Egregi colleghi e compagni di sventura

Ormai da molti anni la scuola italiana, gli insegnanti e gli studenti sono sotto tiro,
poco conta quale sia il governo in carica, infatti ogni tentativo di "razionalizzazione"
si realizza sempre e comunque attraverso la drastica riduzione della spesa, che si
rivela come l' obiettivo prioritario. L'innovazione calata dall'alto comporta
innanzitutto un pesante taglio agli organici e una dissennata riduzione dell'offerta
formativa.
La vicenda in cui il sottoscritto si trova coinvolto mi sembra emblematica, ve la
illustro brevemente, anche a rischio di sembrarvi eccessivamente autocentrato.
Insegno continuativamente dall'a.s. '83-'84 nel corso serale di un ITIS, ho 61 anni e
avrei maturato, di stretta misura, nell'a.s. 2011-2012 il diritto ad andare in pensione
con la normativa previgente la Controriforma Fornero. Sono perciò un Quota 96, che
di botto si è ritrovato a dover rimanere al lavoro forzato per altri 7 anni scolastici,
precisamente fino al 1 Settembre del 2019.
La mia situazione è aggravata dal fatto che insegno in un corso serale, che è in fase di
smantellamento, secondo il nuovo ordinamento che prevede la fine dei corsi serali
attuali e il loro confluire in una fantomatica istituzione per l'istruzione degli adulti,
denominata burocraticamente CPIA .

Mi trovo quindi a dover difendere il mio diritto alla pensione negatami dall'"errore
tecnico" dei tecnocrati "distratti" e dalla malafede dei governi di larghe intese, e nello
stesso tempo a difendere un'esperienza esistenziale e professionale consumatasi nei
corsi serali , con la prospettiva di entrare, già dal prossimo a.s. nel girone dei
soprannumerari e concludere la mia "carriera" precarizzato e in un corso diurno.
Perciò i motivi che mi spingono a lottare contro le politiche scolastiche che
colpiscono la scuola pubblica in Italia, sono non solo di natura ideale, ma
strettamente legati alla mia vita personale.
L' operazione Fornero è stata una vera e propria operazione chirurgica sul corpo e
la mente dei lavoratori, un esempio di Bio politica.
Come è possibile che la risposta del mondo del lavoro sia così flebile e la
rassegnazione a subire ogni attacco alla nostra condizione di lavoro, così diffusa
tra noi insegnanti e lavoratori della scuola?
Non mi addentro in analisi socio-psicologiche, ma è inquietante dover constatare
come molti di noi pensino in cuor loro che l'unica azione politica utile in difesa della
propria condizione sia affidarsi al politico emergente di turno che promette di farsi
carico degli interessi dei suoi “clientes”.
Un atteggiamento da sudditi che consente ai politici di professione di limitare
sempre di più i diritti e l' incidenza della partecipazione dei cittadini alla dialettica
democratica.
Se passerà il progetto di riforma elettorale, parto mostruoso della coppia Segretario
fiorentino/Cavaliere nero, con l' “alto patrocinio della Presidenza della Repubblica”,
l'effetto sarà devastante...una legge truffa, che consoliderà definitivamente la
passività e lo stordimento in cui la maggior parte degli Italiani sono piombati in
questo ultimo ventennio.
Tuttavia è pur vero che non è scontato che la storia la facciano le masse
addomesticate e che minoranze combattive non possano incidere sulle decisioni dei
detentori del potere.
Perciò non ho perso completamente la speranza che si possa costruire un movimento
che metta insieme tutti i pezzi di quel frammentato puzzle costituito da coloro che
vivono in un triste isolamento il drastico peggioramento della propria condizione sia
come cittadini, sia come insegnanti e lavoratori e che non trovano oggi
rappresentanza né tra le forze politiche presenti in Parlamento, né nei sindacati
sedicenti più rappresentativi.
E' questa la motivazione che mi sorregge nel continuare ad esercitare il mio ruolo di
docente con l'obiettivo di svegliare le menti addomesticate ed educare al pensiero
critico e alla disobbedienza civile.
Un modo di intendere il mio ruolo che certamente non è in linea con la didattica
standardizzata che gli esperti di “scienze della formazione”(pedagogia ed educazione
sono termini obsoleti...) ci vogliono somministrare. Ma in questa lotta mi sento
purtroppo sempre più isolato.
Facciamo parte, come insegnanti e lavoratori della medesima “comunità di destino”,
ma nella società competitiva e dell'innovazione, ci percepiamo come individui isolati,
che vivono il malessere come colpa, come mancata capacità di adattamento al

“nuovo” che avanza.
Credo che per ridare voce e speranza, per liberarci finalmente dalle “passioni tristi”,
dobbiamo partire dalla consapevolezza dei meccanismi di trasformazione
dell'organizzazione del lavoro e il conseguente impatto sulla psiche dei lavoratori, in
particolare i” lavoratori della conoscenza “ che, come purtroppo dimostra l'aumentato
tasso di suicidi, patiscono un'usura crescente dovuta alla psicotizzazione dei rapporti
sociali al cui centro è la diretta messa al lavoro della psiche umana che il”
biocapitalismo “ odierno impone.
Una forte azione perchè il lavoro dell'insegnante sia riconosciuto come usurante
dovrebbe essere al centro di una iniziativa forte e partecipata, che metta insieme i
diversi frammenti sconnessi della categoria e leghi la lotta dei” giovani” precari e
dei “vecchi “ usurati e precarizzati.
Non è solo questione di trovare i soldi per tamponare quelle ingiustizie più palesi che
vengono inflitte a frammenti di lavoratori (Quota 96, esodati...). Ormai è chiaro che
la nenia: “non ci sono i soldi” è una vera e propria provocazione a cui i lavoratori
dovrebbero rispondere con l'azione diretta a partire dal rifiuto della delega in bianco
a” professionisti” (politici o sindacalisti), che si occupano della difesa degli interessi
dell'organizzazione a cui appartengono o peggio ai propri privati e personali affari.
L'azione diretta , perché non sia un gesto isolato dimostrativo della propria
disperazione, deve essere il prodotto di un ricostruito legame tra tutti noi individui
sperduti e frammentati, la ricostruzione di una “comunità di destino”,che non sia solo
virtuale.
La nostra esistenza politica non è solo virtuale, anche se dietro al computer ci
sentiamo meno esposti,non dimentichiamo che facciamo politica dal momento in cui
ci svegliamo al mattino e ci relazioniamo con il nostro partner,a quando entriamo in
classe o andiamo al supermercato, cerchiamo di non dimenticarci che la coerenza tra
il dire e il fare è l'unica via per essere credibili in totale controtendenza con l'osceno
comportamento di troppi professionisti della Politica .
Ripartiamo dai luoghi in cui passiamo fisicamente il nostro tempo per riconnettere
legami sociali sempre più sfilacciati,ritroviamoci in quella comunità di destino che ci
unisce contro le scellerate politiche di attacco alla condizione esistenziale della
maggioranza dei lavoratori, perseguita dall'establishment finanziario e politico al
potere.
Come insegnanti dobbiamo riprendere l'iniziativa scuola per scuola attraverso la
disobbedienza civile e la difesa dei nostri diritti che “il nuovo che avanza” ha fretta
di travolgere e rottamare.
Carlo Morgando, docente Itis Pininfarina

