&%PAGINA&
&%PAGINA&
Invarianti, 27, Roma 1995

SCUOLA D’IMPRESA
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Ogni  anno in settembre, quando comincia l’anno scolastico
le donne nelle cartolerie dei sobborghi
comprano i libri di scuola e i quaderni per i loro bambini.
Disperate cavano i loro ultimi soldi
dai borsellini logori, lamentando
che il sapere sia così caro. E dire che non hanno
la minima idea di quanto cattivo sia il sapere
destinato ai loro bambini.
[Bertolt Brecht, Poesie, 1933-38]


La cultura a scuola

Le ultimissime sulla scuola italiana? L’opinione pubblica è scandalizzata - foraggiata da apposito innesco telegiornalesco - dalla presenza di spot pubblicitari nei libri di testo. Proprio destinati ai più piccoli, delle elementari e medie! Vengono così a galla obiettivi pedagogici e interessi editoriali (finora tranquillamente conviventi con lo stesso boccaglio) sull’emergente “novità” delle pervasive esigenze di mercato. I mercanti nel tempio, oltre irritare qualcuno, non basta cacciarli. Che si sappia a chi serve questo tempio della “cultura”. Uno, per non ripetere gesti inutili nella storia; due, per non agire da soli; tre, per agire entro i meccanismi della merce al fine di trasformarla in bene sociale, non indecente agli occhi dei puri di cuore. 
Che di novità pubblicitaria non si tratti, lo sapevano solo gli addetti ai lavori: almeno da quattro o cinque anni la loro presenza era già stata avvistata e denunciata invano, cioè senza esiti profittevoli. Le greppie gonfie in cui ruminavano Le Monnier (area P.2) o La Scuola (area papalina) - tanto per dire due delle editorie individuate con certezza - consentivano ancora il comune senso del pudore, proprio degli affari dominanti. L’imbarazzata richiesta di perdono del signor amministratore delegato della prima, si correda però - nelle dichiarazioni rilasciate - della speranza “che non abbiano provocato danni”. Naturalmente Yomo, Bayer, Dunlop e simili, dovrebbero superare questa momentanea défaillance con i Provveditorati, o con il Ministero. Più opportuno sembra invece il balbettio difensivo, sempre, purtroppo, solo dell’amministratore, in risposta allo scalpore odierno: e cioè che tutto questo potrebbe avere un’”oggettiva efficacia per abbattere i costi”. 
Effettivamente è l’unico punto di vista a favore delle masse. Perché mai angosciarsi del sovrastare del mercato sull’educazione dei giovani - che da due secoli pascolano nella cultura dello sfruttamento - per renderli solo dei consumatori disciplinati? Se almeno riuscissero  a risparmiare sui costi di formazione - merito delle pubblicità - equivarrebbe a uno sconto, non da poco, sulle tasse scolastiche, e universitarie, continuamente in ascesa.
Nulla di così in basso ha però toccato il messaggio scolastico di Scalfaro, che ha continuato a ricordare “i valori umani nello studio”. E nemmeno nelle promesse di Dini che invece, a Loreto, ha ribadito a Wojtyla l’impegno per un’Italia piena di figli e ben educati. Intanto l’Adiconsum (associazioni di consumatori) e il Coordinamento di genitori democratici si appellano ancora - tramite Rifondazione comunista - alle interrogazioni parlamentari, di cui fu tappezzato il parlamento, ai tempi del Pci, per arrivare comunque alla 2° Repubblica nei tempi regolamentari. Ma il ministro Lombardi ha ben altro da affrontare che non “le bolle di sapone” pubblicitarie, è impegnato a “comprendere il malcontento dei docenti per gli aumenti retributivi del nuovo contratto”. Che non ricorrano alle “agitazioni” (neologismo eufemistico neoliberista, sta per sciopero), val bene una generosità che dissente dal referendum per eliminare i tre maestri elementari “colpevoli”, i soliti capri espiatori individuali.


Cultura dell’accordo

La scuola sopravvive ancorata ad una legge del 1923. L’integrazione nazionale e internazionale di ogni antagonismo richiede da decenni ormai il suo ammodernamento per la sola preselezione della manodoperaCfr. F.Fortini Verifica dei poteri, Einaudi, Torino, 1989, p. 55 e sgg.). . Il processo di concentrazione e razionalizzazione economica ha disposto modifiche nei regimi editoriali, sostituendo la pedagogia a fondamento umanistico con obiettivi produttivi del consumo di massa. 
I programmi scolastici che tra breve andranno in onda, dipenderanno in larga parte dalla “rivoluzione culturale” di cui parlano con tutta serietà negli Usa. Anche noi provinciali, avremo le nostre brave “novità” a senso unico. La “cultura”, prodotto del mercato liberista, viene oggi servita nel vassoio del “privato” o del “terzo settore” (cosiddetto perché senza dichiarati fini di lucro). Lo Stato deve solo assicurare che i servizi in generale vengano comunque forniti . Centri di ricerca e Think Tanks, quelli sempre made in Usa, hanno ormai assicurato già da una buona quindicina d’anni la privatizzazione e la concorrenza ai settori una volta di responsabilità governativa. Convegni e mensili per “menti libere e liberi mercati”, manuali e guide hanno insegnato come attuare “alternative contrattuali per un migliore management delle scuole pubbliche”. Anche la scuola dunque, come altri servizi, è da ristrutturare sul modello aziendale, lo standard di qualità. 
L’aggettivazione residua di “pubblico”, di cui si fregia ancora la scuola nostrale, sta a ricordare che rimangono sempre i costi a carico dello Stato o della collettività sociale. Scuola “pubblica” e non “statale”, al pari degli altri servizi, sottolinea intenzionalmente il destinatario, la funzione astratta, lasciando invece in ombra l’ente erogatore del servizio stesso. Quest’ultimo rimane pertanto “libero” per essere privatizzato, esente da indesiderati controlli dal basso. La società, dunque, mentre garantisce all’istituzione la continuità temporale, in termini nazionali, ne riproduce l’habitat di classe. La funzionalità culturale, diretta o indiretta per il sistema (di merci), viene così a coincidere con il calcolo aziendalistico del risultato. Siccome è solo questo che rende competitiva una determinata quantità di forza-lavoro, prodotta solo nei limiti della crescente stratificazione del mercato, è necessario minimizzarne i costi potenziandone perciò l’ideologizzazione. 
L’aumento degli inoccupati, precari e disoccupati - e tra questi ultimi in particolare quelli di lunga durata (nell’eufemismo linguistico della sociologia padronale anche: “soggetti con particolare difficoltà di inserimento”) - da rapporto economico regolato in modo gerarchico, diventa problema “culturale”, da far ricadere sulla “neutra” formazione in generale. Ecco perché il ministro Lombardi spinge per una rapida concertazione tra ministero della Pubblica Istruzione e quello del Lavoro, tra imprenditori e sindacati al fine di disegnare una mappa di percorsi formativi, ciascuno adeguato ad aree produttive nazionali. La scuola deve fornire “personale preparato e motivato” a soddisfare esigenze localistiche. L’inserimento aziendale e la conoscenza tecnologica e professionale sono i traguardi di una formazione puntata soprattutto a dar corso a quelle “vocazioni industriali”, spuntate nell’efficienza della produzione integrata. Tali missioni al lavoro - lamenta infatti l’imprenditoria - non si trovano più. Quando viene offerta occupazione (di cui pudicamente però si tace retribuzione e condizioni lavorative!) si incontra “indifferenza”, la scuola non diffonde più la “cultura dell’officina”.
Che la cultura sia collegata alla scuola, sembrerà a questo punto un’ovvietà per molti. Di quale cultura si tratti, fuor di genericità, è già più difficile a dirsi. La cultura, base della società, ce la ricorda proprio chi vorrebbe farsi sempre identificare con la società stessa. Per non farsi riconoscere, il capitale si è fatto chiamare anche Welfare state o stato sociale, magari autoproclamandosi in crisi e sdoppiandosi in welfare market e “capitale sociale”. Che questo fosse solo uno schermo, lo si sapeva sempre in pochi. Ma intanto la favola dello Stato che preserva prosperità e civiltà per i propri cittadini ha continuato ad essere raccontata, e creduta soprattutto a “sinistra”. Adesso ne viene raccontata un’altra, quella dell’efficienza diffusa territoriale - che fa capo alla “risorsa sapere” e quindi viene affidata a scuole e università, istituzioni di ricerca, associazioni di imprenditori e del lavoro, Camere di Commercio, ecc. La cultura, in tal senso assolutamente funzionale all’“esportazione”, magari verso l’Est della spartizione “geoeconomica”, ha un bisogno neocorporativo prioritario: quello di essere “condivisa”. Creato e da trasferire nell’efficienza attraverso il mercato, il “bene conoscenza” fa tutt’uno con la proprietà, i diritti di sfruttamento economico e i sistemi d’istruzione. Come diceva quel “vecchio”, complicatissimo e perciò inutilizzato Hegel, i contenuti sono inscindibili dalla forma in cui si presentano.


Dal ventre della finanziaria

E la forma in cui la cultura “modernizzata” ufficialmente è stata legittimata a presentarsi non può essere che quella del famigerato “accordo sul costo del lavoro”, del 3 luglio ‘93. Quasi come suo corollario passò il capitolo di riforma dell’istruzione pubblica quale effettiva “novità”, nella trattativa di routine tra governo padronato e sindacati. La natura economica della trasmissione culturale apparve per la prima volta toto coelo, entro documenti apparentemente relativi alla contrattazione dei rapporti di lavoro, in realtà riguardanti la programmazione coercitiva dell’intera ristrutturazione sociale, coerentemente alle esigenze della crisi capitalistica.
Come si cercò di denunciare subito, i lavoratori non furono nemmeno messi al corrente delle manovre generali per il riassetto neocorporativo nazionale anche delle istituzioni, di cui la scuola è asse portante. Cardine su cui dovrebbe imperniarsi la formazione - senza alternative - del consenso sociale doveva essere l’introduzione delle autonomie. Una supposta autonomia didattica, organizzativa e finanziaria - di cui si parla nel documento ministeriale del 30.9.’94 - avrebbe dovuto facilitare non solo il processo di privatizzazione della scuola di stato, ma anche quello di differenziazione meritocratica realmente centralizzatrice. Perché queste “autonomie” però siano attuabili pienamente, bisognerà prima scardinare la differenza tra scuole pubbliche e private, e con essa rimuovere l’art. 33 della Costituzione, o meglio ancora sarebbe la Costituzione al completo. Come la luce agli occhi del vampiro, quel “senza oneri per lo stato” era divieto da aggirare (si ricordino le convenzioni con le scuole private, che avrebbero dovuto rispettare alcuni standard formativi), per prepararne l’estinzione totale. A tale mandato dovette rispondere D’Onofrio, che intanto intratteneva l’opinione pubblica, sempre più imbelle, con il suo look di meridionale bonario e sussiegoso, tanto più simpaticamente popolare quanto più sfornito di grammatica.
Dopo cinquant’anni di rigoroso feudo democristiano, la scuola sembrava cadere nella parodia governativa di quello. Tramite un servo “nuovo”, si parlava di nuovo di riforma e di contratto. La seconda Repubblica entrava dalla gattaiola della prima, senza che quella fosse mai uscita nella consapevolezza di un “popolo” che, da “sovrano” costituzionale, era lentamente metamorfosato in “gente”, ignara d’esser già plebe senza più diritti reali. Stessa sorte sembra subire la riforma, repentinamente rattrappita in abolizione degli esami di riparazione, e conseguente aggravio dell’orario lavorativo degli insegnanti attraverso i corsi di recupero e di sostegno non meglio identificati.


Contratto con “figure di sistema”

Dall’ormai lontano 1988, il contratto a scadenza triennale della scuola non sarà più “rinnovato”. È la scuola a doversi rinnovare prima. Dovrà infatti essere tutt’uno col capitale italiano in carriera europea, perché il “nuovo” contratto - siglato il 4 agosto (mese di vacanze!) di quest’anno - sia accolto nel dovuto silenzio da parte degli interessati. Che sia un contratto da seconda Repubblica, lo si arguisce da quanto si è taciuto per ottenerlo e da quanto non si dovrà lottare per accettarlo, almeno nelle sue direttive essenziali. Di durata quadriennale (‘94-‘97) per la parte normativa e biennale per la parte economica, per il ‘96-‘97 gli aumenti saranno contrattati in base alla prossima legge finanziaria, mentre per il ‘94-‘95 quelli previsti risultano inferiori alle decurtazioni fiscali attuate. Non è stato calcolato l’ammontare complessivo del furto governativo relativo agli aumenti prestabiliti al termine (1991) dell’ultimo contratto.
Le “novità” sono ora metodologiche, normative, retributive. Assolutamente leggibili entro le trasparenze ideologizzanti di qualità e consenso del lavoro cosiddetto modernizzato, ovvero sfruttabile senza più restrizioni. Da definire ancora sono le nuove “figure di sistema”, sorta di insegnanti del futuro con compiti scientifici, didattici, pedagogici, amministrativi e gestionali prefiguranti un’autonomia scolastica in fieri, per essere eufemistici. Non ancora identificate, queste “figure” lasciano per ora intendere la perdita di un ruolo specifico in cambio di una disponibilità lavorativa (chiamata “valorizzazione”) indeterminata, soggetta a mobilità territoriale ed esterna. 
La prima novità riguarda la normalizzazione di una gestione privatistica delle trattative tra governo e sindacati (tra cui è ancora in gioco la lotta per una rappresentatività egemone), ad esclusione dei reali protagonisti del processo educativo, scaduti a meri destinatari della ratifica organizzata.
La seconda concerne l’abbattimento residuo di ogni difensività delle condizioni occupazionali e salariali da parte del lavoratore, nell’apparente eliminazione degli “automatismi” (l’aumento retributivo basato solo sull’anzianità) e introduzione di ipotetiche premialità da legare, per merito, ad inquadramenti differenziati. Dal 1° gennaio 1966 dovrebbe entrare in vigore il meccanismo sostitutivo degli attuali scatti biennali per anzianità. Ingresso o comunque aumento dei rapporti gerarchici per spaccare i comuni interessi della base e/o degli studenti in genere. In altri termini, tentativo di inserire i meccanismi concorrenziali e carrieristici caratteristici di tutti i sistemi aziendali.
La terza è relativa all’abbassamento retributivo di fatto tramite aumenti di salari nominali, a giustificazione apparente dell’aumento del carico di lavoro e conseguente relativo risparmio di personale.
Snals (sindacato autonomo) e Anp (associazione dei presidi) non hanno ancora firmato l’accordo, ma non sono previsti per ciò scontri duri. Va da sé che le autorganizzazioni di base hanno rifiutato tale diktat preparando già manifestazioni di protesta.  Cgil si riserva invece il consueto pseudotentennamento, attraverso un riscontro dei tesserati entro la fine di ottobre, data per la quale dovrebb’essere pronta anche una piattaforma per l’accelerazione degli avanzamenti di carriera. Sette fasce retributive, da questo contratto in poi, indicheranno la divisione dei lavoratori della scuola sotto l’appellativo fumogeno di “carriera”. Ancora debbono essere individuati i “criteri”, selezionanti la possibilità di abbreviare la permanenza nelle diverse fasce (35 anni di servizio complessivi), nonché i soggetti opportuni con cui riempire i “nuclei di valutazione” dell’attività degli insegnanti, a legittimazione della divisione stessa come necessità prioritaria. 
A detta di un’esponente Sinascel Cisl, Daniela Colturani, “il problema della valutazione ha anche degli aspetti politici”, e se non ci si dà da fare per presentare un disegno organico “il rischio (il corsivo è nostro) è che gli insegnanti percepiscano le novità solo come aggravi di lavoro” (Sole-24 ore, 5.9.’95). Per Sandro D’Ambrosio, segretario generale Sism-Cisl, inoltre, “l’obiettivo comunque è chiudere questa parte di contratto rimasta aperta entro la fine novembre”. Bisogna fare presto, è la legge della competitività. Più attento a sbandierare le “novità” dell’inquadramento, sempre in vista della dirittura d’arrivo, è il segretario nazionale Cgil Emanuele Barbieri. “Tenere conto di”: aggiornamento e formazione professionale (tradotti in corsi obbligatori per un totale di cento ore per ogni fascia), come pure titoli accademici, corsi di specializzazione postuniversitaria o di riconversione professionale, non significa - secondo lui - consuete promesse generiche al posto di monetizzazione di una forza-lavoro indispensabile, su cui, al contrario, si intende far sempre ricadere la maggiore responsabilità (magari perché poco qualificata!) dello sfascio della scuola pubblica.
La possibilità di anticipazione delle fasce retributive (e poi sembra su una alla volta, non anche su quella successiva) - secondo quanto affermato dall’Aran-sindacati durante le trattative - quale vantaggio cui gli insegnanti andranno incontro, riguarderebbe appena un 2% del personale. Non quindi una vera e propria “carriera” per tutti, ma ad personam, del solito manipolo di sottobosco premiabile per servizi ricevuti. Ancora per l’aspetto normativo, è da notare che nell’eliminazione del congedo straordinario (prima: 45 giorni) e dell’aspettativa per motivi di salute (prima: fruizione di 2 anni e mezzo su 5), verranno penalizzati i portatori di gravi malattie. L’attuale assenza per malattia consente infatti di disporre di 1 anno e mezzo ogni 3 anni. Ciò significa che si debbono aspettare i 3 anni successivi prima di essere reintegrati nello stipendio intero, che probabilmente non si riuscirà più a recuperare se  si avrà bisogno di altri periodi lunghi di cure.
In sintonia con l’allungamento della giornata lavorativa realizzata negli altri settori produttivi tramite la riduzione dell’orario di lavoro, il ministro Lombardi - ex responsabile del settore formazione alla Confindustria - ha aumentato i giorni scuola differenziati a livello nazionale (218, tre settimane in più, nel Lazio). Su delibera dei Collegi docenti questi giorni potranno essere utilizzati, con formazione di gruppi interclasse, per i corsi di recupero (anche durante le festività natalizie, come accennato dallo stesso ministro?), mentre per i bravi verranno istituiti corsi di approfondimento. Se organizzati di mattina, non saranno pagati. Se di pomeriggio, con £ 27.000 nette l’ora. L’aumento del carico di lavoro glissa inoltre dietro doverose ulteriori riunioni senza orari, come pure con l’introduzione della “carta servizi”, sorta di codice di autoregolamentazione e fonte di eventuali sanzioni (si potrà essere denunciati anche anonimamente, purché in modo circostanziato), nel caso in cui il rapporto con l’“utenza” non sia proprio ottimale. 
Siccome l’aumento di lavoro per il singolo occupato significa ovunque risparmio per il datore di lavoro, l’abbassamento salariale nella scuola è un déjà vu, per lo più scarsamente percepito data la diffusa insensibilità di classe degli insegnanti. Ciò facilita il contrabbando sindacal-governativo degli “aumenti retributivi” al posto delle reali decurtazioni. Dato infatti il biennio ‘94-‘95 come il periodo su cui calcolare gli aumenti del nuovo contratto, questi sono stati computati intanto sul solo ‘95, senza bisogno, per questo, di giustificazione alcuna. Il precedente triennio (‘91-‘92-‘93) poi, è stato pienamente cancellato dalla normale amnesia retributiva da parte della Tesoreria. La perdita pregressa del potere d’acquisto viene quindi reintegrata - e da calcoli approssimativi, solo in parte - dai cosiddetti aumenti, consistenti in una prima rata che paga solo il 3,5% del 6% totale del biennio ‘94-‘95 (£ 155.000 lorde, di cui al netto meno di £ 40.000, tolto l’anticipo per la mancata definizione del contratto), ed in una seconda di £ 75.000 lorde, a sostituzione del precedente scatto biennale di £ 50.000 mensili. Se si calcola una media di inflazione annua del 6% (quasi), si può capire quanto siano consistenti gli intenti dichiarati di Lombardi di finanziare seriamente la scuola e la ricerca, come investimento sul “capitale umano”. L’accorpamento delle anzianità - secondo Scipione Semeraro di Rc - significherebbe un ritardato pagamento di circa 2 milioni e 600.000 l’anno.Ringrazio il Prof. Paolo Ogliotti (Cobas-scuola) per aver fornito preziose informazioni sulla normativa e retribuzione interne al nuovo contratto.


La riforma senza qualità

Il relatore e coordinatore Gianni Zen (Capogruppo ppi commissione cultura della Camera) del testo parlamentare sull’abolizione degli esami di settembre definisce questo un primo passo “per un reale adeguamento della scuola di oggi” [Sole-24 ore, 6.8.95]. Dimentica di dire adeguato a che. Tanto è proteso a sostenere “gli studenti come ‘soggetti dell’educazione’”, o il “lavoro di rinnovamento e di ricerca di risultati sempre più adeguati alle esigenze di identità personale dei giovani d’oggi”, che omette sempre il secondo termine di paragone cui riferire l’adaequatio. Nel magnificare il proprio topolino partorito con orgoglio, quale anticipo dell’“autonomia didattica in attesa dei decreti delegati con la nuova legge delega di attuazione dell’autonomia”, al fine cede alla tracotanza nel definire “la scuola e la ricerca ...le prime risorse di una società che si voglia misurare con nuovi traguardi di qualità della vita e di precisi obiettivi, anche economici” (il corsivo è mio).
Se si aspirava ad avere una dichiarazione esplicita, si può essere soddisfatti. La Riforma della scuola, quella di cui si cominciò a parlare nel lontanissimo 1975, con i vagiti di una informe massificazione politica dell’allora sinistra, non è stata fatta perché ne è stato vanificato il destinatario: il tessuto sociale in lotta per l’emancipazione. Ridotta all’inerzia la “società”, con cui il capitale ama identificarsi per cancellare le proprie impronte egemoniche, la si indica impunemente come matrice trasposta dei propri fini. Un volgare sociologismo al servizio di politiche pragmatiste, stile americano, vorrebbe sempre far credere gli interessi economici “obiettivi” sociali, e non invece i motori portanti dell’organizzazione della collettività. Lo staff di cui era già circondato l’attuale ministro confindustriale serve bene ora anche la scuola, per farla inginocchiare di fronte alle esigenze dell’odierna qualità totale. 
Dalla provetta-Giappone, l’omologazione della divisione del lavoro produttivo a quello scolastico viene suggerito dall’Iri-Confindustria, come “risorsa prioritaria per lo sviluppo del Paese”, fondamentale per ottenere consenso sociale alla morale proprietaria, a partire proprio dagli anni di studio. Parola d’ordine in questo senso è “ridurre gli sprechi e re-investire nella qualità”. Il linguaggio imbonitore tenta di piazzare la “qualità di massa” come parallelo compito dell’impresa e della scuola. Alcuni punti qualificanti delle cosiddette innovazioni sono - più e meno già note - relative all’organizzazione dell’apprendimento - alla “logica di squadra” - senza toccare contenuti di sorta. La qualità come “filosofia ... modo nuovo d’essere” è offerta come involucro neutro, non come misura coercitiva già “culturale” (risultato cioè di rapporti di forza reali) da applicare ai cosiddetti “contenuti”, nella felice osmosi di interessi tra istituzione e profitto.
Non per nostalgia della “cultura disinteressata” di stampo liberale, ma perché ancor meno ci si deve sentire coinvolti nei “miglioramenti senza spesa” di questa scuola - in cui si gabella la cultura come identità tra suo significato e rappresentazione colonizzata - è importante, per chi ancora sia portatore di una coscienza critica quale handicap per l’assuefazione, poter separare la falsa equiparazione tra:
scuola e “azienda, processo di produzione di servizio”
preside e “dirigente”
docenti, non docenti e “professionisti/dipendenti collaboratori”
studenti e “clienti”, “utenti”
didattica e “sequenze di attività’”
apprendimento e “consumo”
cultura e “cultura d’impresa”.
E così via ristrutturando, per “la capitalizzazione dei risultati”.
L’esperienza, avviata tre anni fa in circa 130 scuole-campione, sempre da Iri-Confindustria su territorio nazionale, sembra fornire credibilità a questo “Progetto Qualità”. Per questo, è prevista la creazione anche di un “nuovo” ministero che unifichi l’istruzione scolastica, l’istruzione superiore e la formazione professionale. La finalità starebbe non nel gestire (scuole e università dovrebbero essere autonome), ma indirizzare e controllare. Il tutto in conformità alle esigenze dell’”azienda-Italia” entro un’Unione europea in crisi, usata come assioma e verifica di un teorema autoreferenziale, che dimostra solo se stesso e chiede alle masse ammutolito assenso.
Il documento ministeriale intitolato “Iniziative pilota del ministero della Pubblica Istruzione per la diffusione della cultura della qualità nelle scuole” ci informa che non si tratta di un ennesimo progetto, men che meno di “colonizzazione della scuola da parte del mondo delle aziende, attraverso la trasposizione di un modello di funzionamento di loro provenienza”. Excusatio non petita, si diceva nel gergo classico, poco noto all’imprenditoria. La quale invece preferisce un linguaggio caricaturale della scienza (riecheggiante una politica multimediale), dove “Polo nazionale per la qualità” sta per Milano (come area nord-ovest), Padova, Vicenza e Mantova (come area nord-est) e Roma (come area centro). Federalismo a parte. Il “Polo”, proprio come la pubblicità della caramella, è un buco con le forze economiche e produttive, oltre alle scuole intorno, per diffondere la “cultura della qualità”. Può essere affiancato anche da una task force (l’americanizzazione linguistica fa parte della “qualità” espressiva padronale) di presidi e insegnanti, “esperti” vari della “sintonia con le più recenti direttive comunitarie”.
Frasi come: “strategia che stimoli l’intraprendenza di ogni istituto a guardarsi dentro e a guardare fuori...”; “lavorare ‘in rete’ con altre scuole, a imparare a correggere i propri ‘punti di non qualità’; “si potrebbe prefigurare una sorta di ‘miracolo della qualità’”, ecc. (Sole-24 0re, 9.9.’95) commentano da sole la genericità culturale - berlusconiana, diremmo - cui sono costretti i padroni, o i servi per loro, quando debbono dissimulare l’assoggettamento delle rispettive classi oppresse. L’aggressività suadente della “qualità” si nutre però della possibilità di riorganizzare completamente la rete sociale in termini quantitativi. Tutto il sistema cioè, dietro banalizzazioni e insulsaggini, potrà realizzare la piena flessibilizzazione della forza-lavoro se riuscirà a flettere tutta l’organizzazione sociale che la plasma.
Anche nella scuola, ora, è visibile la precarizzazione, di cui in realtà era stata antesignana non vista negli anni settanta. Il movimento dei precari di allora fu catalogato come gruppuscolo “corporativo” alla ricerca dei privilegi perduti, da rimandare nel silenzio sindacale, proprio da parte di quel sindacato che gestiva, ancora in nuce, la pace sociale. Che ciò non sia una novità nella storia, ce lo conferma Lu Xun in uno scritto del ‘27Lu Xun, Oeuvres Choisies, "Littérature d'une époque révolutionnaire", pp 362 e sgg. Editions de Pékin, Paris, 1983. per l’Accademia militare di Whampou, quando diceva: “I sindacati partecipano alle manifestazioni con l’autorizzazione del governo, non già per levarsi contro l’oppressione”. Convinti anche noi di non essere ancora in un’epoca rivoluzionaria, per diverse condizioni allora come adesso, possiamo essere animati però dallo stesso intento nell’usare l’intelligenza della realtà per agire contro le sue falsificazioni. Quei precari della scuola erano nient’altro che il preludio nazionalizzato e di nessun interesse politico - contemporaneo circa all’avvio della “qualità totale” in Giappone - della riorganizzazione della divisione internazionale del lavoro.
Ancora non compiuta, la ristrutturazione nella scuola consta ultimamente di cifre come queste: 20.000 docenti andati in pensione, 2.800 istituti soppressi dall’89. Per quest’anno sono previsti altri 333 istituti in meno. Il risparmio è di 300 miliardi complessivi (50 ogni anno). La finanziaria del ‘93 determinò il taglio di ben 34.750 classi, per un risparmio complessivo di circa 1.500 miliardiLe cifre qui riportate sono desunte dal Sole-24 Ore del 25.9.'95.. Si prevede inoltre un incremento di incarichi a tempo determinato, lasciando all’estinzione graduale quelli di ruolo. L’esercito di riserva è continuamente la soluzione delle crisi economiche, e la proletarizzazione in atto che continua a disgregare anche la scuola - non si offendano come al solito gli insegnanti - punta a ridurre, attraverso i singoli, complessivamente il salario sociale. A quanto ammonti questa cifra, per ovvi motivi mai pubblicata nella sua sempre più consistente diminuzione, è la quantità che darebbe conto di quanto rapidamente dovremmo riuscire a difenderci. 


