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essere ben dentro la politica istituzionale, 
avendo già ampiamente collaborato a rea-
lizzare la riforma berlingueriana, con parti-
colare impegno sui temi della gerarchizza-
zione e valutazione degli insegnanti - come 
può dimostrare questo suo scritto di appena 
un anno precedente alla nomina a ministro:

«Riflettendo sulla riforma della scuola, 
mi sono fatto l’opinione che i program-
mi scolastici è quasi inutile scriverli. Oc-
corre invece capire bene come devono 
essere fatte le prove al termine dei cicli 
e quindi come strutturare delle prove: 
saranno poi queste a retroagire su tutto 
l’insegnamento. Queste prove devono 
vertere su tre grandi aree a tutti i livel-
li. Avere al centro innanzitutto la capa-
cità di usare le parole della propria lin-
gua e, necessariamente, anche le parole 
delle lingue circumvicine. Avere queste 
conoscenze, infatti, significa già sapere 
molta storia [sic!]. L’altro tipo di prova 
riguarda l’attitudine a definire un ordine 
di grandezza, cioè a saper misurare, ad 
avere una idea di cosa sono le misure. Il 
terzo tipo di prova è saper fare qualco-
sa con le mani, saper produrre qualcosa. 
Occorrerebbe, anzi, cancellare completa-
mente le materie e sfruttare il fatto che 
ormai le aule possono essere virtuali»2.

Dunque, il presunto alieno politico si pre-
sentava come un guastatore della scuola 
come fino ad allora intesa, un estremista 
della linea aziendalista, capace di soste-
nere senza pudore che conoscere le parole 
2 T. De Mauro, L’uso della parola, in CIDI (a 
cura di), La scuola nella società della cono-
scenza, Bruno Mondadori, 1999.

L’annullamento, dopo il più grande sciope-
ro della storia della scuola pubblica italia-
na e dopo la gigantesca manifestazione del 
17 febbraio 2000 (entrambi organizzati dai 
COBAS), del “concorsaccio” che doveva 
reclutare un 20% di presunti “superdocen-
ti” premiati con 6 milioni annui di lire, e 
che Berlinguer riteneva  decisivo per la ge-
rarchizzazione dei docenti e per la scuola-
azienda in costruzione che agognava, non 
bastò al ministro della Pubblica Istruzione 
per conservare il posto. Il rifiuto genera-
lizzato dei superdocenti,  incaricati di fare 
da “capetti” e guardiani della attività degli 
insegnanti, influenzò molto il popolo del-
la scuola pubblica nelle elezioni regionali 
dell’aprile 2000, contribuendo non poco a 
determinare una cocente sconfitta del go-
verno di centrosinistra di D’Alema, che 
portò alle dimissioni del capo del governo, 
sostituito dall’ex craxiano Giuliano Amato. 
Berlinguer lasciò ingloriosamente il po-
sto a Tullio De Mauro, linguista e barone 
universitario: «Barone che va, barone che 
viene», titolammo all’epoca1. Tale sosti-
tuzione fu la presa d’atto dell’evoluzione 
conflittuale della maggioranza dei docenti 
nei confronti della politica scolastica go-
vernativa e costituiva un maquillage furbe-
sco che, mentre scaricava un ministro fino 
a poco prima fiore all’occhiello del social-
liberismo, ricorreva ad un personaggio pre-
sentato come professionista dell’istruzione 
ed estraneo al politicantismo. Ma in realtà 
a posteriori si può dire che Tullio De Mau-
ro era addirittura più avanti di Berlinguer 
sulla strada della scuola-azienda - oltre ad 
1  «Cobas, giornale dei Comitati di Base della 
scuola», n.7, maggio 2000, pp. 1-2.
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quanto auspicato da De Mauro.
Certo, all’epoca la vera polpetta avvelena-
ta, che segnò un vistoso cambio di strategia 
nel processo aziendalizzante, fu l’istituzio-
ne - o meglio: la trasfigurazione di qual-
cosa che formalmente già esisteva ma non 
con tale funzione - del cosiddetto fondo di 
Istituto, una significativa somma messa a 
disposizione delle varie scuole per premia-
re il lavoro «aggiuntivo». La divisione tra 
docenti, tentata con il meccanismo rozzo 
del “concorsaccio”, veniva riproposta non 
più sotto la veste di un premio a presunti 
meritevoli ma ai disponibili ad accollarsi 
un lavoro supplementare rispetto a quel-
lo contrattuale. Partendo con un fondo 
complessivo di 2000 miliardi dell’epoca, 
destinati secondo il Ministero ad «un ul-
teriore impegno didattico rispetto a quel-
lo normalmente dovuto e per l’attuazione 
della flessibilità organizzativa e didattica», 
il centrosinistra pose le basi per rendere 
concreta la frammentazione autonomistica 
delle scuole e per dividere una categoria 
tenuta ormai da un decennio a sotto-salario 
(dal 1989, ultimo contratto con aumenti 
salariali accettabili, al 2001, la perdita sa-
lariale era stata di circa il 15% in valore 
reale).
Se in altri paesi (soprattutto in quelli an-
glosassoni) meccanismi analoghi avevano 
portato verso una sorta di stipendio indivi-
dualizzato, fatto di tante voci differenti per 
altrettante mansioni parcellizzate, in Italia 
si è dato vita ad una USLizzazione3 della 
scuola, con l’innesco di meccanismi clien-
telari e corrompenti su attività progettuali 
per lo più superflue o cialtronesche, puri 
espedienti per piegare con elargizioni sa-

3 Le Usl erano le Unità sanitarie locali che, di-
sponendo negli ospedali di somme consistenti 
per una parte significativa della gestione inter-
na, diventarono spesso ricettacolo di corruzio-
ni, sprechi, clientelismi e ruberie varie.

di una lingua significherebbe già «sapere 
molta storia», che la divisione tra le ma-
terie andrebbe abolita e che, anzi, l’intera 
scuola con i suoi edifici potrebbe essere so-
stituita con «aule virtuali», ove addestrare 
telematicamente ad alcune «abilità», come 
l’attitudine alla parola, alla misurazione e 
alla produzione manuale di oggetti. Ma De 
Mauro aveva soprattutto indicato la strada 
per scavalcare l’opposizione del popolo 
della scuola pubblica alla aziendalizza-
zione e mercificazione della istruzione, 
non ricorrendo più a mega-riforme inuti-
li, ingombranti e impopolari ma, appunto 
cambiando semplicemente le prove finali 
dei diversi cicli di studio in modo che esse 
potessero automaticamente “retroagire” su 
tutto l’insegnamento. 
Si può dire che da qui nascano le fortune 
delle prove Invalsi e il processo di pene-
trazione della scuola-quiz nell’istruzione 
pubblica, anche se all’epoca ben pochi 
ci fecero caso. E questo perché, nei fatti, 
l’iper-aziendalismo destrutturante di De 
Mauro non riuscì ad operare, poiché il go-
verno Amato durò solo un anno, venendo 
sostituito nel 2001 dal secondo governo 
Berlusconi. Ma alcuni messaggi-chiave 
della brevissima stagione di De Mauro – ed 
in particolare la destrutturazione delle ma-
terie e delle prove finali come passepartout 
per una scuola immiserita finanziariamente 
e culturalmente, una scuola-miseria e una 
scuola-quiz - hanno percorso tutto l’ultimo 
decennio, fino ad essere raccolti e rilanciati 
con enfasi prima dal ministro Fioroni (nel 
secondo governo Prodi) e poi dalla mini-
stra Gelmini (nel terzo governo Berlusco-
ni) mediante l’imposizione dei quiz Invalsi 
come prove finali di valutazione dei cicli 
scolastici, in modo da obbligare la scuola a 
ristrutturarsi spontaneamente a monte per 
adeguarsi alle scelte imposte a valle per gli 
esami e gli scrutini finali: che è appunto 



28

lariali una parte della categoria ai meccani-
smi aziendali e fiaccarne la resistenza ide-
ologica, culturale e didattica, selezionando 
i più disponibili ad assecondare i perversi 
meccanismi della sedicente autonomia.
Dall’introduzione di tale strumento per fi-
nanziare la frammentazione aziendalistica 
degli istituti, ha preso il via un processo 
parallelo di malascuola (corruzione, inef-
ficienza, clientelismo e illegalità diffusa) 
e di scuola-miseria (continua riduzione 
dei finanziamenti, dispersione dei fondi 
per vie clientelari, peggioramento costan-
te della qualità dell’apprendimento) come 
via subdola di impoverimento e disgrega-
zione della scuola, tale da consentire alla 
merce-istruzione di superare il blocco 
esercitato dalla educazione pubblica gratu-
ita e di qualità per tutti/e. La corruzione, 
l’inefficienza, il clientelismo e l’autorita-
rismo fondato sulla progressiva cessione 
dei massimi poteri ai presidi sono state 
le conseguenze quasi naturali dell’immi-
serimento programmato. In questi anni, e 
senza alcuna apprezzabile differenza tra 
governi di centrodestra e di centrosinistra, 
nella grande maggioranza dei casi i soldi 
del Fondo di Istituto sono stati usati per 
retribuire progetti didattici non solo senza 
alcuna ricaduta utile, ma che assai sovente 
hanno svilito, intralciato o danneggiato la 
didattica, distraendo i docenti dalle lezioni, 
togliendoli dalle classi, tenendo a scuola di 
pomeriggio gli studenti a ciondolare intor-
no ad estemporanei corsi inventati ad hoc. 
Oltre a produrre inefficienza didattica, tali 
meccanismi hanno corrotto - e poco impor-
ta se sovente con cifre misere - fasce cre-
scenti di docenti, spinti ad inventarsi i pro-
getti più inverosimili, a dilatarne ad arte i 
tempi, ad attestare lavori mai svolti, a farsi 
retribuire attività ordinarie: una malascuola 
che ha ripercorso le vie - seppur dilapidan-
do somme decisamente più ridotte - della 

malasanità degli anni ’80 e successivi.
Pur tuttavia, il colpo più brutale e insidioso 
alla scuola unitaria, di qualità, di tutti/e e 
per tutti/e, sarebbe arrivato proprio dall’in-
troduzione di quello strumento che De 
Mauro aveva indicato con largo anticipo: 
la destrutturazione delle prove finali e di 
conseguenza dei pilastri dell’insegnamen-
to per materie e della sua organicità. E, di 
nuovo, ad aprire la strada – come già per 
la sedicente autonomia, per i finanziamen-
ti alle scuole private e per il corrompente 
Fondo di Istituto – sarebbe stato un gover-
no di centrosinistra.

L’approdo dell’aziendalizzazione: 
la scuola-miseria e la scuola-quiz
Il 9 e il 10 aprile 2006 si votò per il rin-
novo del Parlamento. Fino a pochi giorni 
prima il centrosinistra guidato da Prodi 
era nettamente favorito. Ma Berlusconi 
recuperò incredibilmente e Prodi divenne 
presidente del Consiglio di un soffio, con 
una maggioranza risicatissima e talmen-
te eterogenea da sembrare subito note-
volmente fragile: e come tale appariva il 
Ministro della Pubblica Istruzione (riesu-
mato il nome classico), un Beppe Fioroni 
sconosciuto ai più, ex sindaco di Viterbo, 
democristiano Doc, legato a congreghe 
vaticane e medico di professione, del tut-
to digiuno di scuola, università, istruzio-
ne. Sempre nel primo trimestre del 2008, 
Fioroni - malgrado Prodi avesse perso la 
maggioranza in Parlamento4, desse le di-
missioni e, indicendo nuove elezioni, ri-
manesse in carica solo per l’ordinaria am-
ministrazione - sferrò un colpo micidiale 
alla scuola pubblica, imponendo all’esa-
me di Terza Media una prova scritta a for-

4 Il governo Prodi andò in minoranza al Senato 
il 24 gennaio 2008, a causa della defezione del 
piccolo gruppo di Mastella, la cui moglie era 
stata indagata e arrestata per corruzione.
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ma di quiz, appaltata all’Invalsi. 
È bene fare una cronistoria di questa strut-
tura e del rilievo assunto poi nel triennio 
2008-2011 - con l’avvento del terzo gover-
no Berlusconi e di Maria Stella Gelmini al 
Miur - nello sgretolamento di ciò che resta 
dell’impianto didattico della scuola pub-
blica. Sul piano giuridico la storia iniziò 
nel 2004, quando il Consiglio dei Ministri 
del governo Berlusconi approvò un Decre-
to legislativo che istituiva l’Invalsi, cioè 
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di forma-
zione, in realtà riordinando il già esistente 
(e vivacchiante) Istituto, trasformato in 

«ente di ricerca strumentale con autono-
mia amministrativa, contabile, patrimo-
niale, con compiti di verifica periodica 
sulla qualità complessiva dell’offerta 
formativa e sulle conoscenze degli stu-
denti, con il compito di monitorare il si-
stema della formazione nel suo comples-
so e di valutare le competenze, le abilità 
e le conoscenze degli studenti… L’Istitu-
to avrà inoltre il compito di predisporre 
le prove nazionali degli esami di Stato e 
di valutare tutti i provvedimenti finaliz-
zati all’orientamento, alla lotta contro la 
dispersione scolastica ed alla formazione 
degli insegnanti all’autovalutazione…
Le risorse ad esso destinate saranno nel 
2005 di 10,3 milioni di euro»5.

Nel precedente anno scolastico un progetto di 
valutazione degli studenti e delle scuole me-
diante quiz aveva già coinvolto 9000 istituti, 
lasciando intendere che era intenzione degli 
«aziendalisti» di dotarsi di uno strumento che 
tramite rilevamenti quantitativi su dati nozio-
nistici imponesse una valutazione «ogget-
tiva» delle scuole come se fossero strutture 
economiche finalizzate al profitto.

5 G. Di Benedetto, Valuto, dunque sono, in 
«Cobas», n.24, novembre 2004, p. 10.

«Attraverso la somministrazione di test 
che estrapolano dal contenuto vivo dell’in-
segnamento pallide nozioni decontestua-
lizzate, si riduce la didattica a sterile rile-
vamento oggettivo dell’apprendimento per 
misurare, attraverso parametri quantitativi, 
capacità cognitive. La distruzione della 
scuola si fonda proprio su questa forma 
di riduzionismo culturale… La presunta 
oggettività dei test è falsa: c’è sempre una 
componente soggettiva nello scegliere una 
domanda piuttosto che un’altra e nell’im-
portanza da attribuire a ciascuna risposta. 
Il risultato drammatico è la precedenza 
che viene data alle abilità meccaniche e 
alle competenze nozionistiche… Il retro-
terra culturale dell’intervento Invalsi è il 
bisogno di rendere la scuola produttiva 
e competitiva, l’idea rozza e superficiale 
che il funzionamento di un’azienda priva-
ta, comandato da un esasperato efficien-
tismo, e quello che presiede ai sofisticati 
meccanismi di costruzione e trasmissione 
del sapere siano la stessa cosa..Uno dei più 
importanti epistemologi contemporanei, 
Heinz von Foerster, pensa che i test scola-
stici siano un mezzo per misurare il grado 
di banalizzazione. Se lo studente ottiene il 
punteggio massimo, è il segno di una per-
fetta banalizzazione: lo studente è comple-
tamente prevedibile e quindi può essere 
ammesso nella società»6.

All’inizio del 2005 l’Invalsi inviò alle 
scuole elementari e medie i protocolli per 

6  Ibidem.
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la somministrazione (orrendo sostantivo 
usato da quel momento in poi) di quei test 
nozionistici a scelta multipla che defini-
sco per quel che sono, cioè dei quiz. Non 
essendo obbligatori, vari Collegi docenti 
si rifiutarono di effettuarli mentre in altre 
scuole gli insegnanti risolsero i quiz insie-
me agli alunni. Ma nella maggioranza dei 
casi, né docenti né genitori percepirono la 
gravità della procedura introdotta che, oltre 
a squalificare la didattica schiacciandola 
sulle metodologie per risolvere i quiz, av-
viava un perverso meccanismo di compe-
tizione tra le scuole - come se il problema 
dell’istruzione italiana fosse quello di far 
emergere una scuola in concorrenza con le 
altre e non di garantire ovunque un buon 
livello di apprendimento - e di gerarchiz-
zazione tra i docenti, premiati o puniti in 
futuro sulla base dei risultati Invalsi7 .

«I test Invalsi rappresentano la penetra-
zione della concezione aziendalistica nel-
la scuola, con l’introduzione di parametri 
“oggettivi” di valutazione che sfuggono 
al controllo non solo degli studenti - di 
fronte a prove anonime del tutto prive di 
corrispondenza con il proprio percorso 
di istruzione e di formazione culturale - 
ma anche dei docenti, costretti a piegare 
la propria professionalità e la program-
mazione didattica a richieste prive di ri-
ferimenti pedagogici e di contenuto alla 
quotidianità dell’insegnamento..Le prove 
Invalsi stabiliscono degli standard che 

7  Il punto di riferimento era il sistema britan-
nico che in quel periodo discuteva se licen-
ziare gli insegnanti i cui alunni non avessero 
raggiunto «prestazioni» considerate sufficienti 
dall’Office for Standards in Education (Ofsted), 
il progenitore dell’Invalsi. Nella proposta del 
governo Blair era anche previsto, incredibil-
mente, che potessero essere direttamente le 
famiglie a chiedere l’allontanamento dell’in-
segnante «scarso» rivolgendosi direttamente 
all’Ofsted.

portino ad una omologazione delle co-
noscenze, che riducano il sapere ad una 
conoscenza mnemonica priva di elabora-
zione critica.
Quello che si valuta non sono le capa-
cità di comprensione, interpretazione, 
rielaborazione degli studenti, ma solo il 
pacchetto delle loro informazioni..per le 
esigenze delle aziende e del mercato del 
lavoro che hanno bisogno di personale 
in-formato, efficiente nelle esecuzioni 
delle strategie aziendali e non nell’ela-
borazione di un pensiero critico. Inoltre, 
attraverso i test, si può controllare l’ope-
rato degli insegnanti, che devono intro-
iettare la mentalità aziendalistica secon-
do la distorta prospettiva dell’istruzione 
esclusivamente come addestramento e 
introduzione al lavoro. Infine, il percorso 
parallelo di valutazione su scala nazionale 
permette di svalutare le prove conclusive 
di esame, sovrapponendo test che metto-
no in discussione il valore legale dei titoli 
di studio a vantaggio di una collezione di 
competenze richieste dalle aziende nel 
mercato del lavoro»8.

Purtroppo il tentativo operato quasi esclu-
sivamente dai Cobas, nel silenzio delle al-
tre strutture sindacali o professionali, di far 
percepire la gravità dell’operazione, non 
dette i risultati necessari in termini di nu-
mero di scuole ostili alle imposizioni, pure 
perché anche nel 2007 il neoministro Fio-
roni, ancor prima di introdurre per legge gli 
indovinelli nell’esame di terza Media,  ri-
propose i quiz alle elementari e alle medie, 
presentandoli come puro strumento di in-
dagine, incentivando la passività di quelle 
aree di centrosinistra che si erano opposte 
invece all’Invalsi con Moratti, e contri-
buendo in maniera decisiva all’assuefazio-

8  Ora basta, testo dei Cobas scuola di Pisa, in 
«Cobas», n.33, nov.-dic. 2006, p. 8.
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ne alle prove da parte della maggioranza 
dei docenti, delle famiglie, degli alunni/e.
Cosicché, il salto di qualità successivo 
che Fioroni operò introducendo, come già 
detto, nel 2008 la prova scritta a forma 
di quiz nell’esame di Terza Media9 trovò 
una categoria (oltre che genitori e studen-
ti) già mitridatizzata da anni di test che, 
apparentemente miranti ad indagare sulle 
conoscenze degli alunni, in realtà allena-
vano all’introduzione dei quiz nelle pro-
ve decisive d’esame. E soprattutto, grazie 
all’obbligatorietà della prova d’esame10 , 
si depotenziava l’opposizione di chi si era 
rifiutato fino ad allora di svolgere i quiz fa-
coltativi.11 Con l’introduzione dell’Invalsi 
nelle prove di esame ci si incamminò dun-
que speditamente sulla strada indicata otto 
anni prima da De Mauro.

«L’intendimento del Ministero è sempre 
lo stesso: stilare una classifica nazionale 
delle scuole e dei docenti. Non è difficile 
prevedere che: a) il Ministero distribuirà 
finanziamenti in proporzione ai risultati 
dei test, e cioè più soldi a poche scuole 

9 I riferimenti normativi di questa prima attua-
zione di rilievo della indicazione dell’ex mini-
stro De Mauro (per cambiare la didattica e la 
scuola tutta, invece di fare riforme ponderose, 
mutiamo i meccanismi finali di valutazione e di 
esame; il resto verrà di conseguenza, adattan-
dosi al punto di arrivo) sono la Direttiva n.16 
del 25 gennaio 2008 e la successiva circolare 
n.32 del 14 marzo 2008 sulle finalità, contenuti 
e modalità della nuova prova.
10 La legge in materia è la 176 del 25 ottobre 
2007 che impose «una prova scritta a carattere 
nazionale, volta a verificare i livelli generali e 
specifici conseguiti dagli studenti».
11 Per la verità durante il periodo morattiano a 
stroncare l’opposizione di molti docenti aveva 
cercato di provvedere il Ministero con provve-
dimenti disciplinari che però vennero ritirati o 
sconfitti legalmente, non essendo sostenuti da 
alcun provvedimento di legge.

con i risultati più alti, sottraendo risorse 
alle scuole delle zone a maggior disagio 
sociale; b) le prove Invalsi saranno este-
se agli altri gradi scolastici; c) le scuole, 
per ricevere più soldi, entreranno in au-
todistruttiva concorrenza e adegueranno 
i loro interventi didattici al solo fine di 
raggiungere punteggi più elevati nelle 
prove Invalsi; d) anche in Italia si intro-
durrà quel meccanismo internazionale 
finalizzato a far credere ad ogni Paese 
di occupare gli ultimi posti delle gra-
duatorie, permettendo poi alle autorità di 
mazzolare i docenti e le scuole riottose 
al pedagoghese e alla scuola-cialtrona».12

Parole profetiche, come si verificò poi da 
allora fino alle decisioni del ministro Gel-
mini, che, a poche settimane dagli ultimi 
provvedimenti di Fioroni, soppiantò il «mi-
nistro del cacciavite». Il 14 aprile 2008 si 
consumò l’ultimo atto del governo Prodi. 
Il centrosinistra guidato da Walter Veltroni 
perse seccamente le elezioni13, cedendo il 
posto al terzo governo Berlusconi che per il 
Miur14  sceglieva la sconosciuta, e del tutto 
inesperta di istruzione, Gelmini15. E qui en-
12 Le tortuose vie dei test Invalsi, in «Cobas», 
n.39, aprile-maggio 2008, p. 4.
13 La vittoria del centrodestra fu netta: 9 punti 
di vantaggio del PdL sul Pd, il 56% al centro-
destra, la Lega all’8,3% e il 43% ad un centro-
sinistra che vide però svanire (senza l’alleanza 
tra Pd e sinistra «radicale») la rappresentanza 
parlamentare della Sinistra Arcobaleno, sigla 
improvvisata che mise insieme Prc, Pdci e 
Verdi e che non raggiunse il 4% necessario per 
avere eletti.
14 Il governo Berlusconi ripristinò la sigla già 
coniata in precedenza dal centrodestra e can-
cellata durante il governo Prodi. L’acronimo 
sta per Ministero dell’Istruzione, università e 
ricerca.
15 Maria Stella Gelmini venne promossa al 
Miur tra la sorpresa generale, anche degli espo-
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triamo nell’ultima fase della degenerazione 
della scuola pubblica, quella attualmente in 
corso che cerca di imporre la scuola-quiz e 
la definitiva sconfitta della istruzione non 
mercificata e non immiserita. Mentre pro-
cedeva l’involuzione strutturale e finanzia-
ria della scuola-miseria, accelerava il cam-
mino della scuola-quiz, della valutazione 
«oggettiva» di studenti, scuole e docenti 
come carta decisiva per l’impoverimento 
aziendalistico dell’istruzione. A settembre 
due direttive ministeriali16 rilanciavano 
l’Invalsi come misuratore degli apprendi-
menti degli studenti, mentre veniva presen-
tato il progetto di legge Aprea17, in cui era 
centrale l’intento di legare gli stipendi e la 
carriera docenti a parametri ricavabili dai 
quiz Invalsi.

«Il forte investimento del Miur, anche 
economico, sulle prove Invalsi, la loro 
portata strategica non è stata ancora 
pienamente compresa da alcuni docen-
ti. L’Invalsi risponde ad una esigenza 
strutturale legata alla sfera produttiva 
e alla trasformazione complessiva del 
sistema scolastico italiano ed europeo: 
ed è una colonna portante degli obietti-
vi che si diedero i paesi dell’Euro riuniti 
a Lisbona per aumentare la produttività 
divenendo l’economia basata “sulla co-
noscenza più competitiva e dinamica del 
mondo”, tramite il cambiamento della 

nenti del PdL che si occupavano di istruzione. 
Aveva un curriculum politico insignificante, 
con una presenza in un consiglio comunale. 
Laureatasi in Giurisprudenza dopo otto anni, si 
era abilitata alla avvocatura non nella città di 
nascita e residenza, Brescia, ma a Reggio Ca-
labria, ove il tasso di promozioni era altissimo.
16 Sono, rispettivamente, la n.74 con valenza 
triennale e la n.75 per il 2009.
17 Valentina Aprea, responsabile scuola Pdl e 
all’epoca presidente Commissione cultura alla 
Camera.

funzione sociale dell’istruzione. Essen-
do la precarietà divenuta la condizione 
lavorativa del nuovo millennio, per essi 
è necessario formare una forza-lavoro 
in possesso di “competenze spendibili e 
flessibili”, in una scuola che non miri più 
alla formazione complessiva dei futuri 
cittadini ma che li addestri ad un “sapere 
applicato”. La scuola italiana appare per-
ciò inadeguata alle esigenze del sistema 
produttivo: troppo sbilanciata sui saperi, 
deve operare un taglio drastico dei con-
tenuti per fare posto ad una cultura delle 
“competenze”, ad un sapere frammenta-
to che deve poter essere misurabile og-
gettivamente, riducendo l’atto valutati-
vo del docente ad un atto squisitamente 
tecnico»18

Ed è appunto il ruolo dei docenti che viene 
in particolare attaccato dagli indovinelli - 
il termine giusto perché la qualità dei test 
non va molto oltre la Settimana Enigmisti-
ca - Invalsi, sia nelle direttive ministeriali 
sia nel progetto di legge Aprea.

«Siamo di fronte ad una mutazione gene-
tica che attacca insieme la funzione so-
ciale della scuola e l’epistemologia delle 
discipline e che ha bisogno, per inverarsi, 
del sostegno dei docenti che devono tra-
sformarsi in strumenti attivi di tale me-
tamorfosi involutiva. Sotto questa ottica 
le prove Invalsi diventano strumenti di 
“formazione” dei docenti italiani: esse 
infatti hanno un forte potere retroattivo 
sulla programmazione didattica e indu-
cono gli insegnanti a piegarla all’adde-
stramento dei propri studenti per il suc-
cesso della performance… La finalità 
delle prove non è valutare i livelli di ap-
prendimento, ma misurare, come in ogni 
azienda, la “produttività” della forza-la-

18 S. Tusini, Delirio metrico, in «Cobas», n.43, 
giugno-luglio 2009, p. 13.
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voro, e dei docenti in questo caso, inne-
scando un meccanismo di competizione 
interno (tra i docenti del singolo istituto) 
ed esterno (tra le diverse scuole). Che 
questo sia lo scopo dei test Invalsi è oggi 
chiarissimo alla luce del progetto di leg-
ge Aprea: i docenti saranno divisi in li-
velli stipendiali diversi e avranno un loro 
portfolio personale in cui verranno anno-
tati dei “parametri di produttività” tra i 
quali grande importanza assume “l’effi-
cacia della formazione”, cioè i livelli di 
apprendimento degli studenti certificati 
dalle prove Invalsi, da cui dipenderan-
no gli stipendi degli insegnanti, di cui si 
cerca di comprare il collaborazionismo 
per limare le resistenze che essi, figli di 
un’altra idea di scuola, hanno sempre 
mostrato nei confronti dei quiz».19

Però nel maggio 2011 un primo vero segna-
le importante di protesta si è rivolto contro 
la scuola-quiz durante le prove Invalsi, per 
la prima volta estese alle medie superiori, 
e contro il tentativo di riscrittura dell’as-
setto culturale ed educativo della scuola 
pubblica. Per la prima volta dalla loro in-
troduzione, sui quiz Invalsi si sono accesi i 
riflettori dei grandi mass-media e opinioni-
sti ed «esperti» hanno disputato sulla loro 
bontà o pericolosità. Finalmente la costan-
te campagna Cobas è riuscita a porre l’ar-
gomento al centro dell’attenzione grazie 
ad un’accorta campagna di boicottaggio, 
iniziata durante l’anno nei collegi dei do-
centi ed esplosa durante le prove tramite il 
rifiuto di tanti docenti di svolgere le prove: 
rifiuto che è stato indubbiamente poten-
ziato dall’estensione improvvisa dei quiz 
anche alle scuole superiori e dalla conse-
guente partecipazione di parecchi studen-
ti alla campagna di boicottaggio. Mentre 
nelle elementari e nelle medie i ministeri 

19 Ibidem.

Fioroni e Gelmini erano riusciti a diffon-
dere la convinzione dell’innocuità dei quiz 
(e dove non riusciva l’assuefazione inter-
venivano autoritariamente i presidi), le 
proteste di molti insegnanti e studenti delle 
superiori nel maggio 2011 sono riuscite a 
spingere l’intero «circo» dell’informazione 
ad entrare nel merito del tema. Cosicché, 
per alcune settimane si è potuto, a livello 
di massa, non solo evidenziare l’assurdi-
tà della valutazione di docenti e scuole in 
base a quiz spesso grotteschi, ma anche a 
spiegare come l’intento dell’Invalsi fosse 
l’immiserimento della didattica tramite il 
vincolo di valutazioni finali poverissime.
E quanto fosse incombente la prospettiva 
della scuola-quiz, lo hanno dimostrano 
inconfutabilmente, poco dopo, gli avve-
nimenti dell’autunno 2011, al momento 
del passaggio dal governo Berlusconi20 a 
quello di Mario Monti, tecnocrate di lun-
go corso del capitalismo di Stato e privato 
italiano, in chiave politica bipartisan, aven-
do svolto per cinque anni il ruolo di Com-
missario europeo durante il primo governo 
Prodi e altrettanti durante il secondo go-
verno Berlusconi. Tale prospettiva è stata 
caldamente sostenuta dalla Commissione 
europea e dalla Bce: ed è di grande in-

20 Il governo Berlusconi cade a novembre 
2011 per: a) l’accentuarsi della crisi econo-
mica e del rischio ravvicinato di un default 
delle casse statali; b) la sua perdita totale 
di credibilità, sopratutto internazionale, 
travolto da scandali a ripetizione e dall’in-
capacità di far fronte alla crisi; c) le pesanti 
divisioni nel governo su chi debba pagare 
la crisi; d) le pressioni di vari potentati del 
capitalismo privato e di Stato per un lea-
der più adeguato alla fase e più credibile 
a livello internazionale. Dal 17 novembre 
2011 è così iniziata l’avventura del gover-
no Monti, sostenuto da PdL, Pd e Terzo 
Polo.
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teresse ricostruire il dialogo al proposito 
tra queste istituzioni e i due governi suc-
cedutisi a novembre alla guida dell’Italia. 
Il 5 agosto 2011 la Banca Centrale Euro-
pea produceva un documento (a firma di 
Jean Claude Trichet, allora presidente, e 
di Mario Draghi, l’attuale) con le indi-
cazioni di politica economica e sociale 
per il nostro paese, come condizione per 
avere il sostegno della Bce stessa. In esso 
c’era un passaggio cruciale riguardante 
l’istruzione che può facilmente essere in-
terpretato come un inno all’Invalsi:

«Negli organismi pubblici dovrebbe 
diventare sistematico l’uso di indica-
tori di performance, soprattutto nei si-
stemi sanitario, giudiziario e dell’istru-
zione».

La risposta arrivava il 26 ottobre da un 
governo Berlusconi in crescente mara-
sma e pressato in ogni direzione affinché 
desse le dimissioni. Il Cavaliere si gio-
cava l’ultima carta inviando una lettera 
alla Bce e alla Commissione Europea in 
cui sostanzialmente accoglieva l’intero 
diktat dei governi «forti». E per quel che 
riguardava l’istruzione, entrava nei det-
tagli della tanto caldeggiata scuola-quiz:

«L’accountability21 delle singole scuo-
le verrà accresciuta, sulla base delle 

21 «Responsabilità», ma nel senso di «rendere 
conto di qualcosa» (to account for).

prove Invalsi, definendo per l’anno 
scolastico 2012-2013 un programma di 
ristrutturazione per quelle con risultati 
insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo 
dei docenti, elevandone, nell’arco di un 
quinquennio, impegno didattico e livel-
lo stipendiale relativo; si introdurrà un 
nuovo sistema di selezione e recluta-
mento».

Con poche frasi il governo smentiva di 
botto chi negli ultimi anni si era affanna-
to a dimostrare che l’Invalsi sarebbe stato 
un elemento di “indagine”e  d’ausilio per 
docenti, studenti, scuole e famiglie, e non - 
secondo la tesi Cobas - uno strumento per 
piegare, con il ricatto del licenziamento e 
della dismissione degli istituti, docenti e 
scuole alla ristrutturazione più miserabile 
della didattica e dell’istruzione. Tale fran-
chezza brutale di un governo ad un passo 
dal baratro incuriosiva la governance euro-
pea che il 4 novembre, per mano del Com-
missario alle questioni economiche Olli 
Rehn, stilava 39 stringenti quesiti, che era-
no altrettante esplicite direttive, a proposi-
to degli impegni presi da Berlusconi nella 
succitata lettera. Tra di esse risaltavano, per 
quel che riguarda il nostro tema, le doman-
de 13 e 14:

«13. Quali caratteristiche avrà il pro-
gramma di ristrutturazione delle singole 
scuole che hanno ottenuto risultati insod-
disfacenti ai test INVALSI? 14. Come in-
tende il governo valorizzare il ruolo degli 
insegnanti nelle singole scuole? Quale 
tipo di incentivo il governo intende va-
rare?».

La risposta italiana arrivava con un docu-
mento scritto da Giulio Tremonti che af-
frontava i 39 «quesiti». Sulle due domande 
riguardanti l’istruzione, l’allora ministro 
dell’Economia e Finanze così scriveva:
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«INVALSI misura il “valore aggiunto” 
in termini di risultati dell’insegnamento 
prodotti da ogni Scuola, tenendo conto 
del contesto socio-economico… La va-
lutazione delle scuole sarà condotta da 
un Corpo di Ispettori che analizzerà an-
che l’ambiente di lavoro, la qualità delle 
procedure e dei parametri, utilizzando 
informazioni relative non solo all’inse-
gnamento.
La valutazione delle scuole porta alla 
definizione di una classifica usata per 
dare alle scuole migliori incentivi e ri-
compense in termini di finanziamenti... 
Gli Ispettori valuteranno i risultati e 
proporranno le misure più appropriate 
che potranno includere una ristruttura-
zione dell’istruzione, compresa la ride-
finizione della dimensione delle singole 
scuole… Per valutare le carriere dei mi-
gliori docenti è stato testato un sistema 
innovativo che disponga nuovi criteri di 
ricompensa. Un mese extra di stipendio 
è assegnato ai migliori docenti, in media 
20-30% per scuola».

Dunque, come da noi pronosticato fin 
dall’inizio,  si disvelava l’intenzione di 
usare i quiz  per ristrutturare l’istruzione, 
assegnare ai docenti proni agli indovinelli 
aumenti di stipendio e progressioni di car-
riera, aumentare i finanziamenti alle scuo-
le che saranno giudicate le migliori in base 
ai quiz. Che queste fossero le linee-guida 
del governo Monti e del ministero affidato 
a Francesco Profumo22 lo confermava al 
22 Al momento della nomina a ministro, Fran-
cesco Profumo era rettore del Politecnico di 
Torino, al quale ha dato una forte impronta 
aziendalistica, esaltando senza pudori la defi-
nizione di Università-impresa, usando nei suoi 
discorsi e scritti, fino alla nausea, la terminolo-
gia aziendalista anglosassone (ogni dieci frasi 
almeno una nell’inglese del business). Si vanta 
di aver creato più di un centinaio di miniazien-

Senato il 17 novembre, giorno del voto di 
fiducia al governo, lo stesso Monti:

«La valorizzazione del capitale umano 
deve essere un aspetto centrale: sarà 
necessario mirare all’accrescimento dei 
livelli di istruzione della forza-lavoro, 
che sono ancora oggi nettamente infe-
riori alla media europea, anche tra i più 
giovani. Vi contribuiranno interventi 
mirati sulle scuole…anche mediante i 
test elaborati dall’Invalsi e la revisione 
del sistema di selezione, allocazione e 
valorizzazione degli insegnanti».

Gli farà eco pochi giorni dopo il neoministro 
Profumo in prima fila per imporre la «va-
lutazione come fattore imprescindibile per 
attivare qualsiasi processo di miglioramen-
to sia nella scuola che nell’Università»23, 
durante un convegno24, ruotato proprio 
intorno ai due quesiti posti dalla Commis-
sione europea che, a detta dei relatori/trici, 
e in particolare del neoministro, avrebbero 
dimostrato inconfutabilmente la centralità 
della valutazione.

«La valutazione, centrale non deve esse-
re vista come un atto sanzionatorio nei 
confronti dei docenti, ma in funzione 
di un miglioramento della qualità della 
scuola, tramite prove strutturate e stan-

de nel Politecnico con una quindicina di fondi 
finanziari per gestirlo, invitando spesso gli stu-
denti ad essere soprattutto «imprenditori».
23 Dal comunicato dell’Ufficio Stampa del 
Miur del 7 dicembre 2011.
24 Il convegno dal titolo L’avvio del sistema di 
valutazione in Italia come fattore di migliora-
mento e di sviluppo è stato organizzato il 7 di-
cembre 2011 al Cnr di Roma dalla Banca d’Ita-
lia, dall’Associazione TreeLLLe (stracolma di 
industriali e grandi finanzieri), dalla Fondazio-
ne per la Scuola della Compagnia di S.Paolo, 
con la partecipazione della Commissione Edu-
cazione dell’Ocse: un parterre che richiama alla 
memoria, a livello europeo, la Ert.
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dardizzate, che consentano confronti tra 
i risultati. Attraverso la valutazione, le 
scuole potranno esprimere pienamente 
la propria autonomia responsabile tra-
mite la trasparenza del proprio operato, 
in linea con le migliori esperienze inter-
nazionali. Questo processo va inserito 
in un contesto più ampio che contempli 
l’intero orizzonte della smart city, cioè di 
una città in cui i servizi ai cittadini sia-
no accessibili, trasparenti e condivisi…
In questa prospettiva sarà altrettanto im-
portante che la scuola entri a pieno di-
ritto nell’innovazione del sistema Paese, 
adeguandosi alle esigenze educative del-
le nuove generazioni di studenti, che ci 
chiedono competenze digitali, linguisti-
che, organizzative e logiche all’insegna 
della massima flessibilità cognitiva»25.

Insomma, il passepartout per la scuola-
impresa non è più la «riforma globale» alla 
Berlinguer, Moratti, Gelmini. L’adegua-
mento alle «nuove esigenze educative» delle 
smart city26 passerà per la strada indicata da 
De Mauro: la valutazione finale a quiz per 
assegnare premi e punizioni a studenti, do-
centi e scuole; la ristrutturazione su questa 
base dell’intero ciclo didattico; la sparizione 
di materie e programmi stabili, alla ricerca 
di quella «massima flessibilità cognitiva» 
richiesta dall’impresa capitalistica. Questo 
sarà il terreno di scontro tra i difensori della 
scuola Bene comune e i suoi distruttori.

L’istruzione standardizzata 
e l’eutanasia degli insegnanti
D’altro canto era inevitabile che il processo 
di trasformazione della scuola e dell’Uni-
versità da Beni pubblici comuni a luoghi 
di produzione della merce-istruzione giun-

25 Dalla relazione del ministro Profumo al con-
vegno del 7 dicembre.
26 Città intelligente.

gesse prima o poi a questo snodo decisi-
vo. Ogni processo di mercificazione nella 
storia del capitalismo ha avuto come pas-
saggio decisivo la sussunzione (e l’espro-
priazione) dei saperi, delle conoscenze, 
delle abilità manuali e intellettuali, delle 
ideazioni dei singoli individui, fossero essi 
artigiani, contadini, intellettuali, possesso-
ri di una qualche professione o mestiere. A 
tal fine, il superamento della produzione 
artigianale e autonoma è sempre passato 
attraverso la standardidazzione dei proce-
dimenti lavorativi (dalla catena meccani-
ca al fordismo fino alla rete informatica e 
telematica): è tale standardizzazione che 
permette la divisione del lavoro e la pro-
duzione in serie della merce, oltre ad un 
altro elemento cruciale che è la possibili-
tà di fare a meno del lavoro professional-
mente specializzato (l’artigiano sostituito 
dall’operaio-massa alla catena della fab-
brica, il sapere dell’intellettuale sussunto 
nella macchina informatica).
La regola non può non valere anche per 
l’intero campo dei servizi pubblici e dei 
Beni comuni da mercificare, e in partico-
lare per la merce-istruzione. Anche i suoi 
processi di produzione, se la si vuole dav-
vero far divenire merce di largo consumo, 
non possono che essere standardizzati. Tale 
trasformazione ha proceduto lentamente 
(seppur con tenacia) in Italia a causa delle 
lotte e delle resistenze politiche, sindacali 
e culturali incontrate, ma anche perché, in 
generale, se già esiste una particolare diffi-
coltà per imporre questa mutazione nell’in-
tero campo dei servizi sociali, essa è anco-
ra più accentuata per l’istruzione.

«La maggior parte dei servizi pubblici 
implica una quantità di lavoro non ma-
nifesto che non è facile standardizzare e 
così risulta molto lunga e difficile la pro-
cedura di standardizzazione dei processi, 
in modo che possano essere prodotti ef-
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ficacemente in serie, utilizzando sempre 
meno lavoro specializzato. Così la prima 
fase consiste nel codificare il sapere non 
manifesto del lavoratore in modo che, 
anziché basarsi sull’utilizzo da parte del 
lavoratore della propria iniziativa, cre-
atività e specializzazione, sia comple-
tamente standardizzato e replicabile, in 
modo da poter essere affidato a lavoratori 
sempre meno specializzati. E una volta 
realizzata la standardizzazione il proces-
so può essere gestito in base ai risultati. 
Così si ha l’introduzione di indicatori di 
prestazione, cosicché i lavoratori, invece 
di ricevere un salario e di essere consi-
derati affidabili per la loro dedizione al 
servizio pubblico e la loro professionali-
tà, vengono sempre più valutati in base a 
cosa producono, misurato dagli indicato-
ri e obiettivi di prestazione. E una volta 
che il lavoro può essere amministrato in 
base ai risultati, esso può essere esterna-
lizzato ed eseguito da chiunque. Tutto 
quello che si deve fare è contare i risulta-
ti e fissare obiettivi per “un numero x di 
operazioni all’anca” o “un numero x di 
visite di assistenza sociale a domicilio” o 

per qualsiasi altra cosa…Alla fine il pro-
cesso trasforma i lavoratori del settore 
pubblico in dipendenti del settore priva-
to: e non soltanto cambiando il loro sta-
tus, ma anche mutandoli in dipendenti di 
imprese globali che hanno una divisione 
globale del lavoro, mettendoli in concor-
renza diretta con lavoratori di parti del 
mondo a bassa paga tramite procedure 
lavorative sempre più standardizzate, e 
quindi proletarizzandoli»27.

Dunque, l’imposizione dei quiz Invalsi 
come misura della qualità del lavoro dei 
docenti e degli studenti materializza nella 
scuola questa standardizzazione. Con tali 
dati quantitativi si potrà modificare alla ra-
dice il lavoro didattico, imporre un model-
lo universale di insegnamento-infarinatura, 
costringere il docente a seguire procedure 
prestabilite e generalizzabili, modificare 

27 Ursula Huws, La crisi come opportunità per 
il capitalismo, intervista a «New Left Project», 
11 dicembre 2011, effettuata da Ed Lewis, 
rappresentante del Nut (National United Tea-
chers). Huws dirige la società inglese di ricer-
che sociali ed economiche Analytica.
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alla radice i libri scolastici (“abbiate pazien-
za, stiamo invalsizzando i nuovi testi il più 
rapidamente possibile”, dicono ai docenti 
i rappresentanti delle case editrici scolasti-
che). Una volta realizzata la standardizza-
zione e la verifica omologata dell’insegna-
mento, verrebbe meno la necessità della 
presenza degli stessi docenti con la attuale 
professionalità. Per impostare, applicare, 
realizzare e valutare i quiz/test e con essi 
il rendimento di un insegnante o di uno 
studente, non serve un corso di laurea. Si 
tratta di un lavoro subordinato di comples-
siva bassa qualità, eseguibile da una marea 
di persone non laureate. I docenti che ir-
responsabilmente si prestano alla invalsiz-
zazione stanno contribuendo fattivamente 
alla eutanasia di una professione, oltre che 
all’immiserimento della scuola pubbli-
ca: sono destinati a far la fine dei tessitori 
fiamminghi quando nella fabbrica ottocen-
tesca arrivò il telaio meccanico.
In conclusione, un punto di autocritica che 
riguarda me e i Cobas in generale mi pare 
giusto introdurlo. Il percorso immiserente 
dell’istruzione-merce (materiale e cultura-
le, strutturale e didattico) non era però così 
cristallino verso la fine degli anni ’90 ne-
anche a chi, come noi, aveva descritto in 
anticipo l’avvento e gli sviluppi dell’azien-
dalismo scolastico:

«Nell’ottica di chi proponeva il modello 
della scuola-azienda si presupponeva che 
la competizione tra le istituzioni scolasti-
che dell’Autonomia avrebbe innescato un 
circolo virtuoso in base al quale le scuole 
migliori avrebbero raggiunto punte di ec-
cellenza in grado di far entrare nelle neoa-
ziende dell’istruzione solidi finanziamen-
ti provenienti dal mondo imprenditoriale, 
facendo da traino alle “antiquate” scuole 
statalizzate, immobili nell’illusoria pro-
spettiva dell’apprendimento come “ac-
quisizione di una conoscenza e coscienza 

critica del mondo”. Noi additammo quel 
modello come la fine della scuola che for-
ma l’individuo integrale: un modello di-
retto verso la costituzione di alcuni centri 
di élite che avrebbero acquisito i migliori 
finanziamenti a scapito delle “sorelle po-
vere” che sarebbero state appannaggio 
delle classi sociali disagiate»28.

Vero. Ma forse c’era in noi una punta di 
illuminismo: attribuivamo al progetto 
aziendalista anche una qualche funzione di 
razionalizzazione selettiva, pur brutale, e 
di ammodernamento tecnico e finanziario, 
pur darwiniano (con l’eliminazione dei più 
“deboli”o dei meno adatti all’omologazio-
ne), che non gli apparteneva affatto, come 
abbiamo verificato in seguito, in particola-
re nell’ultimo quinquennio.

«In realtà questo processo non poteva 
avvenire attraverso l’investimento degli 
imprenditori nella scuola, un mastodonte 
da un milione di addetti e più di dieci-
mila sedi principali, che è un’impresa a 
perdere e che per quanti soldi vi si inve-
stano non potrà mai rendere quanto un 
imprenditore è abituato a ricevere. L’im-
prenditoria, dunque, non interviene per 
investire nell’istruzione ma per piegarla 
ed incanalarla verso un addestramento 
di tipo aziendalistico che, in assenza di 
indicatori veri di qualità, fa del presunto 
merito una rappresentazione non credibi-
le di astratti risultati di rendimento»29.

A posteriori, e dopo aver osservato altri 
processi di privatizzazione e mercifica-
zione di beni comuni a livello nazionale e 
mondiale, si può dire che uno schema ana-
logo si è ripetuto un po’ ovunque. Il mo-
dello dell’azienda a fini di profitto, come 

28 A. G. Stammati, Campagne Cobas, in «Co-
bas», n.48, genn.-febbr. 2011, p. 3.
29 Ibidem
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paradigma per ogni struttura sociale, parte 
sempre dal presupposto che la trasforma-
zione da Bene comune a bene privato e 
strumento di profitto, sia foriera di efficien-
za, risparmio ed economicità, trasparenza 
e potenziamento gestionali. Ma in realtà il 
punto di arrivo di queste mutazioni è pres-
soché sempre l’esatto contrario.
La privatizzazione dell’acqua in Italia, 
ad esempio, non ha prodotto né maggiore 
economicità dei costi, né migliore qualità 
del servizio e del prodotto stesso. Analo-
gamente, l’ospedale-impresa non si è rea-
lizzato nella Sanità italiana con migliora-
menti nella prevenzione e nella cura delle 
malattie, e non ha neanche abbassato i costi 
degli ospedali e del processo curativo, né 
eliminato o almeno ridotto la corruzione 
nelle strutture sanitarie. Nei trasporti, e in 
particolare nelle Ferrovie, l’azienda Tre-
nitalia ha più che raddoppiato i costi del 
servizio, potenziando solo alcune linee ma 
abbandonando nell’incuria più distrutti-
va la gran parte della struttura ferroviaria 
esterna alle direttrici di traffico più lucrati-
ve. Allargando l’osservazione a livello in-
ternazionale, la mercificazione estesa della 
natura, dell’agricoltura «genetica», delle 
foreste, degli alimenti, dell’acqua, delle se-
menti ha ovunque elevato i costi, aumenta-
to vistosamente gli elementi inquinanti e di 
aggressione alla salute, il degrado ambien-
tale che sta attanagliando la Terra e trasfor-
mando criminalmente il clima planetario.
Ed i motivi sono spiegabili: il capitale pri-
vato, per sua natura, non programma a lun-
go termine, non fa investimenti costruttivi, 
non progetta grandi trasformazioni né si 
pone problemi esterni a quelli della realiz-
zazione di un profitto a breve. Né ha in-
tenzione di accollarsi spese ingenti, come 
ad esempio, tornando all’istruzione, servi-
rebbero per un sostanzioso miglioramento 
della qualità della scuola e dell’Università 

nel nostro Paese. Tutto ciò che il capitale 
privato desidera, ed è in grado di fare, è 
proprio il contrario dell’impegno per mi-
gliorare, ammodernare, abbassare i costi 
dell’istruzione e di altri Beni comuni socia-
li e ambientali. L’aziendalizzazione della 
scuola, in particolare, non è avvenuta attra-
verso alcuna seria immissione di capitale 
privato: e dunque, in parallelo al progres-
sivo disimpegno del capitale «pubblico», 
l’aziendalizzazione non poteva che parto-
rire una scuola impoverita strutturalmente 
e culturalmente, senza che in parallelo da 
essa siano sorte scuole di élite o di qualità 
notevole, seppur mercificate.
Infine, è importante osservare, dal punto 
di vista della resistenza alla privatizzazio-
ne, le analogie di tale processo con quelli 
svoltisi in altri luoghi dei beni collettivi, 
per osservare come successi in tali batta-
glie si siano avuti alla presenza di schemi 
operativi simili. Il tentativo di destrutturare 
l’istruzione pubblica è avvenuto attraverso 
strumenti plurimi: ma le risposte più signi-
ficative e più incisive si sono avute quando 
è entrato in campo quella entità diffusa che 
chiamiamo popolo della scuola pubblica, 
nel momento in cui, cioè, si è innescato 
un meccanismo di difesa della scuola e 
dell’Università non come sola battaglia dei 
lavoratori/trici del settore ma come volon-
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tà di conservare e migliorare l’istruzione 
come Bene comune, ricchezza collettiva, 
capitale pubblico insostituibile per studen-
ti, genitori, cittadini/e, oltre che per gli ad-
detti del settore.
Se guardiamo ad altri casi nazionali di re-
sistenza alle mercificazioni e alle privatiz-
zazioni, si vede il ripetersi degli stessi ele-
menti-base: la difesa dell’acqua pubblica, 
fino alla straordinaria vittoria nei referen-
dum, è stata appannaggio di intere popola-
zioni e non solo, e neanche soprattutto, dei 
lavoratori del settore; il rifiuto della distru-
zione ambientale in Val di Susa ha unifica-
to strati sociali pressoché incompatibili su 
altri terreni economici o politici; medesima 
situazione per la resistenza ai trattamenti 
inquinanti dei rifiuti, al possibile ritorno 
del nucleare e alle cosiddette Grandi Ope-
re, laddove esse imponevano palesemente 
disastri ambientali.
Dunque, la difesa e il miglioramento dei 
Beni comuni passano attraverso vaste al-
leanze e sono in genere elementi unifican-
ti più di altre tematiche. Ciò che è muta, 
riguarda cosa venga ritenuto in un deter-
minato momento storico Bene comune 
primario, interesse collettivo per la grande 
maggioranza della popolazione. Tale co-
scienza a volte è acuta, altre volte sfuma: 
dal ché la diversa gamma di impegni, in-
teressi e energie profuse nella battaglia 
contro la riduzione di un bene collettivo a 
fonte di profitto economico privato.
Ed è proprio sul punto cruciale della par-
tecipazione alla gestione democratica di 
ciò che è ritenuto in una fase storica Bene 
comune, e del conseguente obbligo de-

mocratico - la democrazia sociale come 
dovere e non solo come diritto, certo non 
per costrizione ma per scelta volontaria e 
responsabile - per ognuno/a, che una pro-
spettiva di radicale trasformazione della 
scuola, dell’istruzione e della società in-
contrerà probabilmente le maggiori diffi-
coltà teoriche e pratiche. Anche per questo 
resta decisiva l’attività di chiarificazione e 
di mobilitazione che, come Cobas e più in 
generale come difensori dei Beni comuni, 
dovremo svolgere nei prossimi mesi contro 
l’avanzare della scuola-quiz e contro gli in-
dovinelli Invalsi. 
La lotta del maggio 2012 contro le prove e 
per il boicottaggio delle stesse si è avvalsa, 
per la prima volta, dello strumento dello 
sciopero, da noi convocato nelle giornate 
della “somministrazione”dei quiz. Ripe-
teremo anche per il maggio 2013 l’uso di 
tale forma di lotta, avendo sperimentato 
le difficoltà di bloccare le prove facendo 
esprimere la contrarietà dei collegi docenti, 
a causa delle imposizioni illegali in materia 
da parte del MIUR e della grande maggio-
ranza dei presidi e delle loro “corti” di sup-
porto anche tra una parte dei docenti. Ma, 
prima e in parallelo, occorre in particolare 
potenziare la campagna culturale, teorica e 
pratica che intende smascherare la distrut-
tività del modello quizzarolo, la sua cial-
troneria, inefficacia e velleitaria protervia 
diseducativa: e non solo tra gli addetti ai 
lavori, ma tra tutti i cittadini/e interessati 
alla difesa della scuola e dell’Università 
pubbliche, come fondamentali ed inelimi-
nabili Beni comuni. Ed in tal senso mi pare 
che questo libro possa essere un validissi-
mo ed efficace strumento di lavoro.


