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Nella giornata di ieri abbiamo trattato il tema degli OO.CC. Oggi affronteremo il 
federalismo. Non a caso, ma volutamente, li affrontiamo in questa successione proprio 
per evidenziare il legame strategico che, per noi della FLC, tiene uniti questi due 
aspetti. Secondo noi, infatti, l’organizzazione della scuola attraverso gli OO.CC. e 
l’organizzazione del sistema nazionale attraverso il federalismo hanno la medesima 
finalità: valorizzare e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti. 
Da sempre la nostra scelta è stata l’autonomia e il decentramento perché crediamo 
che la cultura nella scuola si fondi essenzialmente nella partecipazione e nel 
radicamento al territorio (storico, culturale). 
Sugli OO.CC. e sull'autonomia ieri sono emerse cose molto interessanti. Ci pare degna 
di rilievo e la vogliamo ricordare l'affermazione del prof. Angiolini su ciò che è oggetto 
dell'autonomia: la libertà di insegnamento e la libertà di apprendimento. E invece in 
questi anni abbiamo assistito a un’autonomia tutta declinata sul piano gestionale, 
amministrativo e dei diritti delle persone. 
 
Sul federalismo vorrei avviare le mie considerazioni partendo dallo stato attuale 
delle cose. La situazione è di totale empasse o, per dirla più chiaramente, di caos 
istituzionale.  
È molto difficile rendersi conto dell’assetto istituzionale delineatosi a seguito degli 
interventi dei governi Berlusconi e Monti. Basti pensare alla vicenda delle province 
cancellate e fatte rivivere nel giro di pochi mesi.  
Prendiamo l’esempio del dimensionamento della rete scolastica. C’è un’Intesa stato-
regioni che prevede l’applicazione di una media regionale di 900 alunni per istituto e il 
mantenimento di un dirigente e un direttore per ogni scuola autonoma. Questa Intesa 
non è stata ancora perfezionata. Nonostante ciò il Miur, circa 15 giorni fa, ha emanato 
una circolare dove si afferma che si possono fare accordi regionali basandosi sulla 
media regionale dei 900 alunni, ma le scuole autonome con meno di 600 alunni 
rimarranno senza Dirigenti scolastici e Dsga. Insomma l'Intesa si può applicare, ma 
solo a metà con tutto ciò che ne consegue in termini di confusione organizzativa e di 
incertezza per i cittadini fruitori del servizio. Ma non è finita qui. L’11 gennaio scorso 
la coordinatrice della commissione istruzione della conferenza delle regioni scrive al 
Miur puntualizzando che l’Intesa in questione “non è stata concertata in sede di 
Conferenza Unificata” pertanto non può costituire alcun riferimento per gli accordi da 
fare a livello regionale. 
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Questa continua rissa istituzionale su cui la scuola dell’autonomia non ha mai voce 
in capitolo va avanti da anni. Se poi consideriamo che tutto ciò accade mentre le 
iscrizioni sono in ancora in corso, ci rendiamo subito conto di come i genitori siano 
costretti a fare le loro scelte al buio, non conoscendo a questa data quale sarà la 
nuova configurazione della rete scolastica. 

La prima domanda che viene da porsi è se ci siano ancora le condizioni per attuare il 
federalismo senza mettere a repentaglio il diritto costituzionale all’istruzione e, nel 
caso, in che termini, in che misura? 
 
Veniamo ai fatti 

• I provvedimenti legislativi approvati finora sono ben lontani dal fare della 
conoscenza il motore del cambiamento, la porta aperta sul futuro. Lo stesso 
diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito, è messo in discussione da 
una politica negligente e nemica della scuola pubblica.  

• Col pretesto della crisi economica i Governi del nostro Paese in questi ultimi 
anni hanno tagliato l’istruzione. E ciò in controtendenza con i maggiori Paesi 
Ocse (USA Germania Francia) che invece hanno incrementato gli investimenti. 
Si vuole una dimostrazione? Per quanto riguarda la spesa pubblica per 
l’istruzione, i Paesi Ocse spendono un punto percentuale in più sul PIL 
corrispondente, nel caso dell’Italia, a 16 miliardi di euro.  

• L’autonomia scolastica è stata negata attraverso atti politici del Parlamento. La 
legge 440/97 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nata per finanziare la 
nascente autonomia delle scuole statali, poteva contare nel 2001 su circa 258 
milioni di euro; nel 2012 su solo circa 87 milioni. Non bastasse, nella legge di 
stabilità 2013 troviamo confermato lo stanziamento di 223 milioni di euro solo 
per la scuola privata. 

 
La ricerca 
Un'analisi accurata su quanto ho detto finora è stata ottimamente sviluppata dalla 
ricerca di M. Degni e di R. Lagravinese, Istruzione e federalismo in Italia. Profili storici, 
documenti, dati, leggi, prospettive (Edizioni Conoscenza, Roma 2012), che 
sottoporremo all’attenzione delle forze politiche, in particolare allo schieramento 
politico di sinistra a cui dovrebbe stare più a cuore la tematica dei diritti e del diritto 
all’istruzione. Questa ricerca si focalizza sulla situazione degli investimenti in materia 
di istruzione e su quanto occorrerebbe fare per risollevare le sorti di una scuola che, 
se sarà ancora maltrattata, sarà definitivamente abbandonata a se stessa in balia del 
mercato e dei poteri forti.  
Le argomentate proposte di questo lavoro partono da un’analisi dei flussi finanziari – 
quelli finora sottratti alla scuola statale e quelli che occorrerebbero – comparandoli 
con gli standard internazionali. È un’analisi basata sui fatti, sui risultati e sui perché in 
alcune zone del Paese le cose non vanno bene e le possibili strade per annullare le 
disparità territoriali. 
Questo studio potrebbe essere cosi concluso: dobbiamo rovesciare il paradigma che è 
stato sostenuto finora dalle forze politiche e cioè che la scuola sia essenzialmente un 
costo sociale. Al contrario, bisogna tornare a pensare all'istruzione come diritto e 
come “bene comune”, come risorsa e non come spreco.  
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Dalla ricerca alle proposte 

Alla luce delle nostre idee e delle nostre proposte il programma elettorale dell’attuale 
Presidente del Consiglio è deludente. Egli, nel suo manifesto di propaganda elettorale, 
parla della necessità di investire in istruzione, ma solo dopo avere ridotto il debito ed 
eliminato gli sprechi. Contro gli sprechi e le inefficienze noi siamo in prima linea, ma 
non possiamo aspettare la riduzione del debito per rilanciare la scuola, l’università e la 
ricerca, dobbiamo rovesciare il paradigma riduzionista della Gelmini, altrimenti 
produrremo solo macerie, su cui sarà sempre più difficile costruire. 
I punti di partenza delle nostre proposte sono due:  

1) il primo è che l’istruzione può essere assunta come un bene comune se si 
applica la Costituzione nella sua interezza. E per far questo basta riprendere in 
mano e applicare gli articoli 33 (libertà di insegnamento), 34 (obbligo dello 
Stato come ente politico e amministrativo di istituire le scuole statali) e gli 
articoli dal 116 a 120 su decentramento e autonomie; 

2) il secondo punto, che è poi declinazione del primo, è che gli investimenti in 
istruzione e conoscenza debbono essere elevati, proprio per garantire i LEP, 
mirati al superamento definitivo di un Paese diviso in due anche in materia di 
istruzione. Mirati a costruire scuole belle e sicure, a dotarle di laboratori 
moderni, a sostenere le zone deboli anche culturalmente perché la scuola possa 
fare al meglio il suo dovere al servizio della nazione. 

Governo e Regioni rompano gli indugi e portino a termine il disegno della Costituzione, 
altrimenti la scuola pubblica è destinata a vivacchiare e, alla fine, a deperire. Un primo 
passo per farlo e per avvicinarsi all’Europa, come da più parti si auspica è 
generalizzare la scuola dell’infanzia e portare a 18 anni l'obbligo scolastico. 
 

Conclusioni 
Questo nostro convegno “PER UN GOVERNO DEMOCRATICO DELLA SCUOLA. PER UN 
FEDERALISMO COOPERATIVO” si propone proprio di dare risposte a queste domande 
presentando nello stesso tempo suggerimenti, indicazioni e piste di lavoro. Per questa 
via vogliamo aprire un grande dibattito culturale e politico sullo stato della democrazia 
nella scuola oggi in Italia e su come l’istruzione possa contribuire ad aprire le porte del 
futuro.  
Si apre ora una fase politica tanto cruciale quanto incerta per le sorti del nostro Paese. 
Tra poco più di un mese ci saranno le elezioni. La FLC CGIL, come è suo costume, 
vuole stare nella battaglia politica con le sue analisi e le sue proposte.  
La FLC, ne sono certa (e questo seminario ne è testimonianza), sarà presente con i 
suoi valori, il suo programma, con l’intelligenza e l’impegno di tutta la sua 
organizzazione. 


