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EMENDAMENTO SVENTATO AL SENATO, ORA C'È LA CAMERA 

AIUTIAMO LA MORATTI A SALVARE LA SCUOLA  

DAL LUMPEN-PROLETARIAT INTELLETTUALE 

da Il Riformista 25 Febbraio 2004 

 

Sono 420.000 gli insegnanti precari ufficiali. In base alla legge 124, fatta approvare dal centro-
sinistra, sotto dettatura dei sindacati scuola, sono stati raggruppati nelle graduatorie perma-
nenti. Esse raccolgono in un unico canale di attesa tutti coloro che, a colpi di ope legis, di con-
corsi speciali, riservati e ordinari, di sanatorie fatte sotto pressione di manifestazioni di piazza 
sono riusciti a conquistarsi “il diritto” a un posto di insegnamento. Ovviamente il posto non c'è 
per tutti costoro, benché in Italia il rapporto insegnante/studenti sia di 1 a 10, mentre in Euro-
pa è di 1 a 17. In termini assoluti, abbiamo 800.000 insegnanti, ne basterebbero 550.000.  

Si tratta di 420.000 persone che hanno ipotecato il 50% dei posti che si rendano liberi almeno 
per i prossimi trent'anni. Ma, ad esempio, i posti di filosofia sono prenotati per i prossimi ottan-
t'anni. L'esistenza di questa massa enorme e sempre più anziana condiziona qualsiasi tentativo 
di riforma e tende a vanificarlo. Come si è formato questo Lumpen-proletariat intellettuale? Il 
precariato italiano degli insegnanti, fenomeno unico al mondo e in Europa, è una creazione del-
l'Amministrazione, dei sindacati, dei partiti. E' la politica del personale degli ultimi cinquant'an-
ni che ha gonfiato ai bordi del sistema di istruzione un fiume di centinaia di migliaia di giovani 
laureati, avviati con illusorie promesse verso il mercato del lavoro pubblico, artificiosamente 
dilatato, senza una preparazione specifica, senza valutazione.  

Sono quattro le linee di generazione di questo fenomeno.  

La prima è quella dei distaccati. Ci sono 40/50.000 posti, sui quali stanno amministratori pub-
blici, sindacalisti, associazioni professionali parapartitiche, deputati, senatori, consiglieri regio-
nali, distaccati vari. Questi posti, in sedi ben precise, rimangono legittimamente a disposizione 
dei titolari. Nell'attesa del loro ritorno, sono occupati da supplenti annuali. Una seconda linea è 
quella dei 40.000 posti lasciati artificiosamente liberi per favorire la mobilità, grazie al mostro 
giuridico della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto. Essa sottoproduce un bilan-
cio di diritto e un bilancio reale sommerso. Poiché gli insegnanti italiani non dispongono di per-
corsi di carriera, l'unica mobilità che resta loro è quella del trasferimento territoriale (dalla 
campagna alla città, dalla periferia al centro, dal Nord a Sud) o intersettoriale (da un ordine al-
l'altro). Questa mobilità interessa circa il 20% del corpo insegnante ogni anno (circa 160.000), 
con ben sette modalità di trasferimento, che la sapienza sindacal-amministrativa ha escogitato 
lungo i decenni e che impegnano l'Amministrazione in operazioni lunghe e costose.  

Una terza linea, di 20.000 posti, è fornita dal turnover.  

Una quarta linea è quella delle supplenze di istituto. Il coordinamento dei precari non abilitati 
denuncia l'esistenza di 180.000 precari non abilitati e non inclusi nelle graduatorie permanenti, 
quindi non ufficiali. Il costo annuo delle supplenze di istituto oscillava attorno ai quattro mila 
miliardi di vecchie lire, fino a che il ministro Moratti non ha imposto un tetto fisso, in realtà non 
molto al di sotto, ma, almeno, bloccato e non sommerso.  

Attorno a questi circa 100.000 posti liberi (esclusi quelli coperti da supplenze di istituto) si ac-
capigliano ogni anno i 420.000 precari. 

Nessun governo e nessun ministro, negli ultimi cinquant'anni, ha mai avuto il coraggio civico e 
morale di spezzare questo circolo vizioso, per il quale si producono sanatorie a mezzo di sana-
torie. Bastava elaborare previsioni realistiche della domanda di insegnanti, istituire nelle facoltà 
universitarie aree pedagogico-didattiche a numero chiuso, che abilitassero gli insegnanti nel 



numero necessario: sono le facoltà di scienze della formazione primaria e i corsi di specializza-
zione per l'insegnamento delle scuole secondarie (Siss). Berlinguer, pure responsabile dell'in-
venzione delle graduatorie permanenti, le aveva istituite, ma, sotto la pressione dei sindacati, 
gli abilitati di questo filone erano stati confinati nell'ultima fascia delle graduatorie insieme agli 
insegnanti delle scuole private. Il ministro Moratti nel 2001 emanò un decreto legge per rivalu-
tare verso l'alto i punteggi di questi abilitati. Per opporsi alla nuova struttura delle graduatorie, 
gruppi di precari, sostenuti dai sindacati, hanno promosso ricorsi ai Tar, chiedendo il ritorno ai 
punteggi bassi dei nuovi abilitati, rivendicando come criterio supremo di punteggio quello del-
l'anzianità di servizio precario. I Tar a volte hanno dato ragione ai ricorrenti a volte torto.  

A questo punto il ministro Moratti ha presentato alla commissione cultura del Senato, in sede 
referente, il ddl n. 2529, concernente la rideterminazione delle graduatorie permanenti degli 
insegnanti e le disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Ela-
borato dall'amministrazione ministeriale a stretto contatto con i sindacati confederali e auto-
nomi e con settori di origine democristiana e An della maggioranza, il ddl era in contraddizione 
palese con la legge di riforma Moratti per migliorare la qualità della scuola, perché contribuiva 
ulteriormente alla dequalificazione della scuola, immettendo personale con corsi-burla annuali. 
Qualora approvato senza modifiche, avrebbe comportato l'immissione nelle graduatorie per-
manenti del personale della scuola di altri 62.000 precari, che avessero accumulato almeno 
360 giorni di insegnamento nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003 e che frequen-
tassero corsi annuale di abilitazione da istituire presso le università. L'effetto finale era una va-
langa di 500.000 precari in attesa a fronte di 800.000 insegnanti ordinari. 

Al Senato il comma d) dell'articolo 2 del ddl è stato cassato, dividendo trasversalmente ma g-
gioranza e opposizione. Cinismo, ipocrisia e macelleria elettorale hanno spinto An, Udc, sinistra 
Ds, Rifondazione alla difesa delle “ragioni” dei precari, gran parte dei quali meridionali. Forza 
Italia, Lega, Margherita e Ds riformisti hanno resistito al richiamo corporativo. E hanno vinto. 
E', forse, la prima volta in cinquant'anni. 

Ma il passaggio alla Camera potrebbe ribaltare l'esito del voto. Se dovesse accadere, non sol-
tanto produrrebbe un pessimo effetto sulla qualità dell'offerta educativa, ma anche un feed-
back negativo sugli insegnanti in formazione, cioè sui giovani nelle università: li predispone a 
lottare per una nuova sanatoria piuttosto che per la propria migliore qualificazione professiona-
le.  

Fare il conto di chi guadagnerebbe in questa storia è facile. L'amministrazione ministeriale pace 
sociale e status quo; il sindacato potere e iscritti; qualche partito voti clientelari e corporativi, 
forse…  

Chi perderebbe? Le famiglie, i cittadini, i giovani che si stanno preparando nelle università, i 
ragazzi che stanno a scuola. Ci perderebbe il Paese.  


