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S c u o l a c l a s s i s t a
L e  r a g i o n i  e c o n o m i c h e  d e i
p  r o v v e d ' i  m e n t  i  g e l m  i  n  i  a n  i

di Ettore D'Incecco

Per evitare che la discussione
sia eccessivamente legata al
contingente del riordino delle
superiori (si badi bene: uso i l
termine rlordno e non altro,
per sìgnificare non un cam-
biamento della scuola, bensì
un "adeguamento"), occore
interogarsi su "cosa è cam-
biato nel mondo della produ-
zione". Se partiamo da questo
punto, allora possiamo inseri-
re il riordino complessivo del-
la scuola di Gelmini in un con-
testo di ristratificazione socia-
le che, oltre alla immediata
constatazione di una opera-
zione di riduzione della spesa
pubblica. denuncia anche il
tentativo di rendere coerenti
le mete educative di sistema
con le nuove esigenze del ca-
pitalismo italiano.
Partiamo dal seguente assun-
to: la struttura economica ri-
chiede un deteminato tipo di
professìonalità e la scuola de-
finisce un determinato curi-
colo per formare un lavorato-
re con determinate caratteri-
stiche, non solo dal punto di
vista professionale.
Ma di quali processi economi-
ci siamo attualmente testimo-
ni? La struttura economica
sembra essere camtterizzata
in primo luogo da un alto con-
tenuto di capitale fisso, con
sempre pìù alto contenuto
tecnologico (per la chiara ten-
denza del capitale ad abbas-
sare I ' impiego del lavoro
umano: leggasi costo del la-
voro), basato principalmente
sui l inguaggi informatici e
dunque con una a l t i ss ìma
"flessibìl ità", cioè con capacità
di riconversione produttiva
velocissima (anche rispetto a

soli 10 anni fa). Inoltre assi-
stiamo all 'estensione ormai
planetaria di tali processi
(proprio perché facilmente re-
plicabil i e trasmettibil i  con
tecnologie infomatiche) con
spostamento non solo e non
tanto di foua lavoro, quanto
di ricchezza (in terminì dl ri-
cavi), legati ad una concor-
renzialità ormai esasperdta
all'eccesso, che porta ad un
abbassamento continuo e si-
stematico del costo della for-
za  lavoro  e  dunque de l la
"competitività " (non dimenti-
chiamoci capitalistica) delle
imprese.
Per quanto riguarda le specifi-
che caratteristiche del capìta-
l ismo nostrano, da un punto
di vista struttumle e territo-
rìale lo definirei a "due facce"i
so di operare una fozatura,
ma è per capirci: da un lato i l
capitalismo altamente com-
petìtìvo (Ferrarl, macchine
utensil i di precisione in cui i
produttori italìani hanno la
leadership mondiale ed altre
medìe aziende, molto specìa-
lizzate, in cuì i l  capitale uma-
no gioca un fattore importan-
te e che rìesce a "reggere" sui
mercati intemazionali grazie,
anche se non solo, a tale fat-
tore (cfn Il Sole 24 Ore del
22/1/7O, pag. 7). Dall 'altro
lato settori maturi dell'econo-
mia ,  cop iab i l i / ìmpor tab i l i  e
comunque sottopostl a "con-
correnza sleale" sia dall'ester-
no dell ' Italia. che dallîntemo
(tessìle/abbigliamento, edil i-
zia, commercio, soprattutto
nella grande distribuzione, tu-
rismo, comunicazione).Questi
settori riescono ancora a so-
pravvivere a condìzione che i
costi della foza lavoro in essi
impiegata siano bassi, non

dovendo tra l'altro produre,
se non in parte l imitata, ag-
giomamenti tecnologici delle
maestranze, essenoo appun-
to "settorì maturi".
La tendenza alla macularità
dello sviluppo economico (ita-
l iano in particolare) è una ca-
ratteristìca ormaì acclarata
de l l 'economia  cap i ta l i s t l ca ,
Essa fa sì che lo sviluppo 'ha-

tu n lmente di seg uale" (Haiti è
una sfortuna o un male ne-
cessario rìspetto a S.
Domingo nella stessa isola di
Hispaniola?), crei situazioni di
disequilìbrio contigue, appa-
rentemente inspiegabilì, se
non con la "propensione natu-
rale" ad investire,/disinvesti-
re/non investire in zone dove
il profitto sìa presumibilmente
assicurato. E ciò oltre e al di là
dei confini nazìonalì/regiona-
li lprovinciali/distrettuali. I l
caso italiano accentua tale
tendenza (la questione meri-
dionale, dove convivono si-
tuazioni al suo intemo di ulte-
riore disequil ibrio, è solo la
punta dell ' iceberg). Si osser-
vano, di conseguenza, diver-
sità di situazioni in luoghi e
teritori con esigenze dì foua
lavoro completamente diver-
se. Non insisto oltre sull 'anali-
sì, perché non è lbbiettivo
principe del presente scritto.
In questo contesto si colloca i l
tentativo del capitalismo ita-
liano di riordinare la struttura
della forza lavoro italiana
(dalla scuola elementare sino
all 'ult imo anno della scuola
superiore), e non solo da un
punto di vista delle sempÌici
competenze.
Qui ci concentriamo sull 'ult i-
mo gmdino, la scuola supe-
riore. Le scelte fatte dall 'at-
tuale governo Berlusconi in

materia scolastica. ampia-
mente preparate dai vari mi-
nistri della Pubblica istruzione
(da Ber l inguer  s ino  a l la
Gelmini), si spiegano con una
"doppia esigenza": da un lato
offrire alla quota competitiva
dell ' ìndustria italiana giovani
preparati, di l ivello medio, ma
pronti per essere inseriti nel
ciclo produttivo ancora in gio-
vane età. attraverso gli istitu-
ti tecnici, con una formazione
generalista. ma orientata, ri-
seruando Doi alle industrie
stesse di punta (che in gene-
re realizzano il loro fatturato
principale nell 'expoÉ) i l com-
pito di forgiarl! nell 'atteggia-
mento e nel Dossesso dei loro
specifici processi produttlvi.
Dall 'altro, l 'esigenza dei setto-
ri produttivi maturi e/o margi-
nali, che realizzano il loro pro-
fitto sostanzialmente agendo
sul costo della foza lavoro,
oorta a richiede un lavoratore
con "orizzonti limitati" dal
punto dì vista delle conoscen-
ze specifiche. proprio perché
impiegato in settori maturi e
soDrattutto " im mediatamente
spendibile" nel ciclo produtti-
vo, a seconda delle congiun-
ture esoansive o contGttìve
dello stesso. Questo tipo di la-
voratore necessiterebbe di un
percorso formatìvo breve, in
modo da essere disponibile a
riconveEioni veloci, dunque
con un bagaglio tecnico-pro-
fessionale non solido e conse-
guentemente poco resistente
al cambi di mansione, forte-
mente legato alle esigenze
Droduttìve dei territori: ecco
spiegata la ratio emendativa
dell?x esponente della Cgil
Cazzola, ora deputato berlu-
sconico sull 'accorciamento
dell 'accesso all 'apprèndistato
e le ragioni del tentativo di
smantellamento del sistema
nazionale dell '  istruzione pro-
fessionale.
Se ìnfattì la localizzazione è la
caratteristica del settore ma-
turo, I ' internazionalizzazìone
è quella del settore competit i-
vo. A questo punto I processi
formativi si riarticolano e dì-
versìfìcano: alle aziende che
contano, di rango, gli istituti
tecnico-scientifÌci (non di-
mentichiamoci che la propo-
sta di legge Aprea prevede
per gli istìtutl secondari supe-
riori la oresenza di fondazioni,
associazioni di genitori e altri
possibìl i soggetti economici
interessati). Per i settori lega-
ti al teritorio, non votati al-
l 'export, la formazione pro-
fessionale regionale/locale.
Ciò che sin oui abbiamo affer-
mato può rìsultare argomen-
tazione quasi banale, ma già
condìvìsa da una parte di opi-
nione pubblìca e di voci crit i-
che nei confronti dei orowe-
dimenti Gelmini. Penso invece
che vada fatta una riflessione
ulteriore, perché non chiara-
mente esplicitata, anzi quasi
negata con un processo di na-
scond imento  comunica t ivo ,
sul tema che ritoma ossessi-
vamente della qualltà.
fobiettivo più pericoloso e,
sostanzialmente anticostitu-
zionale, è quello di ri-orienta-
re la scuola italiana nel suo
complesso verso valori di co-
optazìone ai principi produtti-
vi dell 'economia, ormai am-

piamente globalizzata. quale
è quella italiana, che mal sop-
porta lo studente forgiato alla
criticità del "Densiero diver-
gente", del "cittadino critico e
consapevole", così come per
l'appunto si evince dal dettato
costituzionale. L'economia
globalizzata infatti non può
permettersi interruzioni pro-
lungate del ciclo economico;
ha bisogno di una partecipa-
zione attiva/produttiva/co-
oDerativa del lavoratore.
Espresso in termini pii i  espli-
cit i: ha bisogno di un lavora-
tore che, anche quando esce
dal suo posto di lavoro, pensi
attivamente, produttivamen-
te, a come migliorare la pro-
duzione, investendo in esso
anche i propri affetti, in altri
termini Ia propria vìta.
Sotto ouesto asDetto la scuo-
la italiana, ancora oggi, sep-
pur con vistosi ì imiti, non è
coerente con tali obiettivi.
Come si spiegherebbe, altri-
mentì, lhffermazione fatta re-
centemente da un dirigente
dell'Ufficio scolastico regiona-
le del Veneto, in occasione di
una teleconferenza nell 'ambi-
to di un corso di aggìorna-
mento per formatori, che par-
lando dell ' integrazione tra
Istruzione e Formazione
Professionale declinava come
mission dei orovvedimenti
Gelmini i l  raggiungimento di
"una linea educativa e profes-
sionalizzante?" (6r. "La scuo-
Ia italiana: oatrimonio nazio-
nale del futuro nello scenario
euroDeo ed euro meditetra-
neo", a cura dell' Aif- LAquila,
Altavil la Vicentina, Iz/2/70).
E ancora: cosa intende la mi-
nistra Gelmini quando affer-
ma che "gli insegnanti devono
smettere di far Dolitica a
scuola", se non che il corpo
docente deve con piat coeren-
za veicolare una particolare
"ideologia del lavoro" ai propri
a  lun  n i?
concludendo brevemente:
pensare ai provvedimenti
celmìnl in unbttica di mero
risDarmio di risorse è fuor-
viante. Prevedo oerciò il se-
guente scenario futuro: l 'usci-
ta dalla crisi economica attua-
le produrà dal punto di vista
scolastico una ristratificazio-
ne/formazione delle nuove le-
ve della foua lavoro, articola-
ta in una quota destinata ad
occupare un segmento me-
dio-alto con una attesa di oc-
cuDazione discreta e consoli-
data nel tempo, ma ristretta
in termini quantitativi ed in
una larga fascia di lavoratori
con formazione/ammaestra-
mento veloce, destinata a
"fluttuare" in situazione di al-
ta e prolungata precarietà,
con diritti e tutele del lavoro
oraticamente inesistenti.
Ad entrdmbe le fasce di lavo-
ratori, e preciso che l 'analisi
non si rivolg€ solo agli stu-
denti degll istituti tecnici e
professionali bensì anche a
studenti dei l icei, destinati per
lo Diù a lavorl nel settore del-
l ' immateriale (sevizi compre-
si), viene richiesto un "con-
volgimento aÈtlvo" nella mis-
sion aziendale, così come so-
pra accennato.
Per cui i l  tempo di lavoro e
oue l lo  d i  v i ta  tenderanno
sempre più a coincidere.


