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La scuola così com’è non va e a dirlo sono: 

Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica 

“Proprio in questi giorni, è stato presentato dai ministri dell’Economia e della Pubblica Istruzione il 
Quaderno Bianco sulla scuola, uno studio di grande ampiezza e completezza che ci dice come l’Italia sia 
rimasta indietro per quantità e qualità dell’istruzione rispetto ai paesi più avanzati in Europa e nel mondo. Più 
alta è anche la percentuale degli studenti che non raggiungono il livello richiesto nella matematica e nella 
padronanza del linguaggio. E va aggiunto che la media nazionale, già insoddisfacente, nasconde profondi 
divari tra il Nord, dove la macchina dell’istruzione è molto più efficiente, il Centro e il Sud.”  

  (24 settembre 2007 – brani tratti dal discorso inaugurale  dell’anno scolastico 2007/2008) 

“Per avere un’Italia migliore abbiamo bisogno di una scuola migliore. Le condizioni del nostro sistema 
scolastico richiedono scelte coraggiose di rinnovamento: non sono sostenibili posizioni di pura difesa 
dell’esistente. L’Italia deve ridurre a zero nei prossimi anni il suo deficit pubblico. Nessuna parte sociale e 
politica può sfuggire a questo imperativo; ed esso comporta anche un contenimento della spesa per la scuola.”  

 (29 settembre 2008 – brani tratti dal discorso inaugurale dell’ anno scolastico 2008/2009) 

Luigi Berlinguer ex Ministro della Pubblica Istruzione 

“Gli sprechi ci sono nella ricerca e anche nella didattica, nel senso che sono proliferate dependance 
universitarie nei luoghi più sperduti. Il problema è introdurre profondi cambiamenti che portino a risparmiare. 
Gli organi di autogoverno delle università sono diventati solo rappresentativi delle articolazioni interne e casse 
di risonanza di microinteressi di corpo. Bisogna avere un enorme coraggio per intervenire su questo, perché 
qualunque provvedimento sulla governance scatena un putiferio dentro l’università. Ma non si può trovare 
altra strada. Si cominci a valutare i singoli atenei, sia i dipartimenti, sia la produttività scientifica e didattica. 
Gli altri paesi lo fanno da tempo. Quindi ritengo utile lanciare una sorte di appello alla politica.”   

(brani tratti da un’intervista rilasciata a Il Sussidiario.net il 24 ottobre 2008) 

Pietro Ichino giuslavorista e senatore del Partito Democratico 

“Decenni di proteste degli studenti condotte in modo sconclusionato e opportunistico hanno pesantemente 
squalificato le loro proteste attuali. Neanche i sindacati dei docenti hanno le carte in regola per protestare 
contro i tagli, essendosi opposti troppo a lungo in passato contro valutazione e misurazione nel settore. Perché 
il Governo non usa tutto il decisionismo e la durezza di cui è capace per incidere profondamente, senza pietà, 
nelle situazioni di rendita parassitaria evidente,di cui l’Università italiana è piena ?” 

(brani tratti da un’intervista rilasciata a Il Sussidiario.net  il 28 ottobre 2008) 

 

E allora: che fare ?   

� Ignorare l’allarme lanciato dalle tre illustri personalità e lasciare tutto così com’è, senza incidere i 
cancerosi bubboni dell’arretratezza culturale, degli sprechi e della rendita parassitaria che 
lentamente, ma inesorabilmente, s tanno necrotizzando il nostro sistema scolastico ?   

� O, non piuttosto, porre mano ad una riforma perché, come diceva Martin Luther King: “Prima o 
poi arriva l’ora      in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né 
popolare: ma bisogna prenderla, perché è giusta” ?    
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