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Editoriale    Bologna: la scuola secondo Costituzione

Il  referendum comunale  consultivo  di  Bologna,  promosso 
dal  “Nuovo Comitato  Art.  33”,  che  in  tre  mesi  ha  raccolto 
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13.000 firme di cittadine e cittadini, e ha catalizzato un ampio 
fronte contrario, dalla Curia, al PDL al Pd, sindaco in testa, e 
che tuttavia ha visto il 26 maggio la vittoria con il 59% dei voti 
dell'opzione  A  (tutte  le  risorse  pubbliche  alle  scuole 
pubbliche), è stato davvero una mezza sconfitta – un flop per 
la bassa affluenza alle urne – come si sono affrettati a dire i 
sostenitori del finanziamento pubblico alle scuole private?
Quasi  86.000 votanti,  il  29% circa  degli  aventi  diritto,  non 
sono pochi,  in un periodo di forte astensionismo, come si è 
visto  anche  nelle  amministrative.  E  quanto  ha  influito  la 
dichiarazione preliminare del sindaco che comunque la politica 
scolastica dell'amministrazione non sarebbe cambiata (e che il 
referendum era quindi inutile)?  E quanti  degli  astenuti  sono 
elettori del PD che erano per l'opzione A ma non se la sono 
sentita di votare contro le indicazioni del partito? 
Che il risultato preoccupi i sostenitori dei finanziamenti alle 
scuole  private  confessionali  si  rileva  anche nella  risposta  di 
Alemanno all'appello delle associazioni cattoliche ai candidati 
al  Campidoglio.  "I  fatti  di  Bologna  –  ha  detto  il  2  giugno 
secondo le agenzie – con l'inutilità del pericoloso referendum 
sui finanziamenti alle scuole paritarie, mostrano come stiamo 
andando incontro ad una deriva laicista e irrazionale. La libertà 
educativa oltre ad essere un principio non negoziabile si sposa 
con il principio della sussidiarietà di cui ci si riempie tanto la 
bocca senza riuscire mai a renderlo concreto e applicabile". 
Bologna era un test particolarmente significativo. Ricordiamo 
che  l'Emilia-Romagna  è  stato  il  banco  di  prova  della 
integrazione delle scuole private nel sistema pubblico, benché 
poi  la  Lombardia  di  Formigoni  abbia  battuto  tutti  i  record 
negativi in questo campo. La legge regionale Emilia-Romagna 
n. 52 del 1995, approvata sotto la Presidenza Bersani, seguita 
dalla Legge “Rivola” del 1999, è stata la “madre” di tutte le 
leggi  regionali  e  nazionali  di  parità.  Nel  2000  il  Governo 
D’Alema, con Luigi Berlinguer, approvò la Legge 62 di parità 
che istituiva un sistema nazionale di istruzione misto costituito 
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti 
locali.  Il  decreto  del  21  maggio  2007  del  Ministro  Fioroni 
stabiliva  finanziamenti  a  tutte  le  scuole  paritarie,  di  ogni 
ordine  e  grado,  che  autocertificassero   di  non avere  fini  di 
lucro. E via di seguito.
Già nel 1985 Norberto Bobbio chiedeva: "uno dei punti dolenti 
non  è  proprio  quello  della  sempre  maggior  confusione  fra 
pubblico e privato, del crescente processo di pubblicizzazione 
del privato?”
Mai come oggi è importante sottolineare il nesso di laicità e 



democrazia  costituzionale,  come  affermò  in  un  famoso 
discorso  Piero  Calamandrei,  che  parlava  di  scuola  pubblica 
come  “organo  costituzionale”,  che  deve  garantire  scuole  di 
ogni ordine e grado e di buona qualità, aperte a tutte e a tutti, 
secondo gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione. La scuola di 
tutti non può avere coloriture politiche, ideologiche o religiose 
particolari, che sono legittime solo nella scuola privata, pagata 
dai privati: la scuola pubblica in senso proprio non può che 
essere laica.
Abbiamo  invece  visto  nel  corso  degli  anni  il  progressivo 
declassamento della scuola da istituzione della Repubblica a 
servizio erogato alle famiglie – secondo le loro preferenze – da 
scuole  statali  e  degli  enti  locali  oppure  da  scuole  private  a 
pagamento ma sostenute da finanziamenti pubblici.
Anche  questa  immagine  diffusa,  che  noi  contrastiamo,  ha 
influito sulla scarsa affluenza al referendum: è stato percepito 
da molti come problema di welfare di particolari categorie e 
non di diritti fondamentali dei cittadini, come in realtà era.
Concludendo, siamo grati alle persone e alle forze associative, 
politiche  e  sindacali  che  si  sono  mobilitate  a  Bologna  per 
l'opzione A. Il referendum di Bologna ha riaffermato il grande 
tema della laicità della scuola di tutti e analoghe iniziative si 
promuoveranno  in  altre  città,  riaprendo  nel  Paese  la 
discussione  su  cosa  debba  essere  la  scuola  secondo 
Costituzione.

Cesare Pianciola
(8/6/13)

***
In evidenza:

→ COMMENTI AL REFERENDUM DI BOLOGNA:
- La dichiarazione del Comitato Art. 33:
http://referendum.articolo33.org/2013/05/vittoria/
- Un commento di Maria Mantello su “MicroMega”:
http://blog-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/27/maria
-mantello-il-referendum-di-bologna-e-la-sindrome-suicida-del-
pd/
- Un intervento di Silvana Ronco, presidente dell'Associazione 
31 Ottobre per una scuola laica e pluralista:
http://www.radiovocedellasperanza.it/mp3/pgm/att/att_136992
6600_30052013.mp3

http://www.radiovocedellasperanza.it/mp3/pgm/att/att_1369926600_30052013.mp3
http://www.radiovocedellasperanza.it/mp3/pgm/att/att_1369926600_30052013.mp3
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/27/maria-mantello-il-referendum-di-bologna-e-la-sindrome-suicida-del-pd/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/27/maria-mantello-il-referendum-di-bologna-e-la-sindrome-suicida-del-pd/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/27/maria-mantello-il-referendum-di-bologna-e-la-sindrome-suicida-del-pd/
http://referendum.articolo33.org/2013/05/vittoria/


→ Lettera al Ministro Carrozza da “Per la Scuola della 
Repubblica”        (Tel. 06 3337437 –– telefax 06 3723742
 e-mail scuolarep@tin.it sito www.scuolaecostituzione.it ) 

Onorevole Ministro,

la nostra Associazione Nazionale "Per la Scuola della 
Repubblica", impegnata da anni nella difesa dei principi 
costituzionali nella scuola, ha ricevuto in questi giorni alcune 
segnalazioni che sembra opportuno sottoporre con urgenza alla 
Sua attenzione.
Le segnalazioni riguardano due questioni, di diversa natura, 
che possono entrambe ledere la laicità della scuola e il 
principio di non discriminazione se applicate scorrettamente, 
come ci è stato segnalato.

 1. Il primo caso riguarda l'O.M.n.13 del 24 aprile 2013 
relativa agli Esami di Stato dell'a.s. 2012-13.All'art.8 "credito 
scolastico", punti 13 e 14 si legge che il docente di Religione 
cattolica e il docente di Attività alternativa partecipano 
all'attribuzione del credito scolastico esprimendosi su interesse 
e profitto dei loro alunni. Il testo tuttavia non precisa che 
l’ambito del pronunciamento del docente di Religione cattolica 
deve intendersi limitato alla cosiddetta “banda di oscillazione”, 
mentre tale precisazione è limitata, nel testo dell’O.M. in 
esame, agli alunni che optano per lo studio individuale.

Tale formulazione è in evidente contrasto con la recente 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, nella sentenza 
n.2749 del 7 maggio 2010, ha ritenuto legittime le precedenti 
ordinanze relative agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 
solo in quanto appunto, limitavano l’ambito riconosciuto al 
pronunciamento del docente di R.C. alla cosiddetta “banda di 
oscillazione”. 

Del resto, non potrebbe essere altrimenti, dal momento che 
l'IRC non fa parte delle materie valutabili nella media dei voti 
su cui si fonda il credito scolastico.( d.l.vo 297/94, art.309). 

2. Il secondo caso riguarda quanto stabilito nella revisione 
dell'Intesa tra CEI e Governo italiano col DPR 202/1990 in 
ordine alla votazione del docente di Religione cattolica nello 
scrutinio finale riguardo la promozione o bocciatura degli 
alunni che hanno seguito l'IRC.. Se il voto del docente di R.C. 
si manifesta come determinante, non viene computato, ma - 
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recita il DPR cit. 2.7 "diviene un giudizio motivato iscritto a  
verbale"e ciò al fine di evitare ogni discriminazione tra chi si 
avvale o non si avvale dell'IRC.

Una norma, questa, che risale a oltre 20 anni fa, ma spesso 
ignorata in molte scuole!

 Onorevole Ministro, confidiamo in un Suo pronto intervento 
per ristabilire la legalità mediante un'urgente circolare ai 
Dirigenti Scolastici, visto l'imminente avvio delle operazioni di 
scrutinio in tutte le scuole del territorio nazionale.

 Ringraziando, porgiamo distinti saluti

 p. l'Associazione la coordinatrice   
Antonia Sani

Roma, 3 giugno 2013

→ Si è svolto il Secondo forum nazionale degli Stati generali 
della conoscenza – Roma, 1 giugno 2013. La relazione 
introduttiva di Ludovica Ioppolo si può legggere in:
http://www.statigeneralidellaconoscenza.it/wp-
content/uploads/2013/06/Relazione-introduttiva.pdf

→  8 giugno 2013 - La sezione torinese della FNISM aderisce 
al Torino Pride 2013:
http://www.fnism-torino.it/public/FnismMain.aspx

→ Nel quadro dei corsi sperimentali di Storia delle religioni e 
del libero pensiero per l’attività alternativa nelle scuole 
superiori di Torino e provincia, Luca Bossi illustra il percorso 
sulle tradizioni gastronomiche e usanze culinarie ricorrenti 
nelle festività religiose: si può leggere su IRINEWS Insegnare 
le Religioni in Italia
http://www.olir.it/areetematiche/news/documents/iri
%2020132.pdf 

→ In Olanda il governo ha predisposto un piano di tagli che 
prevede anche l'interruzione dei finanziamenti pubblici 
all'educazione religiosa negli istituti scolastici del Paese. Il 
provvedimento rientra in una manovra finanziaria che 
consentirà allo Stato di risparmiare 200milioni di euro.
http://www.italialaica.it/
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→ È uscito presso la Claudiana il n. 9 dei «Quaderni Laici»  su 
Le materie invisibili. Per una didattica laica. Saggi di:
Maria Bonafede, Paolo Bonetti, Michelangelo Bovero, Marco 
Chiauzza, Giovanni Filoramo, Carlo Flamigni, Maria Rosa 
Giolio, Maria Chiara Giorda, Tullio Monti, Nicola Pantaleo, 
Jean-Jacques Peyronel, Cesare Pianciola, Brunetto Salvarani, 
Chiara Saraceno.
Dibattito: Monica Lanfranco, Maryam Namazie, Shahrzad 
Sabry, Wassyla Tamzali.
Intervista di: Federico Calcagno a Tullio Monti.
http://www.centrostudicalamandrei.it/
 
→ Segnaliamo il libro di Domenico Gallo, Da sudditi a 
cittadini. Il percorso della democrazia, edizioni Gruppo Abele, 
Torino 2013. A renderlo più efficace contribuisce un Cd-Rom 
allegato, in cui sono riprodotti testi, materiali, documenti, 
immagini in cui lo stesso argomento è affrontato con diversi 
linguaggi e da diversi punti di vista.

→ Invitiamo ancora a firmare la proposta di legge di iniziativa 
popolare che regola l'eutanasia e il testamento biologico. 
Affinché questa proposta di legge possa essere discussa in 
Parlamento occorre raccogliere un minimo di 50.000 firme 
nell'arco di sei mesi. 
Sul sito www.eutanasialegale.it/elenco-tavoli ci sono le 
informazioni sui tavoli e l'elenco dei comuni dove è possibile 
firmare.

***

Il libro Norberto  Bottani, Requiem  per  la 
scuola (?) Ripensare il futuro dell’istruzione,   il 
Mulino, Bologna 2013, pp. 143, € 13.
 

 Al  di  là  dell’ironia  un  po’  catastrofica  del  titolo 
(attenuata  però  dal  punto  interrogativo  che  sta  sullo 
sfondo),  il  saggio  presenta  un’analisi  comparatistica, 
basata sui dati dell’indagine Pisa, dei sistemi scolastici a 
livello  internazionale,  con  un  approccio  lucidamente 
disincantato  ma  privo  di  rassegnazione.  Senza  la 
presunzione di voler fornire soluzioni, l’autore si prefigge 
di stimolare la riflessione su problemi e prospettive che 
riguardano il concetto e il funzionamento della scuola a 
livello  mondiale:  un organismo sofferente ma curabile, 
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senza giungere a ipotesi estreme di “eutanasia” (“Si può 
imparare senza andare a scuola?”).

Bottani inserisce la questione del funzionamento e della 
legittimità della scuola in un panorama più ampio, in cui 
si  intrecciano dinamiche politiche e sociali:  la  scuola è 
giustamente presentata non solo come fatto culturale ed 
educativo,  ma  anche  come  strumento  ideologico  ed 
economico,  approntato  con  l’intento  originario  di 
costruire e perpetuare l’“identità nazionale”, “inculcare il 
rispetto,  la  sottomissione  alle  autorità”,  conservare  i 
“rapporti  sociali  vigenti”.  L’autore,  però,  individua 
proprio  nell’essere  invischiato  nei  meccanismi 
sociopolitici dai quali pretende di essere estraneo uno dei 
maggiori  punti  di  debolezza  del  sistema  di  istruzione 
pubblica attuale (e del prossimo futuro).

Il saggio mette in dubbio la capacità della scuola odierna 
di incidere in modo determinante sul destino dei singoli e 
della  collettività  e  quindi  prende  attentamente  in 
considerazione  anche  condizioni  (come  lo  status 
socioeconomico delle  famiglie  di  origine  degli  studenti) 
apparentemente  estranee  alle  “aule”,  ma  che 
rappresentano variabili fondamentali non solo per l’utilità 
e l’equità dell’“istruzione” ma anche per la formazione di 
“spiriti critici e indipendenti”. 

Bottani  riflette  con  particolare  attenzione  sulla  figura 
dell’insegnante, visto principalmente come un individuo 
dotato  di  qualità  personali,  indipendenti  da  qualunque 
formazione istituzionale o dalla “corrente pedagogica” di 
appartenenza, il  quale mette in atto “pratiche inconsce” 
nei  confronti  dei  propri  allievi,  dalle  quali  dipende  la 
qualità e anche l’equanimità del suo insegnamento.

Però a molti oggi la scuola appare anacronistica rispetto 
alla realtà che circonda i giovani e sembra che fallisca non 
solo nell’intento di formare cervelli e spiriti, ma anche nel 
contribuire  all’equità  sociale  assicurando  una  base 
comune di conoscenze utili anche ai meno avvantaggiati 
per realizzare e migliorare il proprio status. L’“istruzione” 
si presta piuttosto a essere usata come “arma potente (…) 
per zittire gli ignoranti” e perpetuare le disparità sociali. È 
questa,  fa  notare  l’autore,  la  faccia  nascosta  della 
“democratizzazione” dell’istruzione avvenuta negli ultimi 
centocinquant’anni,  mediante  l’accesso  universale  ma 



spesso superficiale alla conoscenza e l’adozione di nuove 
tecnologie  che contribuiscano a diffonderla  ma anche a 
banalizzarla.

Chiara Di Paola
 

La recensione  qui riportata in forma ridotta si può leggere su L'Indice 
della scuola, supplemento del numero di giugno 2013 de

***

Il film:   Il ministro-L’esercizio dello stato

Titolo originale: L’exercice de l’Etat.

Regia: Pierre Schoeller

Principali interpreti: Olivier Gourmet, Michel Blanc, 
Zabou Breitman, Laurent Stocker, Sylvain Deblé.
112' – Francia, Belgio 2011. 

Dopo  ben  due  anni  dalla  sua  presentazione  al  Festival  di 
Cannes, arriva finalmente in Italia il film di Pierre Schoeller. Il 
film è una riflessione sul potere politico, così come oggi, in 
piena economia globalizzata, si  presenta agli occhi di chi sa 
guardare e comprendere.

La prima scena del film, dal forte carattere allegorico, presenta 
una  bella  donna  nuda  attratta  da  un  orribile  e  gigantesco 
coccodrillo,  alle  cui  fauci  mostruosamente  spalancate,  quasi 
ipnotizzata, si avvicina per farsi inghiottire, mentre misteriosi 
uomini, col volto celato da spessi veli neri, assistono e ci fanno 
assistere  al  singolare  evento.  Comprendiamo  subito  che  si 
tratta  del  sogno,  anzi  dell’incubo,  di  un  uomo,  il  ministro 
Bertrand Saint  Jean  (Olivier  Gourmet),  che,  nel  cuore  della 
notte,  sta dormendo accanto alla moglie,  appena prima  che 
una  telefonata  gli  comunichi  la  notizia  di  un  gravissimo 
incidente nella zona delle Ardenne con morti e feriti,  fra cui 
molti  bambini.  Dovrà  recarsi,  al  più  presto,  sul  luogo  del 
disastro,  a  testimonianza  della  solidarietà  del  governo,  del 



quale  egli  fa  parte  come ministro  dei  trasporti.  Il  suo  staff, 
molto  efficiente  è  pronto  ad  aiutarlo  e  assisterlo  anche  in 
momenti  duri  e  difficili  come  questo.  Nel  gruppo  dei  suoi 
addetti si distingue Pauline, la segretaria, che non si limita a 
ricordargli tutti gli impegni, anche quelli familiari (compresi i 
compleanni  della  moglie),  ma  che  gli  suggerisce  persino  le 
parole,  le  battute  e  le  risposte  nonché  l’abbigliamento  e  i 
comportamenti adatti, di volta in volta, alle circostanze: tutto 
ciò che, evitandogli gaffes e imprudenze, può far crescere il 
consenso attorno all’esecutivo.  Si distingue anche,  fra i  suoi 
più  stretti  collaboratori,  il  fedelissimo  Gilles  (eccezionale 
interpretazione  di  Michel  Blanc),  il  suo  capo  di  gabinetto, 
Grand  Commis  alla  francese,  di  quelli  che  si  formano  alla 
grande  e  severissima  scuola  dei  funzionari  pubblici,  che  ha 
un’altissima concezione dei compiti e delle funzioni dello stato 
e  che  si  dedica  con  molta  serietà  e  lealtà  al  suo  servizio, 
consigliando o tacendo, al momento opportuno ed eseguendo 
con  scrupolo  e  apparente  distacco  gli  ordini  senza  mai 
discuterli. Appare chiaro immediatamente, però, che il compito 
di molti dello staff di Bertrand non è soltanto quello di offrirgli 
l’assistenza tecnica che gli occorre, quanto piuttosto quello di 
costruire la sua immagine e il suo personaggio, in modo che 
risulti funzionale a raccogliere attorno a tutto il governo e non 
solo a lui  il  massimo consenso elettorale,  indispensabile  per 
portare  avanti  in  modo  quasi  indolore,  con  gradualità,  una 
politica  estremamente  impopolare,  di  cui  la  privatizzazione 
delle  stazioni  ferroviarie,  nella  prospettiva  dello 
smantellamento  del  trasporto  pubblico,  è  la  decisione  più 
urgente. Su questo tema, il ministro Bertrand sembra deciso a 
opporre  una  certa  resistenza,  proprio  perché  paventa  lo 
scontento sociale che infatti non tarderà a emergere attraverso 
grandi  manifestazioni  sindacali.  Gilles  sta  però  pensando  di 
abbandonare  il  suo  servizio,  poiché  ha  maturato,  insieme  a 
pochi  altri,  un  profondo  pessimismo  circa  le  prerogative 
rimaste allo stato quando, ormai, le decisioni economiche sono 
prese da gruppi molto ristretti di privilegiati, fuori dai confini 
nazionali,  che,  nascondendo  il  loro  vero  volto,  riescono 
nell’ombra a orientare le scelte politiche dei governi nazionali, 
a cui rimane il solo compito di studiare le strategie per mettere 
in  atto  progetti  “alieni”,  incaricandosi  anche  di  “smorzare, 
smorzare, smorzare” l’inevitabile protesta popolare.
Percorrere un’altra strada è molto rischioso, come presto capirà 
Bertrand, a proprie spese. In ogni caso, se proprio non vorrà 
cedere,  un  altro  ministero,  magari  quello  del  lavoro,  è  già 



pronto per lui e, forse, anche per Gilles che potrebbe seguirlo 
ancora, nelle mutate condizioni. 
Una  grande  regia,  tiene  saldamente  in  mano  l’intreccio  del 
racconto, molto originale e denso di allegorie e simboli capaci 
di tradursi in avvincente narrazione, in cui al chiacchiericcio, 
molto  spesso  incomprensibile,  dei  politici  per  interposta 
persona, si alternano squarci drammatici di una realtà umana 
molto viva e talvolta tragica, che forze oscure destinano alla 
crescente  irrilevanza  sociale.  Straordinaria  la  recitazione  di 
Olivier Gourmet, ministro senza qualità, uomo plasmabile da 
un potere opaco, capace di ogni ferocia.

http://laulilla.wordpress.com/

Lettere:

  Torino, 10 maggio 2013

Cari amici,
vi segnalo che mentre si provvedeva a ridurre le richieste di 
titoli  e  formazione per  gli  insegnanti  di  lingua Inglese nella 
Scuola Primaria, fino ad annullare la presenza dei cosiddetti 
"specialisti", con il decreto 175 dell'agosto scorso si è stabilito 
di richiedere master e alte specializzazioni universitarie per gli 
insegnanti  di  Religione  Cattolica  della  scuola  primaria: 
insomma è necessario formare ad alti livelli gli insegnanti di 
religione  (che  però  continueranno  ad  essere  "scelti"  da  l 
consiglio  diocesano  e  pagati  dallo  Stato),  mentre  per   altre 
discipline si abbassa la qualità e la quantità della formazione 
richiesta!  Com'è che contro questo scandalo non si  è mosso 
nessuno?!  Peraltro  la  norma  citata  viene  ad  avere  valore 
retroattivo  nel  momento  in  cui  la  diocesi  non  rilascia  più 
idoneità  all'insegnamento  della  religione nella  propria  classe 
alle insegnanti di classe che pure hanno frequentato l'apposito 
corso di formazione (82 ore) già nell'anno scolastico 2010/11 
(sarà  forse  per  mantenere  i  posti  per  i  loro  "selezionati"?). 
Certo  è  sempre  più  difficile  credere  che  la  scuola  statale  è 
laica.
Un cordiale saluto
Donata Baccelliere

Informativa ai sensi della 196/03. Gli indirizzi presenti nel nostro 
archivio provengono dalla mailing list delle associazioni aderenti 
al  Coordinamento  o  da  elenchi  e  servizi  di  pubblico  dominio 
pubblicati  in  Internet.  Si  ricorda  che  è  sufficiente  inviare  un 
messaggio  all'indirizzo  laicitascuola@torinolaica.it con  titolo 

mailto:laicitascuola@torinolaica.it
http://laulilla.wordpress.com/


"Rimozione"  per  essere  rimossi  dall'archivio.  Si  garantisce  la 
massima riservatezza dei dati e la possibilità di richiederne, in 
ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità alla 
legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Supplemento  a  “école”,  Registrazione  Tribunale  di  Como  n. 
1/2001  del  10  gennaio  2001,  direttrice  responsabile  Celeste 
Grossi.

Chi desidera ricevere la newsletter di école può richiederla a: infoecole@tin.it
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