivite.it
Rocco Rossitto, Alessandro Calleri, Angelo Pattavina, Sergio Failla, Pina la Villa.


Il primo giorno di scuola non si scorda mai
di blanca, Girodivite 88

Roma 23 marzo 2002, ci ritroviamo tutti sotto il sole che si infrange sui
ruderi del Circo Massimo e le bandiere rosse... ed e' a Roma che conosco
due ragazzi della mia citta', due ragazzi che scrivono per Girodivite.
Mi faccio dunque riconoscere:sono blanca, la maestra "di frontiera".
Questo termine e' in realta' inutile, come lo e' quello ufficiale,
dato dal ministero, di "scuola a rischio". I ragazzi ascoltano i miei
racconti,che per deformazione professionale tiro sempre fuori e mi dicono 
- scrivi!. Scrivo... e da dove comincio? Forse e' meglio dall'inizio seppur con
un breve riassunto.
Cinque anni fa facevo un lavoro molto duro, perche' come si sa nel nostro
Paese se uno studente si deve mantenere da solo, solo un lavoro duro puo'
trovare e io cominciavo a lavorare alle sei di sera per finire alle tre di
notte senza sosta: ho lavorato in pubs molto frequentati di Catania. Questo
lavoro l'ho fatto per tre anni e sono riuscita a dare a stento tre esami!
Poi la svolta... durante quei tre anni avevo anche superato il concorso
magistrale e finalmente la graduatoria scorse fino a me! Da servire
patatine e superalcolici mi ritrovai un mattino all'alba, le otto, in 
una scuola del cosidetto quartiere Angeli Custodi,che fino a quel momento
per me era una strada da cui passare quando al porto c'e' casino, ma...
attenti!! Quello e un brutto posto, si diceva.
Il primo giorno di scuola non si scorda mai e devo dire che io ne ricordo
due.Quando sono arrivata non sapevo neanche quali classi mi sarebbero
state assegnate e quali discipline,ma intanto c'erano bambini che
correvano da tutte le parti e riuscii con non poche difficolta' a
raggruppare la prima e portarmela in classe.Quelle minuscole persone erano
da quel giorno la mia nuova clientela!!Mi guardavano da basso con
occhietti vivi e pieni di compiacenza per quello che di li a poco mi
avvrebbero fatto passare. Quel primo giorno fu un disastro, trascorso tra
liti e piccole congreghe che valutava fin dove potevo arrivare e quanto
avrei resistito. Mi sono detta, non ho passato tutto quello che ho passato
per farmi trattare cosi da voi! E' la guerra che volete? Bene e guerra sia,
e guerra e' da allora ogni giorno:guerra a questo modo di crescere figli,
abbandonati a se stessi, a questo modo gratuito di alzare le mani, al non
chiedere mai una volta com'e' andata oggi a scuola, al parlare davanti a
loro di qualunque cosa, alla convinzione che sono piccoli per capire,al
rapare a zero le teste perche' togliere i pidocchi e' una camurria, a
questi occhietti neri perche' si e' caduti sbattendo proprio lì, ai
genitori che evadono gli incontri e gli inviti,che non vengono neanche a 
vedere la pagella, guerra a chi sporca con le loro perversioni il loro
candore! A questa guerra se n'e' poi aggiunta un'altra, altrettanto
difficile: quella contro la scuola,ovvero la scuola "a rischio".
Tre anni fa fu elaborato dal Ministero della Pubblica Istruzione un
progetto destinato alle scuole situate in zone ad alto rischio di
dispersione scolastica e criminalita'minorile. Pensavamo di aver fatto 13,
nel senso che finalmente veniva riconosciuta l'emergenza di intervenire in
maniera attiva ed efficace; non se ne sapeva molto fino alla fine,ma
nei corridoi si vociferava che sarebbero state stanziate ingenti cifre 
per la realizzazione di progetti e laboratori. In realta' al momento della
firma una circolare ministeriale chiariva che: gli insegnanti che avessero
aderito al progetto erano obbligati a rimanere nella sede d'appartenenza
per n.3 anni, gli stessi avrebbero percepito un compenso annuale di 3
milioni di lire lordi e non era previsto alcun ulteriore finanziamento
relativo all'acquisto di sussidi e materiali didattici per le attivita' da
svolgere. Mi ricordo che da buon toro sentii salirmi vampate di fuoco e 
nonostante quel foglio che tutti avevano firmato finisse sotto il mio
naso, aspettai che avessero finito coi loro discorsi e dissi:io non lo
firmo, e' tutta una presa per il culo e adesso vi saluto, me ne vado da mia
madre che e' un mese che non la vedo per fare sti progetti che a quanto
pare ormai non servono piu'!
Non voglio dire altro se non che quando siamo arrivate c'erano sette posti
su sette vacanti e se il Ministero pensa di risolvere la situazione con
tre milioni lordi l'anno si sbaglia dato che l'anno prossimo ce ne saranno
ancora sette vacanti perche' i 3 anni sono passati,adesso i posti sono 10
ma a rimanere siamo sempre in tre.Non puoi pensare di legare cosi gli
insegnanti perche un insegnante che resta solo per denaro sicuramente in
un ambiente come il nostro vive un inferno e lo fa vivere anche ai
bambini.
Si dovrebbe dar la precedenza a persone che magari sono in fondo alla
graduatorie ma che se la sentono di fare la scelta di lavorare in una
scuola a rischio,sono convinta che debba esserlo come e' una scelta quella
di andare a Roma o ovunque ti porti un ideale.
Dedico questo articolo ai miei bambini e dico oro che li amo e li saluto
con una frase di Francoise Trouffaut:"Un giorno anche voi avrete dei
figli,che vi ameranno se li amerete,altrimenti riverseranno il loro amore 
in altre persone,altre cose,perche' nella vita non si puo' smettere di
amare e sentirsi amati,mai".blanca 


