
Intervento di saluto all’Assemblea nazionale per 
un’università bene comune 

Torno in quest’aula dopo oltre 35 anni, era la fine del ’76, una stagione epica per il 
movimento di resistenza nel nostro paese, una stagione che tra luci ed ombre ha 
contribuito a lasciare un segno indelebile fino a caratterizzare il DNA etico e politico 
di chi l’ha vissuta ...   

Quando mi chiedono perché ho così a cuore le sorti degli studenti, denunciati e 
puniti in modo spietato e diseducativo, oltre che arrogante e violento, per aver 
occupato le loro scuole contro il futuro che le lobby della finanza stanno loro 
riservando, a chi mi chiede chi me lo fa fare, rispondo che non riesco a non resistere, 
e se anche sono studenti del Venturi e del Corni di Modena e io insegno a Carpi, non 
ce la faccio a non urlare tutta la mia condanna per una deriva repressiva che rischia 
di abbattersi su chiunque osa far sentire la propria voce di dissenso per le nefandezze 
a cui assistiamo ormai quotidianamente. 

Questi giovani che ancora alzano la testa, hanno bisogno di tutto il nostro appoggio, 
hanno bisogno di vederci al loro fianco in difesa del loro e nostro futuro. 

Le nefandezze a cui assistiamo quotidianamente colpiscono tutti i settori vitali della 
nostra società, tutti quelli legati alla qualità della vita, alla dignità della persona 
umana, quelli che abbiamo voluto chiamare con una bella e ormai condivisa 
allocuzione, BENI COMUNI.  

Occorre superare la separazione logistica e costruire un grande fronte di resistenza 
per la difesa dei beni comuni, un fronte coeso e determinato pur nella diversità dei 
soggetti e degli oggetti, che sappia diventare interlocutore imprescindibile per 
l’azione politica di qualunque governo. E’ finita l’epoca delle deleghe in bianco, e a 
chiunque ... se c’è una speranza per il paese è nella democrazia partecipata, nella 
partecipazione attiva dei cittadini a tutte le decisioni che li riguardino.  

Il saluto che vi porto oggi dalla Convenzione nazionale per la scuola Bene 
Comune pubblica, capace, accogliente, si colloca proprio in quest’ottica che 
insieme condividiamo, è lo stesso saluto carico di solidarietà che abbiamo portato ai 
cittadini della Val di Susa che lottano per la salvaguardia della loro salute. 
Le azioni che insieme potremo intraprendere costituiranno il valore aggiunto per un 
percorso di resistenza che altrimenti rischia di esaurirsi contro la forza occulta dei 
poteri forti e l’arroganza di una casta che gli da sostegno mercenario. 

La convenzione nazionale di cui vi porto il saluto vuole far conoscere a tutto il paese 
lo stato di grave indigenza che vive la scuola statale italiana, dilaniata dalle scellerate 
politiche delle destre e dalle miopi e talvolta colpevoli risposte del centro sinistra. 
Nessuno ha risparmiato colpi alla scuola statale, la scuola della costituzione, ritenuta 
sempre di più come un costo da contenere piuttosto che come un investimento su cui 
fondare le condizioni per un paese migliore. E la stessa sorte è toccata e sta toccando 
all’università in un desolante e preoccupante continuum di politiche sciagurate e 
depauperanti. 



Nella scuola italiana si è realizzata la più grande operazione di macelleria 
professionale a cui il nostro paese abbia mai assistito ... un taglio netto di oltre 
150.000 posti di lavoro che hanno colpito il mondo precario di giovani e meno 
giovani docenti e personale ATA ... altro che Grecia, la nostra scuola, la scuola 
statale ha visto cose ben peggiori in questi anni di tagli di risorse e di finanziamenti. 
A questo si aggiunga la beffa di uno stato infedele che promette fondi che le scuole 
mettono a bilancio ma che poi non arrivano, soldi che le scuole comunque spendono, 
perché sono in prevalenza retribuzioni per supplenti e commissari di esami di stato ... 
e indovinate da dove vengono questi soldi, indovinate come fanno le scuole a coprire 
il buco di bilancio provocato dallo stato infedele ... ma è ovvio, con i cosiddetti 
contributi volontari dei genitori ... che spesso vengono fatti passare per tasse 
scolastiche da dirigenti scolastici e dirigenti amministrativi altrettanto infedeli ... Una 
grande campagna dei consigli di istituto in varie provincie del paese ha portato ad 
emergere questa grave inadempienza da parte del Tesoro e cresce la consapevolezza 
nel paese di questa ulteriore beffa per la scuola della Costituzione ... Una stima 
prudenziale fa ammontare il debito infedele dello stato verso le scuole, intorno al 
miliardo di € ... questo non è solo un tradimento nei confronti delle scuole cosiddette 
“autonome”, costrette ad arrangiarsi alla meno peggio, ma un crimine vero e proprio 
perpetrato nei confronti dei portatori del diritto costituzionale all’istruzione che sono 
le nostre bambine i nostri bambini le nostre ragazze i nostri ragazzi, i cittadini di 
domani ... 

E dopo aver ridotto la scuola come un paziente intubato in sala di rianimazione, 
affidato alle cure di medici che invece di curarlo gli succhiano sangue e linfa ... a 
questo paziente che lotta per la sopravvivenza, decidono di misurargli i tempi nei 
cento metri a ostacoli e li chiamano test INVALSI ... un altro baraccone per 
disperdere il danaro pubblico in un’impresa ipocrita e ignobile ...  

Di ben altro ha bisogno la nostra scuola statale, ha bisogno di riflettere su se stessa 
coinvolgendo dal basso tutti i soggetti interessati, a partire dagli studenti, di 
qualunque età, non ci sono limiti d’età alla partecipazione attiva, specie nel campo 
dell’educazione; gli studenti, i genitori, i docenti e tutto il personale della scuola 
devono essere chiamati, scuola per scuola, ad avviare percorsi di riflessione sul 
proprio operato, sulle tappe del progetto educativo posto in essere, in un’ottica non 
di selezione e competizione tra docenti e tra scuole ma di riconoscimento e 
valorizzazione di tutti i processi cooperativi dell’attività educativa.  

Mi riferisco a quella che passa sotto il nome di autoanalisi e autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche, questa sì obbligatoria per legge, ma che viene bellamente 
ignorata in nome dell’ipocrisia della valutazione di sistema, che ha tutt’altre finalità 
come del resto ci ha fatto sapere Berlusconi nella lettera all’Europa dell’ottobre 
scorso. 

E’ ora di riprendere nelle nostre mani le sorti dell’istruzione nel nostro paese, nelle 
mani di chi l’istruzione la fa e la vive quotidianamente per diritto, per dovere, per 
passione, nella convinzione che insieme la nostra forza è molto più grande della 
semplice somma delle forze di ciascuno. 

Tra il 2005 e il 2006 avviammo un percorso di costruzione dal basso di una idea di 
scuola che portò ad una Legge di iniziativa popolare che chiamammo Per una Buona 
Scuola per la Repubblica 



Vi leggo l’ultimo capoverso della relazione allegata alla legge che presentammo al 
parlamento, perché riassume in modo forte ed inequivocabile lo spirito che ci ha 
mosso e che ancora ci anima:  

“La proposta di legge che vi proponiamo di discutere rappresenta l’esito di un 
dibattito e di un percorso che ha coinvolto in modo democratico migliaia di genitori, 
docenti e studenti di varie parti d’Italia, che hanno avuto così l’opportunità di 
riflettere e condividere un’idea di scuola composita e complessa. Un percorso 
articolato, lungo, onesto e sofferto che ha visto ciascuno fare i conti con le idee e i 
bisogni dell’altro, nella ricerca della migliore mediazione possibile. L’esito finale è 
la proposta di legge che vi presentiamo, riconosciuta come propria da tutti quelli 
che hanno partecipato a costruirla. Non abbiamo la presunzione di interpretare, nel 
suo contenuto, il sentire di tutto il paese, ma siamo convinti che questo sia il metodo 
da seguire per avviare un cambiamento, partecipato e condiviso, che produca effetti 
positivi e di lungo respiro sul Sistema Scuola. Un tale metodo è sempre mancato 
nell’intervenire sulla scuola. Esso rappresenta quanto di rigidamente irrinunciabile 
è presente nel codice genetico della nostra proposta.” 

Ecco appunto, il metodo, vogliamo rilanciare questa impresa e l’ambizione è che dal 
basso si riesca a costruire insieme un’idea di scuola e di università che risponda ai 
bisogni del paese, ma innanzitutto offra la migliore risposta possibile ai portatori del 
diritto costituzionale all’istruzione, a quella parte di paese che rappresenta il futuro 
di tutti noi.  

Mia figlia oggi è una studentessa di questo ateneo, io lo faccio anche per lei. 

Grazie e buon lavoro 

 


