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POSTE ITALIANE
LA SOLITA STORIA
La solita storia che si ripete, ma stavolta siamo in vista il traguardo, quello del gran premio della
montagna. Tradotto: a novembre, quotazione in borsa di Poste Italiane e vendita del 40% di
capitale pubblico a istituzioni private, banche e finanziarie. Cari cittadini e cari lettori, avreste
dovuto imparare qualcosa a proposito delle  Poste  dopo  tantissimi  anni  passati  a  far  “giornalate”,    a  
subire tagli di uffici (stavolta dovrebbe toccare anche a quello di Selva, con buona pace del Sindaco
Balocchi) e di portalettere. Invece no, ad ogni nuova ristrutturazione aziendale si manifesta uno
stupore nuovo, come se ogni volta tutto ricominciasse da capo. Ma non è così, la situazione si sta
sviluppando secondo un percorso ben definito, tanto che nei mesi di marzo e aprile scorsi, proprio
quando gli uomini delle nostre istituzioni locali, dai Sindaci al Presidente della Regione, i partiti, i
sindacati,  l’opinione  pubblica  gridavano  allo  scandalo  per  l’ennesima  ondata  di  chiusure  degli  uffici  
postali, il Signor Caio, Amministratore Delegato di Poste Italiane e il Ministro Padoan si
ritrovavano   comodamente   al   Ministero   dell’economia   e   delle   finanze   in   compagnia   degli   advisor  
finanziari   e   legali   e      dei   global   coordinator,   per   pianificare   l’IPO   (offerta   pubblica   iniziale)  
finalizzata   alla   quotazione   in   borsa   di   Poste   italiane.   Presenti   tra   l’altro un nutrito schieramento
internazionale della finanza: Intesa San Paolo, Merrill Lynch, Mediobanca, City, Unicredit. Ora,
sono almeno 15 anni che diciamo, ma è cosa che si sa e tutti fanno gli gnorri, che la privatizzazione
è la causa dello smantellamento di Poste Italiane. Smantellamento che viaggia a braccetto con la
privatizzazione   della   Cassa   Depositi   e   Prestiti.   CDP   e   PI   in   pratica   entrano   nell’alta   finanza,   alla  
faccia   della   loro   funzione   e   utilità   storica   ormai   sacrificata   sull’altare   del   profitto   internazionale.
Insomma, i beni di tutti, il risparmio popolare, la sua gestione, servono e serviranno a ripianare
interessi, investimenti, scalate societarie, dividendi azionari e debiti privati. La Cassa Depositi e
Prestiti, nata per finanziare come banca pubblica le amministrazioni dello Stato e gli enti locali a
condizioni di favore rispetto al libero mercato attraverso il risparmio postale garantito dallo Stato
(oltre  250  miliardi  di  euro),  dopo  la  trasformazione  in  SPA  e  l’entrata  delle  fondazioni  bancarie nel
2003, anche grazie alla crisi economica, ha spiccato il volo dimenticando la sua missione originaria.
Solo Dio e i sindaci dei nostri paesi sanno quanto necessaria è e sarebbe una CDP, diciamo,
“tradizionale”,      stretti   come   sono   nella   morsa   del   patto di stabilità interno e impossibilitati a
contrarre nuovi mutui a tasso di mercato, anche avendo i conti in ordine. Tutto ruota intorno a
questo scenario. Solo una cosa: peccato che i soldi sono i nostri e che ancora una volta il risparmio
dei territori spiccherà il volo per finanziare lo sviluppo globale, che annienta i territori e le comunità
locali.
(Aldo Di Benedetto, Segue a pagina 2)

LA DEMOCRAZIA SECONDO IL SINDACO BALOCCHI
PARTE SECONDA

La smania accentratrice del Sindaco e della sua maggioranza consiliare sta raggiungendo vertici
inimmaginabili fino a poco tempo fa. Anche per le questioni di rilievo meno determinante è tutto un serrare le
fila ed occupare ogni spazio possibile. Gli ultimi atti adottati dalla Giunta ne sono una prova evidentissima.
Parliamo   dell'istituzione  della   nuova   “Fondazione  Santa   Fiora   Cultura”,   una  associazione   dichiaratamente  di  
parte, presieduta dal Sindaco e nel cui Consiglio di Amministrazione figurano noti esponenti del mondo
culturale paesano.
(Carlo Balducci, Segue a pag. 7)
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Selva  e  l’economia  globale

POSTE ITALIANE, LA SOLITA STORIA
Il   rammarico   della   “solita   storia   che   si   ripete”   monta   ancor   più   quando sono gli stessi due partiti
politici,   P.D.   e   Forza   Italia,   che   governano   l’Italia   da   20   anni   senza   soluzione   di   cambiamento   e  
differenza,   che   inscenano   proteste   locali   in   “difesa”   degli   uffici   postali,   seguite   a   ruota   da  
contrattazioni istituzionali e sindacali che hanno, guarda caso, peggiorato di anno in anno le
condizioni dei territori. Quindi, fa solo sorridere un Enrico Rossi, presidente appena rieletto della
Regione Toscana, quando polemizza sulla stampa con Poste Italiane (dopo 50 incontri fra le parti in
4 mesi)   e   con   il   sottosegretario   alle   Comunicazioni,   Antonello   Giacomelli,   lamentando   che:   “Noi
non abbiamo mai dato assenso, né formalmente né informalmente, al piano di chiusura degli uffici
postali avanzo da Poste Italiane “.   Viceversa   Giacomelli:   “   Sinceramente sono sorpreso delle
parole del governatore della Toscana, oltre 50 incontri fra Poste e amministrazioni territoriali si
sono svolti, tutti hanno apprezzato il lavoro svolto e i risultati raggiunti: Poste si è detta disponibile
a salvare 7 uffici su 65 da chiudere in Toscana, la Regione Toscana ha segnalato un ulteriore
ufficio e Poste ha accolto la richiesta”.      Se   desideriamo   sorridere   ancora,   basta   soffermarci   sulle  
minacce che sempre Rossi rivolge a Poste Italiane: cioè di chiudere le convenzioni siglate per 6,5
milioni   di   euro   all’anno.   Come   se   Poste   Italiane   avesse   voce   in   capitolo   per   rispondergli      se   non  
sentita la grancassa del Governo, ovvero gli amici di partito del nostro presidente regionale che,
come ben sappiamo, risultano essere      impegnati   con   l’alta   finanza   e   che   solo   di   spese   legate   alla  
quotazione in borsa (IPO) e alla vendita del 40%, consulenze legali e tecniche, advisor, global
coordinator,      bruceranno   una   cifra   nell’ordine   di   12   milioni   di   euro   di   nostri   soldi.      Sempre   su
questa falsariga, fa più che sorridere la minaccia di far togliere alla gente i conti correnti e i libretti
di risparmio dalla posta, ma per far cosa? Trasferirli. Ma a chi? A chi già siede al tavolo della
privatizzazione, istituti finanziari, holding, ecc. In pratica non aspettano altro. Addirittura Poste
Italiane già ha pronti i tagli (uffici e portalettere) per il prossimo anno, la scusa sarà sempre la antieconomicità degli uffici postali e del servizio del recapito della posta. Noi gli avremo dato una
mano, come abbiamo visto grazie ai signori Rossi ecc, e le banche potranno sempre più
centralizzare il risparmio, che volerà via dai territori, migrando in altri paradisi globali. Per quanto
riguarda il recapito della posta, perdendo sempre più la capillarità sul territorio, diverrà sempre più
risucchiato e simile alle tante società e sotto società postali istituitesi con la liberalizzazione del
mercato e coadiuvate nel percorso di crescita anche grazie a decreti mirati, non ultimo lo scellerato
Jobs   act.   Una   vera   commedia   all’italiana,   che   si   ripropone   negli   anni   secondo   lo   stesso   schema:  
allarme chiusura uffici, insurrezione farsa con annessa contrattazione fasulla, congelamento delle
chiusure, esaltazione delle istituzioni locali e della stampa, doccia fredda finale con la riconferma
delle  chiusure.  Insomma  come  al  mercato:  spari  30  e  arrivi  a  23  “chiusure”.  Non  so  se  mi  spiego.  
Una partita viziata alle origini, perché il gioco si svolge altrove, sul terreno delle privatizzazioni.
Occorre riprendere il boccino in mano, e il boccino è la Cassa Depositi e Prestiti e il risparmio
postale  garantito  dallo  Stato.  Non  è  impossibile,  è  l’unica  cosa  da  fare  per  il  rilancio  dei  territori  che  
stanno morendo. Guardate, la CDP esiste sia in Germania che in Francia e funziona perfettamente,
fuori dal mercato, a salvaguardia del patrimonio pubblico, attraverso il risparmio popolare e
territoriale. Chissà perché da noi, purtroppo, è una offesa al libero mercato iper-liberista, negli altri
paesi no. La CDP è stata creata   per   legge,   sin   da   prima   dell’unità   d’Italia.   E   per   legge   si   può  
facilmente   cambiare.   L’ultima   legge   che   la   trasformava   in   Società   per   Azioni   non   è   un   testo  
lunghissimo. Il legislatore, se volesse, potrebbe intervenire, riformandola o cambiandola
interamente. Il legislatore fa le leggi, ma siamo noi tutti a farle, attraverso il Parlamento e i
parlamentari che eleggiamo votando. Quindi diventa importantissimo andare a votare, avendo cura
di evitare accuratamente di dare il voto a chi da venti anni ci fa vivere come in una eterna
commedia,  sempre  più  drammatica.  Viceversa  la  parola  d’ordine  è  e  dovrebbe  essere:    ripigliamoci  
il maltolto; per liberare pezzi pubblici di economia dalla finanza speculativa ed invasiva,
finanziando i beni comuni, valorizzando i nostri territori, per un futuro migliore per i nostri figli. La
missione della Cassa Depositi e Prestiti e di Poste Italiane va rivista in tal senso, per dare risposte
alle sfide enormi del presente, da una prospettiva più ampia di interesse pubblico. A. Di Benedetto
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V ^ Edizione di "Raniero con noi - Diriti sotto i castagni"
7 - 8 - 9 - 10 AGOSTO- FESTA DEL FORUM CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
LOC-PIANA DEL RICCIO MARRONETO - COMUNE DI S.FIORA (GR ) AMIATA
Dibattiti - spettacoli per grandi e bambini - musica – teatro - arti varie - ristorazione
Sede Casa dei Diritti e dei Beni Comuni V.Le Europa 65 Grosseto
tel 0564/22740 - cell. 3382904087 - mail forumcittadinimondo@libero.it - tw @buzzani_3

UNA FESTA POPOLARE PER I CITTADINI DEL MONDO
PROGRAMMA 1^ GIORNATA – VENERDÌ 7 AGOSTOO
SPETTACOLI
SPETTACOLO PER GIOVANI DI ARTI VARIE - ORE 20.00
SE  MI  CHIAMO  “GAIA”  UNA  RAGIONE  DOVRÀ  PUR  ESSERCI!!!
BEATA GIOVENTÙ : STASERA FACCIAMO TUTTO NOI!!
I GIOVANI PROTAGONISTI NELLA    LIBERTÀ  D’ESPRESSIONE  E  D’ESSERE
ANIMAZIONE - MUSICA – CANTO – ARTI VARIE
Serata   “strafiga   e   da   sballo”   ideata   e   realizzata   da      Gaia   Di   Benedetto   in  
collaborazione  con  l’  Associazione  “Rosso  di  Sera”  e    da tanti giovani
DIBATTITI
1^ DIBATTITO - ORE 17,00
SALVAGUARDARE LA SANITÀ PUBBLICA DALLA “CONTRORIFORMA ROSSI” - LA
REFERENDARIA  PER  L’ABROGAZIONE  DELLA  L.R.  28/2015
Con: Salvatore Alloca (Segreteria Reg.le PRC) e Stefano Corsini (Segretario provinciale USB Grosseto)

CAMPAGNA

2^ DIBATTITO - ORE 18,00
TTIP: SE LO CONOSCI LO EVITI - PERCHÉ IL TTIP VA FERMATO
1  Informazioni  sulla  campagna  Nazionale  “Stop  Ttip”  - 2 Costituzione Comitato Stop Ttip per la zona amiatina 3  Presentazione  del  libro  “Nelle  mani  dei  mercati”  di  Di  Sisto  – Bersani - Zoraatti
Con: -Monica de Sisto (Portavoce nazionale Campagna Stop Ttip e Silvano Brandi (Attac Grosseto)

CENA: DALLE ORE 20.00 SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO RISTORAZIONE A PREZZI POPOLARI
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PROGRAMMA 2^ GIORNATA – SABATO 8 AGOSTO
SPETTACOLI
  
SPETTACOLO
TEATRALE - ORE 11.00
ACCIDENT’A  A  QUEL  GIORNACCIO…!!!
COMMEDIA BRILLANTE PER BAMBINI E ADULTI SU UNA STORIA IMMAGINARIA DI
MINIERA
Di Irene Paoletti e Stefano Stefani (Associazione Culturale Arts & Crafts)
ORE 12,30:
Lo spettacolo continua... per bambini e genitori
TUTTI   A   TAVOLA   AL   “GAZEBO   MAGICO”   IN   COMPAGNIA   DEGLI   AUTORI E DEGLI
ATTORI
Con Irene: Paoletti e Stefano Stefani (Associazione Culturale Arts & Crafts)
SPETTACOLO MUSICALE – ORE 21.00
A REGGAE HISTORY - TRIBUTO A BOB MARLEY
Dalla Giamaica torna la voce che sa ancora parlare a tutto il mondo
ESIBIZIONE DELLA PAOLO MARI & C PROJECT
Con: Filippo Rootman Fratangeli - Marco Vagheggini - Matteo Maggio - Paolo Mari

DIBATTITI
1^ DIBATTITO - ORE 17,00
AMIATA UN LABORATORIO  PER  LA  DIFESA  DEL  LAVORO,  DELLA  SALUTE  E  DELL’AMBIENTE
Con: Roberto Barocci – (Forum Ambientalista) - Carlo Goretti (Sos Geotermia) - Carlo Balducci (Circolo Prc R.Amarugi
di S.Fiora) - Pino Merisio (Segreteria provinciale Prc Grosseto) - Prevista presenza esperto nazionale sui temi
ambientali
2 ^ DIBATTITO - ORE 18,00
MA  CHE  LAVORO  È  MAI  QUESTO?  “JOBS  ACT”: LA FINE DEL DIRITTO DEL LAVORO
Con: Maurizio Brotini (Segretario Regionale Cgil Toscana) - Gian Luca Quaglierini (Segreteria Prc Grosseto) - Favilli
Alessandro (Segretario Regionale Prc )
3 ^ DIBATTITO - ORE 19,00
70^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D' ITALIA - PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO  “SI  VAL  PEL  MONDO  - IL
PARTITO  COMUNISTA  DALLE  ORIGINI  AL  1944” - DI  ARISTEO  BANCHI  DETTO  “GANNA”  (PARTIGIANO)
Con: Giuseppe Corlito (Presidente Sezione Anpi Grosseto E.Palazzoli) - Eleonora Caso (Coordinatrice del Forum
Cittadini del Mondo R.A)- I giovani della Sezione Anpi Grosseto E.Palazzoli

CENA: DALLE ORE 20.00 SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO RISTORAZIONE A PREZZI POPOLARI
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PROGRAMMA 3^ GIORNATA – DOMENICA 9 AGOSTO
SPETTACOLI
SPETTACOLO DI CANTI E CORO – ORE 21.00
ESIBIZIONE DEL NOTO GRUPPO VOCALE “IL CORO DEI MINATORI” DI SANTA
FIORA
LE PIÙ BELLE CANZON POPOLARI DEL LAVORO DELLA FATICA E DELLA DIGNITÀ
DELL’UOMO
Con Il Coro dei Minatori di Santa Fiora

DIBATTITI
1 ^ DIBATTITO - ORE 17,00
LA   “CATTIVA      SCUOLA"   DI   RENZI   E   DELLA   GIANNINI      - LA GRANDE LOTTA DEGLI INSEGNANTI , DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA
Con: Giuseppe Follino (Portavoce Cobas Scuola Grosseto) - Laura Lambardi (Già candidata per la lita del sì alle
elerioni regionali) - Giacomo Banducci (Giovani Comunisti di Grosseto) - Cosimo Viaggi (Rsu Scuola)
2 ^ DIBATTITO - ORE 18,00
MA  DI  CHE  RAZZA  È  QUESTO  RAZZISMO  CHE  PARLA  SOLO  ALLA  …  PANCIA?
Con: Maurizio Alfano (Sociologo e autore di libri sul razzismo) - Stefano Galieni (Giornalista – Redattore  “Corriere  delle  
immigrazioni”   Responsabile   nazionale   Prc   per   l'immigrazione)      - Sergio - Bontempelli (esperto e autore di libri su
razzismo e immigrazione – Associazione Africa Insieme )

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEI POPOLI GRECO CURDO E PALESTINESE
ORE 20.00 "CENA INTERNAZIONALE " CON I MILLE SAPORI DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA PACE
Durante l’intera festa sarà attivo un banchetto per la raccolta di derrate di prima necessità e donazioni in denaro
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PROGRAMMA 4^ GIORNATA – LUNEDÌ 10 AGOSTO
SPETTACOLI
STETTACOLO DI MAGIA E ILLUSIONISMO – ORE 21-00
MAGICIAN ON THE ROCKS- ANTEPRIMA DEL NUOVO SPETTACOLO DEL MAGO
ANDRÈ
STRAORDINARIA  ESIBIZIONE  DI  UNO  DEI  PIÙ  FAMOSI  ILLUSIONISTI  D’ITALIA
“Fu  un  Dio  a  fare  bellissima  l’  Amiata,  ma  fu  un  mago  a  donarle  tanta  allegria”
ORA IL MAGO È CON NOI PER STUPIRCI NUOVAMENTE
Con il Mago Andrè
SPETTACOLO MUSICALE – ORE 22-00
IL ROCK DELLA PROTESTA- GLI ANIMALI DOMESTICI GROUP IN CONCERTO
“La  crisi  e  l’austerità  la  sanno  cantare  e  suonare  così”
Con gli Animali Domestici Group

DIBATTITI
1 ^ DIBATTITO - ORE 17,00
BES: BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE - PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO  “PIÙ  UGUAGLIANZA  PIÙ  
BENESSERE”  DI  ALDO  CARRA  
Con: Aldo Carrà e i Giovani del Laboratorio Bes di Grosseto
2 ^ DIBATTITO - ORE 18,00
CAMPAGNA CONTRO EURATHLON E LA NATO - ROBOT NATO NEL GOLFO DI FOLLONICA? NO GRAZIE
Con: Paolo Gianardi (Comitato verità su Eurathlon e Nato)
3 ^ DIBATTITO - ORE 19,00
LA MAREMMA E IL SUO POETA - RESENTAZIONE DEI LIBRI DI MASSIMO CIANI : “GROSSETO   D’ASCOLTO”  
“GROSSETO  D’ACCANTO”  INCONTRO  CON  L’AUTORE
Con: Massimo Ciani (Scrittore e saggista)

CENA: DALLE ORE 20.00 SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO RISTORAZIONE A PREZZI POPOLARI
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LA DEMOCRAZIA SECONDO IL SINDACO BALOCCHI, PARTE SECONDA

Tale organismo è stato creato apposta per la
gestione delle iniziative  “culturali,  turistiche  e  
del  tempo  libero”  promosse  dal  Comune,  e  gli  
è  già  stato  attribuito  un  fondo  di  10.000    €  ed  
un   finanziamento   di   ulteriori   84.000   €   per   la  
preparazione delle attività da svolgere nel
corso del 2015 (Festival Santa Fiora in
Musica, stagione teatrale 2015-2016 e festival
di  musica  elettronica  “Moth  Park”).
Questa nuova Istituzione dovrebbe subentrare,
ampliandone le competenze, all'Associazione
Santa Fiora in Musica, che negli ultimi anni
ha gestito il Festival e sarebbe interessante
sapere se è stata posta in liquidazione e con
quale risultato economico.
Fatto sta che la Delibera della Giunta
Comunale n. 82 del 9/07/2015 ha approvato la
Convenzione fra il Comune di Santa Fiora e
la nuova Associazione, dando mandato al
“Responsabile   dell’Area   Servizi   Amministrativi   e   Patrimoniali   ….   (cioè   al   Sindaco  
stesso, n.d.r.) di provvedere senza ritardo ai
necessari atti di impegno e liquidazione della
spesa”,   richiamando   la      Deliberazione   del  
Consiglio Comunale n. 17 del 30 Giugno
scorso, che ne approvava lo Statuto e l'Atto
Costitutivo: ma quest'ultima Deliberazione
non ha valore, in quanto, come verificato
attraverso un accesso agli atti, non contiene
materialmente allegato l'Atto Costitutivo che
andava ad approvare, cosicchè, in un paese
“normale”   anche   tutte   le   azioni   successive  
dovrebbero ritenersi nulle, comprese le
attribuzioni di fondi; insomma, un bel casino.
Ma la foga accentratrice raggiunge il vertice
con la nomina dei rappresentanti del Comune
nel   “Comitato   permanente   di   Collegamento
tra il Comune di Santa Fiora e l'Università di
Firenze  Dipartimento  SAGAS”,  all'interno  del  
quale sono stati chiamati l'onnipresente
Sindaco, l'Assessore Dessalvi ed il Prof.
Luciani: cosa mai di tanto segreto e politicamente impegnativo dovrà svolgere questo
Comitato, per rendere preclusa la sua partecipazione ad un Consigliere di minoranza?
Dopo la girandola di assegnazioni e revoche
per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei
parchi comunali, denunciata all'inizio
dell'attività di questa amministrazione,
N°214

un'altra perla appare fra le Delibere adottate
ultimamente dalla Giunta Municipale.
Con la n. 56 del 6/07/2015 è stato affidato ad
una   ditta   locale   l'incarico   di   “aggiornamento,  
miglioramento e manutenzione del sito
internet   comunale”,  con un impegno di spesa
di  5.000  €;;  esso  prevede  che  l'incaricato,  oltre  
ad   “essere   disponibile   giornalmente   ad  
intervenire su richiesta degli uffici alla
pubblicazione di documenti, sia fisicamente
presente presso la sede del Comune almeno
un giorno alla settimana con il compito di
supportare il personale degli uffici sulle
problematiche
tecniche
e
concordare
direttamente con dipendenti ed amministratori
le modifiche, migliorie ed aggiornamenti del
sito  istituzionale”.
Orbene, nella precedente seduta del 2/07/2015
la Giunta aveva approvato anche un'altra
Delibera, con la quale viene avviata la
procedura per l'istituzione del Servizio di
Comunicazione Istituzionale esterna, una
specie di Ufficio stampa che pubblicizzerà
l'attività dell'Amministrazione, per la durata
di due anni con un importo a base di appalto
di  19.500  €.
All'interno del nostro Circolo abbiamo aperto
le scommesse sul nominativo dell'Impresa che
si aggiudicherà questo appalto, ma ciò che è
più stupefacente è che fra le attività che
l'aggiudicatario dovrà svolgere c'è anche
quella   di      redigere   “pagine   WEB.      Aggiornamento dei testi, del materiale iconografico,
dei filmati nei social network e nel sito
internet istituzionale e l'eventuale implementazione  di  nuove  sezioni”.
Ci sembra di capire che si tratti di un altro bel
doppione, che molto probabilmente ci farà
spendere qualche euro in più, anche se ci
metterà a disposizione il più aggiornato e
rifinito sito internet al mondo!
Nonostante tutto, ci sentiamo di fornire un
suggerimento a chi metterà materialmente le
mani sul sito: perchè non creare un archivio
storico degli atti assunti dal Comune, in cui
memorizzare tutti i documenti che via via
vengono tolti dall'Albo Pretorio dopo il
periodo di pubblicazione?
Carlo Balducci
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ROSSO DI SERA _

___

Quanto è cattiva la “Buona Scuola”

__ ___________ Le riforme del ducetto

di Angelo  d’Orsi  (Da  Micromega  10/07/2015)
Renzi  e  la  ministra  Giannini,  una  delle  “Renzi  Ladies”,  cantano  vittoria:  il  DDL  sulla  “Buona  Scuola”  
(che   infamia,   già   l’etichetta!),   è   stato   approvato   da   una   Camera   dalla   cui   aula   la   residua   e   risibile  
“opposizione  interna”  del  PD  è  uscita,  credendo  di  salvarsi  l’anima.  Una  prece  per  loro  e  per  la  “ditta”  
(Bersani docet).
Il decreto è un tassello importante del percorso del ducetto fiorentino, volto alla eliminazione dei corpi
intermedi,  alla  sconfitta  delle  rappresentanze  sociali  e  all’azzeramento  della  dialettica  democratica.  Un  
tassello tanto più importante se lo si colloca nel contesto delle altre  “riforme”  portate  avanti  da  questo  
governo  che  si  sta  rivelando,  una  settimana  dopo  l’altra,  uno  dei  peggiori,  per  la  qualità  negativa  della  
sua azione, ossia per gli effetti in corso e quelli prevedibili, della storia repubblicana.
La riforma elettorale, quella costituzionale, le modifiche del mercato del lavoro, la responsabilità civile
dei   magistrati,   persino   l’abolizione   delle   Province   (asserita,   peraltro,   con   la   creazione   di   quel  
monstrum  giuridico  e  politico  delle  “Città  metropolitane”)  …  Tutto  concorre a disegnare uno scenario
perfetto   di   “post-democrazia”,   ossia   di   un   regime   sostanzialmente   autoritario   e   neoleaderistico   che  
conserva in parte, anche se sempre più ristretta, le forme della democrazia. E il cui obiettivo di fondo
è appunto smantellare le conquiste politiche, culturali, sociali delle classi subalterne, e sottoporle alla
dura legge della tecnocrazia finanziaria
E tutto ciò persino a prescindere dai contenuti della riforma della scuola: che, come ogni governo che
miri a lasciare una traccia,  quello  renziano  ha  voluto  ad  ogni  costo  “portare  a  casa”  (l’orribile  lessico  
politico  del  nostro  tempo).  Malgrado  l’opposizione  assoluta  di  insegnanti  docenti  personale,  e  di  tutti,  
dicasi tutti, i sindacati. Ma che importa? Loro tirano diritto. Chissà dove finiranno. Ossia, fermiamoli,
prima che sia davvero troppo tardi. La battaglia sulla scuola non riguarda solo i diretti interessati, così
come tutte le altre infamie realizzate o messe in programma da Renzi e dal suo PD (ultima la ripresa
dell’Unità, trasformata, dopo mesi di assenza dalle edicole, in un miserevole bollettino di partito, con
una redazione da cui sono stati espunti tutti gli elementi non allineati).
Quanto   alla   “Buona   scuola”,   tra   la   falsa   apologetica   del   “merito”,   la   creazione   di   presidi manager e
insieme  sceriffi  (per  edulcorare  la  pillola  si  è  inventata  la  grottesca  definizione  di  “leader  educativo”!),  
la squalificazione del servizio pubblico, la presa in giro dei precari, con lo spaccio di cifre fasulle sulle
assunzioni, lo spazio concesso ai privati (cattolici, in primis, ovviamente; la perla è la deducibilità
fiscale  dei  contributi  finanziari  alle  scuole  private),  condito  da  mito  della  “modernità”,  dell’“efficienza”,  
della   “innovazione”,   della   “internazionalizzazione”…,   ebbene,   si   tratta   di   un’autentica   schifezza.   Se  
davvero  portata  avanti  nella  pratica  dei  prossimi  mesi  ed  anni,  questa  ennesima  “riforma”  della  scuola,  
darebbe un colpo mortale al sistema formativo italiano, tanto più che già Renzi e la sua ministra
annunciano un Jobs   act   per   l’Università:   vogliono   cancellare   la   scuola   (e   l’università)   intese   come  
bene di tutti, come centri pubblici di formazione e di elaborazione di sapere critico. A che si ridurrà la
formazione  degli  italiani?  Alla  preparazione  al  fantomatico  “Mercato”  (con  la  maiuscola),  al  lavoro  in  
azienda  (ma  quali!?),  esattamente  come  la  democrazia  viene  ridotta  alla  pratica  della  “governabilità”,  
le discussioni sono bollate come perdite di tempo, e il preside giudica e manda, recluta e condanna,
proprio   come   un   presidente   del   Consiglio   che   si   riscopre   “capo   del   Governo”,   secondo   l’etichetta  
creata  da  Alfredo  Rocco,  novant’anni  or   sono.  E   pretende  di  comportarsi   da  capo   che  decide  motu  
proprio, continuando a ripetere di essere legittimato da votazioni europee e da pseudovotazioni
interne (le cosiddette Primarie, peraltro accusate di brogli e tuttora gravate da una nuvola di sospetti).
Sotto il segno del comando, la scuola, come la fabbrica, come la società, come le istituzioni, dal
Parlamento al potere giudiziario. Ecco il renzismo, con il suo condimento giovanilistico, e il suo piglio
realizzatore, in realtà prono a voleri esterni, di cui il tronfio capetto non è che uno zelante esecutore.
Una ragione di più per fermarlo.
N°214
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