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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 16Cc04

18/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  16 
    del   09/03/04




OGGETTO:
O.D.G. del Consiglio Comunale Aperto proposto dal Comitato per la Difesa della Scuola Publica del Territorio di Empoli.

L'anno  2004 il giorno  9 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta aperta alla cittadinanza di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Sciarrino Salvatore, Nucci Valter.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
COMUNE DI EMPOLI

CONSIGLIO COMUNALE  DEL  9 MARZO 2004
ORE 21.00


INIZIO LATO A PRIMA CASSETTA

Parla il Segretario (per l’appello)

Sciarrino	presente
Ferrara	assente
Parlanti	presente
Orlandi	presente
Nardi	presente
Meniconi	presente
Palla	presente
Scali	assente
Saltarelli	presente
Mazzoni	presente
Nucci	presente
Catagni	presente
Galli	presente
Degli innocenti	presente
Nencioni	presente
Pezzella	presente
Mancini	presente
Alfano	presente
Nascosti	presente
Fruet	presente
Cioni	presente
Bonafede	presente
Baronti	assente
Gori	presente
Mori	assente
Cappelli	presente
Bicchielli	presente
Tanzini	presente
Marchetti	assente
Peccianti	presente

Consiglieri presenti 25 + 1 = 26.


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora, Scrutatori: Nucci, Sciarrino e Fruet – se ci fossero votazioni.
Allora introduco brevemente questo Consiglio Comunale e penso che sia opportuno iniziare questa seduta aperta ricordando prima di tutto che poco meno di un anno fa il 10 maggio 2003 questo Consiglio fu convocato al Palazzo delle Esposizioni in seduta aperta, aperta alla rappresentanza di tutte le classi delle scuole superiori pubbliche e private, proprio appunto sul tema della riforma della scuola.
Introdusse la discussione un importante prolusione del prof. Franco Cambi, Direttore dell’Istituto Regionale per le Ricerca educativa della Toscana e gli studenti, insegnanti, dirigenti scolastici di diverso orientamento politico intervennero oltre che naturalmente i rappresentanti dei Gruppi Consiliari.
Bene la seduta di questa sera si ricollega a quella del maggio scorso, essendo sostanzialmente analogo il tema, ossia le politiche per la scuola, e tuttavia si colloca in un momento in cui i cambiamenti normativi introdotti nella scuola toccano ormai l’immediato futuro sulla pelle, ampi settori della società.
Il Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio scorso, che modifica sostanzialmente l’assetto delle scuole materne, elementari e medie, recentemente pubblicato mi pare in questi giorni, ha già introdotto circolari ministeriali e concrete conseguenze sulle previsioni immediate di tante famiglie, facendo crescere nella nostra città come altrove, un dibattito ed anche una protesta che esce fuori dalle stanze della politica e coinvolge migliaia di cittadini attenti.
Bene, quando lo scontro democratico tra le forze politiche su questioni importanti si lega con un movimento di una tensione forte nella nostra città questo Consiglio Comunale ha sempre scelto di farsi protagonista attiva tramite l’organizzazione di sedute aperte segno di confronto democratico e civile, perché riteniamo che questa sia una delle sue funzioni istituzionali; di sedute come questa ne abbiamo svolte negli ultimi anni numerose, su diversi temi, sulla guerra, sui G8 di Genova, sulle case popolari, su altri temi come sulla scuola.
Le sedute aperte sono previste dall’art. 62 e questo ci tengo a sottolinearlo del Regolamento del nostro Consiglio, quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, tale adunanze, e qui cito il Regolamento, hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri Comunali possono essere invitati, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni della circoscrizione, degli organismi di partecipazione delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere - questo dice il Regolamento -  interventi esterni sono quindi nel nostro Ordinamento attuale non interventi individuali, ma rappresentativi di una pluralità di persone. È chiaro che trattandosi di discussioni in cui si confrontano posizioni anche diametralmente opposte ed a volte drammaticamente opposte, è indispensabile tenere la massima correttezza, questo Consiglio fallirebbe totalmente il suo intento di informazione e di dibattito se qualcuno degli invitati ad intervenire che rappresentano al massimo grado possibile la pluralità delle posizioni sul tema della scuola, non potessero parlare serenamente per tutto il tempo concesso a causa di interruzioni del pubblico, nessuno può giudicare la qualità di interventi non conclusi, per questo motivo in questa sede non sono tollerate interruzioni da parte del pubblico.
Una informazione sulla scaletta degli interventi concordata nella Conferenza dei Capigruppo.
È previsto un breve intervento della Giunta Comunale da parte dell’Assessore Cerrini, Gianni Cerrini, poi si sono concordati 7 interventi ora vediamo perché poi ci sono state altre due richieste di intervento che spero possano rientrarci, 7 interventi esterni, rappresentativi delle diverse posizioni circa la riforma della scuola, che poi elencherò a parte, gli interventi dei Gruppi Consiliari, a conclusione vi sarà un intervento del Sindaco.
Dato il tempo limitato a disposizione si chiede a tutti di sintetizzare l’essenziale delle posizioni espresse in 10 minuti e su questo perdonatemi ma dovrò essere molto rigido perché altrimenti davvero non riusciamo a chiudere il dibattito in un tempo ragionevole.
Ricordo infine che nella seduta aperte non possono essere assunte deliberazioni o impegni di spesa, ma possono essere presentate dai Consiglieri e messi in votazione documenti e O.d.G. sul tema in discussione.
Per quanto riguarda la scaletta degli interventi, qui avevamo pensato a questa sequenza: prima appunto come dicevo l’Assessore Cerrini, poi la Signora Lucia Tanti, che dirigente del settore scuola per Forza Italia, poi in rappresentanza degli insegnanti del Comitato degli Insegnanti per la Scuola Pubblica la Signora Silvana Tempestini, giusto dico tutti così, poi è previsto l’intervento di Francesco Michelotti, Responsabile nazionale di azione giovani, responsabile del settore scuola, poi ritorno qua, in rappresentanza dei genitori della scuola pubblica, cioè dei Genitori per la Scuola Pubblica, il Dr. Davide Coletta, poi interverrà, e poi vediamo un po’ l’ordine perché qui va un po’ rivisto un attimo, comunque pensavamo, poi comunque ci sono poi, mentre il Dirigente scolastico prof.ssa Sandra Landi che è Preside del Liceo Virgilio, poi vediamo alla fine poi, Battistini della CGIL-CISL-UIL dovrebbe concludere la prima fase.
Poi vediamo come dicevo prima ci sono altre due richieste di intervento da parte del Consigliere Regionale Franco, mi sembra, Banchi, Banchi Franco, no, no, richiesta da parte, no, no, scusate, richiesta da parte del Gruppo Forza Italia-U.D.C., che è Consigliere Regionale dell’U.D.C. e poi aveva chiesto l’intervento anche Franca Bellucci, che noi tutti conosciamo.
Direi di iniziare con il dibattito, la parola a Gianni Cerrini.>>


Parla l’Assessore Gianni Cerrini:

<<Buonasera a tutti, il mio intervento sarà incentrato sulla situazione del Comune di Empoli, però prima devo partire da una lettera, che non è mia, ai Ministri Moratti e Frattini:
Cari Colleghi, ho firmato il decreto relativo alla determinazione degli organici del personale docente per il corrente anno, consapevole della particolare rilevanza che esso assume. Decorre tuttavia l’obbligo di evidenziare un tendenziale aumento crescente della dotazione organica del personale e del Ministero dell’istruzione.
È pertanto nel quadro dell’impegno assunto dal Governo di contenere la spesa corrente, la firma del Decreto è avvenuta proprio sulla base di precisi impegni assunti dal Ministero.
Mi riferisco in particolare alle iniziative compendiate in otto punti, nella lettera del Ministro dell’Istruzione, in data 2 agosto 2001 indirizzata a me al Ministro della Funzione pubblica, laddove si indicavano le seguenti concrete iniziative:
	ridefinizione dei criteri di dimensionamento delle funzioni scolastiche;

promozione della mobilità;
destinazione di una quota percentuale di organico preferibilmente verso contratti d’opera;
trasformazione dell’organico;
razionalizzazione delle classi;
ridefinizione di taluni profili professionali;
riduzione del numero di taluni docenti specialisti;
ridefinizione di ruoli e di compiti del personale mediante il migliore impiego di tecnologie informatiche.
Sul presupposto che si proceda a concreta realizzazione del contributo al processo riduttivo della spesa, in coerenza delle iniziative così indicate, ho dato seguito alla richiesta.
Il Ministro Giulio Tremonti.
Questa lettera di Tremonti ovviamente come capite fa riferimento ad un’analoga lettera dell’agosto 2001 del Ministro Moratti in cui indicava tutta una serie di punti di razionalizzazione che avrebbe eseguito per quanto riguardava la scuola.
Io credo che un carteggio fra questi Ministri, illustri meglio, molto meglio di molti spot o librettini o agende che questi Ministri stanno riempiendo le scuole e le televisioni, riguardo all’idea che questo Governo ha della scuola.
Si parla di contratti d’opera, razionalizzazioni, ridimensionamenti.
Io credo che la cosa più appropriata sia di definire questa legge 53 non la riforma Moratti, ma la riforma Tremonti-Moratti, visto i veri scopi che questa legge ha; per il prossimo settembre vi sono io credo grandi preoccupazioni e credo che tutte le persone qui stasera ne siano anche testimonianza e grande mobilitazione, vi sono però anche alcuni dirigenti, insegnanti e genitori che sembrano fidarsi della rassicurazione della Moratti, credo che in effetti la campagna mediatica riguardo a questa legge dovrebbe avere una spesa finale superiore ai 40 milioni di Euro. Di fronte a sentimenti così contrastanti credo sia opportuno attenersi a dati reali e solamente a questi per giudicare serenamente quanto dall’osservatorio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Empoli si possa capire quanto la scuola sia più o meno al centro delle politiche di questo Governo, quindi ho cercato di elencare cosa è successo ad Empoli dall’aprile 2001 ad oggi nel settore della scuola.
Uno degli obiettivi sbandierati in ogni riforma della scuola è la generalizzazione della scuola dell’infanzia, ebbene fino all’anno scolastico 2001-2002 ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale ha avuto bisogno ed ha fatto richiesta di nuove sezioni di scuola materna, il provveditorato agli studi ce l’ha sempre concesse e questo ci ha permesso di non avere mai liste di attesa sulla scuola materna; anno scolastico 2002-2003, richiediamo due nuove sezioni di scuola materna alla scuola di Pianezzoli e alla scuola di Ponzano, e per la prima volta ci vengono concessi invece che delle solite insegnanti, un solo insegnante, questo vuol dire in una scuola l’uscita anticipata dei bambini, nell’altra scuola un complesso gioco di co-presenze fra le varie insegnanti.
Anno 2003-2004, il Comune richiede su richiesta ovviamente della Direzione Didattica, una nuova sezione per la scuola di Serravalle Cortenuova, per la prima volta questa sezione ci viene del tutto rifiutata, questo ha voluto dire lo scorso settembre 14 bambini empolesi sono rimasti in lista di attesa mentre il Ministro Moratti parlava dell’ingresso dei due anni e mezzo, e da noi per la prima volta dopo molti anni i bambini di tre anni rimanevano in lista di attesa.
Settembre 2003 i Circoli didattici e la scuola media inferiore hanno visto tagliati da questo Governo risorse che si aggirano intorno al 27% riguardo al fondo dell’autonomia, che serve per l’arricchimento e l’offerta formativa e circa il 48% del contributo ordinario per il fondo di funzionamento che credo si possa tranquillamente definire d’ora in avanti il fondo di non funzionamento.
Cancelleria, materiale didattico questo ha significato, fotocopie a pagamento, richiesta di contributi alle famiglie e così via.
Geossi e Bocconi le cooperative che avevano l’incarico dal Ministero della Scuola della pulizia nelle scuole, sono state costrette a giornate di sciopero e poi a un decreto ingiuntivo il 15 maggio 2002, riuscendo soltanto nel luglio 2002 a veder liquidate le fatture da riscuotere, fra il 30 novembre 2002 ed il 30 marzo 2002, soltanto dal marzo 2003 il C.S.A. l’ex Provveditorato paga regolarmente le fatture a queste cooperative.
Seconda lingua alle scuole medie, è stato un modello introdotto a metà degli anni ‘90, nell’anno 2001-2003, la richiesta sale a 6 classi, il Provveditorato si dichiara disponibile a finanziarne solamente 4, questo scatena un’accesa discussione fra genitori ed insegnanti per capire se era opportuno che la scuola finanziasse con fondi propri queste classi che mancavano togliendo chiaramente risorse al resto della scuola. Un intervento dal parte dell’Amministrazione Comunale, io ovviamente tutte queste cose che vi elenco sono state documentate, messe per iscritto come proteste a Provveditore, Dirigente Regionale, il Ministro ecc.; per quell’anno il Direttore Regionale ci dà una concessione extra e queste due classi vengono finanziate, ovviamente anno scolastico attuale, 2003-2004 il Provveditore ci dice che è assolutamente impossibile avere questo nuove classi assegnate per cui per la prima volta quest’anno a settembre le due classi in più sono state finanziate con  12.000 Euro del fondo d’Istituto, credo 12.000 Euro che potevano essere tranquillamente usate per ben altri progetti.
Settembre 2004, il problema sarà risolto dalla Moratti, visto che sarà introdotta la seconda lingua per tutti, peccato che due lingue saranno fatte in tre ore esattamente come fino a quest’anno si faceva una sola lingua.
Centro servizi amministrativi, uno dei pochi servizi amministrativi che nel nostro Circondario non sono stati decentrati è appunto l’ex Provveditorato, per cui le nostre scuole devono sempre fare capo a Firenze per qualsiasi bisogno, solo pochi anni fa il Provveditore Petrini ci assicurava che anche il nostro Circondario avrebbe avuto il suo provveditorato e questo non è, questo non per cattiva volontà dell’attuale Dirigente Angotti che anzi dimostra e dichiara di essere favorevole a questo, ma perché per l’assoluta carenza di personale addirittura lui mi ha detto pochi giorni fa che sta pensando a provveditorati sovra-provinciali perché non riesce a coprire neppure le Province attualmente previste, figuriamoci se noi possiamo pensare di poter avere da questo Governo il nostro C.S.A.
Questi sono fatti, tutto questo è successo mentre la Moratti in televisione ci dice che sta spendendo di più per la scuola, io fino ad ora ho visto solamente meno.
Se questo è il passato mi pare evidente che la fiducia accordata da alcuni al Ministro Moratti andrà smentita dai fatti, soprattutto se l’attenzione suscitata da questi decreti applicativi rimarrà viva nel tempo. In effetti da tutta questa vicenda io devo trarre un solo elemento estremamente positivo, da alcuni mesi vedo che tantissimi dirigenti, insegnanti e soprattutto genitori, hanno rimesso la qualità della scuola al centro delle proprie preoccupazioni, molto spesso fino ad ora gli incontri fra me e gruppi di genitori in questi anni hanno avuto come oggetto la buca nel giardino, o il cancello rotto, sono tutti argomenti assolutamente importanti a cui noi dobbiamo continuare a dare risposte più rapide possibili, ma adesso si sente nelle discussioni parlare di co-presenze, materie curricolari opzionali, integrità del gruppo classe, tempo pieno, o ritorno al dopo-scuola, qualità e non solo quantità. Mettere questi argomenti al centro dell’attenzione di tutti fa fare indubbiamente un salto di qualità al dibattito sulla scuola, a Vinci e poi ad Empoli sono nati spontaneamente Comitati di insegnanti e genitori per dar voce ad un disagio che ingrossa continuamente, tanto più quanto le persone riescono a poter approfondire gli argomenti e capire cosa c’è dietro gli spot della Moratti, è un susseguirsi di iniziative che hanno sempre visto da parte di questa Amministrazione Comunale condivisione ed appoggio anche sotto la grandine di Roma per chi c’era sabato scorso.
Chiedo a questo Comitato un impegno di lungo termine visto che il settembre del 2004 vedrà solo alcuni degli effetti della riforma Tremonti-Moratti, ma il vero impatto lo avremo dal settembre 2005 in avanti, chiedo un impegno di lungo termine in positivo ovvero di stimolo e di verifica costante degli interventi che il Comune, Circondario, Regione e Governo fanno per le nostre scuole.
La (parola incomprensibile) quotidiana di tutti noi deve essere sotto la lente di ingrandimento, sono tranquillo perché credo che questa Amministrazione si fa forte di una tradizione fortissima di attenzione ai temi dell’infanzia e della scuola. Da parte nostra c’è un’idea chiara di quello che la scuola dovrebbe essere, noi dobbiamo pensare ad una scuola di qualità per tutti, per tutti e questa di Empoli significa, significa avere asili nido che per qualità e quantità si prefigurano come servizio educativo e non solamente sociale, lo ha ricordato pochi giorni fa per la festa dell’8 marzo anche il Presidente Ciampi quanto sia stato, quanto sia importante un servizio come questo, gli è stato risposto con il provvedimento che il Governo ha fatto sui nidi aziendali, io credo che sia in un paese in cui due sole Regioni su 20 hanno un regolamento sugli asili nido, pensare a introduzione su i nidi aziendali senza il minimo criterio di qualità da dover rispettare credo che sia veramente come dire una cultura del fare tanto per fare.
Una scuola di qualità ad Empoli significa un azzeramento quando ce lo permettono delle liste di attesa nella scuola dell’infanzia, significa progetti realizzati con la scuola e autonomia per 325.000 Euro l’anno e servizi per 2.800.000 Euro, io ho qui un breve sunto di tutti i progetti e dei finanziamenti relativi, che posso mettere a disposizione ed allegare agli atti del Consiglio, certamente le cifre non dicono tutto sulla scuola però credo che siano un elemento abbastanza indicativo, indicativo in una Amministrazione Comunale che mai, mai, in tempi di vacche grasse e di vacche magre, ha mai messo in Bilancio sulla scuola un Euro in meno all’anno precedente, noi abbiamo un’idea fondante che la scuola è un luogo di opportunità per tutti, dove superare eventuali svantaggi sociali e culturali, dove porsi l’obiettivo di dare a tutti gli strumenti per diventare cittadini attivi e consapevoli, una scuola di qualità significa aver ampliato gli indirizzi di scuola media superiore, tanto che il Circondario è passato da una zona di emigrazione di studenti, ad una zona che attrae studenti da numerosi Comuni limitrofi.
Una scuola di qualità significa un forte investimento sulle università, tanto per non parlare di mondi messi in subbuglio dalla Moratti, questo vuol dire a settembre ad Empoli nove avremo ben 9 corsi di laurea, significa avere una agenzia per lo sviluppo per una integrazione reale tra scuola e formazione professionale che nel solo 2003 ha effettuato corsi per 731.000 Euro, significa anche dal nostro punto di vista 1900 adulti che nel 2003 hanno frequentato i laboratori per adulti del Trovamici e della Libera università, questo perché noi per le nostre politiche sulla formazione abbiamo un’idea di formazione lungo tutto l’arco della vita, questo è un concetto centrale nelle politiche nostre ma regionali e dell’unione europea, questo è un concetto totalmente assente nella legge 53, una legge che io non credo sia assolutamente migliorabile ma semplicemente da cancellare.
Io credo che questa Amministrazione abbia messo al centro delle proprie politiche la formazione, o sbagliamo di grosso noi, o sbaglia di grosso questo Governo. Grazie.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, la parola adesso alla Signora Lucia Tanti (sì dovrebbe essere in funzione quel microfono lì), Dirigente del Settore Scuola di Forza Italia.>>


Parla Lucia Tanti – Dirigente del Settore Scuola di Forza Italia:

<<Dunque una proposta intanto, visto che c’era la questione del Consigliere Banchi, e visto che avevamo più o meno dieci minuti a testa, io se il Presidente è d’accordo, ne prenderei cinque per me e cinque per lui.>>


Parla il Presidente del Consiglio: <<No.>>


Parla Lucia Tanti – Dirigente del Settore Scuola di Forza Italia:

<<Va bene, per me è meglio! Era per una questione di correttezza nei confronti dell’U.D.C.
Franco, io finisce qui il discorso, era, basta finisce qui.
Intanto ringrazio il Sindaco e ringrazio il Comune di Empoli per averci dato la possibilità di fare una riflessione sulla riforma Moratti. In questi mesi io ho avuto un’impressione, cioè che se da una parte è interessantissimo che la scuola ritorni al centro degli interessi delle famiglie e degli studenti, dall’altra parte a volte si rischia di fare della scuola un campo di battaglia dove le posizioni politiche come dire affogano la realtà dei fatti.
Io credo che e del resto se no non sarei qui come Forza Italia, io credo che questa sia una riforma di buon senso, una riforma per tutti nei diritti e per ciascuno nelle aspirazioni, una riforma che costa 50 milioni di Euro, e che quindi non mi sembra sia una riforma zoppa da un punto di vista degli investimenti, se poi mi si dice che si può investire di più, questo è vero, ma 50 milioni di Euro sono una cifra sufficiente e dignitosa per fare una riforma della scuola di questo tipo.
Fra l’altro ho sentito prima si parlava di alcuni, di numerosissimi anzi comitati di genitori per la scuola pubblica, e ne interverranno due mi è parso di capire, qui bisogna secondo me capire che cosa noi intendiamo per pubblico, perché se pubblico è solo statale, allora questo Governo non sarà per una scuola solo dello Stato, bisogna essere onesti quando ci si confronta sui contenuti, almeno questo credo che ci si debba, se per pubblico si intende una scuola che risponde alle esigenze delle persone allora questa è una scuola pubblica, poi magari interloquiremo no, Signora! È una riforma questa che non stravolge la scuola, rimangono i tre anni di scuola materna, rimangono i cinque anni della scuola elementare, i tre anni della scuola media, faccio questa riflessione non perché voglia fare un computo banale ma semplicemente perché con la riforma Berlinguer non era così, è una scuola che introduce due lingue obbligatorie, la prima lingua nei primi cinque anni di elementari, la seconda lingua negli altri tre anni di medie, è una riforma della scuola, ed è forse questo, ed entro nella polemica un po’ più viva perché vedo che la platea l’aspetta, è una riforma della scuola che mette al centro la famiglia, perché quando si è fatto polemica sull’inserimento dei bambini alla scuola materna a 2 anni e mezzo e alla scuola media a 5 anni e mezzo, non c’è l’obbligo di farlo, è una opportunità, noi crediamo che la famiglia possa essere assolutamente in grado di scegliere se il proprio figlio a 2 anni e mezzo o a 5 anni e mezzo è in grado di cominciare il percorso delle scuole materne o delle scuole elementari, in questo Paese ci sono 20 milioni di genitori che sono venti milioni di cittadini che possono scegliere tutto dal dopo barba a chi li governerà per cinque anni in Europa e in Italia e pare che non siano in grado di scegliere se i proprio figli possono o no cominciare sei mesi prima un percorso educativo.
I 5 anni.

(voce fuori microfono)

No, io non lo compro il dopo barba, lo posso regalare a qualcuno.

(voce fuori microfono)

No, ma siccome io sono una persona abbastanza battagliera nonostante la statura, mi diverto, si è parlato dell’abolizione del tempo pieno, io cerco di focalizzare i punti cardine non è che posso fare un comizio sulla riforma, non mi interessa io voglio capire i punti caldi che si contestano altrimenti non sarei venuta, allora in questa riforma il tempo pieno c’è, è garantito perché 40 ore che erano quelle precedenti sono esattamente garantite in questa riforma, è stata firmata una circolare dal Presidente dell’ANCI che è il Sindaco di Firenze che non mi risulta essere appartenente al centro-destra, e questa circolare è sotto gli occhi di tutti e basta avere il buon gusto e il buon senso di leggerla, per cui io ho l’impressione che due siano le cose che infastidiscono l’opposizione in questa riforma, la centralità della famiglia e la liberalizzazione dallo statalismo della scuola.
Le difficoltà che diceva l’Assessore prima, io le comprendo perché sono un Assessore anch’io, ora ho avuto qualche difficoltà in meno, probabilmente perché il Provveditore di Arezzo forse è più disponibile non lo so io vengo da Arezzo, e so che è un Provveditore che non apprezza questa riforma, ma evidentemente i fondi li trovano, perché ci sono, allora le grandi contestazioni di questa riforma che sono i pochi soldi, che sono l’umiliazione degli insegnanti, che sono la mancanza del tempo pieno, io nel leggere gli atti della riforma non li trovo scritti e non li vedo.
Detto questo io mi fermo qui anche se non ho adoperato il miei dieci minuti, per il semplice fatto che quando si rappresenta la parte che le riforme le fa forse è più interessante che cerchi di rispondere alle domande, piuttosto che fare un panegirico di quello che evidentemente apprezzano.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo all’intervento di Silvana Tempestini, per il Coordinamento Insegnanti per la Scuola Pubblica.>>


Parla Silvana Tempestini – Insegnante – Coordinamento Insegnanti per la Scuola Pubblica.


<<Io sono un’insegnante del 2° Circolo di Empoli e sono qui per esprimere le ragioni per cui un gruppo di 64 insegnanti del Circolo 2° di Empoli ha espresso parere negativo sulla riforma, 64, e mi addentrerei nella legge da un punto di vista di insegnante, non di politico, perché io non sono un politico e passo subito a parlare del primo punto, è l’anticipo nella scuola dell’infanzia, alla quale si iscriveranno a settembre prossimo i bambini che entro l’anno compiranno, nell’anno di riferimento compiranno, cioè frequenteranno a due anni e mezzo a settembre perché compiranno gli anni prima a febbraio l’anno prossimo, per slittare poi questa data al 30 aprile negli anni successivi.
Attualmente questi bambini dove stanno, se ci stanno, stanno al nido, hanno un’insegnante per un gruppo di 8 bambini, alla scuola dell’infanzia i bambini con l’anticipo saranno inseriti invece in un gruppo di 28, 28, e questo ci dice già qualcosa, perché un conto è stare in un gruppo di 8, un altro è stare in un gruppo di 28; c’è da notare poi questo, dal punto di vista didattico che le insegnanti della scuola dell’infanzia non hanno le competenze pedagogiche per i bambini di quell’età, ma le hanno per i bambini da tre a sei, perché la loro formazione ha previsto questo, non ha previsto che probabilmente sarebbero stati inseriti bambini, a scelta certo, di due anni e mezzo.
Secondo me la Ministra avrebbe fatto meglio a fare un’altra cosa, avrebbe fatto meglio ad allagare l’offerta dei nidi, dando dei congrui finanziamenti agli enti locali perché ne ampliassero l’offerta, ma questo non l’ha fatto, benché ci dica che ha speso tanti soldi per la scuola, e questo secondo noi è un punto a sfavore della riforma.
Poi che cosa ha fatto la 53 nella scuola dell’infanzia, ha dilatato il tempo scuola, cioè la scuola su richiesta sempre può essere aperta anche 10 ore, oggi per aprire 10 ore occorrono almeno 15 genitori, attualmente la nostra scuola funziona per 8 ore giornaliere e cosa succede, succede che per 8 ore giornaliere le insegnanti hanno un orario di 25 ore settimanali, quindi cinque ore per giorno, facendo un orario scalettato lavorando, essendo aperta per 8 ore, e facendo un orario scalettato questo gli consente di essere a organico completo nei momenti più centrali della giornata, il momento dell’attività didattica e il momento della mensa, che per il bambini di 3 – 4 – 5 anni è un momento importantissimo; ecco e quindi cosa consente di fare il fatto di avere cinque ore a insegnante e un’apertura di 8 ore, consente di suddividere i gruppi 28, in piccoli gruppi e questo quindi favorisce un’attività didattica migliore, non importa essere grandi osservatori per capirlo, se i bambini lavorano in piccoli gruppi lavorano meglio che in grandi gruppi.
Aprire a 10 ore che cosa succede, elimina la co-presenza delle insegnanti e questo comporta che i piccoli gruppi non si faranno più, rimarranno di 28, allora a questo punto diminuirà la proposta didattica, che sarà ridotta al minimo, all’essenziale e allora io dico, una scuola che s’è veramente conquistata il merito di chiamarsi tale perché in tanti anni ha lavorato per dare e per essere e diventare una scuola di qualità, che cosa succederà dal prossimo settembre, ritornerà a funzionare come un parcheggio come un badantato, secondo me la Ministra avrebbe fatto bene a fare un’altra cosa, che è questo e lo dico, avrebbe fatto meglio a rendere obbligatorio l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e a lasciaglielo alla scuola dell’infanzia, però che cosa sarebbe successo, cosa avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto generalizzarla la scuola dell’infanzia, su tutto il territorio nazionale perché non dimentichiamoci che l’Italia non è la Toscana, è grande e ci sono posti, ci sono Regioni dove la scuola dell’infanzia non esiste neppure, oppure ce ne sono pochissime, e allora si doveva costruire scuole, si doveva assumere personale, insomma si doveva fare un investimento non indifferente, questo non l’ha fatta, la Ministra non l’ha fatta e non ci trova d’accordo.
Passiamo alla scuola elementare, anche alla scuola elementare è previsto l’anticipo, sempre su richiesta, e quindi lo stesso discorso, in prima elementare di troveranno bambini che a settembre avranno 5 anni e mezzo, poi la data è per il 28 febbraio, poi slitterà al 30 aprile negli anni successivi, e allora in una classe ci saranno bambini che avranno 16 mesi di differenza, con 28 alunni, a volte anche 29, si intuisce subito che creerà delle difficoltà didattiche e io dico, chi ci assicura che quei bambini che anticiperanno, attraverso la scelta delle famiglie, su consiglio dell’insegnante, che non siano penalizzati? Chi ci assicura che la scuola non chieda loro troppo e che non costituisca una forzatura per questi bambini, allora vado a ripensare alla psicologia dell’età evolutiva, ore mi dispiace forse annoiarvi ma secondo me queste cose vanno detto, e ci dice, che cosa ci dice, che l’apprendimento dei bambini avviene attraverso fasi che sono comuni però ognuno di loro ha dei ritmi che sono propri, sempre la psicologia dell’età evolutiva riconosce che non c’è un solo tipo di intelligenza, ma le intelligenze sono multiple, che vuol dire, vuol dire che un bambino può ad una determinata età avere per esempio sviluppato maggiormente l’intelligenza comunicativa, o quella motoria, o quella simbolica che è quella propria della scuola elementare; qual è il compito della scuola, il compito della scuola è quello di favorire questo processo in maniera armonica, è fare in modo che la personalità del bambino si sviluppi nella maniera più equilibrata possibile, ora mi chiedo potrà un insegnante con 28 alunni e con questa sfasatura fra le varie età di ognuno arrivare a questo? Perché la disparità di età significa, io penso proprio di no, e ripeto un’altra volta, una riforma che si rispetti e che voleva essere innovativa doveva lasciare il gruppo dei 5 anni alla scuola dell’infanzia, visto che la qualità è veramente alta.
O passiamo al tempo pieno, la legge lo abroga il tempo pieno, art. 130 e 129, c’è scritto chiaramente, la Ministra dice di no perché, perché lo reintroduce, ha ragione anche lei, perché inserisce un pacchetto orario di 27 più 3, più 10, allora mi chiedo un’altra volta, o che bisogno c’era di fare una somma, bastava non abrogare, oppure lasciare le 40 ore complessive, non ne vedo la necessità, allora ragioniamo su questa cosa, che cosa ha voluto fare questo spezzettamento, ha voluto offrire un tempo lungo e non un tempo ricco di offerta formativa e vediamo il perché, parliamo di numeri, perché come dice il mio dirigente scolastico i numeri parlano, anzi per me cantano questi

(applausi)

la prima cosa che ci appare ridicola è il pacchetto di 10 ore, che viene dato alla mensa, e visto che è improponibile pensare ai bambini di stare a tavola per due ore, perché non siamo ad un pranzo di matrimonio, la Ministra inserisce nel decreto l’attività del dopo mensa, che come dice dagli schermi della televisione, consistono in puro svago, ora io dico, senza nulla togliere alla dignità del puro svago, perché ci vuole anche quello e sono importanti anche le attività di puro svago, mi sembra però che la gestione di queste ore avrebbe dovuto essere lasciata all’istituzione scolastica, che in piena autonomia avrebbe potuto decidere, l’attività del dopo mensa, proponendo sia attività di puro svago, sia attività ludiche che però fossero di supporto e stimolo alle discipline scolastiche, che aiutassero gli insegnanti e i bambini in questo percorso formativo, ma non è così perché non c’è scritto.
Passiamo alle più 3, scusate i numeri ma vanno dati, la seconda osservazione appunto riguarda queste ore opzionali che sono facoltative a scelta delle famiglie, ora, questo determina la frantumazione del gruppo classe, perché è chiaro che se vengono scelte dalle famiglie ci sarà chi scegli e chi non sceglie, allora cosa succederà che in una classe saranno accorpati i bambini e ci potranno essere bambini di 7, di 8, di 9 e di 10, e questo sicuramente non renderà possibile costruire percorsi didattici di qualità, che ora attualmente sono basati su tempi distesi, sull’alternarsi di momenti di lezione, frontale, momenti di gruppo, momenti di gioco, momenti di conversazione, insomma secondo me, anzi secondo noi perché siamo 64, si tornerà al vecchio modello di dopo-scuola, e nella migliore delle ipotesi alle attività integrative. Ora la scelta è affidata alle famiglie, è affidata alle famiglie però secondo me la Ministra non conosce neanche la realtà in cui la famiglia vive, perché come ha detto una sindacalista della CISL io lo prendo a prestito, non è la famiglia del Mulino Bianco dove tutti sono belli, giovani, ricchi e felici e acculturati, dico io, la famiglia ha grosse difficoltà, il lavoro oggi non è sicuro, spesso c’è un solo genitore, aumentano le famiglie di immigrati, lo stipendio non basta più per arrivare a fine mese, aumentano le difficoltà economiche, questa è la famiglia che deve scegliere, non è quella del Mulino Bianco, e a questa famiglia la Ministra che cosa fa, siccome già è preoccupata per il presente e per il futuro, gli aggiunge un’altra preoccupazione, quella di scelta, io non sono d’accordo perché secondo me la formazione del futuro cittadino non deve essere lasciato, lo Stato non deve scaricare la responsabilità della scuola sulla famiglia, è lo Stato che deve farsi carico dell’educazione, è lo Stato che deve proporre il monte ore che è necessario all’educazione, deve dire, ci vogliono 30 ore di educazione, 30 ore devono essere per tutti, ce ne vogliono 35, 35 per tutti, questo deve fare, ma la Ministra secondo me cede, cede la scuola che è un punto importante per la formazione di un cittadino critico e consapevole dico io e partecipe delle scelte democratiche, lo cede, non si fa carico, non gliene importa, lascia correre.
Le 27, le 27 se noi togliamo inglese, togliamo religione, togliamo informatica, l’offerta formativa si riduce a 22, e questo è chiaro, si capisce tutti che impoverisce.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Io chiederei di chiudere però l’intervento perché davvero se no non c’è la possibilità di far intervenire tutti.>>


Parla Silvana Tempestini – Insegnante – Coordinamento Insegnanti per la Scuola Pubblica.

<<S’, va bene, ora non so nemmeno come fare a sintetizzare, la parte diciamo, perché secondo noi è grossa, ecco io direi che questa legge impoverisce l’offerta formativa sia per il tempo pieno che per il modulo, per tutta la scuola e anche per le medie, poi c’è la questione del tutor e ecco anche qui scardina, scardina la contitolarità anche se rimane sulla carta, non ci sarà più, e che cosa fa la Ministra, mette questo tutor che dovrà fare tutto come succedeva ai miei tempi, io tra poco ho 50 anni, e gli dà una posizione gerarchica superiore rispetto agli altri, gli altri hanno un ruolo secondario. Ecco questo è il tuttologo di una volta, si ritornerà alla scuola importante del mattino e a quella meno importante nel pomeriggio.>>

(voce fuori microfono) : non si è capito se è a favore o a sfavore.


Parla Silvana Tempestini – Insegnante – Coordinamento Insegnanti per la Scuola Pubblica.

<<Si è capito benissimo credo, credo che si sia capito benissimo.

(applausi)

Perché qui ribadisco si scardina un tipo di scuola, e la scuola italiana era la scuola delle elementari e materne era al quarto posto in Europa, si scardina una scuola che è stata una scuola di qualità, l’ha dimostrato.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora, scusate, proseguiamo con Francesco Michelotti che è Responsabile Nazionale di Azione Giovani - Responsabile Settore Scuola.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Sì buonasera, Responsabile Regionale, non nazionale. Sì buonasera io sono Responsabile di Azione Giovani è l’organizzazione giovani di Alleanza Nazionale, ringrazio il Sindaco e il Comune di Empoli che mi dà l’opportunità, dà l’opportunità a me e al movimento giovanile che rappresento, di parlare, di intervenire in questa assemblea. Io sono intervenuto in ben diverse assemblee e sono stato rappresentante degli studenti nel liceo un paio di anni fa per cui ecco è un argomento che ho trattato e tratto tuttora anche quest’anno in maniera molto approfondita e di frequente per cui ecco l’ho trattato sempre nelle scuole, trattarlo in un Consiglio Comunale aperto credo che sia una cosa molto positiva, per cui è la prima volta che mi capita, voglio fare i complimenti


FINE   LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


Volevo fare una premessa, non è perché io sono il rappresentante di una organizzazione giovanile di A.N. che è un partito di Governo, dovrò necessariamente difendere la riforma, dirò molto sinteticamente il nostro pensiero, la nostra posizione, premettendo che noi abbiamo avuto un atteggiamento critico nella fase costruttiva della riforma, noi non siamo stati quegli, non siamo il partito dei piccoli, il movimento giovanile è un movimento che soprattutto in un partito di Governo deve avere un ruolo propositivo, deve avere un ruolo costruttivo e d’avanguardia, per cui in fase di costruzione, quando la riforma era in fieri avanzammo delle proposte al Ministro Moratti alcune sono state recepite, alcune no, comunque nel complesso devo dire che la riforma è una riforma buona, e spiegherò perché brevemente e spero di essere in grado di spiegare il perché.
Dunque quando vado nelle scuole spesso mi imbatto in rappresentanti della sinistra, di D.S., di Rifondazione, che non hanno la mia età, che sono molto più grandi, non ho mai visto, non ho mai avuto la fortuna di avere un dibattito con un mio coetaneo questo vuol dire che la riforma interessa più che altro non tanto i ragazzi, eppure dovrebbero essere proprio i ragazzi i primi ad essere interessati, purtroppo a sinistra non è così, sono sempre i più grandi, gli adulti, fra virgolette, quelli che vengono e difendono, ho visto anche stasera sono quelli che difendono, per cui io ecco mi sono interessato a questa cosa e cercherò di illustrare in maniera breve e anche facendo anche riferimento a quelle che sono le obiezioni consuete della sinistra in questo.
Abbiamo visto la legge di Bilancio che per il 2004 prevede uno stanziamento di 3949 milioni di Euro per questa scuola, questo equivale all’11% in più, per quanto riguarda la spesa che investe questo Governo, per cui questo vuol dire più soldi, vuol dire più soldi e vuol dire più risorse, più investimenti per un settore come quello della scuola che questo Governo ha considerato e considera tuttora uno dei settori più importanti.
Per quanto riguarda la riforma nello specifico, io vorrei fare una premessa, la riforma è una riforma che guarda allo scheletro della scuola, la sfida, no, non avete, non avete


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, scusate, pregherei di non intervenire.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<La riforma della scuola, l’impianto scheletrico, la vera sfida sarà sulla riforma dei programmi, è quello che volevo dire, quando il Ministro Moratti ha riformato la scuola si parla della riforma, se qualcuno l’ha letto, nel primo ciclo, nel secondo ciclo, si parla di licei, di formazione professionale, si parla di questo, si parla dell’impianto di fondo, dello scheletro, di come verrà fatto l’insegnamento, ma non si parla della riforma della Moratti, della sostanza, ed è quella la sfida sulla quale noi almeno il mio movimento giovanile, Azione Giovani, l’organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale vorrà fare la sfida, è lì che dovremo confrontarci, e io non ho sentito, ma no stasera, anzi stasera è un dibattito credo di buon livello, anche nei miei trascorsi a scuola, non ho mai sentito un confronto che riguardasse i programmi, ho sempre sentito un confronto molto demagogico, molto strumentale, tra chi difendeva la Moratti e chi la attaccava dicendo che favoriva le private, o che toglieva i fondi o che faceva altre cose, chi la difendeva diceva al contrario che magari questa riforma stanziava i fondi. Il vero confronto, la vera dialettica nella politica dovrebbe essere sui programmi, e io vorrei e questo è un invito che faccio al Sindaco, al Consiglio Comunale, tra un po’ di tempo fare un nuovo Consiglio Comunale aperto in cui ci sia un confronto sui programmi, su quello che dovranno studiare i ragazzi, perché è quello poi l’importante non conta se i ragazzi lo studieranno a 14, a 18, a 24 anni, quello che dovranno studiare i ragazzi è importante.
Per cui per quanto riguarda lo scheletro appunto, uno scheletro, una riforma che prevede due cicli, l’ossatura, prevede due cicli, la cosa che personalmente a titolo personale ma anche a livello del mio movimento giovanile, non abbiamo gradito, perché ci sono anche cose che non abbiamo gradito, l’ho detto all’inizio, è il voto di condotta, la reintroduzione del voto di condotta è una cosa che non abbiamo gradito, per quanto riguarda le critiche strumentali, una delle più solite, è quella in cui si accusa la riforma Moratti di prevedere che al 14° anno di età i ragazzi devono scegliere fra liceo e formazione professionale, e questo è vero, è vero, il problema è che questa riforma va ad abrogare la legge 30 conosciuta meglio come riforma Berlinguer, questa legge prevedeva che la scelta dovesse avvenire a 13 anni, non a 14, per cui da questo punto di vista la riforma Moratti migliora una situazione che con la riforma Berlinguer era scadente e gli stessi che prima due o tre anni fa, anzi nel 2000, quattro anni fa, difendevano la riforma Berlinguer, sono gli stessi che oggi attaccano la riforma Moratti in maniera strumentale e demagogica, il confronto va fatto tra la riforma Berlinguer, assolutamente deleteria per la scuola, e la riforma Moratti, che non sarà certo il massimo che potevamo ottenere, ma è sicuramente un passo avanti notevole verso la scuola del futuro, è qui che va fatto il confronto, non tra quello che ha promesso Berlusconi, la Moratti, i soldi, il PIL, il confronto va fatto, siccome si parla di scuola, tra Belinguer e la Moratti, tra il Ministro del Governo di sinistra, Prodi, D’Alema, Amato, e il Ministro del Governo Berlusconi, e io posso dire che tra il confronto, facendo un confronto non c’è paragone, perché appunto, sicuramente la riforma Moratti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, per favore scusate.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Fa dei passi in avanti, un’altra critica molto strumentale è quella che riguarda la qualità scolastica, io vedo i miei coetanei che scendono in piazza e dire la riforma Moratti affossa le scuole pubbliche, la riforma Moratti finanzia le scuole private, tutto molto bello, il problema è che la parità scolastica è stata prevista – no, non è lo scheletro – la parità scolastica è stata prevista dalla legge n. 62 del 2000 e nel 2000 al Governo non c’era Berlusconi, c’era Massimo D’Alema, la parità scolastica è stata introdotta da una legge del Governo D’Alema, e questo va detto, va detto in un dibattito in cui si parla di scuola, ci vuole l’onestà intellettuale per dirlo, perché come io ho l’onestà intellettuale per dire che determinate cose della riforma Moratti non mi vanno bene, altrettanto vorrei da parte della parte avversa una onestà intellettuale nel dire che alcune cose come la parità scolastica che è tema a cui fatto dalla sinistra in maniera, agitato come una bandiera in maniera strumentale, la parità scolastica è stata introdotta dal Governo D’Alema, con la legge n. 62 del 2000, per cui anche questa è un cosa su cui io inviterei tanto l’opposizione a non strillare troppo perché è stato un Governo amico a farla.
Per quanto riguarda un’altra, l’ultima, perché non voglio poi il dibattito è lungo e devono parlare tutti, un’altra critica è quella che riguarda il tempo pieno, soprattutto almeno nelle scuole a me mi fanno sempre delle rimostranze sul tempo pieno, con la riforma Moratti il tempo pieno continua dunque ad essere garantito, la scelta è delle famiglie e non diventa un doposcuola come sostiene qualcuno, il tempo pieno è garantito ed è gratuito per cui anche questa critica cade sotto i colpi del decreto che è un decreto che è chiaro, basta leggerlo.
La cosa, la riflessione finale perché non voglio rubare più tempo, la riflessione finale che è quella, che ho detto comunque anche all’inizio e che riguarda la riforma dei programmi, io vorrei davvero un confronto, magari non tanto di partiti, quanto delle organizzazioni giovanili dei partiti, purtroppo da questo punto di vista vedo dall’altra parte non abbiamo un’organizzazione giovanile, la sinistra giovanile, i comunisti, giovani comunisti, altrettanto propositivi, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, il tentativo di, purtroppo quello che vedo è una grande disinformazione dal punto di vista giovanile, disinformazione che è stata in qualche modo fatta a tavolino dai dirigenti più adulti, il tentativo di disinforma e di strumentalizzare secondo me fa parte del bagaglio culturale di chi sconfitto dalla volontà popolare, perché alle elezioni ha vinto Berlusconi, cerca con ogni mezzo di rallentare il cammino delle riforme,


Parla il Presidente del Consiglio: <<Per favore, per favore, scusate non ha senso questo.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Si parte dal presupposto sbagliato che la Moratti voglia affossare la scuola, qui dovete capire che chiunque lavori in questo settore, destra, sinistra, lavora per il bene della scuola, poi le vedute possono essere diverse, ma il tentativo di disinformare e di dire cose sbagliate, cose contrarie alla verità, è un tentativo demagogico da parte di chi non ha l’onestà intellettuale di ammettere una sconfitta elettorale e continua ad inculcare ai giovani nelle scuole idee sbagliate, cose sbagliate, purtroppo è così.
Concludo, concludo, concludo, no, no, lo sapevo che non mi aspettavano applausi stasera ma io sono venuto lo stesso, concludo, ho finito, per quanto riguarda la riforma dei programmi, siccome è un argomento a cui tengo per davvero, è un argomento che mi preme e che vorrei appunto fosse dibattuto, io qual è la nostra posizione, noi vogliamo veramente riformata l’ossatura di questa scuola, l’ossatura di questa scuola vorrei appunto una riforma di programmi che finalmente si interessasse dei libri di storia perché io come dirigente giovanile ho a cuore quello che studiano i giovani perché siccome anch’io ho studiato e un po’…

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, per favore, per favore, credo si perda tempo.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Ho studiato, credo ho studiato in tempi un po’ più recenti di voi, e sto tuttora studiando, posso parlare con cognizione, posso parlare con cognizione di causa,

(voce fuori microfono)

No, ho studiato in tempi più recenti, non ho detto che non hanno studiato, ho detto che io sono più fresco perché ho 21 anni e ho studiato in tempi più recenti, parlo con cognizione di causa, e i libri di oggi quegli che vengono stampati in questi momenti, in questi anni, sono tutti libri di storia, sono libri assolutamente faziosi, sono libri che parlano solamente di (parola incomprensibile) sono libri che non parlano di foibe, dei crimini del comunismo, sono crimini,

(voci fuori microfono)

sono libri che tengono nascoste verità importanti e che i ragazzi devono conoscere, devono conoscere i crimini del comunismo, i ragazzi devono sapere che il comunismo ha fatto 85 milioni di morti, che ci sono state la foibe …

(voci fuori microfono)

e che ci sono state tante altre cose, questa è la riforma dei programmi che vogliamo, questa è la riforma che vogliamo, è questa la scuola che vogliamo, una scuola in cui si parli di tutto.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sciarrino stai bono, ma Sciarrino che vuoi? Prego.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Vogliamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Per favore, Consiglieri io mi raccomando, perlomeno i Consiglieri voglio dire. Certo , certo, certo, si potrebbe concludere l’intervento.>>


Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<Lo concludo per davvero, vogliamo dei libri di storia che parlino della storia, di tutta la storia, del fascismo, del nazismo, dell’olocausto e del comunismo, delle foibe, dei martiri dell’Armenia, dei martiri della Polonia, dei martiri cristiani, di Cuba, vogliamo libri di storia che trattino di tutto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Michelotti per favore, è concluso l’intervento? Ringrazio va bene.>>

Parla Francesco Michelotti – Azione Giovani – Responsabile Regionale del Settore Scuola

<<La ringrazio, buonasera.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Io ringrazio comunque, volevo fare una precisazione comunque, Michelotti, cioè non entro nella questione del suo intervento ma volevo precisare soltanto così, ma è una cosa bonaria, che il Consiglio Comunale è un organo autonomo che non c’entra nulla, cioè non c’entra nulla, è autonomo rispetto al Sindaco e alla Giunta quindi non è convocato dal Sindaco e dalla Giunta, ma è una scelta che fa tutto il Consiglio e in particolare la Conferenza dei Capigruppo. È una precisazione non da poco, quindi ci tenevo a farla.
Ora dò la parola a Davide Coletta, per il coordinamento dei genitori per la scuola pubblica.>>


Parla Davide Coletta - Coordinamento dei genitori per la scuola pubblica:

<<Buonasera, buonasera, io sono un medico prestato per tre anni alla presidenza del Consiglio di Istituto della nostra scuola media, sono un medico prestato per i prossimi tre anni alla presidenza del Consiglio di Istituto della nostra scuola media, quando mi hanno proposto di parlare stasera, mi sono chiesto che dire, davanti ad un Consiglio aperto, io sabato 28, durante, dopo la manifestazione sindacale sulla riforma della scuola ho sentito una affermazione che a me è piaciuta molto, dell’On. Sandro Bondi coordinatore di Forza Italia laddove dice che sarebbe preferibile vivere in un Paese dove si possa discutere e dividersi senza ricercare falsificazioni, e senza ricorrervi; secondo me queste sono parole sagge, ho capito cosa dire, io ho pensato di leggermi la legge, leggermi i decreti attuativi, di farmi un’opinione.
Io non credo di portare opinioni mie, credo di portare, di riuscire a chiarire come abbiamo fatto nelle varie assemblee che abbiamo fatto ai genitori qual è la sostanza della riforma, se noi dobbiamo raffrontare la scuola della riforma con la scuola attuale dobbiamo andare a parlare, a raffrontare modelli organizzativi, la nostra scuola media ha tre modelli organizzativi fondamentalmente, il tempo normale di 30 ore, un tempo di sperimentazione bi-linguistica, dove abbiamo due lingue straniere, 33 ore, un tempo prolungato che è altro tempo pieno come la scuola elementare.
Allora, se dobbiamo raffrontare in situazioni omogenee, ci hanno insegnato alla scuola elementare che non possiamo sommare e confrontare tra loro capre e cavoli, dobbiamo confrontare il modello attuale della riforma, 27 ore con bi-linguismo e il modello che noi attualmente abbiamo dagli anni ‘90 dello sperimentale con bi-linguismo, sono due modelli identici, due lingue straniere, due lingue straniere, allora noi troviamo che nel progetto, nella legge di riforma, è legge, abbiamo 27 ore di insegnamento disciplinare settimanale, credo che si debba riferirsi alla settimana perché sulla settimana capiamo bene che cosa succede, se poi si parla di 891 ore l’anno, chiaramente ci perdiamo nel conto.
Allora noi abbiamo 27 ore settimanali con la doppia lingua, noi avevamo 33 ore settimanali con la doppia lingua, signori la scuola, la scuola, la scuola perde sei ore di insegnamento disciplinare settimanale, se voi considerate è un giorno di scuola in meno la settimana, credo che non sia poco, credo che non sia poco in quello che poi andiamo a dare ai nostri ragazzi e ai nostri figli di insegnamento perché in 27 ore con le stesse discipline gli insegnanti potranno insegnare sicuramente meno di quello che viene fatto nelle 33 ore con, ripeto, le stesse identiche discipline; ma chi rimarrà svantaggiato, ne rimarrà svantaggiato il ragazzino che parte già da una situazione di disagio e di svantaggio perché nella situazione attuale, fo l’esempio che ne so della seconda lingua, tedesco, che sta facendo mia figlia, il ragazzino che rimane un po’ indietro, la professoressa ha la possibilità di recuperalo e portarlo a livello degli altri, il ragazzino più bravo che ha più disponibilità, che ha più facilità, che ha più capacità, la professoressa lo potrà portare ancora più avanti, perché i tempi a disposizione ci sono, qualsiasi insegnante di lingua vi dirà che una lingua straniera si insegna in tre ore settimanali, dopo entreremo nei contenuti comunque, e nella struttura di questa riforma.
Quindi allora abbiamo visto 6 ore meno, in queste sei ore meno, in queste 27 ore di tempo scuola, noi dobbiamo togliere un ulteriore 15%, perché la legge dice che sono discipline e orari già comprensivi della spettanza regionale.
Ora in Toscana io non penso che l’Assessorato alla pubblica istruzione voglia prenderci, dico prenderci è, come genitori e prenderci ai nostri figli le ore che dovrebbero essere curricolari, mi immagino situazioni diverse dove per esempio quel 15% e guardatemi che il 15% su 30 ore risono altre 4 ore e risono un altro giorno in meno di scuola, allora si arriva a 4 giorni di scuola in realtà, magari si può parlare che ne so di dialetto valligiano-comasco, io non ce l’ho col dialetto ovviamente, va benissimo, però vorrei che la mia scuola pubblica e pubblica intendo che si faccia in una scuola pubblica o che si faccia in una scuola privata, quindi il mio sistema di scuola sia un sistema efficace ed efficiente, io lotto da anni in sanità per avere una sanità efficace ed efficiente, perché sono i due parametri su cui ci dobbiamo confrontare che sono la scommessa del futuro, ma l’efficacia e l’efficienza non si ottiene diminuendo l’orario di insegnamento, perché questo è, mi si dice che si deve andare a vedere la legge, a me interessa questo, non mi interessa i voli pindarici su cui ha ragione, o su chi non ha ragione, la destra, la sinistra, il centro, non me ne può interessare di meno, mi interessa dei nostri figli che andranno in una scuola diversa; come abbiamo visto già questo, ci deve mettere qualche preoccupazione.
Andiamo a vedere i documenti, i documenti ufficiali, scaricabili da chiunque sul sito della pubblica istruzione, guida per i ragazzi, pagina 9, tutte le discipline che affronterai, è rivolto ai ragazzini, contengono dunque già l’educazione alla convivenza civile, un buon insegnamento dell’italiano, dell’inglese, della storia, della matematica, ti fa crescere come persona, ti insegna a rispettare le regole, ti abitua al ragionamento, alla riflessione, alla chiarezza delle idee, concordo benedetta il Ministro che ha scritto queste cose, allora io vado a vedere la struttura oraria della riforma, e allora io vede che a pagina 12 della indicazione, perché si parlava prima bisogna vedere poi le indicazioni nazionali del piano di studio, ci sono già, scaricabili dal sistema web del Ministero, a pagina 12, le indicazioni nazionali, piani di studio personalizzati, in una tabella che è questa, mi dice che, vi ricordate tre “i”, italiano, o impresa non so cosa fosse ma comunque, inglese e informatica e allora l’area italiano – storia – geografia in un anno si perdono 50 ore, porca miseria, l’italiano era importante perché insegnava a rispettare le regole; matematica scienze e tecnologia, si perdono 52 ore, inglese e seconda lingua comunitaria, si perdono 78 ore, se ne perdono 78, cioè io do una seconda lingua levando le ore di insegnamento all’altra lingua; musica, scienze motore e religione, rimangono presso a poco uguale perché perdono soltanto sei ore ciascuna ad esclusione di religione che rimane a 33 e mi sembra anche giusto.
Allora, un’altra cosa che è sempre su questo libretto, quali discipline troverai, mi si dice, le discipline previste nella scuola secondaria di primo grado sono 12, ma unitario il loro apprendimento, e mi si dice, italiano, inglese, la seconda lingua comunitaria, la cosa ecc., informatica, e qui mi sorge qualche dubbio, perché nella legge non c’è scritto che informatica è una disciplina, nella legge c’è scritto che informatica insieme all’educazione alla convivenza è un insegnamento trasversale, e quindi gli insegnanti che fanno in maniera trasversale, come la professoressa di tedesco che porta mia figlia nel laboratorio informatico, mia figlia crede di giocare, in realtà sta solo consolidando la sua lingua straniera, però mi si dice che le discipline sono 12, quindi questo già c’è qualcosa che non torna.
Si diceva, ho sentito dire prima che bisognerà confrontarsi sui programmi, ma i programmi ci sono già, i programmi sono sempre sul documento indicazione nazionale piano di studio, allegato C), alla legge, io non l’ho stampato tutto sapevo di avere solo 10 minuti a disposizione e quindi mi scuso, però ad esempio ho informatica, ricordatevi insegnamento trasversale, quindi non richiede competenze specifiche dell’insegnante, mi si dice tradurre i programmi algoritmi utilizzando un semplice linguaggio di programmazione, approfondimento della funzione dei diversi componenti del sistema operativo, della gestione dei file, della struttura logica di un calcolare, di un rapporto tra elaboratore e varie forme di periferica, non è proprio un trasversale, sembrerebbe un insegnamento a vedere dal piano di studio approvato, allegato C) ripeto, per la scuola media.
Il mio amico insegnante di tecnica probabilmente avrebbe qualcosa da ridire più che mio amico poi è mio consuocero, avrebbe qualcosa da dire, tecnologia sapete che è stata di fatto abolita, è stata accorpata a scienze, scienze poi restituisce un’ora al suo interno ha un’ora di tecnologia, io leggo sempre qui, principi di economia domestica, individuare e praticare esperienze si design, cucitura, tessitura e ricamo, per scopi funzionali estetici, ripeto non ho nulla contro il ricamo, però si ritorno un po’ come al dialetto, vorrei l’efficacia, l’efficienza, vorrei in un mondo dove si lavora al computer con il CAD probabilmente due parola sul CAD forse era meglio del ricamo, però posso anche sbagliarmi.
Quello però che mi ha, e questo ripeto sono documenti ufficiali, quindi io non so che dire, quello che però mi ha un pochino sconvolto è stato la lettura, il 5, anzi io l’ho letto il 6 di marzo di un documento che è una circolare ministeriale n. 29, è stata approvata e pubblicata il 5 marzo, io l’ho letta il 6 mattina, la circolare di applicazione della legge, allora l’ossatura della riforma e mi trova d’accordo, è quella che le famiglie entrano in merito a quello che è il percorso formativo del proprio figlio, mi sembra giusto in fondo i (parola incomprensibile) delegati di vecchia, volevano mettere le famiglie all’interno della scuola, allora se l’ossatura è questa, mi sembra giusto che come dice la legge la famiglia, il ragazzo sceglie le ore opzionali, la scuola ha l’obbligo di darle, questo è scritto nella legge. Pagina 17 della circolare ministeriale, come già chiarito nel paragrafo aspetti significativi del provvedimento legislativo le scelte della famiglia durante la fase transitoria e in particolare dell’anno scolastico 2004-2005 vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono, ohibò, allora mi si dice che io ai miei, ai nostri 300 e qualcosa futuri iscritti nella prima media gli s’è detto voi le opzioni, mi sembra giusto, perché si può fare cose di più, si può fare il recupero, si può fare il consolidamento, l’eccellenza, io penso di averli presi in giro in quelle assemblea perché poi gli si dice che forse non glielo posso fare, il decreto attuativo, si ribadisce affinché non fosse troppo, non passasse sottinteso, che l’anno 2004-2005 le istituzioni scolastiche provvederanno ad articolare l’orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie, si può valutare, ma non è detto. Le istituzioni scolastiche elaboreranno in tempo utile rispetto all’avvio del prossimo anno e alla programmazione della relativa attività un repertorio da offrire, quindi è l’organizzazione, non è più la famiglia che mi sceglie, è l’istituzione scolastica che elabora un repertorio da offrire che ascriveranno tutte le iniziative volte ad orientare, quindi è la scuola che orienta i genitori, e a rendere più agevoli le opzioni stesse, le opzioni delle famiglie che ancora potranno trovare accoglimento compatibilmente con le risorse esistenti nell’ambito delle istituzioni scolastiche: pagina 18, circolare ministeriale n. 29, 5 marzo 2004.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusa, invito Coletta a chiudere per una questione di tempo.>>


Parla Davide Coletta - Coordinamento dei genitori per la scuola pubblica:

<<Allora io mi ricordo che qualche anno fa, qualche anno fa, un deputato, un vice ministro, un qualcosa di molto importante, scusate, degli Stati Uniti si dimise dall’incarico per una bugia che aveva detto ai suoi concittadini, ai suoi elettori, alla nazione, perché non aveva dichiarato i contributi, non aveva dichiarato, no non aveva versato tutti in contributi e in realtà non aveva versato i contributi per la cameriera messicana.
Allora io mi chiedo, in una nazione normale, non normalizzata, in una nazione normale, probabilmente un ministro che dico non è che possa dire bugie perché questo esula da quello che posso dire io, ma comunque che dice cose che dono difformi in una campagna mediatica, in interviste, sul giornale, in televisione, in leggi, perché io ho una legge che mi dice delle cose e c’ho dell’attuativo che me ne dice delle altre, e che mi dice delle cose difformi, non bugie ma difformi, probabilmente dovrebbe tornare a casa. Scusate.

(applausi)

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, scusate, proseguiamo con l’intervento di Franco Banchi, che è Consigliere Regionale dell’U.D.C.>>


Parla Franco Banchi – Consigliere Regione Toscana U.D.C.:

<<Buonasera, io ringrazio il Sindaco di Empoli, il Presidente del Consiglio, tutti i colleghi Consiglieri, perché anch’io sono Consigliere Comunale, dicevo ringrazio il Sindaco di Empoli, il Presidente del Consiglio, i colleghi Consiglieri perché anch’io sono Consigliere Comunale oltre che Regionale per cui quando un Consiglio parla di queste cose, i contenuti che vengono fuori pur dialettici, sono comunque da apprezzare.
Io non entrerò in merito tecnico pur essendo insegnante perché a me cercherò di dare una valutazione serena ma di carattere politico e chiaramente mi rimetto a tutti voi.
C’è un proverbio cinese anzi una maledizione, che dice possa tu vivere in tempi interessanti, io non credo che questa sia una maledizione, la scuola italiana vive tempi interessanti e credo che sia una opportunità, non una maledizione, come non è una maledizione parlare stasera con grande diciamo così chiarezza di temi che ci dividono, e qui è il primo punto che vorrei sottolineare, la divisione credo e lo dice Piero Stellino in un bel articolo di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, non deve essere ideologica, guai se fosse ideologica, e stasera ho capito che in realtà non è ideologica, credo che sia, e non è un dramma, culturale; se è così il confronto credo che debba esser fatto e sarà proficuo, perché non è uno scandalo, dice l’amico di Azione Giovani diceva, riforme a confronto, Berlinguer e Moratti, intanto prendiamo atto che le riforme cambiano la scuola italiana, c’è in atto un processo in cui si mette in gioco la scuola italiana, ed è intanto credo un risultato importante per crescere a livello di scuola, io non credo che sia opportuno essere conservatori per salvare la scuola, credo che il terreno del coraggio sia comunque un terreno da imboccare tutti, Piero Stellino dice una cosa che possiamo condividere e no, perché la mette proprio a livello culturale, e trova la divaricazione tra il progetto Moratti e quella che è invece la posizione del centro-sinistra, lui dice questo, io condivido che è un’analisi impietosa, molto dura, ma credo che sia un grimaldello per capire, lui dice, è il prezzo che si paga alla libertà, si chiama responsabilità, secondo me il termine del Ministro Moratti è questo, responsabilità, e poi aggiunto lo Stellino che è un commentatore credo che possiamo definire libero non certo da ascrivere nelle fila del centro destra lo Stellino, almeno se la sua carriera giornalistica vale, poi prosegue, si chiama responsabilità ma noi italiani educati ad essere etero-diretti con la responsabilità abbiamo poca dimestichezza, e poi tocca il punto fondamentale, secondo me in modo chiaro è la divisione tra la riforma Moratti e quello che è un concetto diverso e dice: per il centro-sinistra al centro rimane la scuola, e incarna l’autorità dello Stato, per il centro-destra diventa la famiglia che incarna l’autonomia dell’individuo.
Io non mi scandalizzo, ne prendo atto, credo che sia estremamente vero, sono due filosofie diverse, ma sarebbe un errore a questo punto, prendere atto di una divisione culturale per ricamare sopra una divisione ideologica, e allora io vi vorrei leggere, mi scuso che non ho poi il giorno in cui è uscito, una lettera scritta con grande correttezza, da un’insegnante alla CGIL, non è una provocazione, cioè io la voglio leggere con serenità perché credo che sia un discorso se la ritrovo, perché c’è anche questo, che sia un discorso che possa servire al dibattito, se rimane un dibattito culturale, scrive questo collega, rivolge ovviamente ai colleghi che in questo periodo giustamente dico a livello sindacale protestano, incitano allo sciopero,ecc. e dice: la vostra minaccia di guerra alla riforma Moratti è certamente legittima, ma non mi pare ragionevole, oggi la scuola ha bisogno d’altro che di essere lacerata da un conflitto ideologico, ecco il punto, come quello che voi intendete portare dentro diversi contesti scolastici avvelenandone il clima. Depuriamolo dal linguaggio, a me interessa, centrare sul su problema, e dice: oggi più che riproporre dentro ogni scuola lo scontro ideologico che ha caratterizzato il dibattito parlamentare, è urgente che siamo noi che ogni giorno entriamo in classe a prenderci la responsabilità di creare la scuola nuova, se c’è una cosa che tutti insieme dovremmo chiedere, è che il Governo, dopo aver disegnato la riforma nei suoi elementi strutturali, quello che l’amico chiamava, lo scheletro, l’abbiamo preso in giro ma lo scheletro è questo, la parte strutturale ci metta ora nella condizione di esserne protagonisti, ecc. ecc.
Questo mi sembra il nodo perché una cornice non fa il quadro, io che sono a favore della riforma Moratti, credo che il quadro valga più della cornice, perché il quadro è fatto di programmi, di interpretare l’insegnante, io sono insegnante, non come un impiegato, ma come un professionista e qui possiamo fare molto ma molto di più, questo è il nodo, e un’altra cosa e chiudo perché la cortesia del Presidente mi impone di risparmiare tempo perché questo è il messaggio che volevo lasciarvi, è che a livello culturale c’è una concezione e che la Moratti porta in questa riforma, ha ragione l’amica Tanti, dal concetto di scuola di Stato, che non è disprezzabile, è un concetto, al concetto di scuola comunità, che ha tre perni: la famiglia, gli insegnanti e gli alunni. Cambia la concezione di flessibilità, quindi il discorso dell’articolazione, del porfoglio, cioè tutto è collegato alla flessibilità personalizzante, mi direte, è un concetto diverso, certo, ma cosa otteniamo a piccarci dicendo che il bianco e nero e il nero è bianco, è un dato di fatto, in democrazia ci si confronta su quello che c’è oggi, e oggi c’è una cultura che il centro-destra esprime, corale, perché il centro-destra è molto articolato, la riforma Moratti non è frutto di un pensiero di un pensiero unico, l’ha detto l’amico Azione Giovani, ci sono sfumature molto diverse, è un’altra idea di scuola che non è che se si confronta con la nostra perché configge perché è muro contro muro, sono due (parola incomprensibile) diversi, per esempio un concetto che è sfuggito a molti è che la Moratti dice che la scuola, nella sua riforma è una scuola che è al centro internazionale, non è una scuola che si sfrangerà a livello regionalistico, al centro c’è l’entità nazionale.
Queste cose devono esser dette proprio nel momento in cui le regioni stanno per conquistare un campo importante a livello di riforme, a livello di potere scolastico, per cui l’invito che faccio, voglio essere a questo punto conclusivo non entrando in questioni che altri meglio di me hanno toccato, l’appello è che non si faccia una crociata ideologica di una questione che è culturale e di civiltà e confronto anche sindacale ma rimaniamo nel campo debito, non giova a nessuno perché in politica oggi vince uno, domani vince l’altro, fare della scuola una contesa fra contrari, non paga, credo che l’appello sia questo, ovviamente in questo campo che è la contesa culturale, credo che sia legittimo pensarla diversamente anche in modo conflittuale ma vi raccomando, come diceva il collega, che ha scritto alla CGIL, teniamo che al centro c’è comunque la scuola, non c’è né il centro-destra, né l’Ulivo, né la Moratti, neanche lo Stato, perché la scuola è un’altra cosa. Vi ringrazio.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ringrazio il Consigliere Regionale, la parola ora alla prof.ssa Sandra Landi, che è Preside del Liceo Virgilio, segue Gianna Statizzi dirigente di Alleanza Nazionale.>>


Parla la prof.ssa Sandra Landi – Preside del Liceo Virgilio:

<<Se c’è una cosa che tutti noi stasera abbiamo in comune, è proprio questa, che la scuola è affare di tutti, la scuola ci riguarda, ci riguarda come genitori, ci riguarda come - lasciatemelo dire a me che ho percorso tutte le carriere della scuola -, ci riguarda come studenti, ci riguarda tutti, questa è una cosa che indubbiamente ci accomuna, perché, perché dalla scuola dipende il futuro culturale della nazione, la sua conformazione sociale e il suo destino economico, tre cose fondamentali e non solo queste, ma il problema è che non sono solo due le cose su cui non siamo d’accordo, sono moltissime, non, ripeto, quelle che sono state dette finora per esigenze di tempo, voglio sottolinearne altre, proprio perché la scuola è affare di tutti e su questo siamo tutti d’accordo, è proprio il meccanismo della legge delega lo strumento istituzionalmente meno adeguato, meno adatto per una riforma che si voglia considerare rilevante.
Le riforme cambiano la scuola italiana, certo che le cambiano, ma le riforme in questo modo si varano, non si formano le riforme nella mentalità delle persone, ed è questa la vera crescita culturale, non basta fare una legge e firmarla, è il Parlamento la sede della sovranità popolare, il luogo in cui il pluralismo delle politiche e delle culture, e delle religioni, voglio aggiungere, trova la sua sintesi, e i diretti protagonisti sono lì sono i rappresentanti delle istituzioni che con la scuola interagiscono e che avrebbero dovuto essere interpellati, c’è il rischio di rimanere così su una soglia di superficialità che limita l’incisività della riforma, proprio perché ci preme la riforma non vogliamo limitarne l’incisività.
Voglio ricordare perché ci sono qui molte maestre e che certamente come me avranno vissuto negli anni 90 quel fermento culturale da cui nacque la preparazione degli orientamenti della scuola dell’infanzia, fu un fermento culturale, un dibattito politico e culturale che servì a tutti, bellissimo, in cui tutti dettero una parte di sé e alla fine tutti siamo cresciuti, proprio nella riflessione, che sostanzia la ricerca, ma in questa riforma manca il pluralismo che esalta le energie migliori di tutta la società, manca lo spessore dell’approfondimento dove sta la pedagogia, dove sta la filosofia della scienza, non la leggo, leggo un linguaggio di impiegati con rispetto degli impiegati ma le riforme si fanno dai politici, dagli intellettuali, dagli addetti ai lavori, sentiti i protagonisti, manca quella possibilità bellissima del perfezionamento che è garantita dalla sperimentalità, provare sul campo, passare dal dire al fare, si ha l’impressione invece di un susseguirsi di scelte affrettate, di un’efficienza, ahimè mia nonna mi diceva, stai attenta, cerca di fare poco e di studiare molto e aveva ragione, e io questo cerco di mantenerlo anche se la mia nonna aveva fatto la terza elementare, questa sua regola, perché la fretta e l’efficientismo sono nemici di ogni qualità.
Un’altra cosa che ci distingue è la concezione dell’economia, io ho fatto studi di tipo classico, ma non intendo e non ho mai inteso l’economia come riduzione della spesa, a prescindere dal bisogno e dai risultati, ma economia è una scienza che insegna ad utilizzare al meglio le risorse disponibili, con i calcoli aritmetici, si somma, si divide, studenti e docenti e si sottraggo risorse atte a garantire quella qualità che è insita nel processo dell’insegnamento e dell’apprendimento, altrimenti non esiste, non c’è, non c’è.
Insomma il problema è vero è politico, considerare la formazione una voce di investimento, e quando avevo sentito il Ministro Moratti parlare così, investire più nella formazione e nella ricerca, ho detto, bene, ci siamo, vediamo dove si va a parare e quando ho sentito il Ministro Moratti parlare di qualità, ho detto bene, ci siamo, vediamo dove si va a parare, perché la qualità è un diritto di tutti e non un privilegio di pochi.
Ma poi vado a leggere la legge finanziaria, perché io sono curiosa, vado a leggere, e questa purtroppo è la legge finanziaria che parla chiaro, sia nel documento di programmazione economica e finanziaria, sia nelle legge finanziaria, l’istruzione, la formazione e la ricerca, non dimentichiamo la ricerca, l’università, diventano occasione di puro e semplice contenimento della spesa, e guardate non può esistere sviluppo economico senza sviluppo culturale, non è possibile, è un nodo strategico per reali politiche economiche di sviluppo, non va avanti questa Nazione, se non va a vanti la ricerca, la cultura e la scuola. Giusto.

(applausi)

diceva il collega insegnante prima di me, è una questione di diversità culturale, come è vero, come è vero! Sono proprio due culture diverse, ma direi due etiche, valori diversi, scuola, è una parola, qualità è una parola, ma cosa si intende qualità nella scuola, cosa significa, significa più pensiero, più sapere, più conoscenze ahimè inglese e informatica, sono strumenti non sono i fini della scuola, l’impresa bene che ci sia ma non può essere il mondo della cultura e della scuola a rincorrere l’impresa, il rapporto deve essere dialettico paritario di interscambio, ma questi sono aspetti importanti, ma se si dice così non si è capito nulla di che cosa sia la scuola, la scuola è cultura, è apprendimento, è pensiero, è conoscenza e a mio avviso è conoscenza critica che non si accontenta mai, è rigore, che guarda al pensiero, che guarda al presente per conoscere il passato e costruire un futuro diverso.
Qualità, la scuola produce, i docenti producono insegnamento, gli studenti apprendimento, questa è la scuola, sapere risolvere i problemi, questa è la cultura, la lentezza, il rigore, la profondità, rinnegare la superficialità dei ceppo, la cultura del mordi e fuggi, la cultura dell’apparenza, affermare, con forza e con vigore una cultura che scaturisce dall’essere e non dall’avere, dall’interiorità delle persone, e non dall’esterno, la cultura del dentro, è la cultura della lentezza, dell’approfondimento, si impoverisce altrimenti la qualità.
Come, allora io dirigo una scuola, tre licei, vi faccio un esempio, si riduce il fondo è stato già detto e non lo ripeto, si riduce il fondo per spese di funzionamento e si citano continuamente questi soldi che vengono impiegati nella scuola, in questo periodo m’è venuto un sospetto, ma forse si vorrà rifinanziare la legge Masini sull’edilizia scolastica che sono tre anni che non viene finanziata e che mette in difficoltà gli Enti locali che devono gestire tutto quanto il complesso dell’edilizia scolastica? Io sono una persona ottimista e fo, speriamo che sia così, voglio dire che sia così, ma voglio spendere una parola importante per coloro che secondo me sono i protagonisti della scuola, e comincio dai docenti, comincio da loro perché ne conosco tanti, bravi, appassionati, preparati e i meno pagati d’Europa. Che vergogna! E che spreco, considerarli solo impiegati dello Stato, che devono applicare delle leggi, ma sapeste quante cose avrebbero da dire, e quante cose dicono e quante realtà, e quante realizzazione si hanno nelle pareti scolastiche, personaggi in cerca d’autore.

FINE   LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

Perché la collega che parlava prima ha detto in modo chiaro e semplice, come avrebbe voluto la scuola, bastava chiederglielo, così come bastava chiederlo agli studenti, come glielo abbiamo chiesto noi Assessore Cerrini, ai nostri studenti di tutte le scuole superiori, gli abbiamo detto, ci dite qual è la scuola che volete? Glielo abbiamo chiesto noi, gli si poteva chiedere prima, loro sapete quante cose hanno da dire, tante, più di noi, tante più di noi, anche perché, mi dispiace sia andato via il ragazzo, leggono eccome, sono bravi, leggono le leggi, anzi avevano già letto i programmi che sembra che l’amico non avesse letto, ma molti degli studenti con cui parlo io avevano già letto i programmi, insomma voglio ritornare agli insegnanti, tanti interessi, tante motivazioni, tanta disponibilità, a reinventarsi continuamente, ad interrogarsi criticamente, ma quanta amarezza c’è nella scuola, ma ci se ne rende conto, quanto amarezza serpeggia, quanto disincanto, quante preoccupazioni, quante incertezze, questa gente così ricca di cultura che rischia di andare a finire nelle masse dei nuovi poveri, non dimentichiamocelo, in Europa i progetti di riforma si fanno in modo diverso, perché nascono dalle competenze e dalle motivazioni degli insegnanti.
Per finire, voglio fare un semplice esempio, la scuola di qualità, io avevo insegnanti a diciotto ore, a quindi ore, a sedici, a diciassette ore, perché erano così, perché la conformazione delle cattedre per garantire la continuità didattica era così, un anno la cattedra era in un modo, in un anno era in un altro, anche perché ci sono insegnanti che hanno, sono titolari di discipline, indiscindibili, storia e filosofia, italiano e storia, adesso con il conto di portare tutte le cattedre a diciotto, quindi con un principio, un indicatore di qualità di tipo puramente contabile, viene negata di fatto la continuità didattica, i ragazzi si vedono l’insegnante di inglese che avevano un anno, l’anno dopo in un’altra classe e mi vengono a chiedere, perché? E io gli devo dire la continuità didattica non è possibile rispettarla per via del conto delle 18 ore, e glielo spiego, ma non mi capiscono e hanno ragione, insomma.
Non solo, i consigli di classe cambiano tutti gli anni, perché ovviamente cambiano gli insegnanti e quel lavoro serio di programmazione rigoroso, è andato purtroppo perso nella maggior parte dei casi.
Mi dispiace che sia andato via quel giovane perché mi piacciono i giovani e, ma non aveva letto un’altra cosa, la legge 9 del ‘99 che è importantissima e che garantiva l’obbligo fino a 16 anni e fino a 18, fino a 18, portava la formazione dei nostri giovani e ci portava in cima alle graduatorie europee, ora siamo ritornati in basso, ma non è una questione di graduatoria, il problema, il problema è un altro


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, invito a, siamo ad un quarto d’ora.>>


Parla la prof.ssa Sandra Landi – Preside del Liceo Virgilio:

<<Un ragazzo a tredici anni e concludo davvero, non può scegliere, è impossibile, deve compiere un processo evolutivo, evolutivo importantissimo per cui quel biennio 14-16 snodo didattico importantissimo a valenza orientativa, viene tolto, ahimè, si sente parlare di economia domestica, va beh, ma insomma lasciamo perdere, ma ai miei tempi, ai miei tempi, la scuola era divisa fra avviamento e scuola media, artes liberales e artes serviles, la cultura della mano, la cultura della testa, coloro che pensano, coloro che eseguono, per mia figlia, per i miei nipoti assolutamente non voglio, io credo che non esista una cultura che possa rinunciare alle mani e alla testa, questa è la vera cultura della mente, è la vera cultura degli intellettuali, dei poeti e degli operai che sanno che l’impegno politico e poetico non può prescindere dalla conoscenza e dalla cultura.>>

(applausi)

Esce Fruet: 25 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora la parola ora a Gianna Scatizzi, Dirigente provinciale di A.N., di Alleanza Nazionale, segue Franca Bellucci, dell’Associazione Giovani Cittadini, e anche a nome dell’ARCI.>>


Parla Gianna Scatizzi – Dirigente provinciale di Alleanza Nazionale – Settore scuola.

<<Un paese civile e avanzato quale il nostro secondo noi deve avere un sistema educativo in cui i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi possono arrivare al massimo, ai più alti gradi di istruzione, questa è la Costituzione stessa che ce lo dice, attualmente noi riteniamo che la politica invece e qui ritorno alle scelte culturali che diceva Banchi, sia stata piuttosto, cerchiamo di dare la stessa cosa negli stessi tempi e negli stessi luoghi a tutti, noi pensiamo e qui è la prima differenza culturale, che occorra avere non tutti arrivare allo stesso grado, all’uniformità bensì avere sicuramente le stesse opportunità, quindi noi dobbiamo mettere in grado chi ha meno mezzi, più mezzi, chi viene da contesti più felice e meno felici, chi viene dalla famiglia del Mulino Bianco, e non dalle famiglie del Mulino Bianco, dobbiamo metterli in grado di comunque poter fare delle scelte e non avere a priori precluso niente.
Io vorrei fare un inciso per ricordare quanto e secondo me se gli insegnanti questa cosa sicuramente la sentono, ma se la sentissero, se la tenessero più presente forse le difficoltà sarebbero inferiori, quanto è importante il ruolo e la funzione dell’insegnante, è un ruolo fondamentale e noi tutto questo lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle con i nostri figli, l’insegnante è determinante in certe scelte anche future poi del bambino o del ragazzo, quante volte uno ha preso una strada perché ha trovato un insegnante che lo ha fatto appassionare ad una cosa, gli ha aperto delle visioni su altre, questa riforma mette l’insegnante, poi ci arriverò, in grado di essere libero nel suo insegnamento, e di poter scegliere i mezzi didattici che ritiene più opportuno per arrivare a certi obiettivi.
Secondo me la riforma quindi è troppo importante perché ci tocca tutti, perché essendo d’obbligo la scuola poi ci tocca quando siamo più adulti come genitori, la riforma risente anche della riforma dell’art. V della Costituzione quindi la Moratti doveva per forza stabilire delle regole generali che poi doveva dare gli strumenti perché nei singoli casi si attuassero a seconda del territorio, ed è la prima cosa che pone quindi a seconda del contesto, ma anche a seconda degli individui, quindi, la personalizzazione della scuola e l’individualità, questo significa, all’interno sicuramente per fare un esempio banale, prendiamo così non ci scontriamo su cose ideologiche, prendiamo lo sport, ad esempio è importante, è nettamente diverso la situazione di un paesino di montagna, da una situazione di una cittadina dove in un caso magari non ci sono impianti sportivi attrezzature nell’intorno, in un caso magari c’è tutto, quindi dobbiamo mettere la scuola in grado di dare risposte diverse, la stessa cosa dobbiamo fare all’interno della stessa cittadina quando ci si scontra magari con ragazzi che già frequentano, già sportivi, già hanno attività ecc. e magari altri ragazzi per cui l’esperienza sportiva inizia dalla scuola, quindi l’individualità e la personalizzazione è importante e questi mezzi la riforma li dà poi alle singole scuole e ne ribadisce l’autonomia dell’istituzione e anche l’autonomia della scelta degli insegnanti.
Il problema è che come è stato accennato è stato ideologicamente, si sono creati ideologicamente creati degli spot, si sono ideologicamente presi degli aspetti e non correttamente portati avanti, io vi faccio solo due esempio documentati, ne potrei trovare altri, però due del nostro territorio, territorio toscano, ad esempio qui c’è una lettera, non vi dico di quale Comune comunque è un’istituzione per i servizi educativi e culturali, che il 27 gennaio manda a tutti i genitori tramite gli alunni della scuola primaria, quindi elementare, una lettera in cui è preoccupato, in cui c’è clima di incertezza, in cui è impossibile programmare i servizi, le attività didattiche, non si sa cosa succede per le iscrizioni, una lettera che a leggerla mette timore.
Devo dire che invece il giorno 13 gennaio quindi antecedente di due settimane, era già venuto fuori la circolare del Ministero dove diceva chiaramente come organizzare le iscrizioni per l’anno scolastico 2004-2005, quindi le iscrizioni che si raccolgono entro il 31 gennaio, devo dire quindi che oltre aver fatto finta di non aver visto questa, l’ultimo punto della circolare dice che le situazioni sopra evidenziate, la complessità della materia delle iscrizioni, impongono che i direttore regionali, i dirigenti scolastici ecc. svolgano un’accorata e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie.
Questa lettera post di questa Istituzione dei servizi culturali, è la risposta a questa legge, invece che spiegare e dare le risposte, si aumenta il clima di incertezza, dando delle non verità, diciamo delle non verità.
Altro esempio, se si prende l’ultimo articolo della legge, obbliga, ora l’altro inserto ce l’ho lì, obbliga le istituzioni riguardanti la riforma, ad applicare questa legge, è l’ultimo capoverso, se io vado a vedere, quindi c’è l’obbligo di applicazione, quindi per i circoli didattici, per tutto, se io vado a vedere il materiale che i sindacati hanno prodotto in questi giorni nei giorni scorsi, nei mese scorso, io trovo dei coordinamenti dove non vi dico la sigla del sindacato, materiale per opporsi all’attuazione del decreto, dichiarazione individuale e collettiva di non accettazione da parte dei docenti della funzione dei tutor, e c’è già il prospetto e la lettera, delibere del collegio dei docenti o mozione, e così via, c’è una serie di atti che sono contro la legge, la legge dà l’obbligo di attuare, bene noi ci si organizza immediatamente per andare esattamente contro tale legge, con mezzi che secondo me, non so, andremo a vedere anche quanto leciti in fondo siano.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, si potrebbe abbassare un po’ il volume? Quanto meno della, ora non mi sembra che non si faccia parlare, Nascosti non facciamo così, Nascosti via non facciamo la solita pantomima, per favore,

Consigliere Nascosti (voce fuori microfono): <<…parlare e si ha l’educazione di stare a sentire.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Certamente, questo mi sembra che, siccome non mi sembra, siccome non, appunto, quindi invito Nascosti prima di tutto a non, invito, no va bene se è questo che vuoi, non c’è problema. Si può proseguire l’intervento? Non credo che sia stato interrotto da nessuno, questo intervento se non dal Consigliere Nascosti, l’unica interruzione in questo Consiglio è del Consigliere Nascosti, questo è chiaro a tutti.>>


Parla Gianna Scatizzi – Dirigente provinciale di Alleanza Nazionale – Settore scuola.

<<Allora per chi ha letto la riforma e tutti gli allegati, come accennava il dr. Coletta, le indicazioni nazionali prescrivono i livelli essenziali di prestazione e fanno delle precisazioni, dicono che ci sono degli obiettivi generali del processo formativo, e degli obiettivi specifici di apprendimento, queste indicazioni nazionali precisano però che è la scuola che ha l’obbligo di dare questi strumenti, non è l’alunno che ha l’obbligo di conseguire altrimenti ne deriverebbe automaticamente che ci dovrebbe essere una selezione, quindi l’impostazione è che la scuola ha l’obbligo di dare una certa formazione. L’alunno invece è messo nella condizione di scegliere insieme alla famiglia il programma o le offerte che devono essere concordate a livello locale e ritorno alla legge che attualmente, diciamo di passaggio, devono essere concordate ovviamente con le istituzioni locali perché ci sono, come già adesso ci sono delle cose che non si possono fare, se il Comune non è d’accordo, ad esempio, nella gestione delle materne e delle scuole elementari se mancano le strutture, ovviamente non possono sorgere ad esempio classi in più, quindi quando la Moratti mandò come indagine conoscitiva per quest’anno scolastico la richiesta ai vari Enti locali se veniva accettato la diciamo disponibilità alle iscrizioni anticipate, ha avuto a livello toscano, un coro di no, quindi anche tutte quella preoccupazione che c’è di questo grande numero di anticipi che dovrebbe mettere, non c’è, per quest’anno non c’è perché gli Enti locali hanno detto chiaramente no; se poi andiamo a vedere le percentuali delle scelte perché la Moratti dice anche che nel globale dobbiamo mantenere le offerte che già sul territorio ci sono sia a livello di tempo pieno diciamo elementare che medie, quindi primaria o primo grado superiore, dice, devono essere mantenute, quindi noi abbiamo contemporaneamente la garanzia che devono essere mantenute, possono essere sviluppate, solo se le istituzioni con le loro autonomie e d’accordo con gli enti locali per le cose che gli competono, saranno d’accordo.
Quindi la legge Moratti dà una enorme libertà, dando quella famosa ossatura o scheletro su cui tutti abbiamo riso, dà poi un’enorme libertà sia agli Enti locali e sia agli insegnanti tutti di potersi organizzare e di avere libertà


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate invito anche, scusate, anche Franca Scatizzi a chiudere, a concludere rapidamente l’intervento perché davvero.>>


Parla Gianna Scatizzi – Dirigente provinciale di Alleanza Nazionale – Settore scuola.

<<E di formazione, volevo solo, mi ero preparata un po’ di risposte a quello che ho sentito ne do solo una vado a memoria che le ore che il dr. Coletta faceva presente della scuola media, siccome entrambi abbiamo letto i fogli, non si può fare diciamo il confronto tra una scuola media che adesso è standardizzata su tre tipologie e un minimo e un massimo della Moratti fare il conto sulle ore minime, altrimenti con tutti i conteggi che ha fatto viene fuori che di ore ne avanza un monte, cioè sembra quasi, sembra quasi che la somma degli insegnamenti sia inferiore alla permanenza del ragazzo quindi il ragazzo con quei conteggi sembra quasi venga scoperto.
L’ultima critica e poi me ne vado, mi sembra molto antidemocratico, è un insegnante che l’ha detto, che coloro proprio in base all’articolo della Costituzione che ho detto, che coloro che non hanno la fortuna di essere in una famiglia stila Mulino Bianco, non gli si debba dare l’opportunità di scegliere, ci si arroghi il diritto di scegliere per loro, quindi perché quasi a dire che se una persona ha problemi, non ha, gli si toglie anche la dignità di scegliere sui proprio figli e di permettergli un percorso formativo uguale agli altri, e se il figlio è più bravo io spero anche migliore. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene grazie, scusate, per favore, allora prossimo intervento Franca Bellucci per l’Associazione Giovani Cittadini e per l’ARCI e segue l’ultimo intervento esterno, Mario Battistini, per CGIL-CISL.UIL. Invito alla brevità, naturalmente.>>


Parla Franca Bellucci – Associazione Giovani Cittadini.

<<Sì, naturalmente. La mia associazione di Giovani Cittadini è una piccola associazione ma credo che abbia questa virtù significativa, che segue la scuola 12 mesi su 12 mesi, e recentemente il 18 febbraio con l’ARCI di zona abbiamo fatto un documento che abbiamo poi diffuso, cercando di portare la nostra analisi, il nostro livello di conoscenza, diffuso sul territorio e questo diciamo la particolarità, e quindi sulla scuola, sul segmento primario, gli aspetti che abbiamo messo in evidenza, sono la riduzione ai minimi termini del tempo e l’unicità del docente elementare, il modello di educazione gerarchica inculcata dalla figura del tutor. Ci sembra che questi siano aspetti caratterizzanti assolutamente negativi, per quello che riguarda la scuola secondaria, noi vorremmo portare anche la possibilità di vedere qualche cosa in positivo di far maturare qualcosa in positivo, e vorremmo una scuola che progressivamente si articoli nel segmento secondario fino ad offrire percorsi che non si limitano a prendere atto con rigidità dell’economia esistente, ma dovrebbero mirare all’interesse collettivo e di prospettiva e quindi curare la crescita personale e culturale, sociale e professionale di tutti.
Siamo stati favorevolmente interessati dal fatto che nascevano comitati per la difesa della scuola pubblica a partire da quella del Comune di Vinci che ci è sembrato un segnale positivo e che ci ha trascinato tutti quanti all’attenzione sulla scuola.
Speriamo che si verifichi un cambiamento culturale, un cambiamento culturale nel senso che intorno agli Enti locali fiorisca una consapevolezza, una cultura diffusa sull’autonomia scolastica, ci sembra che sia rimasta un po’ troppo chiusa dentro alle singole scuole, l’autonomia, e vorremmo che sul territorio vivesse più costantemente.
E infine abbiamo voluto prendere posizione sul discorso che i giovani piccoli non dovrebbero partecipare alle manifestazioni accanto alle famiglie, già questo ci sembra che sia molto contraddittorio rispetto al cosiddetto, alla cosiddetta centralità delle famiglie che viene proclamato da una parte, però dall’altra i condizionamenti e anche le sculacciate alla famiglia sono all’ordine del giorno e quindi ecco noi vorremo che tutti quanti gli adulti stessero accanto ai figli e ai giovani sapendo che il fatto che si rendano conto e siano protagonisti, sono un investimento forte della nostra società.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, grazie. Bene la parola a Mario Battistini – CGIL-CISL-UIL.>>


Parla Mario Battistini – CGIL-CISL-UIL.

<<Sì, credo che molte cose sono ormai state dette e approfitto del fatto di essere l’ultimo esterno per dire anche un po’ così a braccio, diciamo ecco, per non ripetere questioni che sono state già sollevate.
Ma io credo intanto per quanto riguarda anche l’esperienza di stasera me lo conferma, che noi abbiamo delle esigenze ancora alcune grosse difficoltà di metodo, che però non sono cose astratte, prima questione noi siamo ancora a discutere spesso quando ci confrontiamo, anche fra posizioni anche diverse, quello non è che positivo, insistendo molto sul fatto che le cose che dice l’altro non sono vere, a me interesserebbe più discutere sul fatto che le cose che dice l’altro non sono giuste, mentre ancora siamo a questo punto.
Io chiaramente per parte mia non posso che confermare che anche dal punto di vista dei numeri si danno i numeri, io non ho capito per esempio come si possa sostenere in termini matematici che le tre finanziarie, le due e quella che ci apprestiamo ad affrontare per il 2004, investono nella scuola, io non ho capito, troviamoci in una stanza con le carte, mettiamoci a discutere di questo perché questo è una cosa che smentisce il Ministro quando si incontra al tavolo con le organizzazioni sindacali, non ho capito, io prendo i dati, e sono quegli ufficiali del Ministero, ne dico un o perché non voglio tediarvi perché poi i dati servono come se il Sindaco qui comincia a dire, tutti i numeri del Bilancio del Comune di Empoli, che non ci si capisce niente, io credo che invece se noi prendiamo qualche indicazione, no siccome il Ministro Moratti questo l’altro giorno è avvenuto e non ci si capisce niente, io prendo soltanto un dato, che negli ultimi due anni gli alunni sono aumentati di 63.146 e in presenza di questo aumento abbiamo avuto una riduzione di 15.580 posti di insegnanti, io vedo questo, vedo anche che nella conferenza stampa il Presidente Berlusconi ha detto che nel quadriennio saranno stanziati 8.320 miliardi, altro che 50 milioni, quindi un dato molto importante gliene do atto, per l’attuazione della riforma con un precipitato nella finanziaria di 90 milioni di Euro, questa è realtà e questo è un problema, perché se non ci mettiamo d’accordo neanche sui numeri, evidentemente possiamo discutere all’infinito.
Noi siamo in presenza di una riduzione della scuola pubblica, questo è un dato, anche ad Arezzo, anche ad Arezzo,

(applausi)

Chiediamolo ai dirigenti scolastici di Arezzo e vi diranno che il fondo ordinario, il fondo per l’autonomia è stato fortemente ridotto, a meno che anche la direzione regionale non dia i numeri e quindi c’è un problema, io dico questo perché c’è una difficoltà.
Seconda questione noi abbiamo anche un problema del fatto che se noi fossimo qui a confrontarci in una situazione anche dura di confronto culturale politico, su un qualche cosa che stiamo per fare, evidentemente, in realtà noi siamo a discutere di una situazione dove a settembre parte tutto, con una accelerazione tutta politica perché ogni mese che passava, testimonianza, evidentemente va presa sulla parola, nel confronto che abbiamo avuto, difficilissimo e poco devo dire, con le organizzazioni sindacali, il malcontento montava nella stessa compagine governativa, con una accelerazione tutta di carattere politico per cui a settembre parte tutto, con quello che è effettivamente un assalto alla ragione, perché come è ipotizzabile pensare che oggi a marzo si sia in condizione di far partire tutta la scuola dell’infanzia, la scuola elementare, e la prima media, addirittura inventandoci un percorso, è vero i programmi ci sono, ma sono programmi provvisori, e sono provvisori perché non hanno avuto il percorso previsto dalla legge, e questo problema pone anche una questione di fondo, anch’io vorrei discutere dei programmi e credo anche io che ci sia l’ossatura e poi ci sia il contenuto da mettere, certo, a parte una precisazione, visto che siamo in una sede, il programmi non li fa né il Parlamento, né il Consiglio Comunale di Empoli, i programmi li dovrebbero fare gli storici, gli scienziati ecc., lo dico perché noi rompiamo, mi dispiace sia andato via il collega che ha sollevato questa questione, noi eravamo abituati non con il Governo di centro-sinistra, sia ben chiaro, in quaranta anni di tradizione scolastica, con tutti i pregi e con tutti i difetti, che quando si scrivevano i programmi, si creavano commissioni ampiamente pluralistiche, noi non sappiamo neanche chi li ha scritti questi programmi, non sappiamo neanche chi li ha scritti.

(applausi)

e questo è un fatto di inaudita gravità per la democrazia di questo paese, poi si vede i risultati quando si dice che in prima media si comincia dall’anno 1000, e si dice che nella storia si dà per scontato che un ragazzo finisce il suo percorso formativo avendo studiato solo una volta alle elementari quello che c’era prima, perché questa è la realtà, però questo è, dopodiché discutiamo, in realtà non si è discusso, si è allegato ad un decreto con delle incongruenze perfino linguistiche solo per un fatto di accelerazione politica, questo ci sembra un’offesa alla scuola, ma non un’offesa alla scuola in quanto fatto astratto, in quanto persone, in quanto ragazzi, studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti, tutti quegli che ci operano e questo ci sembra un altro fatto molto importante, dopodiché abbiamo questo elemento della separazione, anche qui non ci intendiamo, non si può continuare fra di noi direi, fra gente tutte interessate, a mescolare obbligo scolastico con obbligo formativo, perché altrimenti non capiamo più niente, l’obbligo scolastico significa che io fino ad una certa età, non piace il concetto di obbligo perché è autoritario e statalista, chiamatelo Giuseppe, non è questo, il problema è che fino ad una certa età io sto in luogo che si chiama scuola dove la finalità è formativa e non è neanche formativa in rapporto all’applicazione professionale, quello è ciò di cui ha bisogno questo Paese dove si legge poco, dove abbiamo bisogno di innalzare il livello culturale di tutti prima della scelta professionale.

(applausi)

Come si fa, come si fa a sostenere, come si fa a sostenere, che l’obbligo formativo, legge precedentemente varata del tutto positiva dal nostro punto di vista sindacale, è la stessa cosa dell’obbligo scolastico, il dato scolastico è questo, che a tredici anni e mezzo in Italia i ragazzi potranno uscire dal sistema scolastico e andare in un sistema di formazione professionale che è può essere o regionale e gestito anche attraverso agenzie di carattere privato, questo è piaccia o non piaccia è scritto nella legge e tanto è vero, tanto è vero che la Lombardia che ha un buon sistema di formazione professionale, non da ora, e che mi pare sostenitrice, prima Regione che sperimenta questo, sostiene la positività di questo, la sostiene, e ha sperimentato questo, ma non nega l’evidenza dei fatti che a tredici anni e mezzo si esce da un luogo che si chiama scuola e si può andare a diverse cose, ora si potrà andare ulteriormente anche al cosiddetto sistema dell’alternanza scuola-lavoro, tutte cose dignitosissime, c’erano prima, ci possono essere ora, l’importante è capirci, non è la scuola, non è un luogo dove a sedici anni si sta lì perché dobbiamo innalzare il livello culturale.
Quindi qui c’è questo elemento di separazione.
Faccio presente, come gli insegnanti della scuola media sanno bene, che l’elemento della separazione è anticipato nella scuola media quando si scrive nel decreto che la scelta delle attività facoltative, sarà in rapporto anche alla prosecuzione degli studi, questo significa per noi, non penso di avere la verità, ma per noi è e questo significa, anticipare questo elemento che noi vorremmo chiamare con il loro nome, fondamentalmente rispecchiamento di una selezione che è di carattere più sociale che rispetto all’eccellenzia alle difficoltà specifiche e che di fatto cambia la ragione sociale per cui in questo Paese è nata nel 62 la scuola media unica, gli cambia proprio i connotati.
Ultima questione, il Ministro sabato è ritornato sull’argomento con una prima pagina molto impegnativa sul Correre della Sera, e ha parlato di due concetti, primo evidentemente del tutto legittimo noi non vogliamo intimidire nessuno, ha detto non si intimorisce, ma non era questo il problema, continueranno le iniziative ma non vogliamo intimorire nessuno, questo non è il problema, ma ha detto che risponderà con dialogo, dialogo, dialogo. E che questo momento che c’è e che dopo tanti anni vede non soltanto gli insegnanti, la gente di scuola, ma anche i cittadini, genitori perché le famiglie sono cittadini, non è che sono un’entità metafisica, sono cittadini, vede una mobilitazione, un impegno, ha detto che questo è il segno di una resistenza culturale.
Allora io vorrei terminare così anche per vedere un po’ le cose in prospettiva, sul fatto della resistenza culturale ha ragione, io ho proprio una resistenza culturale a questo impianto, quindi non è assolutamente, io non ho nulla da dire proprio per il tipo non so di ideologia, il collega diceva giustamente non deve essere un fatto, ma sicuramente di progetto di società.
Quindi ho una resistenza culturale, certo, seconda questione, c’è il problema del dialogo, il problema del dialogo io allora do due indicazioni se si vuole il dialogo, se si vuole il dialogo il Ministro sa cosa fare, due piccole cose, fermi il decreto attuativo, lo fermi, io non gli credo, non voglio fare discorsi velleitari, roboanti, cambiamo la legge, il Parlamento l’ha votata, sospenda il decreto e apra un dialogo, lo faccia, il dialogo però non si fa con il rispecchiamento di se stessi o con le Commissioni che non ho nominato io, si fa a tutto campo, altrimenti non ha senso.
Secondo, sui programmi, istituisca questi luoghi scientifici di libero dibattito in cui componenti culturali diversi si possano confrontare e vediamo se poi viene fuori quella storia che è venuta nei programmi della scuola media e della scuola elementare, e della scuola dell’infanzia di ora, proviamo, questo è un consiglio, lo dico perché io apprezzo molto il collega che ora non c’è che ci invitava ad un elemento dialogante, siccome citava una lettera alla CGIL mi sento l’obbligo di rispondere, benissimo una lettera alla CGIL, se uno vuole portare il conflitto nelle scuole, però attenzione, attenzione, io non vorrei che nell’atteggiamento dialogante poi il finale sia, mangia questa finestra perché ormai è così, per quanto ci riguarda non può essere così, e quindi io dico fondamentalmente, noi dobbiamo continuare a impegnarci, dobbiamo costringere se è possibile con tutti gli strumenti che la democrazia ci offre, il Governo ad affrontare le questioni in maniera diversa, noi vogliamo sicuramente, questo è il nostro obiettivo, rendere inoperante questa questione, perché non ci piace proprio, perché noi la riteniamo destrutturate della qualità della scuola pubblica e quindi è palese questo tipo di contrarierà. Quindi continueremo e vi prego dire che continueremo anche a livello delle singole scuole, continueremo proprio, e se continueremo, però attenzione volevo dire, perché non vorrei essere, che su questo non ci siano fraintendimenti, quando noi dico continueremo, continueremo nell’assoluto rispetto della legalità, perché il principio della legalità è fuori discussione ad utilizzare tutti gli strumenti che l’autonomia scolastica altre leggi che ci sono in vigore, ci consentano per poter fare un’opera di sana appropriazione di quello che un qualche cosa che le leggi ci consentono, non si tratta di boicottare nulla, si tratta di fare questa operazione e a nostro parere altrimenti, scusate avrebbe anche dei tratti autoritari.
Detto questo credo che ci sia ancora tante cose da fare, la circolare che è stata, mi permetto solo dire, impropriamente letta, è anche segno di una difficoltà che il Governo è costretto ad ammettere su cose molto concrete, noi utilizzeremo anche quegli spazi, dopodiché il dibattito democratico, le occasioni, l’evoluzione del quadro politico, ci diranno come andrà la situazione, non c’è credo né da essere né ribellisti, né rassegnati, per quanto ci riguarda, io parlo come sindacato, una cosa è certa, noi finiremo questa questione un momento dopo il Ministro Moratti.>>

(applausi)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene a questo punto devo informare che i Comitati genitori e insegnanti insieme hanno presentato alla Presidenza un documento di cui dà ora lettura Marinella Catagni, di cui chiedono l’approvazione del Consiglio insomma, quindi poi dopo seguono gli interventi dei gruppi e quindi c’è la possibilità anche di esprimersi su questo documento. Marinella Catagni.>>

O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO PROPOSTO DAL COMITATO PER LA DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA DEL TERRITORIO DI EMPOLI.

Parla il Consigliere Marinella Catagni:

<<Allora:

PRESO ATTO
Che il 23 gennaio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del primo decreto attuativo della riforma della scuola, che prevede il riordino dei cicli scolastici dalla scuola materna alla scuola elementare, alla media (nel decreto rinomitate: “suola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”) e che abroga (articolo 19) gli articoli del Testo Unico approvato con decreto legislativo il 16 aprile 1994, n. 297 riferiti ai modelli organizzativi precedenti (tempo pieno, moduli, tempo prolungato, ecc.);
Che l’informazione sulla riforma scolastica è ridotta a propaganda politica;
Che anche sul nostro territorio non sono stati coinvolti gli Organi Collegiali nella valutazione dei cambiamenti dovuti alla riforma;
Che si è costituito spontaneamente un “Comitato per la Difesa della Scuola Pubblica del Territorio di Empoli”.

CONSIDERATO
Che la scuola è un bene pubblico, che appartiene alla collettività e quindi non è contrattabile individualmente, che costituisce il contesto principale della crescita culturale del nostro Paese, dove deve essere applicato anche il 2° comma dell’art. 3 della Costituzione Italiana (”È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
Che l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia va incontro ad un’esigenza sociale presente anche sul nostro territorio a scapito delle esigenze psicopedagogiche dei bambini, alle quali verrebbe data una più corretta risposta tramite l’ampliamento dell’offerta di asili nido;
che l’abolizione del tempo pieno e del tempo prolungato, come da abrogazione degli artt. 129 e 130 del decreto n. 297/1994 azzera un modello pedagogico di grande valore sempre più richiesto dalle famiglie ed elimina un servizio di essenziale utilità sociale;
Che l’introduzione del doppio canale formativo e l’anticipo della scelta fra formazione professionale e istruzione superiore cristallizza le differenze e le difficoltà sociali economiche ed ambientali del/la ragazzo/a e rende ancora più arduo il tentativo di recupero e reindirizzamendo verso i livelli più alti d’istruzione scolastica attuabile sul territorio con la collaborazione delle varie agenzie educative presenti;
Che la continua riduzione degli stanziamenti governativi verso le scuole statali, rendo già ora difficoltosa la proposta di validi Piani di Offerta Formativa nonché la semplice gestione ordinaria;

RICONOSCIUTO
Il valore sociale della mobilitazione di genitori e insegnanti, uniti nell’obiettivo comune di difendere la scuola pubblica per renderla sempre più idonea alle nuove esigenze, respingendo tutti i tentativi di ritorno indietro rispetto alle conquiste degli ultimi trenta anni;
Il senso delle preoccupazione e le ragioni della protesta di genitori e insegnanti, tanto che il Comune di Empoli ha già aderito alle iniziative locali e nazionali da loro messe in atto;

SI EVIDENZIA
Che il movimento sul tema della difesa e dello sviluppo della qualità dei servizi educativi finalizzato allo sviluppo civile e sociale del nostro territorio assume un’importanza strategica;

Che l’importanza sul tema richiede un confronto il più largo possibile con le famiglie, gli operatori della scuola e tutti coloro che siano interessati a mantenere alta la qualità della scuola.

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

SI DICHIARA
La propria totale contrarietà al progetto di riforma contenuto nella legge delega del 28 marzo 2003, n. 53 e nello schema del decreto legislativo proposto dal Ministro Moratti;

SI CHIEDE

Al Ministro
di modificare radicalmente il decreto legislativo in oggetto, per accogliere le istanze di quanti operano professionalmente nel mondo della scuola con risultati esemplari anche fuori dal nostro Paese e per garantire la piena applicazione dell’art. 3 della Costituzione Italiana;
di contribuire economicamente al mantenimento e potenziamento degli asili nido comunali, cioè le strutture anche ad Empoli realizzate grazie al comune impegno dell’Amministrazione e della Cittadinanza e che psicopedagogisti ed educatori ritengono la struttura più idonea all’accoglienza dei più piccoli.

Alla Giunta e al Sindaco
Ø	di impegnarsi a valutare, congiuntamente alle Istituzioni scolastiche, le ricadute di questo decreto sul nostro territorio:
Ø	di riaffermare in ogni sede, a partire dall’ANCI:
§	il sostegno al Tempo Pieno e Prolungato:
§	il mantenimento e il potenziamento degli asili nido come risposta alla domanda di strutture destinate a bambini dagli 0 ai 3 anni di età:
§	il sostegno ai modelli organizzativi basati sulla collegialità degli insegnanti, storicamente e validamente radicati nella scuola italiana;
§	la necessità di intervenire sulla fascia d’età fra gli 11 e i 16 anni con iniziative che, invece di rispondere differenziando, potenzino gli strumenti per superare i disagi individuali e collettivi.

Ø	Di manifestare al Ministro il grave danno che a livello territoriale implica il decreto attuativo e di favorire ogni iniziativa democratica (anche istituzionale) tesa a esercitare una pressione positiva per la difesa della scuola pubblica affinché:
§	venga rispettato il diritto delle famiglie che ne fanno richiesta di usufruire del Tempo Pieno e Prolungato;
§	venga rispettato il diritto dei bambini e delle bambine ad avere una scuola a misura di allievo/a;
§	venga garantito il numero adeguato di insegnanti di ruolo e di ATA per la realizzazione di tutte le richieste;
§	venga garantito il sostegno economico nella scuola statale.

Ø	Di pubblicare il testo del presente ordine del giorno sul primo numero utile del periodico comunale di informazione;
Ø	Di favorire e incentivare ogni iniziativa di informazione sulla scuola, le sue esigenze e le prospettive di cambiamento;
Ø	Di inviare il presente ordine del giorno:
§	al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti,
§	ai Parlamentari eletti nei nostri collegi,
§	alla 7^ Commissione della Camera,
§	alla 7^ Commissione del Senato,
§	al Presidente della Regione Toscana,
§	ai Dirigenti scolastici,
§	ai Consigli di Circolo e d’Istituto,
§	ai Comitati dei genitori.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene io dire se ci sono interventi, cerchiamo ora è mezzanotte, d’altra parte ci sono stati molti interventi. Peccianti del Gruppo della Margherita.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Io chiedo, ho chiesto di parlare per primo perché in qualche modo mi ha stimolato l’intervento mi sembra di Battistini ma anche della Signora Landi. Perché, perché in qualche modo hanno centrato un pochettino l’argomento, sul discorso della finanziaria e io come qualcuno sa, sono un po’ amante del Bilanci.
Degli aspetti, diciamo degli aspetti tecnici educativi e culturali, hanno parlato con cognizione di causa, i veri addetti ai lavori, ed è proprio da questi interventi che mi viene da dire, auguriamoci forse come alcuni slogan di una parte definiscono che sia solo una riforma di facciata, uno spot pubblicitario, visto che al momento qualcuno l’ha detto, mancano sì quasi tutti i decreti attuativi decisivi, voglio dire, ma soprattutto non si vede grande traccia nella finanziaria di quegli 8.320 milioni contemplati per la scuola dalla legge 
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che di fatto snaturano aspetti qualificanti preesistenti; perché se così non è voglio dire, viene da definirla solo una controriforma che va a distruggere un sistema certamente non ottimale, addirittura necessario d molti miglioramenti, ma che in qualche modo funzionava, ci viene da dire una riforma senza anima, che non tiene conto per niente dell’alunno, della sua integrale formazione e quindi della persona e d’altra parte questo doveva accadere perché non mi risulta che ci sia stata una vera concertazione, un serio tavolo di confronto con il mondo della scuola.
Ruberò poco tempo comunque, ma vorrei portare in questa sede il mio pensiero, e il pensiero della Margherita che rappresento con brevi considerazioni su alcuni punti della riforma Moratti.
E per primo dico che il Governo sta cercando di cancellare l’esperienza del tempo pieno, nelle scuole elementari, si cerca di contrabbandare la modifica del tempo scuola, con piano di studio, con la sussidiarietà della famiglia, con piani di studio personalizzati, cosa questa a parer mio che può avere anche una sua onesta dignità, ma si sottraggono in realtà ore a progetto educativo scolastico per attività di natura facoltativa.
Il tempo pieno poteva garantire la qualità diciamo del servizio e “tempi più distesi” di apprendimento e possibilità di recupero.
Se poi si parla di esigenze di flessibilità di orario, cosa che mi pare ci fosse già con la precedente autonomia, allora mi viene di nuovo da pensare che il solo scopo è quello di risparmiare, riducendo il personale senza considerare che ridurre il tempo scuola, porta così come è stato ben dettagliato e detto, la qualità e il rendimento del sistema scolastico, altro che sbandierare le due lingue straniere.
C’era e questo è uno slogan mio, c’era il tempo pieno, auguriamoci che non si trasformi in un dopo-scuola vuoto.
Asili nidi e scuola materna, anche se a Empoli va discretamente bene, è necessario impegnarci tutti per portare l’ANCI in prima linea per ottenere maggiori finanziamenti governativi, anche perché a questo punto credo si renda opportuno per una necessaria integrazione portare avanti un’azione di sensibilizzazione verso i cittadini stranieri perché anche i loro figli inizino ad andare nelle scuole materne e negli asili nido.
Sulle strutture scolastiche, in generale, gli Enti locali stanno continuando a reperire risorse proprie per la messa a norma e sicurezza delle strutture, ma appare necessario che anche il centro in qualche modo contribuisca.
Sull’autonomia scolastica, anziché strombazzare la vocazione al federalismo e alla sussidiarietà, questo Governo farebbe bene a valorizzare con atti concreti quell’autonomia che già c’è, sostenendola con appropriate risorse economiche e con un trasferimento alle istituzioni scolastiche di ogni competenza propria in materia di curricoli scolastici, di organizzazione e gestione dando solo delle norme comuni generali.
Sui docenti, sarà bene che anche qui non venga sottovalutata la questione dei docenti nel loro intero contenuto, i dirigenti scolastici ci dicono che per quanto riguarda la docenza, c’è stato negli ultimi due anni un salasso di circa, oltre il 30% di risorse, con il blocco assunzioni, il maggiore precariato ecc.
Come Margherita ci impegneremo per il recupero e lo sviluppo di una scuola veramente di qualità.
Istruzione e formazione professionale, questo a parere nostro è il tema più controverso e delicato di tutta la riforma, nell’ipotesi di un canale di istruzione della formazione professionale, non vediamo affatto la tanto pari dignità sbandierata, a parte il fatto che la precocità di una scelta appare già come una discriminante, come può esistere a parer mio una pari dignità fra due percorsi molto sbilanciati fra di loro, sia nella loro consistenza numerica che come articolazione degli studi.
La formazione professionale parte sicuramente e nettamente svantaggiata, durata 5 anni dei licei, 3 o 3 + 1 per la formazione professionale, sia voglio dire per la maggiore visibilità e consistenza dell’altro canale, una scarsa consistenza farebbe del canale della formazione un ghetto socialmente discriminante; quali piani e poi quali piani di studio e competenze comuni dei due canali per poter accompagnare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Peccianti, Peccianti, sono dieci minuti, cerchiamo chiudere perché.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

Sì, il secondo ciclo per consentire i passaggi da un canale all’altro come peraltro mi sembra di aver letto che così raccomandano organizzazioni internazionali tipo l’OCSE, l’UNESCO, e la Comunità Europea.
Concludo, concludo pertanto dicendo sì ad una scuola delle pari opportunità, dell’integrazione dei percorsi formativi, della collaborazione fra tutti gli attori del sistema pubblico e integrato dell’istruzione, non alla scuola del Ministro Moratti basata sulla separazione dei percorsi, fra istruzione e formazione, sulla mortificazione della professionalità, sulla contrapposizione ideologica tra pubblico e privato, qui stiamo veramente attenti, con il rischio peraltro che tutto possa tradursi in un regionalismo strisciante, perché non potremmo mai accettare che nel Paese possano esistere 20 sistemi scolastici diversi, colgo non ho avuto modo di approfondire particolarmente il documento presentato del Comitato dei genitori e degli insegnanti, comunque il tempo è quello che è e quindi a questo punto dico che da parte nostra ci sarà un voto favorevole. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene chi vuole intervenire di Consiglieri? Ci sono altri interventi dei Consiglieri, Bicchielli aveva chiesto, sì dimmi.

(voce fuori microfono: Consigliere Nascosti)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non ho capito, ah ho capito, e lo so però non era, è qua, ah sì ho capito, ho capito.>>

(voce fuori microfono: Consigliere Nascosti)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh, io credo sì, sì no, no, va bene, va bene, ho capito, ho capito anche perché, no, no, ma io credo che questo sia scontato, la richiesta di pubblicazione comunque al contenuto, ovviamente ci saranno anche problemi tecnici da parte del giornalino, perché è molto lungo quindi occuperebbe uno spazio, questo sarà un problema della redazione e comunque senz’altro la redazione ne terrà conto, il direttore in particolare, il direttore è qua presente, quindi garantisce il direttore.
Ci sono interventi? Aveva chiesto Bicchielli? No? Allora non si sono più altri commenti? Aveva chiesto la parola la Marinella Catagni.>>


Parla il Consigliere Marinella Catagni:

<<Scusate, io volevo fare un intervento di risposta fondamentalmente alle cose che sono state dette finora perché interventi più strutturati li avete già sentiti, sono stati fati, ma sono state dette tutta una serie di cose che secondo me sono, o sono semplici parole, o sono completamente in malafede, cioè tutto questo sbandierare le famiglie che prima non sceglievano, ora scelgono, il Ministro Moratti a “Ballarò” alla televisione con aria estremamente afflitta rivolta verso la Melandri, diceva con voce rotta, ma perché voi non credete nelle famiglie, perché non credete che le famiglie possano scegliere per i loro figli, ma scusate, ma sino a ieri l’altro, la scuola per i ragazzi ma chi la sceglieva, lo stato? Ma che c’era un commissario politico, che sceglieva la scuola per i figli dei vari quartieri? Noi abbiamo sempre avuto davanti i genitori a cui noi presentavamo tre tipi di scuola, non c’era un’unica scuola di regime in cui i ragazzi dovevano andare per forza, noi presentavamo tre tipi di scuola, ma erano tre tipi di scuola con dei contenuti, noi presentavamo quello che facevamo in quelle ore, le attività che erano per i ragazzi, le ore quelle che dice la Moratti, di svago, no, perché questi ragazzi improvvisamente devono mangiare alle elementari mangiano per dieci ore, perché sono piccini e lenti, alle medie crescono e in sette ore mangiano, quindi c’è stata una contrazione di ore, dico quando nel tempo prolungato a scuola al massimo ci si rimaneva tre pomeriggi, per cui sette ore di mensa cioè non hanno proprio nessun tipo di rispondenza nella realtà della scuola.
Comunque noi si presentava dei modelli di scuola con dei contenuti, quest’anno quando finalmente le famiglie hanno scelto, ma abbiate pazienza, ma hanno scelto che, hanno scelto la schedina, 27 + 6 + 7, 27 + 3 + 10, questa è la scuola? Questi sono i contenuti? Dico ma è una scelta su che cosa, e poi dico comunque sempre le famiglie, mi si dice che è il ragazzo che deve essere messo al centro della scuola, benissimo l’ha detto qualcuno che ora è andato via, comunque mettiamo il ragazzo al centro della scuola, allora la Moratti nella circolare applicativa nel momento in cui fa un piccolo richiamo alla situazione preesistente, afferma che il 90% delle sezioni italiane di scuola elementare erano a 40 ore settimanali, il 90%, questo forse vuol dire che era un tipo di scuola che funzionava e che le famiglie sceglievano, a tutto questo si risponde nell’interesse del ragazzo in che modo, portando tutto a 27 ore, quando è stato ricordato qui dalla dr.ssa Landi, anche se non è stato poi ripreso, quando uno dei grossi problemi che ha il ragazzo è quello del tempo, cioè i ragazzi non hanno il senso del tempo, chi dei figli o che ha avuto a che fare con i bimbi, si lamenta perché i bimbi perdono tempo, perché non hanno il senso del tempo, e perché per loro non è mai tardi, e perché non c’è mai modo di fargli fare le cose in tempo, i ragazzi non hanno la dimensione del tempo come abbiamo noi, il tempo come lo viviamo noi è un condizionamento sociale a cui i bimbi arrivano tra i 7 e i 9 anni, in risposta di questo che è un dato che la sociologia ormai dico afferma da anni, non è una novità, dico, si trova anche su Topolino, a questo si risponde in che modo, nell’interesse del bambino, riducendo e enormemente le sue ore di scuola, però lo facciamo mangiare per dieci ore, cioè i tempi dell’alimentazione sono assicurati.
Alla scuola media, gli si aumenta enormemente il carico di lavoro perché si diceva, lo studente diceva che non si parla di programmi, i programmi purtroppo ci sono, cioè dei programmi noi ne parliamo da settembre, e sono delle cose assurde, perché non è vero che diminuendo le ore diminuisce il programma, il programma aumenta enormemente, aumenta anche nella difficoltà di quello che si chiede ai ragazzi, ma voi pensate, in una situazione in cui per anni si è discusso se fare iniziare la scuola dal ‘900 perché i bimbi non hanno il senso del percorso storico, per cui farli avvicinare alla storia antica, a 8-9 anni non era proponibile, perché non riescono a capire assolutamente nulla, per i bimbi, io ho cominciato ad insegnare nel ‘73, facevo la preistoria quando parlai del periodo interglaciale, un bimbo a Bagno a Ripoli, insegnavo lì, alzò la mano e disse, ah professoressa, allora l’alluvione era un fatto della preistoria, cioè per loro il ‘66 era preistoria, quindi non hanno la dimensione del tempo, a questo come si risponde, facendo fare ai bimbi alla scuola elementare solo la storia antica, poi quando arrivano alle medie, per un anno li teniamo sul medioevo, il basso medioevo e un pochino dell’alto medioevo, li teniamo lì a ragionare sul medioevo che per chi lo conosce, è difficile, molto difficile, da poter trasmettere ai ragazzi, non è un modo di, cioè fa parte di una realtà di rapporti tra economia, tra sviluppo economico, tra il valore del denaro ecc. che non sono concetti che per un bimbo di 11 anni possono essere facilmente reperibili, però poi in seconda lo teniamo per tanto sul ‘500 e sul ‘600, perché così lì la, poi dopo in terza corriamo e arriviamo e arriviamo però fino alla caduta del muro di Berlino.
Quindi il rispetto alla storia che noi facevamo prima che in terza facevamo il ‘900 con sempre correndo ma con la sufficiente calma, però dico ora si arretra ancora dalla rivoluzione francese in poi, un’altra cosa che è stata tolta, ah poi, tutto in meno ore, perché io invece di fare 11 ore ne faccio 9 quindi evidentemente faccio 2 ore meno la settimana; una cosa che è stata tolta e che è passata diciamo poco, c’è stata poca attenzione, è stato che è stata eliminata totalmente l’educazione civica, l’educazione civica che aveva un’ora sola la settimana, su cui si è sempre detto che bisognava investire di più ecc., l’educazione civica è totalmente scomparsa, è scomparsa anche dal programma di storia, non c’è da nessuna parte l’indicazione che bisogna approfondire il concetto di legge, di ordinamento, ecc. ecc., però poi per fortuna, alla fine di tutti i programmi per cui anche dopo la terza io trovo 4 pagine densissime di educazioni, obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla convivenza civile, meno male c’è in fondo, 4 pagine, e io devo fare, educazione alla cittadinanza, educazione stradale – ve lo leggo nell’ordine – educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare e educazione all’affettività.
Va benissimo in un anno è un pochino tutto concentrato, ma chi lo fa tutto questo e allora leggo, come aveva letto Coletta che tutto questo è trasversale, cioè tutti devono fare tutto questo, con meno possibilità di lavorare con i ragazzi, però tutti devono lavorare, all’educazione stradale, all’educazione all’affettività, all’educazione ambientale, ora mi cheto, ecc. il che vuol dire lo metto qui ma sono sicurissima che tanto non lo fa nessuno, fra l’altro non si parla assolutamente di conoscenza della Costituzione, di conoscenza delle leggi, non se ne parla assolutamente, per cui il bambino che parte dalla 1^ elementare e arriva in 3^ media, dopodiché andrà alla formazione professionale, non sentirà mai parlare nella sua storia scolastica di Costituzione e questo probabilmente va bene perché tanto meno diritti pensa di avere e meglio sta, quelli che invece continueranno gli studi, allora loro, gli eletti, avranno la Costituzione, avranno anche delle discipline apposta e potranno approfondire questo discorso.
A me questo sembra sempre con il ragazzo al centro dell’interesse, sembra una privazione dei diritti di questo bambino, che ha diritto, nel momento in cui è embrione, figuriamoci poi quando diventa persona, ha diritto all’ascolto, ha diritto ai suoi tempi di sviluppo, ha diritto alla formazione, ha diritto alla cultura, e non è vero che la famiglia che ha pochi strumenti culturali poverina illuminata dal buon Dio può scegliere, io insegnavo a Castelfiorentino, nella sezione di francese, e io avevo pochissimo ragazzi di Castelfiorentino nella sezione di francese, avevo tutti bimbi sardi e figli di calabresi, perché lì c’era una colonia calabrese e sapete perché, perché il francese non lo voleva nessuno, e quando questi genitori veniva a iscriverli, gli veniva detto, francese o inglese, loro dicevano, boh faccia lei, tanto è uguale io non ne conosco nessuna e i ragazzini andavano a francese, questa è la possibilità e la capacità che le famiglie hanno di scegliere e il diritto che gli deve essere riconosciuto a scegliere per i propri figli.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, se non ci sono altri interventi? Perché se non ci sono altri interventi metterei in votazione il documento e poi darei la parola per una breve conclusione al Sindaco, ci sono altri interventi? Cappelli.>>


Parla il Consigliere Cappelli:

<<Cercherò d’essere breve vista anche l’ora, mi riallaccio alle ultime cose che diceva la Catagni, riguardo appunto alla Costituzione, come si può pretendere che i ragazzi comprendono, vengono a conoscenza della Costituzione se chi la deve come dire mettere in pratica, ossia i Ministri, il Governo, come dire fanno, sono mancanti in questa cosa, infatti nella riforma Moratti ci sono delle gravi come dire, delle gravi mancanze a quello che è il dettato costituzionale, l’art. 3 richiama i principi di uguaglianza, i principi fondamentali che tutti devono essere uguali di fronte alle leggi, questi richiami sono di forma richiamati nella legge Moratti però sono, come dire, omessi nella loro applicazione.
Nell’art. 3 delle indicazioni per i piani personalizzati e le attività educative della scuola e l’infanzia, cioè si arriva alla scuola dell’obbligo e l’uguaglianza è citata, poi mano a mano che si va avanti con i gradi di istruzione, l’uguaglianza per la scuola primaria è sostituita con termine giustizia, e per la seconda area è del tutto cassata, del tutto omessa, con un’abile operazione di taglia e cuci infatti l’uguaglianza, la parola uguaglianza, ma anche la sostanza dell’uguaglianza è stata cancellata dalla Costituzione, ma non è una cancellazione casuale, è conforme alla vocazione politica dell’attuale maggioranza, in quanto la loro visione della società, del servizio pubblico e dell’istruzione, credo, credo! È vista palesemente come uguaglianza uguale cosa di sinistra una cosa per la quale i pezzenti si battevano per i bisogni primari, adesso questi bisogni primari non ci sono più ci si batte per una opportunità di parità, di sussidiarietà, dando per scontati quelli che sono i diritti ormai consolidati, io credo che di consolidato non ci sia un bel niente, e a queste cose scontate la risposta è il movimento che si ha sugli argomenti.
Al titolo V° della Costituzione, al nuovo titolo V° della Costituzione si afferma che le funzioni amministrative, sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurare l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regione e Stato sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, quindi nella stessa Costituzione si prende atto e si afferma che se si vuole garantire che tutti possono godere degli stessi diritti, occorre operare opportune differenziazioni, e queste differenziazioni lo garantisce già la Costituzione, bastava solo riprenderle, infatti più avanti, nell’art. 119 dello stesso titolo, si vede dove, si vede che la Repubblica deve anche adoperarsi perché siano garantiti a tutti i livelli essenziali le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e quindi non ci possiamo permettere di dare a ciascuno ciò che chiede, ma dobbiamo dare a ciascuno quello di cui ha effettivamente bisogno e questo la legge Moratti non lo sta dando.
Torno a bomba all’O.d.G. anche perché l’ora è tarda, e credo che sia un argomento importante la struttura scolastica sì ma dalla base, quindi andrebbe previsto un percorso educativo che al di fuori l’astrattezza dei cicli, scaglioni, unificasse asilo nido e scuola dell’infanzia, in un’unica istituzione in cui i bambini potrebbero seguire un unico percorso costantemente calibrato sulle diverse esperienze delle età, ma in questa riforma, la scuola dell’infanzia è riconosciuta all’interno del sistema formativo scolastico, mentre l’asilo nido è ancora considerato servizio a domanda individuale e la stessa identità è così messa in discussione, e su questo punto dobbiamo continuare a tenere alta la loro qualità, come Amministrazione Comunale non dobbiamo sentirci perseguitati dall’idea del risparmio e così iniziare a provvedere la cessione a dei diritti a cooperative e privati, la richiesta al nido anche nel nostro Comune è in continua crescita, non solo per la legittima esigenza di buon posto per lasciare il bambino per i genitori che lavorano, ma soprattutto perché soddisfa una prima richiesta dei contenuti educativi e formativi per i bambino, e supporta i genitori in una maniera più libera e consapevole della maternità e della paternità, per questo voteremo a favore dell’O.d.G. proposto.>>

(applausi)

Escono Nascosti e Gori: 23 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene ci sono altri interventi? No, allora direi di passare alla votazione, pregherei i Consiglieri, si dopo il Sindaco ho detto interviene dopo la votazione.
Pregherei quindi i Consiglieri di entrare in sala e venire davanti se no è impossibile la conta. Va sostituito il Consigliere Fruet che si è assentato con il Consigliere Bonafede per quanto riguarda gli scrutatori.
Quindi, Scrutatori: Nucci, Sciarrino e Bonafede.
Si mette in votazione l’O.d.G.:
Chi è favorevole alzi la mano? 21 favorevoli.
Chi è contrario? 2 contrari (Bonafede e Cioni).
Chi si astiene? Nessuno.
Quindi è approvato il documento con 21 voti a favore e due contrari.
Passo la parola al Sindaco per una breve conclusione.>>


Parla il Sindaco:

<<Brevissima, io non entro nel merito, credo manca un po’ anche un punto di vista diciamo che riguarda più il governo delle cose e francamente ci si trova in una situazione paradossale perché noi credevamo di essere in una stagione dove si potevano mettere in gioco le nostre forze, le nostre energie, per ragionare di temi entusiasmanti che guardano al futuro, ci era parso di entrare in una stagione in cui con la scelta forte fatta da questo territorio, non a discorsi, ma a fatti, fatti che si chiamano quello che il livello dei nostri servizi all’infanzia, le strutture delle scuole elementari e medie, ma più degli ultimi anni per quello che riguarda l’offerta delle superiori che prima non chiudeva il ciclo e che ora invece il nostro territorio diceva prima l’Assessore da avere ragazzi che andavano fuori, siamo arrivati ad un livello in cui siamo attrazione per ragazzi di altre aree che vengono nel nostro territorio, fatta di una scelta anche azzardosa che è stata quella di investire sull’università, quindi formazione superiore sul territorio, io sono diventato Sindaco nel ‘95, non c’era neanche una targhetta dell’università, oggi ci sono 9 corsi di laurea, sei facoltà, novecento iscritti, quindi abbiamo messo al centro dell’attenzione la questione della formazione e pensavamo di essere in una stagione che su questo ci consentisse di guardare in tutte le difficoltà, che ci sono ma con un entusiasmo ad un futuro, di non perdere tempo a dover contrastare una cosa che in qualche maniera invece blocca questa scelta che avevamo fatto sul territorio.
Il nostro è un Paese in declino, e non esce da questo declino se non fa delle scelte precise, noi crediamo che queste scelte precise siano la prima debba essere quella di investire nella formazione e nella cultura, e invece ci troviamo in una situazione in cui quando un territorio cerca di farlo, in mezzo a tanti sacrifici, si trova a dover in qualche maniera stare attento di non tornare indietro non di non procedere e di andare avanti, ma di non tornare indietro.
Io credo che questo sia un fattore che ci deve da un lato allarmare e siamo allarmati, c’è un grosso movimento anche sul nostro territorio di tutti, dalle istituzioni, ai cittadini, agli insegnanti, a chi opera in questi settori, ma credo sia anche una cosa che dall’altro lato ci debba come dire diceva prima il rappresentate delle organizzazioni sindacali, che comunque a settembre si rischia di partire, e quindi noi abbiamo il dovere di fare due cose, di tenere questo movimento che si sta costruendo, acceso e vivo e di continuare a portarlo avanti e a distribuirlo meglio sul territorio, noi dovremmo riuscire laddove c’è un presidio scolastico, un presidio dell’istruzione sul nostro territorio, avere un think tank continuo che vigila su quelle che sono da un lato le conseguenze di questa riforma, che cerca di fare quello che è possibile per contrastare, per congelare gli effetti di questa riforma, ma dall’altro credo che debba anche come dire ragionare per quello che si fa, che si può fare, che antidoto ci si può mettere nel territorio per riuscire, questo entusiasmo che sta rinascendo per rispondere a qualcosa, non per costruire qualcosa, rispetto a questa riforma per metterlo a disposizione per costruire qualcosa sul territorio.
Sto dicendo una cosa forte, perché sto dicendo con una parola di mettere l’Ente locale a disposizione di questo, e non è solito, che un Ente locale si debba mettere a disposizione di questo, ma precedenti riforme ci avevano dato una dignità, di poter decidere sul nostro territorio il tipo di istruzione che volevamo, di poterlo concordare insieme a chi opera nel mondo scolastico, di poterlo concordare insieme agli insegnanti, insieme ai genitori, insieme ai ragazzi.
Oggi noi vogliamo mantenerla questa possibilità e questo diritto, oggi noi credo che istituzionalmente si debba essere a disposizione per tenere vivo questo ripensare alla scuola, questo pensare alle cose che sono state discusse qui stasera, non è che ci siamo soffermati su cose superficiali, gli interventi sono entrati nel merito, hanno guardato ai programmi, hanno guardato alle strutture, hanno guardato, credo che questo noi, è un patrimonio nostro, io ho sentito Presidi dei quali ho profonda stima, ho sentito insegnanti del Comune e della scuola che conosco bene o so quanto hanno passione, professionalità, voglia di operare all’interno del mondo scolastico, ho sentito genitori che fanno altri mestieri e che hanno studiato giorni per poter fare un intervento come quello che ho sentito fare qui, è una risorsa che oggi abbiamo a disposizione, ci è venuta perché abbiamo da rispondere a qualcosa, io credo che non vada dispersa, perché dobbiamo da un lato continuare a rispondere a quel qualcosa, ma dall’altro anche pensare a come fare perché se tutto va male a settembre noi bisogna comunque fare scuola sul nostro territorio e non accontentarsi di stare fermi, ma cercare di andare oltre e di andare avanti.
Noi avevamo in mente a come fare nei prossimi anni a ricostruire i nostri programmi didattici per accogliere bene i ragazzi stranieri che sono sul nostro territorio, noi avevamo in mente di costruire un laboratorio di cervelli, di idee, di professionalità, per riuscire a capire come fare a rispondere anche con la nostra edilizia scolastica alla necessità di posti e di luoghi nuovi dove fare scuola per accogliere questi nuovi ragazzi sul territorio.
Noi avevamo in mente di ripensare ai nostri moduli dell’infanzia, la possibilità di crescere le nostre potenzialità di fare asili nido, la possibilità di far diventare quelli che sono nostri insegnanti all’interno del lavoro degli asili nido, dei formatori, da mettere a disposizione della comunità, perché è gente che sa, è gente che lo fa da una vita, è gente che sa come si cura un bambino e come lo si educa già da una età come quella del nido.
Noi avevamo in mente di costruire un sistema di formazione legata al lavoro, sul nostro territorio, che facesse sistema, avevamo in mente questo e sapevamo quanto ci sarebbe stato da mettersi tutti insieme per ragionare su come fare ad affrontarlo, io credo che l’entusiasmo che sta derivando dal dover rispondere ad un attacco che rischia di bloccare tutto questo e di riportarlo indietro, lo si debba in qualche modo utilizzare invece per ricostruire questo dinamismo, qualcuno ha fatto riferimento agli anni in cui si costruì la politica dell’infanzia, si mise a disposizione i cervelli, si confrontarono, nascevano sul territorio dei laboratori, dobbiamo avere il coraggio di ripartire con una stagione come questa se vogliamo non correre il rischio di tornare indietro, credo che quindi la nostra azione debba essere a disposizione anche come istituzioni per rispondere ad un pericolo che può venire da questo tipo di riforma che non è quello che vogliono gli Enti locali, ma credo anche che se noi riusciamo ad avere a riferimento il Comune, mettere insieme e coordinare tutti quelli che sono i punti dove si fa scuola e formazione nel nostro territorio, riusciamo ad organizzarsi, riusciamo e non chiudere questa assemblee che si sono fatte in questi giorni e a discutere anche di cose positive per noi, che riguardano noi e di come le si possano implementare possa essere un modo per costruire, andare avanti, e anche da questa fase che è  indubbiamente una fase di difficoltà, ritrovare, come sappiamo fare, in questa città e in questi territori, la capacità di guardare al futuro, di costruire, di andare avanti e di fare di questo elemento che ora può sembrare di debolezza un elemento di forza che magari non ci torna il mese prossimo, ma ci torna fra due anni, fra cinque anni, perché avremo costruito una capacità di governare, di fare vere riforme, perché si fanno così, di governare tutti insieme una processo di miglioramento della nostra scuola e della nostra formazione. Grazie.>>

(applausi)

TERMINE CONSIGLIO COMUNALE ORE 24,50.
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