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Cambiare lascuolaP
Mission impossible
ll liceo di Gentile. Le medie del centrosinistra. Poi basta.

Anche la Buona Scuola di Renzi preannuncia delusioni.

Perché nelle aule italiane le riforme restano lettera morta

di Angiola Codacci-Pisanelli

Eclso: sl cAMBlA, Niente piùr lna-
terie ma argomenti multidiscipìina-
ri, njente più cattedre ma gruppi di
l.tr oto rrr.ur prolc(\orÌ t'.tuderìli
siedono insieme intorno a un tavo-
lo. In Italia ? No, in Finlandia, paese
che ha già risultati eccellenti nci tcst

di comparazione tra gli studenti di tutto il mondo (Pisa)
nra sente il trisogno dì nun'educazjone nuova per prepara-
re le persone al lavoro".

Si cambja. Bisogna insegnare cluello che è davvcro essen
ziale: nol storia o inatenatica ma condizione umana, nider-
tità terrestre", comprcnsione, etica, straîegie per affror'ìtare
gii ìmprevisti e:rltre "nraterie" che Èldgar Morin ha elencato
tra i "Sette saperi necessarì alÌ'educazione deÌ futuro". A
questì "sapelì essenzialì", nel recente "Insegnare a vivere" ìl

fiìosofo ha arggiunto un'altra materia,"Essere franccsi": chis-
sà come questo capitolo vcrrà tradotto nella versione italiana
del volume, in uscita a maggio per Raffaello Cortina. Ma
questo, appunto! succede in Francia, dove è in gestazione una
riforma sostanziale che riprende molti spunti delle provoca-
zioni di Morin. Scopo ambizioso: tagìiare alla rac.licc Ìa mala
pianta dell"'apartheid " che spinge aÌcuni lìanccsi di origìne
magrebina a farsi affascinare dal terorismo islamista.

Si carabia dappertutto, inson.ula, ma non in lt:rlia. Dove
per trovare una ritirrma degna di qLresto nome bisogna risa-
lire a più di cinquant'anni fa, alla iegge che istituì la scuola
media. Eravamo nel 1962, il presidente del consiglio era
Amintore Fanfani, il ministro della Pubblica Istruzione Luigi
Gui, ed era ilgoverno delle "convergenze parallele", che pur
( \\CÌìdr!.rnùol.l utt trr,tn,tCol,rre Dt e n!,n Un VerO \elllru\LtI-
stra contava sull'appoggio di Psdi e Psi. A voler risalire piir
indietro si arriva addirinura al 1923: capo deì governo Beni
to Mussoiini, alla Educazione Nazionale Giovamri Centile
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che al contrario di quello che si pense
comunemente dà I'impostazione anco-
ra ir-t riso non soÌo ai licei (classico e

sciertifìco), croce e delizia della scuola
italiana. ma anche alle elementari.

Quìndì: eìementari e licei risalgono
:rgli anni Venti, con Ìe medie arrivianrcr
agli anni Sessanta. E. oggit La riforn.ra
annunciata trionfalmente da Matreo
Renzi tlopo l'epprovazione in Consiglio
dei rrìnistri del 12 marzo - e da aìlora
faticosamente il carnntino in Parlamen-
to - .emlrrr J\Ér glJ \(r,ntcntîto tÚtti.
Non solo gli inscgnanti precari che la
vorano nella scuoÌa a vario titoÌo da
anni o anche decerrnj e che speravano
ncÌÌ'assunzìone promessa (vedi i'artìco- Una classc della
lo di Roberta Carìiri a pagina 68) ma scuota media
anche chi sperava di vedere cantbìa- etatale Quarini
menti concreti nelìa preparazìone degÌi di chied (To)
studenti, che tanto lascia a desiderare.
Nei tcst Pisa siamo al trertaduesinro posro su 64 pacsi,l'alr
bandono scolastico secondo l'lstat è del 17 per cento (cinque
punti più delÌa media europea) e per iÌ consorzio Almalaure:r
pitì della metà degÌi universitarì non ce la f:rnno a tenere il
passo con gli studi, portando il tasso di a[rbandono al -5-5 per
ccnto, il più elevato tra i paesi dell'Ocse.

Benedetto Vertecchi, decano del pedagogisti italiani, taglìa
corto: < In realtà non capisco come la si possa chiamare riforma.
Tuttalpiù "de-forma", come direbbe Tullio De Mauro". Che
però per parte sua alza le mani: "Per spiegarc quello cÌre non
va in questo progetto ci vorrebbero pagìne e pagine", spiega ìl
ìinguista, ministro deÌla Pubblica Istruzione nel 2000 per il
governo Amato, che ai problemi della scuola l.ra dedicato di
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versi libri e molti intereventi su quotidiani e seftimanali.
È vero che il testo è ancora in discussione, e quindi tcori-

canÌente aperto a variazioni. Ma già nel propletto per l,r
"Buona scuola" proposto dalgoverno Renzi alla discussio-
ne pubblica nel settembre scorso, solo due dei dodici punti
di partenza riguardavano "cosa" ìnsegnare, c nessuno il
"come". Nel disegno di legge presentaro in parlamentot tra
gli obiettivi della riforrra si elencano a rnffica il potenzia-
mento, I'introduzionc o il rcintcgro di una quantità di rra-
terie: inglese, matematica, nrLrsica, arte, diritto, economiir,
crcazionc di vidco c programmi, nonchó il rispetto di lcga-

lità, ambiente , paesaggio e monurnenti. . Ma di materie ne

abbiarro giiì fin troppe,, protesta Paola Mastrocola, scrit-
trice che alÌa sua €sperienza come Professoressa di Letterc
in un liceo scientifico si è ispirata direttamente per saggi e

romanzì ("Una barca nel bosco", "Togliamo il disturbo.
Saggio sulla libertà di non stttdiare", Guanda) e indirena-
mente pcr il libro piir reccntc, una divagazione in forma cli
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favola epistolare su cosa (e chi) serve davvero e cosa no
("Lesercito delle cose inutili", Einaucii).

"Educazione alinentare, stradale, sentimentale, sessua-

lg", elenca la scrittricc. nEducazione alla lcgalità, alla soli
drrret.r... lutro hene: m.t poi i no.rrt rag.rzzi non tanno pir-t

leggere e scrivere. La "Buona scuola" di Renzivuole reintro
durre la musica, ecl è un'idea bellissima: tutte le materie che

spingono i ragazzi a csprimersi artisticamente sarebbero le

benvenute. Ma dove lo troviano il tempo per insegnarle? È
vero che si parla di scuole aperte tutto iì giorno, tutti i gior-
ni c tutti mesi dell'anno: ma allora non rcstcrcbbe più il
tempo per la soìitudine e la concentrazione per gli studenti
e quelkr per I'aggiornamento dci profcssori, che sono altret-
tanto importanti. Nel mio libro "La scuola raccontata al mio
cane" proponevo di alternare tre ore di lezione e tre di me
ditazione in solitudine...,

Resta il fatto che del disegno di legge in discussione in Pnr-
lamento 76 pagine su 130 sono dedicate non ai contenuti )
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m;r ad assunzioni e rìstrutturazio-
ui, .Del resto,, commcnta Clau-
dio Gcntili, vicedirettore Educa-
tion di Confindustria, che insegna
anche Econonia della conoscenza
all'Università di Bergamo, .lcr
stesso Renzi I'ha delìnita "un prov
vedimento per rimettere i temi
della scuola alcentro". che affron-
ta le questioni dell'edilizia scola
stica e del precariato, temi sicura-
mente molto inportanti. Tuttavi:r
nel testo prcsentato in consigÌi<r
dei ministri sono apparse l3 dele-
ghe pesantissimc, con novità rile
vanti che possono cambiare pro-
fondamente la scrrola delineata nel
'74-7-5 dai decreti Malfatti".

Già: i dccrcti "Malfatti di nome
e di fano", come li definì a suo
tenpo una vox poprrli ancora di
moda con un facile gioco diparo-
ìe sulcognorne deì ministro Fran
co Maria, uno dei più longevi nel-
la storia dell'lstruzione italiana: in
un periodo di governi brevissimi,
fu confermato per per ber cinque
anni a capo del ministero.I decre-
ti che portano il suo nome, nati
sull'onda lunga delle contestazi<r
ni del'6 8, sono quelli dell'apertura
:rlÌ:r democrazi:r (consigli di classe
per i docenti, rappresentanti per
gli studenti) e alla sperimentazione
(come il "progetto Brocca", chc
univa materie dello scientifìco a
djrino ed economia).

Se Malthtti voleva rispondere al
Sessantotto, uno dei motivi che
tarpano le ali alla rifornra Renziè
proprio qui: "E la mancanza di
prospeltivd,, come spiega Venec-

ricorda Vertecchi. "E un secolo dopo la riforma della scuola
media è riuscita perché ha portato gli studenti a competenze
di scrittura e lettura più approfor.rdire, pirì adatte al boom
economico degli anni Sessanta".

ln fondo, nel loro piccolo, anche altri tentativi di riforma
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Silvio Berlusconi e il ministro Letizia
Moratti elementari e medie restancr
cotrt'erano (con un sospiro di sollievo
delle private che concentrano la ìoro
oflerta soprattutto sui primi anni di l

lrno studerte del
liceo Macfiiavelli
di Roma dufaÍie
ltn'occupazkrne

ldonei, dannati e slalomisti oi Roberta cartini

AII]INIZIO DOVEVAI{O ESSERE
150.000. Poi, nel disegno di legge sulla
"Buona scuola", sono diventatj
100.701: quasi il l0 per cento
delÌ'organico irttrlale delle scuole. Ma
alla fine i precari assunti dal primo
setternl're porrelrlrero e\\cre v rlo s0
60.000. Perchí' l'opcrazione parta,
infatti, serve che la legge sia approvata
in tempi rapidi entro fìne rnaggio.
Impresa quasi impossibile, visto che il
dtll, approvato il l2 mirrzo in consiglicr
dei ministri, si è poi inabissato neÌlc
stanze dei tccnici, della Ragioneria, del

Quirinale. In n.rancanza della legge, non
partìrà il nuovo "organico iunzionrle"
e si potrà solo sostituire chiva in
pensione. Ma per applicare i nuovi
criteri sarà necessario un decreto legge.
Labirinto prècario
ll mondo dei "precari della scuola" è un
labirinto senza mappe. Un universo
brulicante e complicato, che tra poche
settimane sarà spaccato in duc dallc
assunzioni. La "Buona scuola",che
rolev.t . hrudere,.on la png.r dei pre.arr
nella scuoh, ne lascerà ancora fu<tri un
bel po'. Corrtirrucr.rnrì(),r prore\tare.
cerc:rre supplenze. sperare nel concorso
prossimo venturo. Ma sopraftutto a
riempire canc per i tribunali, per una
valanga di ricorsi che è già pronta ad
abbattersi sul "piano irssunzionale",
parola vecchia che campepgia,
all'articolo ono, dentro la nuovissima
"Buona scuol:r". Che prima che ai
Joecntichrr llv,,r, 

' 3 66111 .111qi",1
ldonei ma bocciati
- AJdic, .rll. gr,rJu.rrorir. d.t or.t rn ponr
assume per concorso". Correvl I'anno
20 12, c ì'allora ministro Profum<r
risvegliò le speranze di molti. In oltre
centomila si misero in fila per il primo
concorso nell;r scrroì:r bandito del 1999.

chi. Fino ad oggi, i tent:rtivi di ri
mettere mano:rll'organizzazione della scuola avevano un fine avevano Lrno scopo chiaro. Negli anni Ottanta sembra va che
preciso, che corrispondeva a queilo piùr importante per il uno dcgli handicap dei giovani italiani fosse il fatto di an-
paese in queì periodo srorico. nI-a scuola italiana nasce qnan dare a scuola un anno in piu dei coetanei europei: e l'allora
do il neonato Regno d'ftalia decide che il paese deve avere ministro Luigi Berlinguer studiir il rnodo di accorpare ele-
una profonda rivoluzione culturale, e iur popolo in prevalen mentari e medic in un unico corso di sette anni. Iìiforma
zir analfabeta deve arrivare almeno a saper leggeree scrivcre', uccisa sul nascere dal cambio di governo: con il presidente

Doveva essere il primo di una nuova
serie: il secondo cra annunciato già per
l.r prrm,trer.r 201 ì.lrrver.e non 'e nr
fece nicntc. Due governi dopo, il pirno
scuola di Renzisitrova tra ipiedi, in
prima fila,le vìttine di quel concorsonc:
quelli!he perìiirvirìo dr rvrreeì,t l.rnl. r

circa 6,600 idonei chc hanno superatcr
le prove, ma erano in sovfatrnuÌrero
rrspcno rlle c.rrredre disponibiìi.5orro i

grandi esclusidella Buona scuoh. "(ìli
idonei non sono vincitoridi concorso.
alrrimentì si chiarnerebbero vincitori cli
concorso", ha deno il premier, cercando
dichiuderla lì. E invece ha rilperto ula
cunl rr !ver\r.t €l'AJnre'..r. Gli idonei. su i

social e in ogni dove, spargono le loro
ragioni: il merito, innanzituno. Perché
chi ha superato una prov:r seleftiva deve
essere scavalcato da chi sta da tcmpo
ncllc graduatorie, ma potrebbe anche
non aver mai fatto concorsi né
insegnato negli ultimi anni? E poi Ie
leggi, a panire dalTèsto unico sulla
scuola che prcvcdcva ì'accesso al ruolo
per concorso e la validirà per tre amri di
quelle graduatorie. Lo stesso spot
originario della "Buona scuola" parlava
di .rssunzione pcr - rurri i pr<. ari storici
e tutti i viÌrcitori e gli idonei dell'ultirno
concorso); promessa fana anche da
vari ministri c parl:rmentari. .QueÌ
concorso era bandito solo per le
( anedre c\i\lerìti, non dor eve ere.rrc
nuove graduatorie. Se qualcuno ha
firno promesse che non dovcva fare,
non è colpa nostra", dice Frencesca
Puglisi, renziana di ferro, che intende
guidare la pattuglia dei senitori del Pd
ad approvare il ddl in rcmpi brevi. Ma
l'esercito degli idonei preme per
emendamenti che li ripeschino. Se non
riusciranno per le vie parl:rmentari,
quelle giudiziarie sono già spalancate.
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Aìì'Anief - associazione della scuola
specializzata nella nracchina dci ricorsi

non hanrro più tempo neanche per
rispondere al tcleforro- Perch,l gìi id, 'nei
\urìo \olo lJ prim,r fila. drerro c'è un.r
massa di altri docenti precari pronti ad
andare daì giudice.
Giovani, preparati e daníati
In gergo si chiamano "seconda fascia",
r, "groduarorie di irtituro". Son,r quli
prof rimasti fuori dalla madre di tutte
le graduatorie - la Gae, Graduatoria ad
esaurimento - che a un certo punto ha
chiuso ibattenti. Ma quando una
scuola ha bisogno di supplenti, non
sempre litrova pronti nelle Gae,
proplio ncllc r nlter re r ne llc zone itt r ut

'en orro. Co.,r i nrr, tvi. 'r,'plrrruno i piu
giorrrri e r rrolto 'pesso i m,ttentrti. i. r

fìsici, gìi insegnanti di scienze, arrivano
dalla "seconda fascia". Per loro, nicntc
assunzione col piano Renzi. Soncr

alrabbiati neri. visto cbe halìno avuto
la sventura di entrare nella scuola negli
anniin cui sialzavano le asticelle dei
requisiti, e man mano che
conquistavano un titolo questo si

rivelava insuffi cientc. .Sono 60mila
per\ore che hanno l.rft(, l 
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fornrativi rrttivi, e poi i percorsì
abilitanti dei P:rs". dice Francesco
Scrìma, segretario della Cisl scuola.
Molti di costoro potrelrbero averc
qualche diritto da vantare, davanti al
giudrce: per' he l, 

' 
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laureati dcgìi ulteriori titoli per

insegnare {e ;r caro prezzo: 2.500 euro
all'anno come minimo), e poi non Ìi
tiene in minimo conto? Dal Miur
rispondono: aspettate, ci sarà a breve il
prossimo concorso. Che a questo punto
comincia ad affollarsi.
Gli slalomisti
Giovanni Romano Gargarelli è uno dei
giovani dannati della seconda fascia
(trent'anni, insegna a chiamata, nelle
scuole superiori romane). Ha fatto
tutto per benc, in apparenza: laureato
in matematica a 24 anni. si è iscritto
subito aicorsidelTfa. Ma ha sbagliato
i tempi, e non certo per colp:ì sua:

"Stavo finendo la specializzazione
quando si è bar.rdito il concorso
I'rofumo, e non I'ho potuto fare.
lntanto si erano chiuse le graduatorie, e

non poteve cntrat'e più: che fare?,.
Alcuni suoi colleghi sono andati
dall'avvocatot hanno chiesto di essere

ammessi al concorso con riserva. e il
giudice ha dato loro ragione. Lui no, ed
è rimasto fuori sia dalla Gae che dal
concorso. Nel fraftempo ha fatto
ricorso anche lui, per entrare nelle
gracluatoric, e ha sempre insegnato, nta
anche stavolt:r non sarà pescato. Come
lui, ce rre 'orr,' t.rrtieltri, rim.rsti hrorr
dcÌlc graduatoric, nìlr attivi nella scu(ta.
Il prurto è che i criteri per entrare in
quella Gae che a parole tutti volevano
sopprimere sono canlbi:ìti
continuamente, e spesso per mano
giudiziaria. l,'ultima sentenza, del

Consiglio di Stato, è arrivata proprio
nei giornidel ddldella "Buona scuola",
c ha riconosciuto a 3.000 che avevancr
preso il diploma nelle vecchic magistrali
il diritto di entrare in graduatoria: c

ancora non è chiaro sc queste trcmila
nlaestre soùo erìtrate in paradiso
all'ultimo momento o se hamo vintcr
fuori tempo massimo e resteranno flel
purgatorio precario. Peggio ancora per
i500 che in gergo si chiamano i
"congelatiex Ssis", altro lascito del
precedente percorso di specializzazione,
rillasti fuori dalle graduatorie quando
quelle scuole sono state chiuse. Una
gigantesca sala d'attes:r invece è

preparata per oltrc 23mila maestre
delia materna: per loro, tntto è rinviat<r
alla riforrna detta 0-6, quella che
unifieherr niJi c seuole deli'irrfanzir.
La beffa deEli over 36
lnFrte cr sontr i 

'upplerrti 
"lunghr'-. r piu

srabili dei precari. Quelli che hanno
fatto supplenze continue, per oÌtre
trentasei mesi, e che h:rnno visto le loro
ragioni trionfare davanti alla Corte di

Ssiustizia europea, chc ha condannato
l'ltalia per abuso di precarietà. Anche

ner lor{ r. ttiente J"lrnziorte.tutortt,ttrc.t.
a meno che non siano anche iscritti
nella famosa Gae. Secondo il governo,
Ia sentenza europea <-rbbliga lo Stato a

risarcirli (se chiederanno i danni), non
ad assumerli. U il Miur pensa di
cavarsela con 10 milioni per il2015 e

,rltrr l0 per il 2U lo. per indennizzrre i

prccari "lunghi", dcl cui nurncr<> dà
un'inrerprerazrone molto restrirrivr.
Intanto, per prevenire altri guai, il
governo ha deciso di proitrire di dare
inearichi a chi hr gir ar uro corrrranr
per tre anni. Così, gli over 36 si trovano
ed rr.erc all'ultrnto girone degìie* lusi:
non solo non vengono assunti, nta
vergono cacciati dalle aule di scuola.
C'è da giurale che anche loro andranno
ad affollare quelle dei tribunali.

Nel progetto proposto

alla discussione pubblica

solo due dei dodici punti

di partenza riguardavano
"cosa" insegnare.

E nessuno il "come"

/-
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scuola) e si punta invece sulle "tre i": ir.tglesc, infotrlatica e
irrpresa dovevano fornrare giovani pr<rntì per il rììercato del
lavoro e una carriera di successo. Passano pochi anr-ri, al
gloverno c'è senpre Berlusconi, aì nrinistero Maria Stella
Gelnini, c le "tre ì", rimastc sostanzialmente lettera morta,
vengono sostituite dalla "grande t", quella dei tagli: a par-
tire clallc sperinentazioni nei licei e dal pool cli maestri che
conseDtivano iì ten-rpo pìeno alle elementari. Cade vjttima
dei tagli anche il nomc dcl nrinisrero: dal 2008 I'istruzionc
non è più "Pubblica", a conferma del rtrolo sempre più im
portanre che il governo corta di afficlare alle scuolc private.

L,.r.o: ì.r "Buonl '.uoh'Ji Retrzi non \i .Jni\\c fropÌio
dove vuoìe :rndare a parare. E quel poco che è chiaro, è anche
chiamnente impossibiÌc. Prendìamo Ì'inglese, il erande arn-
rìl.rl.rlo drìl i.lruzrore ira lrt rrl. ll ll rn.rrz.r Rerrzi h.r g:rr:rnri
to (particolarc aftcnzionc, dalÌa prirÌlaria, alìa assoluta pro-
fessionalità di chi insegna I'inglese, per dare insegnanrenri non
appìccicaticci- pcr cuisi fa farc un corsettino alla maestÍa - rn.r
si richicde un inglese assoluranìenre pcrlettoo. Ma cone si
crltrciìia questo corì i 150 mila "vccchi docenri" da confernra-
rc? "E a noi chc siamo già a scuola, chi ci inscgna a fare lezio
ne il un inglese perfetto?", chiede la Mastrocola. Che però
nella "Buona Scuola di Renzi vede soprattutto un pericolo:
I'autovaìutazione. "Giudicare il valote di un professore è
difficilissimo, ma di certo ò sbagliato usare il criterio cicl nu-
nrero delle bocciature. Perché così si spingono le scuole a
promrìovcrc tutti, abLrassando ancora di pìrì il livello deÌl'i-
strùzìone- È questo", sottolir'lea con pissione, "è un danno
grande ed irrcparabile sopratturto per i rirgazzi deììe famiglie
meno lbhicnti. quellr .he proprro irr urr ìirclìo rlrir.irno di
istruzione vedono l'unica chance pcr migliorare culturalmen-
te e sociaÌmcnte,. Altro punto forte dell'artr.rale progetto cli

riforma è iÌ rilancio delÌ'a utorìorria. . E q uesto è iÌ vero nodo,.
(r'mrnenl,ì (,entili. Silmu irr rnezzUll g .tdoper lrn Jutun(i-
mìa che è stata concessa ma a netà: non c'è Ìa Dossibilità di
decidere ne Ia ge.lrorre del per,urr.rle rrr I'orgarrizzlzione
scoÌastica.Infatti in tcoria ie scuole possono scegliere dimo-
drfic.rre iì 2rr per.enro del cuIrrculrrrr. per e.empru trgliere 3
ore cli arte e metterc 3 orc di scienze. Ma questo non :ivvielc
perché il collegio dei docenti difliciÌraente approva modìfiche
che vanno a ledcrc k> status di alcuni di loro,.

Forse è vero che i tempi sono sempre pìù ìncerti, e che è
difficile anche capire in quale direzione andare. .Molti di noi
sono cresciutj studiando al Ìiceo sugli stessi libri di testo usa
ti dai genitori", nora Verrecchi. "Oìgi jnvece un banbino il
prino giomo di scuola inizia un viaggio che non sappiamo
assoìutanente prevedere dove lo por.terà. Certo perii,ia chi
si occup:r di istruzionc, ci si espcttcreblt almcno un po' di
cultura... ". A chi ispìrarsi? Gerrtili cite tre libri: " LJna tesia ben
flLt.r_' clr Morirr r-fÌr'l"n\ nrerì() malcrr( r' prr \!i(.17e Intr.
grate, con un clocente "leader" caoace di insesn:rre ir mr.rdo
interdisciplinarc"), "Formae rrenris" di Howard Garclner
("sostiene come Ìa nostra scuola sia disegnata per premiare
I'intelligenza logico-marenlarica, nrentre csistonò inielligenzc
multiple spaziale, interpersonale, cinesterica ctc - chè pte-
suppongoro una didattica personalìzzara " ), e irrfine..Moder-
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nizzare scnza escludcrc" di Bertrand Sch-
vaÍtz, (un ingegnere di t.jlle secondo cuj
il lavoro rimotiva allo studio, quindi al-
rert r.t re Ore dr .rUd io e ore d r llr r,ro rrgrr r-
6ca far capire allo studente che ìl lavoro
ha una funzione culturale e che la buona
scuola favorisce I'occupabilità ".

Oitre ai libri, però, chi si propone una
riforma dovrebbe Prirna di tutto conoscere
le scuole. De Mauro il un'intcrvista reccn
te ricordava che "Giuseppe Bottai che era
.rn r.r//r\ra. rnl rrn granJc milistrr,.;'er r

prirri seì mesi preferì ìspezionare le scuole
\r'n/J nr\\un precrvis,r. Qucirr' 'rgnrfii.rlrtd.rre J redere \efl.tme le come 5olt() ..
Rcnzì e i suoiconsulenti sulla Buona ScLlo-
la (a partire dal ministro di riferirnenro.
Stel.rni,r ( ,irrrr rirri. il er ri nome. r rrro,,.r n ren
le nolì vlene l.ìlli! nrJ') \ri rnc-r Orrnli rr,rrr
ce li hanno. Ma almeno possono guardare
"Tr-rtte le scr.role del Rcgno", di Marco Be-
chis e Caterina Giargìa, presentato da Ra-
iuno il 29 marzo c orr in gìro per festival
(prossirra rappa a Miìano il 26 aprile, per
"Cinena italiano visto da Milano"). È il
racconto di quattro scuole di Palermo e
della loro preside. Che all'inizio dclfilm si
sveglia dopo un incubo: la sua scuola è
sîata trasformata in rLn albergo- Ecco: que-
sto, nella riforma edilizir deila "Buorra
scuola" di Renzi. di sicuro non c'è. r
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