
LA “PESSIMA SCUOLA” DEL MERCATO PRIVATO
Ovvero: come il “capitale” detta le condizioni anticostituzionali per privatizzare la scuola pubblica  
e immettere sul mercato il sistema dell’istruzione

Nonostante la  mobilitazione  straordinaria  di  una  delle  categorie  meno conflittuali  di  lavoratori, 
quella degli operatori della scuola, lo “sfascia tutto” Renzi prosegue la sua opera di attacco ad uno 
dei pilastri costituzionali della democrazia: il sistema di istruzione pubblico nazionale per tutti/e. 
Il diritto allo studio (Scuola) è un aspetto fondamentale, assieme al diritto alla salute (Sanità) e alla  
previdenza (Pensioni), di uno Stato realmente democratico (per quanto questo possa attuarsi in un 
regime sostanzialmente borghese-capitalistico). 
Il ricatto di Renzi-Giannini sta nel voler imporre il Disegno di Legge “La Buona Scuola” come 
merce di scambio per le stabilizzazioni dei precari (e solo una parte di quelli indicati dalla sentenza 
della Corte Europea, e a cui era stata promessa la stabilizzazione). In questo modo il Governo cerca 
di comprarsi la fiducia del mondo della scuola, mentre gerarchizza e riduce in servitù decine di 
migliaia di lavoratori della scuola.

Questo Disegno di Legge è il  tentativo di mettere le mani sulla scuola,  tentando di dividere le 
decine di migliaia di precari che resteranno fuori dal provvedimento di stabilizzazione da coloro che 
attendono la stabilizzazione (i precari delle GAE-Graduatorie Ad Esaurimento). 
Nel Ddl si promettono assunzioni, le stabilizzazioni che spettano di diritto come ricorda la sentenza 
della  Corte  Europea,  ma Renzi  continua con il  gioco delle  tre carte:  da 148mila siamo scesi  a 
100mila precari da assumere a settembre. In realtà, Renzi compie una brutale amputazione di quei 
precari che potranno ritentare con il concorso del 2015-16, se vorranno: nel frattempo è bene che si 
trovino un’altra occupazione.
Il DDL sulla “Buona Scuola” del Governo Renzi concorrerà all’organica distruzione dell’impianto 
sociale  e  costituzionale:  è  in  atto  una  mutazione  della  natura  della  scuola  e  della  formazione 
culturale pubblica, come istituzione delineata dagli articoli 3, 33, 34 della Carta Costituzionale. Il 
DDL propone infatti una profonda mutazione della scuola pubblica, introducendo meccanismi di 
rapporto aziendalistico e privatistico tra i Dirigenti Manager e i lavoratori-docenti, individuati non 
sulla  base  di  graduatorie,  ma  scelti  direttamente  per  le  loro  presunte  “qualità”  e  competenze 
didattiche. Inoltre, è un modo di introdurre il Jobs Act nella Pubblica Amministrazione, con rapporti 
di  assunzione  triennali,  rinnovabili.  Senza  dimenticare  i  benefici  che  continuano  per  le  scuole 
private “paritarie” con bonus fiscali,  sgravi e “regalìe” a Chiesa ed “esamifici” (Grandi Scuole, 
CEPU, etc.)

Allo scontro intrapreso fin da ottobre dai COBAS Scuola contro il progetto della cosiddetta Buona 
Scuola presentato dal Ministro Giannini e sostenuto a spada tratta da Renzi si sono infine affiancate 
perfino OO.SS. concertative e blandamente, quando non fintamente, conflittuali come FLC/CGIL, 
CISL-Scuola, UIL-Scuola, nonché quelle corporative come SNALS, GILDA: il 5 maggio scorso si 
è svolto infatti il più grande sciopero generale per i lavoratori e le lavoratrici del comparto scuola 
mai  avuto  nella  storia  italiana,  con adesioni  che in  Toscana hanno raggiunto  l’80% e su scala 
nazionale (dati ministeriali!) oltre il 65%.
Il mondo della scuola ha mandato un messaggio forte e chiaro a Renzi e al Ministro Giannini, a cui 
il Presidente del Consiglio ha risposto con un video in cui spiega scrivendo su una lavagnetta con i  
gessetti colorati perché la “sua” riforma sarebbe così buona (peccato che in molte scuole manchino 
perfino i gessetti colorati): niente, il Disegno di Legge è stato approvato alla Camera, con qualche 
emendamento  di  facciata,  ma  nella  sostanza  rimasto  com’era,  e  spedito  al  Senato  dove  dalla 
prossima settimana inizierà la discussione. Ci sono ancora speranze di bloccare il provvedimento, di 
impedirne l’approvazione e quantomeno di svuotarlo il più possibile degli elementi più indigeribili.
Per questo, lo sciopero orario (la prima ora di servizio per ogni docente, che significa far saltare uno 
scrutinio di  una classe con un solo scioperante)  indetto  per tutto  il  periodo degli  scrutini  dalle 
“cinque” sigle sindacali, più quello dell’11 e 12 giugno indetto dai COBAS (con modalità analoghe) 



può  divenire  una  potente  arma  di  conflitto  in  un  momento  delicatissimo  dell’anno  scolastico, 
inducendo il governo a più miti consigli.

Tuttavia,  la  cocciutaggine  di  Renzi,  nonstante  le  critiche  e  le  contestazioni  ripetute  subite  dal 
Governo  e  dal  Ministro  Giannini,  fino  a  rasentare  la  sventatezza  in  concomitanza  di  elezioni 
regionali così delicate per il Presidente del Consiglio (e per il PD), è comprensibile solamente alla 
luce di un’analisi di quelli che sono i suggeritori neppure troppo occulti che premono perché il  
progetto vada avanti: tra questi la Fondazione TreeLLe, in cui gli interessi del padronato e delle 
banche  si  palesano  come propaganda  diretta  per  trasformare  la  scuola  pubblica,  da  istituzione 
fondamentale della società, a  strumento del mercato e del capitale.

È chiarissimo che il DdL “Buona (Pessima) Scuola” è scritto sotto la dettatura di interessi padronali. 
Nel documento Memoria sulla buona scuola del novembre 2014, a pag.6, la Fondazione TreeLLe 
scrive inequivocabilmente che occorre eliminare il Contratto Nazionale: “il contratto ha dimostrato 
alla prova dei fatti di non essere lo strumento giusto per governare un servizio pubblioco come la 
scuola. La natura di quel che essa fa non riguarda un rapporto di prestazione e controprestazione 
rispetto ad un datore di lavoro, ma coinvolge prevalentemete gli interessi della collettività civile. E 
deve quindi essere regolata per legge”.
Potrebbe apparire un principio altamente democratico, se non si chiarisse alla luce dell’audizione 
tenutasi il 9 aprile di quest’anno presso la VII Commissione parlamentare in cui la Fondazione in 
questione spiega che gli organi della governance devono essere rivisti ed in particolare il consiglio 
di  istituto,  “ridotto  nel  numero  dei  suoi  componenti,  deve  comprendere  soggetti  che  siano 
espressione della società civile”. E se vi fossero ancora margini di dubbio, nel punto successivo si  
chiarisce che “agli istituti tecnici e professionali va attribuita un’autonomia “rinforzata”, in ragione 
della loro specifica vocazione a preparare i propri studenti anche in vista di un inserimento nel  
mondo del lavoro”. E si chiede esplicitamente che nel consiglio di istituto vi sia “almeno un terzo 
dei componenti espressi dal settore produttivo di riferimento” (!)

Ecco quel che ispira la “Buona Scuola” di Renzi-Giannini, un sistema di istruzione e formazione 
funzionale alle imprese e allo sfruttamento di forza-lavoro minorile mascherato da apprendistato e 
tirocinio  secondo  le  modalità  dell’alternanza  scuola-lavoro,  che  di  fatto  significa  una 
descolarizzazione di massa e un avviamento coatto al lavoro. Interessi del capitale e del padronato, 
al cui servizio si è posto Renzi, e a cui deve rispondere piuttosto che alla Costituzione, che infatti 
sta provvedendo a disarticolare.
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