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G I L D A degli insegnanti

“L’attacco allo stato sociale è un attacco alla democrazia, infatti- come dice Hanna Arendt- non si è
veramente liberi, se non si può partecipare alle grandi decisioni”.
1. Professore, nel suo testo “Il lavoro non è una
merce”, lei scrive degli effetti fortemente
negativi della flessibilità sull’immagine di sé, e
quindi sul senso di autostima, dei soggetti
coinvolti. Nel caso della precarietà dell’inse-
gnamento, quali altri effetti sociali si possono
identificare?
Occorre considerare preliminarmente che vi è
una differenza fondamentale tra la precarietà
instabile del lavoro di oggi, in cui le persone,
mutando settori e ambiti, non riescono ad

accumulare esperienze che aumentino il loro
bagaglio professionale e quella del precariato
nella Scuola, che, pur con tutti i disagi noti, per-
mette comunque una continuità di esperienza
nello stesso settore. Ovviamente, i costi umani
della mancata continuità sono più accentuati nel
primo caso, anche se,è ovvio, che insegnare, con
il pensiero fisso alla speranza di un’occupazione
stabile che non si sa quando verrà e molto demo-
tivante e chiunque si trovi in queste condizioni
lavora meno bene.
2. L’attacco allo Stato sociale, nelle sue varie
componenti (sanità, scuola, pensioni) sembra
rispondere a obiettivi motivi tecnici (scarsità
dei bilanci nazionali). Come si potrebbe ovvia-

re e/o rispondere a queste argomentazioni
(apparentemente?) oggettive?
IInn  vveerriittàà,,  ii  mmoottiivvii  aappppaarreenntteemmeennttee  ooggggeettttiivvii  rraapp--
pprreesseennttaannoo  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  iiddeeoollooggiiccaa  aadd  uunn  pprroo--
ggeettttoo  ppoolliittiiccoo  ddii  ddiissaaggggrreeggaazziioonnee  ddeeii  lleeggaammii  ssoocciiaa--
llii..  OOggggii  sseemmbbrraa  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  ccoonnttrraassttaarree  qquueessttoo
pprrooggeettttoo,,  aanncchhee  ssee  ddaattii,,  ppeerr  cchhii  llii  vvoogglliiaa  lleeggggeerree,,
ssttaannnnoo  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  llaa  ccrriissii  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeelllloo
SSttaattoo  nnoonn  cc’’èè..  SSee  pprreennddiiaammoo  iill  tteemmaa  ddeellllaa  PPrreevvii--
ddeennzzaa,,  ee  gguuaarrddiiaammoo  nneell  bbiillaanncciioo  IINNPPSS  aallllaa  rriicceerrccaa
del rapporto che  esiste tra le entrate del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in forma di
contributi, e le uscite in forma di pensioni vedia-
mo che, nel 2007, Il FPLD in senso stretto hhaa  aavvuu--
ttoo  aavvaannzzoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ddii  qquuaassii  33,,55  mmiilliiaarrddii (pag.
219). In altre parole i contributi che sono entrati
hanno superato di 3,5 miliardi le pensioni che
sono uscite. Ma poiché ad esso sono stati accol-
lati, con gli anni, degli ex Fondi che generano rile-
vanti disavanzi (trasporti, elettrici, telefonici, più
l’INPDAI, l’ex Fondo dirigenti di azienda che que-
st’anno sarà in rosso per 2,8 miliardi) il FPDL ha
fatto segnare un passivo di 2,9 miliardi di euro.
Pur a fronte di questo passivo che non deriva
affatto, come invece si suole affermare, dallo
squilibrio fra un numero crescente di pensionati
ex lavoratori dipendenti, e il numero in diminu-
zione dei lavoratori in attività, il deficit del bilan-
cio Inps  ha ammontato ad appena lloo  00,,1188%%  ddeell  PPiill
22000077 (stimato in 1.550 miliardi di euro). Ossia a
meno di un quinto di un punto percentuale. dduunn--
qquuee  nnoonn  ttaallee  ddaa  rraapppprreesseennttaarree  llaa  mmiinnaacccciiaa  ggrraavviiss--
ssiimmaa    ddii avviare il bilancio dello stato al disastro.
IIll  pprrooggeettttoo  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  ll’’IIttaalliiaa,,

mmaa  aanncchhee  ggllii  aallttrrii  PPaaeessii  eeuurrooppeeii,,  ccoommee  llaa  FFrraanncciiaa,,
eedd  èè  ggoovveerrnnaattoo  ddaall  ssiisstteemmaa  ffiinnaannzziiaarriioo,,    cchhee  ssttaa
rriiccaappiittaalliizzzzaannddoo  llee  qquuoottee  ddeessttiinnaattee  aaii  mmeennoo  ggaarraann--
ttiittii..  LL’’aattttaaccccoo  aalllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee  èè  uunn  aattttaaccccoo  aallllaa
ddeemmooccrraazziiaa,,  iinnffaattttii--  ccoommee  ddiiccee  HHaannnnaa  AArreennddtt--
nnoonn  ssii  èè  vveerraammeennttee  lliibbeerrii,,  ssee  nnoonn  ssii  ppuuòò  ppaarrtteecciippaa--
rree  aallllee  ggrraannddii  ddeecciissiioonnii..  QQuuaannddoo  ssii  pprriivvaattiizzzzaannoo
qquueessttii  ggrraannddii  aammbbiittii  ((pprreevviiddeennzzaa,,  ssaanniittàà,,  ssccuuoollaa))  llaa
lliibbeerrttàà  ee  llaa  ddeemmooccrraazziiaa  ssoonnoo  aa  rriisscchhiioo..  
3. Mobilità incessante e formazione durante
tutto il corso della vita sono le caratteristi-
che della società flessibile. A suo parere, la
svolta epistemologico-didattica in atto nella
Scuola europea (e quindi italiana) dell’inse-
gnamento per competenze e non per cono-
scenze ha legami con questa impostazione
del nuovo mercato?
CCeerrttaammeennttee  ssìì..  SSoossttiittuuiirree  llee  ccoommppeetteennzzee  aallllee
ccoonnoosscceennzzee  ssiiggnniiffiiccaa  iinnttrroodduurrrree  nneellllaa  ssccuuoollaa  iiddeeaa--
llii  ddii  ttiippoo  aazziieennddaallee  ee  mmooddiiffiiccaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ttrraaddii--
zziioonnaallee  ddeellllaa  SSccuuoollaa..  SSiimmiillmmeennttee,,  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee
ddeeii  ddeebbiittii  ee  ddeeii  ccrreeddiittii  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  hhaa  aassssiimmiillaa--
ttoo  qquueesstt’’uullttiimmaa  aadd  uunn  mmooddeelllloo  bbaannccaarriioo..  QQuuiinnddii,,
nnoonn  ppiiùù  ll’’iiddeeaa  ddeelllloo  ssttuuddiioo  cchhee  ccoonntteemmppllaa  iimmppee--
ggnnoo  ee  ddiisscciipplliinnaa  ee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  cchhee  eedduuccaa  aall  ppeenn--
ssiieerroo  ccrriittiiccoo,,  mmaa  oobbiieettttiivvii  mmiirraattii  aall  bbrreevvee  ppeerriiooddoo
ee  aallllee  eessiiggeennzzee  iimmmmeeddiiaattee  ddeell  mmeerrccaattoo..  EE’’  iill
mmooddeelllloo  ddeell  RReeggnnoo  UUnniittoo,,  cchhee  iimmppoonnee  ddii  gguuaarr--
ddaarrssii  ddaall  ““ccoommpplleessssoo  aaccccaaddeemmiiccoo  iinndduussttrriiaallee””..  IIll
ffaattttoo  èè  cchhee  ppeerr  ll’’IIssttrruuzziioonnee  ccii  ssoonnoo  sseemmpprree  mmeennoo
ffoonnddii,,  iill  cchhee  ddeetteerrmmiinnaa  uunn  oorriieennttaammeennttoo  eedd  uunnaa
ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  sseegguuiirree  llee  eessiiggeennzzee  iimmmmeeddiiaattee  ddeell
mmeerrccaattoo,,  aabbbbaannddoonnaannddoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  SSccuuoollaa,,
ssttoorriiccaammeennttee  oorriieennttaattaa  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinntteeggrraallee..

Intervista a Luciano Gallino 

Luciano Gallino ora
professore emerito
all’Università di Tori-
no è uno dei maggio-
ri Sociologi italiani.
Si è occupato nel

corso dei suoi studi particolarmente di
problemi epistemologici delle scienze
sociali, oltre che di Sociologia econo-
mica e del lavoro. Come sociologo si è
da sempre occupato di rapporti tra tec-
nologia e cultura. Autore di numerose
ricerche nel campo della sociologia del
lavoro e dell'industria, Luciano Gallino
ha dedicato molti dei suoi studi ai pro-
cessi d'interazione uomo-macchina e
all'intelligenza artificiale. Tra i suoi
numerosi scritti, ricordiamo, tra i più
recenti: Globalizzazione e disuguaglian-
ze (Laterza, 2000) Italia in frantumi,
Laterza, Roma-Bari, 2006. Tecnologia e
democrazia. Conoscenze tecniche e
scientifiche come beni pubblici, Einau-
di, Torino, 2007. Il lavoro non è una
merce. Contro la flessibilità, Laterza,
Roma-Bari, 2007, recensito nel
numero di maggio 2008 di questo
giornale.

Sulla sua “Linea di confine” (la Repubblica), Pirani ha scrutato da una parte sola. Ha citato Aprea
(“Il meccanismo di recupero dei debiti voluto dal ministro Fioroni non va bene. Lo cancellere-
mo”), temendo che la neoministra Gelmini dia bada a lei (senza nemmeno saggiare Pizza). Ha
contemplato qualche perla ricevuta da un docente universitario di Lettere di Napoli: «[…] una
gentile laureanda, riassumendo un testo scrive: “L'attore all’ungandosi verso la finestra...”». Tra le
perle, ce n’era una anche del collega: “La responsabilità del disastro è della scuola dell'obbligo
e degli istituti superiori”. Pirani non ha commentato questa perla (come avrebbe potuto, come
ci saremmo aspettati). Gli serviva tutta, la collana, per ammonirci: cancellare il meccanismo di
recupero dei debiti significa “restaurare la governance populista da paese dei balocchi” (la
Repubblica, 12/5/08). E se questa cancellazione facesse insieme rientrare da oltrecortina i cari,
vecchi esami di settembre (espulsi proprio col primo governo Berlusconi)? 
Quasi il 54% degli istituti scolastici italiani non ha le risorse necessarie per i corsi voluti dal
“buon conservatore illuminato” che ha lanciato il suo blitz, senza fare troppi conti. Quello di
sempre il motto (armiamoci e partite). Lì, sul confine, dicono che mettere in evidenza “solo gli
intoppi” illustra “la diserzione da una battaglia culturale per salvare la scuola”. Qui, in trincea, il
malumore non fa che aumentare.

Per i corsi voluti dal “buon conservatore illuminato”non
ci sono le risorse necessarie. Quello di sempre il motto
(armiamoci e partite), ma in trincea il malumore non fa
che aumentare.

Notizie dal fronte 

di Stefano Borgarelli 
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