
LETTERA APERTA A MATTEO RENZI SULLA "BUONA SCUOLA"
 
Caro Renzi, 

Non è vero che stai mettendo la scuola al centro. È vero, se mai, che la tua non è affatto una 
scuola di centro sinistra, perché il tuo disegno di legge prevede il licenziamento effettivo di 
migliaia di docenti abilitati. Esprimendoti esattamente come la Gelmini, hai identificato la 
scuola con un ammortizzatore sociale quando, in realtà, la scuola italiana sta in piedi proprio 
grazie ai supplenti. 
Non è vero che “la cosa più urgente è l’alternanza scuola-lavoro”: la cosa più importante è 
l’alfabetizzazione di massa. Qualcuno deve ricominciare a dire che il sapere è condizione 
necessaria al saper fare: prima di entrare in un’azienda bisogna, perlomeno, imparare a 
leggere, scrivere, ascoltare, argomentare e contare: su questo deve puntare una scuola seria. 
Prima degli obiettivi è opportuno lavorare sui requisiti: ecco perché bisogna restituire dignità 
agli istituti professionali invece di puntare su progetti di dubbia utilità, di durata esigua e che 
costano moltissimo in termini di burocrazia. 
Mentre non si parla dello scandalo delle scuole private, non viene smentito il ministro Poletti 
che attribuisce ai docenti italiani un numero di giorni di vacanza superiore a quello degli altri 
Paesi e neppure il ministro Giannini, secondo la quale gli insegnanti che scioperano 
agirebbero “come squadristi”. 
Questo non è umanesimo, come ben sanno i tanti musicologi abilitati di recente i quali – a 
parità di titoli con i colleghi inseriti in GAE – saranno costretti a cambiare lavoro perché inseriti 
esclusivamente nelle graduatorie di istituto. “Umanesimo” deriva da humanitas che, in latino, 
significa filantropia, bontà e civiltà. E non può esserci humanitas in una scuola i cui docenti 
vengono reclutati dai presidi: non perché i presidi siano mostri, ma perché non lo diventino 
una volta costretti a trasformare la direzione della scuola in un ring fra docenti. Il tutto, 
ovviamente, a scapito dei ragazzi. La differenza tra insegnanti mentor e insegnanti staff lede 
la dignità di questa professione e, in linea con il resto della tua pseudo-riforma, cancella con 
un colpo di spugna (e di fiducia) anni di sacrifici fatti per scalare le graduatorie. È questa la 
meritocrazia di cui parli?
Crediamo che la cosa più urgente da fare sia valorizzare la scuola pubblica, con quattro azioni 
precise. L'abolizione delle "classi pollaio", attraverso il pensionamento dei docenti più anziani, 
l’imposizione del numero limite di 20 alunni per classe e la conseguente assunzione di docenti 
abilitati. Ridurre il numero degli studenti, tra l’altro, permetterebbe ai docenti di avere 
maggiore cura degli alunni in difficoltà e di fronteggiare concretamente il rischio 
dell’abbandono scolastico.
La seconda azione riguarda il "recupero dell'Abc". Nella scuola primaria, bisogna risparmiare 
sui progetti dispersivi e occuparsi per tempo delle reali basi della formazione. Solo chi 
conosce la grammatica e le tabelline è in grado di scegliere consapevolmente il proprio futuro 
scolastico e lavorativo: le altezze si costruiscono dalla base.
La terza riguarda l'abolizione dei diplomifici e un chiarimento sugli obiettivi del Governo, dopo 
l'approvazione dell'emendamento inserito nella riforma che prevede 200 milioni di 
investimento a titolo di sgravi fiscali per le famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli nelle 
scuole paritarie di ogni ordine e grado. 
L'ultima azione deve concentrarsi sull'eliminazione della burocrazia. Che sia cartacea oppure 
on line, i docenti italiani sono oberati di attività burocratiche inutili, dispendiose e quasi sempre 
non retribuite. Un insegnante non deve essere un burocrate che agisce per tutelarsi: ai 
docenti va restituita la reale possibilità di aggiornarsi collettivamente e autonomamente. 
Tornando ai contenuti della riforma, non è vero che maestri e professori non vogliano essere 
valutati. Sono le modalità valutative proposte a risultare arbitrarie. I docenti abilitati tramite la 
scuola di specializzazione all'insegnamento secondario e i tirocini formativi attivi hanno già 
sudato e subito abbastanza: possiedono i titoli ed è profondamente ingiusto distinguere fra 
insegnanti di serie A e di serie B. Ti chiediamo, infatti: un maestro vicino alla pensione è di 
serie A perché ha molta esperienza alle spalle o è di serie B se ha qualche problema di salute 
ed è costretto a stare a casa per qualche settimana o addirittura qualche mese? E una 
professoressa in gravidanza a rischio è una docente di serie A o di serie B? Ecco perché la 
tua riforma non regge: perché parla di umanesimo senza avere nulla di umano. Non sarà mai 
una buona scuola quella in cui solo gli amici del preside ricevono scatti di merito: è una buona 
scuola quella in cui i docenti e il preside lavorano in sinergia per rendere la scuola italiana 
sempre più di qualità. 
Sull’autonomia scolastica c'è un errore profondo e questo la sinistra deve avere finalmente il 
coraggio di ammetterlo. Avrebbe dovuto costituire originariamente un progetto di ampio 
respiro, fatto per valorizzare la didattica, utilizzare meglio i fondi pubblici e aiutare gli alunni in 



difficoltà. Ma così non è stato e non sarà: perché, nell’Italia dei particolarismi, l’autonomia è 
diventata spreco di denaro per il finanziamento di attività inutili, un continuo sconto sui 
programmi scolastici e uno scandaloso abbassamento degli obiettivi minimi di apprendimento. 
Ecco perché gli studenti boicottano le prove INVALSI: non perché plagiati da una classe 
docente scriteriata, ma perché consapevoli di come il Ministero dell’Istruzione non fornisca 
messaggi chiari. Il punto è: vogliamo una scuola all’insegna dell’autonomia didattica o una 
scuola unitaria sotto il duplice profilo dei saperi e delle capacità? Il Governo deve avere il 
coraggio di scegliere, ma deve farlo confrontandosi davvero con le parti sociali: se sceglierà 
l’autonomia dovrà eliminare le prove Invalsi; se invece opterà per l’uniformità dei programmi 
dovrà abbandonare l’obiettivo dell’autonomia. Delle due, l’una. Ecco perché la tua scuola non 
funzionerà, Matteo Renzi: perché – come Moratti e Gelmini – imponi senza ascoltare e 
condanni senza giudicare. Non sono i professori a rinnegare l’Invalsi: è l’Invalsi a stridere con 
il concetto di autonomia di cui si parla.
Questo è il motivo per cui gli insegnanti in piazza sono tanti: perché Renzi è, 
paradossalmente, un decisionista insicuro. Perché devono essere i titoli e il merito a stabilire 
la graduatoria dei docenti, non l’arbitrio dei presidi. E finché continuerà a pensare che la 
scuola di Scampia non debba avere gli stessi obiettivi di quella di Trieste, l’Italia non sarà mai 
davvero unita e il divario culturale tra nord e sud resterà incolmabile. Queste cose, un tempo, 
le diceva anche il PD. Oggi, invece, abbiamo un Presidente del Consiglio che parla come 
Berlusconi e Gelmini, agisce privatizzando la scuola pubblica e finanzia gli istituti privati: quelli 
che, per intenderci, negano ai docenti il diritto costituzionale di scioperare e spesso  
promuovono alunni con sette materie insufficienti. Non vogliamo una scuola di sinistra e 
neppure politicizzata ma politica nel senso più nobile del termine, cioè libera, democratica e 
pubblica. 

Luca Pastorino,
candidato alla presidenza della Regione Liguria.


