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www.associazionetommaseo.it

e–mail: info@associazionetommaseo.it

Per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative, visitate il sito web dell’Associazione
Magistrale “Niccolò Tommaseo”.

A disposizione per la consultazione:
• novità dal mondo della scuola e sul mondo della scuola;
• aggiornamento in servizio e gruppi di lavoro;
• calendario degli appuntamenti;
• biblioteca pedagogica;
• notiziari associativi.
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� Frammenti
Oggi come domani, ci troveremo di fronte al
problema delle relazioni fra le scienze del-
l’educazione ed i loro fruitori: gli insegnan-
ti, gli amministratori ed, infine, i ricercatori.

L’educazione è una pratica sociale. Ma
non sempre gli educatori, attraverso i secoli,
si sono potuti giovare di quelle che oggi sono
chiamate scienze dell’educazione, giacché
esse non erano ancora disciplinariamente co-
stituite. «L’arte d’insegnare» fu soprattutto
un problema di qualità personali, di doti di
buon senso e di pratica. Per riuscire nel suo
lavoro, l’insegnante poteva solamente osser-
vare o imitare quello che gli altri insegnanti
già facevano o, altrimenti, escogitare da se
stesso nuove strade per occuparsi dei propri
alunni: «eroi», perciò, dell’educazione (nel
senso usato da Bergson). Ma l’educazione,
che è una pratica sociale, si è sviluppata, in
modo del tutto analogo alle altre attività
umane come la medicina, l’agricoltura, etc.
Anche se ha continuato a rispecchiare le ca-
ratteristiche di chi propriamente la esercita,
nondimeno, essa può trovare nuove fonti di
progresso nelle scienze dell’educazione. La
diagnostica medica non si è certo indebolita
per lo sviluppo della fisiologia o dell’anato-
mia; ed una migliore conoscenza della far-
macologia può migliorare di gran lunga
le prescrizioni terapeutiche del medico.
Mutatis mutandis, la situazione è la stessa an-
che in campo educativo. Le scienze dell’edu-
cazione non forniscono alcuna soluzione
prefabbricata ai problemi che l’insegnante
affronta giorno per giorno.

Esse forniscono al docente elementi d’in-
formazione e risultati attendibili, che egli
può, se lo desidera, nella specifica situazio-
ne in cui si trova, utilizzare o meno, integra-
re oppure no, nel suo comportamento come
insegnante. Esse non sono coattive, bensì fa-
coltative, non sono un di più, bensì un aiuto;

non creano, suggeriscono. Però se uno ha la
necessità di farvi ricorso, allora chiedono
una qualche dimestichezza, una precisa pre-
parazione per individuarle, capirle, usarle e
– perché no? – perfezionarle. Attraverso la
sua quotidiana attività, l’insegnante è il
creatore della conoscenza pedagogica. Le
scienze dell’educazione, quelle attuali e
quelle che potranno svilupparsi nel futuro,
dovranno prendere sempre più in conside-
razione tale conoscenza pedagogica, per in-
tegrarla con tutti i risultati conseguiti dalle
altre forme di ricerca. [...] Ma è ovvio che
questo lavoro di preparazione dei docenti,
per i loro nuovi compiti, non può essere più
a lungo ridotto ad un mero apprendimento
di tecniche anche se esse possono essere uti-
li; l’insegnante non è un robot; in un discor-
so di più ampio respiro, egli dovrà trovare i
suoi comportamenti e risolvere i problemi
nuovi cui andrà incontro. [...] Inoltre quan-
do parliamo di amministratori, guardiamo
all’educazione come ad un sistema. [...]
Quando parliamo di educazione, intendia-
mo un sistema organizzato che funziona se-
condo ruoli molto precisi, e che ha un suo
proprio passato, le sue dinamiche presenti e
i suoi progetti per il futuro. Decidere vuol
dire scegliere una politica a lungo, medio o
breve termine [...]; significa analizzare le
condizioni attuali per impiantare tale politi-
ca; è assicurarsi della coerenza fra gli obietti-
vi che devono essere conseguiti e gli stru-
menti, necessari ed adeguati per coloro che
devono dirigere il sistema nel suo insieme.
Una siffatta organizzazione non può funzio-
nare senza l’equivalente di un «ufficio pro-
grammazione», che possa fornire tutte le in-
formazioni (sociologiche, economiche, de-
mografiche, etc.) necessarie per attivare un
piano educativo.

(da GASTON MIALARET (1989), Introduzione alle
scienze dell’educazione, pg.144-146,  Roma-Bari,
Editori Laterza)

�
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� Ai Soci, agli Amici
ai Lettori

LA SEDE SOCIALE:
Torino – via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elementa-
re Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

SITO INTERNET:

www.associazionetommaseo.it

E–MAIL:

info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA

L’orario di apertura della segreteria è fissato
il primo martedì di ogni mese con orario
16,30 – 18. La segreteria sarà pertanto aperta
fino ad inizio giugno, il 5 febbraio, 4 marzo,
1 aprile, 6 maggio e 3 giugno.

La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
almeno con una settimana di anticipo, per
consulenze, utilizzo dell’aula informatica
anche in modo assistito, consultazione di te-
sti, ecc….

L'Associazione sarà chiusa per la pausa pas-
quale dal 21 al 25 marzo 2008 compresi.

Per inserzioni pubblicitarie contattare la se-
greteria associativa:

Tel. 011.436.63.39 

E–mail: info@associazionetommaseo.it

CORTESE INVITO

Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.

La “Niccolò Tommaseo” è una libera Asso-
ciazione di insegnanti, dirigenti e pensio-
nati della scuola dell’infanzia, primaria e
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secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è
indipendente da qualsiasi gerarchia ammi-
nistrativa o confessionale.

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori
di rinnovare l’associazione per l’anno
2007/2008. 
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha bi-
sogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è anche
possibile tramite bollettino di c/c postale,
senza nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che inten-
dono iscriversi o rinnovare la propria ade-
sione all’Associazione “Niccolò Tomma-
seo”, nel presente numero trovate le indi-
cazioni per il versamento della quota
sociale.

Il presente notiziario é inviato gratuitamente. 

QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha
deliberato per l’anno scolastico 2007/2008 la
quota associativa di Euro 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

DELLA QUOTA SOCIALE

a) bollettino di conto corrente postale inte-
stato a:
Associazione Magistrale “Niccolò Tom-
maseo”, via del Carmine 27 (Torino
10122) – C.C.P. n. 27591106;

b) pagamento diretto presso la sede sociale,
nei giorni di apertura della Segreteria.

Ricordiamo di indicare sempre nella cau-
sale del versamento anche il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Gianluigi Camera, An-
drea Colombo, Fabrizio Ferrari, Piergiusep-
pe Menietti, Patrizia Rainoldi.

� Vita Associativa
MOMENTO D’INCONTRO

SULLA PROFESSIONE DOCENTE

Si sta in questi giorni organizzando un
momento d’incontro dedicato alla costru-
zione della professionalità docente, aperto a
tutti i membri della comunità scolastica.
L’incontro si terrà a breve presso la
Circoscrizione 2. 

Maggiori informazioni si potranno avere
contattando l’associazione,  consultando il
sito internet (www.associazionetommaseo.it)
o abbonandosi alla newsletter (l’abbona-
mento si può richiedere in modo gratuito in-
viando una eMail di richiesta a: info@asso-
ciazionetommaseo.it).

AULA INFORMATICA

Presso la sede associativa è disponibile
una aula di informatica attrezzata con ac-
cesso ad internet gratuito e tutto l’occorren-
te per un utilizzo efficace e produttivo del
computer.

L’aula è fruibile da tutti i soci e docenti
negli orari di apertura della segreteria e su
appuntamento.

Per gli utenti meno esperti è anche dis-
ponibile l’utilizzo del computer in modo
assistito, sia per la navigazione su internet
che per l’utilizzo di altri applicativi.

�
I membri del Consiglio Direttivo e la

Redazione di Nuova Vita Magistrale
desiderano porgere un caloroso augu-
rio per una serena Pasqua a tutti gli
amici e soci. 

�
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� Editoriale
Non è possibile pensare di insegnare, tra-
smettere conoscenze, elaborare esperienze
senza tenere conto del mondo reale, pre-
gnante e invasivo, che vivono gli studenti. Si
rischia il collasso dell’istituzione. 

La famiglia spesso ha dei forti limiti, il
gruppo dei coetanei ingigantisce il vuoto e
la scuola deve attrezzarsi a ricoprire un ruo-
lo da protagonista nella costruzione, mat-
toncino dopo mattoncino, del cittadino del
domani.

Perdere il filo del proprio ruolo e del pro-
prio operato è molto facile e grande impor-
tanza riveste il panorama istituzionale, il
confronto, la possibilità di discutere, di
aprirsi e di decidere il da farsi, alla luce delle
proprie e altrui esperienze e degli obiettivi
da raggiungere.

Questo è possibile durante i momenti di
confronto istituzionali, ma il confronto deve
avvenire soprattutto in un contesto di fidu-
cia e stima reciproca e su linee di condotta e
di pensiero che permettano ai docenti di
mettere in discussione le propria esperienze.

Le conoscenze e le complessità attuali dif-
ficilmente possono essere comprese e gestite
dai singoli insegnanti e, anche se faticoso, è
necessario che la scuola si attrezzi per riusci-
re a costruire una intelligenza condivisa, un
corpo unico in grado di ragionare con tante
teste.

Le esperienze che oggi si susseguono un
po’ dovunque nel mondo sono tutte orienta-
te a costruire una scuola che sia una comuni-
tà di apprendimento, di studio, di sperimen-
tazione, nell’ottica di realizzare una scuola
che sappia prima di tutto darsi gli strumenti
per interpretare il mondo dei ragazzi, senza
preconcetti o pregiudizi, e questo è tanto più
vero quanto più ci si muove verso un conte-
sto interculturale. 

La società è in continuo cambiamento e

questo cambiamento è particolarmente ve-
loce e significativo in questi anni di globaliz-
zazione e movimenti migratori.

Nel recente Convegno internazionale te-
nutosi a Torino sull’Integrazione multicul-
turale e il COOPERATIVE LEARNING, decine di
paesi si sono confrontati sulle modalità di
integrazione interculturale e sull’efficacia
dei sistemi educativi. In molti paesi si stan-
no avviando politiche che in Italia sono
prassi consolidata e si stanno consolidando
periodi di riforma che da noi sono stati av-
viati diversi anni or sono.

Si è parlato delle riforme messe in atto dai
diversi paesi, soprattutto in relazione alla
durata e alla portata di tali interventi. 

I processi di riforma infatti, in alcuni casi
oramai ultimate, hanno saputo valorizzare
la scuola, dimostrando politiche di largo re-
spiro e che, soprattutto, non hanno  risentito
delle alternanze di governo politico. 

Due elementi sono da sottolineare. 
Il primo è dato da un’idea di scuola che è

partita dal basso, dalle singole necessità del-
le scuole, dalle loro risposte ai bisogni; que-
st’idea si è trasformata in un progetto di ri-
forma della scuola di alto profilo, in un mo-
dello ben preciso di cosa fosse necessario fa-
re e di come fosse necessario intervenire a li-
vello politico. 

Il secondo momento è dato da un percor-
so di riforma che ha saputo giungere al ter-
mine, a prescindere dai contesti governativi
che si sono succeduti e in cui ogni compo-
nente ha saputo svolgere la sua parte, ma
dove soprattutto la politica ha saputo dimo-
strare coerenza e capacità di pensare il futu-
ro e lo sviluppo, prescindendo dalle proprie
necessità personali, sfuggendo con convin-
zione a un utilizzo individualistico e privato
della politica e degli interventi sociali.

Sicuramente la formazione si è dimostra-
ta una delle leve più importanti, una forma-
zione coerente e consapevole degli obiettivi
e dei processi necessari. 
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Ma questa sarebbe stata inutile al di fuori
di una cornice in cui i processi di riforma
erano chiari così come le linee di condotta.
Tutto ciò non può che suscitare invidia.

Le nostre scuole per ora resistono. In par-
ticolare nella scuola primaria, si è saputo di-
mostrare l’eccellenza e la capacità di guar-
dare il futuro. 

Oggi molti paesi stanno cercando queste
politiche e a fatica le stanno raggiungendo
con gli stessi ottimi risultati. 

Queste politiche nel nostro territorio oggi
avrebbero necessità di integrazioni, di un re-
spiro interculturale più ampio, ma la politi-
ca si sta dimostrando progressivamente in-
capace di governare la scuola.

Nelle nostre istituzioni è necessario parti-
re dalla costruzione della fiducia e stima re-
ciproche. 

È necessario lavorare per un corpo inse-
gnante preparato, in grado di collaborare in-
sieme alla costruzione della conoscenza, te-
nendo presente che la costruzione della fi-
ducia non è scontata e non è sufficiente il ri-
spetto e il confronto tra colleghi per rag-
giungerla. 

È necessario un percorso formativo, lun-
go e impegnativo, che richiede di mettersi in
discussione e di acquisire delle competenze
sociali e relazionali che tradizionalmente
non rientrano nella formazione dei docenti. 

Quando però si è riusciti a costruire que-
sta scuola fatta di insegnanti preparati che si
confrontano, che hanno fiducia e stima reci-
proche, che sanno relazionarsi in modo con-
creto e costruttivo, che sanno perseguire di-
dattiche efficaci, e se intorno c’è un vuoto
istituzionale e politico, diventa difficile
mantenere gli obiettivi raggiunti, soprattut-
to motivarli.  

Sono necessarie politiche scolastiche ade-
guate, sicuramente seguite da percorsi di
formazione obbligatori, con obiettivi ben
precisi. 

Che dire. Al momento attuale non ci ri-

mane che impegnarci nelle scuole, con l’au-
tonomia, la costruzione di reti, il supporto
delle diverse associazioni professionali per
fare molto e credere nel futuro costruendolo.

Fabrizio Ferrari

�
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� Dialogo
con Walter Ferrarotti

Poco prima di Natale, la perdita improvvisa
dell’amico Walter Ferrarotti ha attraversato
il mio tempo come un colpo di fulmine. 

Ad una certa età, i lutti ti bucano la vita.
Sono come il vento di autunno che sveste

l’albero, “…fin che’l ramo vede alla terra
tutte le sue spoglie…”.

Poi, dopo il primo smarrimento, senti che
un modo per elaborare il lutto può essere
quello di ripercorrere le esperienze di vita
trascorse insieme a chi non è più.

Allora il dolore si fa ricordo, fino a stem-
perarsi in uno scenario di dolci e commosse
memorie.

Allora recuperi le tappe, le consuetudini,
le lunghe frequentazioni. 

Gli studi comuni dell’adolescenza, la ri-
cerca del lavoro, i viaggi, le ferie, i figli cre-
sciuti insieme, le escursioni in montagna, i
momenti conviviali coi vecchi compagni di
scuola, le conversazioni, soprattutto le con-
versazioni, di cui si nutrivano le frequenti
lunghe passeggiate domenicali tra Langhe e
Monferrato.

In questa sede vorrei ricordare le conver-
sazioni sul mondo della scuola che è stato
per entrambi, per quanto esercitassimo ruoli
diversi, la più importante ragione di vita.

Se fossero stati registrate e trascritte, oc-
cuperebbero uno spazio non indifferente.

Mi sembra importante questo argomen-
to per una riflessione sulla scuola di ieri e
di oggi oltre che per una mia personale
catarsi.

Cercherò di sintetizzarlo e di razionaliz-
zarlo nell’economia di un articolo, mentre,
ovviamente, le nostre conversazioni segui-
vano il ritmo dell’occasionalità e dell’im-
provvisazione.

Scuola e alunni di ieri e di oggi

Walter ed io venivamo, entrambi, dal
mondo della campagna. La cultura contadi-
na, l’intelligenza delle mani, gli orizzonti
precisi e saldi della nostra infanzia, l’am-
biente di vita lontano anni luce dall’attuale,
ci riempivano di nostalgia. Nessuno di noi
era così ingenuo da credere o anche solo au-
spicare la possibilità di un ritorno al passato.
Ci si interrogava se alcune costanti di allora
fossero ancora utili per aiutarci a pensare ad
un futuro migliore.

Le nostre scuole di paese – intendo le
scuole elementari – erano quanto di più di-
stante si potesse immaginare anche dalla vi-
ta quotidiana di allora. La pedagogia positi-
vista del periodo a cavallo tra otto e nove-
cento non aveva sfiorato la didattica dei no-
stri insegnanti e quel poco di tradizione ga-
belliana era stato spazzato via dal nuovo
verbo neo-idealista, senza peraltro lasciarvi
impresse le pur valide istanze della fecondi-
tà creativa del pensiero gentiliano trasmesso
alla scuola dalla lezione di Lombardo
Radice. Era la nostra una scuola nozionisti-
ca, astratta e arida. Era soprattutto mia que-
sta analisi a tinte fosche, segnato come ero
da una esperienza di scuola elementare par-
ticolarmente negativa.

Ci si chiedeva quanto di quella prassi
educativa sopravvivesse, nonostante le
Riforme, nella scuola di oggi. E le nostre ri-
sposte non erano ottimistiche.

Balzava però evidente una differenza tra
gli allievi di ieri e di oggi.

Noi, bimbi degli anni trenta e quaranta,
entravamo nella scuola in possesso di un
vissuto maturato attraverso un contatto
continuo con la natura e l’ambiente. Ave-
vamo conoscenze, linguaggi, regole di vita
saldamente ancorati ad una precisa realtà
ambientale, non ambigua, con riferimenti si-
curi a fenomeni vissuti e sperimentati, pos-
sedevamo simboli forse ridotti perché adatti
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ad una realtà circoscritta, ma sicuramente
condivisi e comunicabili. 

La scuola che frequentavamo, pur con i li-
miti sopra denunciati, usava un linguaggio
diverso dal nostro, ma con cui noi riusciva-
mo a confrontarci perché la genesi delle no-
stre conoscenze aveva la chiarezza dei signi-
ficati radicati nell’esperienza.

È proprio l’esperienza del reale, inteso
nella dimensione della concretezza, che
manca ai bimbi di oggi; il loro linguaggio è
spesso un “flatus vocis”; i significati non tro-
vano un corrispondente nella realtà, negli
oggetti, nei fenomeni. 

I nostri bimbi vivono in ambienti “virtua-
li” in cui il confine tra realtà e mass media è
incerto. Walter amava parafrasare il detto
biblico:

“ …hanno piedi ma non sapranno cam-
minare, orecchie ma non sapranno udire, oc-
chi ma non sapranno vedere; le loro bocche
non sapranno parlare…” 

Il monitor è l’unica finestra aperta sul
mondo. Spazi, tempi, causalità si appiatti-
scono e si annullano in un rettangolo bidi-
mensionale. La manipolazione delle imma-
gini si sostituisce al naturale ritmo delle
esperienze dirette. 

Gli infiniti stimoli, spesso ambigui e con-
trapposti, generano assuefazione ed interes-
si effimeri e momentanei. La capacità di con-
centrazione si riduce a brevi istanti e si scio-
glie in atteggiamenti ipercinetici. Spesso si
traduce in una continua ricerca di stimoli
nuovi, orientata verso i troppi prodotti del
nostro consumismo.

Immane il compito che spetta alla scuola
e alle famiglie per tentare una alternativa
educativa a questo stato di cose. Si tratta di
impostare una didattica che, in una parola,
avvicini i bambini alla vita.

Si tratta di rifondare un linguaggio fatto
di significati univoci, radicato saldamente
nella concretezza delle cose e delle situazio-
ni. Occorre che le famiglie ci siano vicine e ci

capiscano. Si impone una capillare opera di
formazione in servizio di tutto il personale
della scuola, unito a forme di revisione dello
stato giuridico del personale stesso. 

Di tutto ciò si fa un gran parlare, ma, in
occasione dei rinnovi contrattuali, alle forze
politiche e sindacali fa comodo barattare i
pochi aumenti economici con una sostanzia-
le conservazione dello status quo. 

Questi, o all’incirca questi, alcuni nostri
ragionamenti mentre, a piedi, raggiungeva-
mo un antico castello o un’abbazia lontana
sull’orizzonte dei colli.

A piedi,mentre Walter ripeteva un pen-
siero di Rousseau: “… conosco un sol modo
migliore dell’andare a cavallo, l’andare a
piedi…”.

Gianluigi Camera

Nota

Walter Ferrarotti è stato per lunghi anni
Direttore Centrale dei Servizi educativi della
Città di Torino. A lui risale, tra l’altro, la proget-
tazione e la realizzazione dei “Centri di docu-
mentazione” vere fucine di formazione dei do-
centi e di rinnovamento della didattica delle
scuole dell’infanzia della nostra città. Re-
centemente Legambiente ha assegnato a Torino il
1° posto nella classifica “Ecosistema bambini”.
A questo risultato ha certamente contribuito la
solerte opera di riqualificazione delle scuole pro-
fusa, nel tempo, dal suo impegno.

Ha promosso fortemente la formazione profes-
sionale dei docenti, assumendosi, in prima perso-
na, l’opera capillare di aggiornamento che ha
svolto per decenni oltre i confini della città,a li-
vello nazionale ed europeo.

Dopo il pensionamento, per oltre un decennio,
ha diretto l’Istituto Scolastico Superiore Flora,
assumendo un forte ruolo di formazione umana e
culturale dei docenti e degli allievi, formazione
legata all’esperienza ed ai valori della vita.



Nuova Vita Magistrale n. 462

10

Ha ricoperto, sino alla sua scomparsa, il ruolo
di Responsabile della Formazione presso la
F.I.S.M.(Federazione Italiana Scuole Materne).

Ripetutamente incaricato di Corsi universita-
ri, ha insegnato presso la Facoltà di Medicina,
presso la S.I.S. (Scuola Interateneo di Spe-
cializzazione) per docenti. Avrebbe dovuto rico-
prire, nella prossima primavera, un incarico di
Didattica presso la Facoltà di Scienze della
Formazione.
È stato stroncato nel pieno della sua attività cul-
turale, in uno stato di totale integrità psico fisi-
ca. Più volte mi aveva confessato di non temere
la morte, ma il lento, inesorabile decadimento del
corpo e dello spirito.

(G. C.)

�

� A proposito
della moratoria
sulla pena di morte

È compito della scuola educare alla consa-
pevolezza che esiste una relazione fra il mi-
crocosmo dell’individuo e il macrocosmo
della società umana e alla responsabilità che
ogni persona ha nelle mani nei confronti del
futuro dell’umanità.

La scuola, luogo di crescita delle persone,
ha il dovere di formare cittadini in grado di
partecipare con consapevolezza e in modo
attivo alla costruzione della collettività na-
zionale, europea e mondiale, attraverso la
trasmissione di valori civici come la solida-
rietà e la coesione sociale, l’uguaglianza e la
partecipazione, la democrazia e i diritti
umani.

L’educazione alla cittadinanza non è una
disciplina, ma le attraversa tutte e in queste
si riconduce, assumendo la caratteristica
della “trasversalità” e dell’”insegnamento
educativo”, inteso come la trasmissione di
una cultura che permetta di comprendere la
nostra condizione e di aiutarci a vivere.

Quanto detto finora trova un importante
momento di verifica su una questione che è
stata al centro della discussione in questi
mesi e cioè la proposta di moratoria sulla
pena di morte.

Il momento culminante di questo lungo
dibattito è avvenuto il 18 dicembre 2007 alle
11.45 ora di New York quando l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha detto sì alla
proposta di moratoria sulla la pena di mor-
te: 104 stati hanno votato a favore, 54 contro
e 29 astenuti. 

L’Italia ha promosso per prima l’iniziati-
va e vi ha contribuito così in modo decisivo,
ritenendo la lotta contro la pena di morte un
tema di importanza prioritaria nel campo
dei diritti umani.
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Sono sempre più numerosi i movimenti
che chiedono l’abolizione della pena di mor-
te in nome dei diritti umani; Amnesty
International, organizzazione dedicata alla
protezione e alla promozione dei diritti
umani, da sempre si impegna, attraverso
una campagna permanente, per la fine delle
esecuzioni capitali e l’abolizione di questa
pratica nel mondo che, una volta annullata,
è raramente reintrodotta: dal 1985 più di 55
paesi hanno abolito la pena di morte .

Sono molte le riflessioni che stanno alla
base delle forti motivazioni contrarie a que-
sta pratica:
– l’inumanità della procedura;
– la possibilità dell’errore(e l’impossibilità

di ridare la vita alla persona condannata
per errore);

– la possibilità che bisogna dare al reo di re-
dimersi; 

– al momento dell’esecuzione pochi posso-
no ricordarsi del condannato e del crimi-
ne commesso, ad eccezione delle persone
legate alla vittima. 
La condanna diviene quindi un deterren-
te inefficace e inoltre diversi studi scienti-
fici hanno dimostrato che non esistono
prove certe che la pena capitale sia un de-
terrente più efficace rispetto ad altre pu-
nizioni, anzi i dati più recenti sul tasso di
criminalità nei paesi abolizionisti dimo-
strano che l’abolizione della pena di mor-
te non ha alcun effetto dannoso. 
In Canada ad esempio, il tasso di omicidi
per 100.000 persone è sceso dal valore di
3, 09 nel 1975, anno prima dell’abolizione
della pena capitale per omicidio, al valore
di 2,41 nel 1980 e, da allora, continua a
scendere (nel 2005 era del 2, 0.)
Infine è del tutto discutibile il fatto che

uno Stato si senta in diritto di decidere di
una vita umana. 

Il ministro della pubblica istruzione
Giuseppe Fioroni, commentando l’esito del-
la votazione tenuta al” Palazzo di vetro”, ha

detto:”…un dovere di civiltà per tutti, ma
anche e soprattutto una testimonianza nei
confronti dei giovani che possa ridare loro
fiducia e speranza....ai giovani non si può
parlare di valori, occorre testimoniarli e di-
mostrare loro che i sogni, spesso hanno biso-
gno soprattutto del coraggio”.

J. R. R. Tolkien scrive:

“... Merita la morte. – Se la merita! E co-
me! Molti tra i vivi meritano la morte. E pa-
recchi che sono morti avrebbero meritato la
vita. Sei forse tu in grado di dargliela? E al-
lora non essere troppo generoso nel distri-
buire la morte nei tuoi giudizi: sappi che
nemmeno i più saggi possono vedere tutte
le conseguenze.”

(Il Signore degli anelli – La compagnia dell’Anello,
Libro I, Cap. II).

Trovo questa citazione un valido spunto
per riflettere in classe con i nostri studenti su
una delle più tradizionali e barbariche con-
venzioni giuridiche del mondo antico e cioè
“occhio per occhio, dente per dente”, ovve-
ro” dai la morte a chi ha dato la morte”.

Anch’io, come insegnante e come singola
persona, penso che questa barbarie debba
essere eliminata, nessuno di noi si può arro-
gare il diritto di uccidere qualcuno in nome
dello Stato o addirittura in nome del popolo.

Tanti, a cominciare da me, non vogliono
essere corresponsabili e complici di un as-
sassinio.

Patrizia Rainoldi

�
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� Altre voci
Pubblichiamo qui di seguito un contribu-

to del segretario provinciale di Torino della
CISL Scuola, Andrea Colombo.

CONTRATTO: NON TUTTO, MA QUALCOSA PUÒ!

A volte quando penso al Contratto mi
viene in mente l’aggettivo e così mi appare il
personale coinvolto. Abbiamo invece biso-
gno di riaprirci convinti che l’operato quoti-
diano nelle scuole è più che mai un’azione
sociale di grande prestigio e consapevoli che
i grandi traguardi sono il risultato di fatiche
ripetute, anche nascoste, delle pazienti ca-
pacità di osservazione–ascolto–dialogo–me-
diazione – analisi–progettazione–realizza-
zione–valutazione.

Il Contratto – inteso invece come sostanti-
vo – è uno strumento costituito da elementi
retributivi e di tutela delle condizioni di la-
voro e per i lavoratori della scuola rappre-
sentato anche la concretezza dell’applicazio-
ne quotidiana degli elementi di riforma (un
tempo scaturenti più dal basso, oggi preva-
lentemente da Commissioni ministeriali).

Ricordo però solo un contratto, negli ulti-
mi vent’anni, in grado di configurare ele-
menti di stabilità temporali ed è stato quello
del 1995 quando si cercava di uscire dalle
derive della corruzione politica e sociale e di
darsi una conformazione più moderna basa-
ta sul principio della responsabilità indivi-
duale. Quel contratto spostava il rapporto di
lavoro sul piano della giurisdizione del pri-
vato rafforzando elementi di dignità del la-
voro e del lavoratore liberandolo – il rappor-
to di lavoro – dai vincoli di infantile subor-
dinazione gerarchica a circolari e interpreta-
zioni univoche. Dopo purtroppo abbiamo
assistito a rincorse di bienni economici in
scadenza, a rinnovi quadriennali normativi
in bilico costante tra conservazione e inno-

vazione sotto la pressione di interventi le-
gislativi a volontà (alcuni sensati e altri
sconsiderati) a desideri e aspettative di par-
te e controparte inversamente proporziona-
le alle risorse messe a disposizione. Anche
quest’ultimo rinnovo contrattuale ricalca il
quadro delineato con l’aggiunta di altri ele-
menti: 
– ci vogliono 3 Leggi Finanziarie per copri-

re 2 anni di recupero salariale rispetto al-
l’inflazione programmata; 

– ci sono tre sequenze contrattuali di non
poco conto (Fondo d’Istituto; ridefinizio-
ne profili e inquadramento personale
ATA; norme disciplinari personale Do-
cente) che, sebbene rappresentino una
strategia che condivido di rinvio piutto-
sto che di assunzione di decisioni affretta-
te su materie delicate, caratterizzano co-
me non stabili le condizioni attuali (la
strategia sarà vincente se i tempi non sa-
ranno lunghi altrimenti si rivelerà un
boomerang); 

– la piattaforma sindacale presentata dopo
17 mesi dall’inizio del biennio. 
Forse tutto questo significa che è aumen-

tato ancora il livello di complessità di gestio-
ne del sistema anche se non vuol dire auto-
maticamente che i problemi siano più diffi-
cili di quelli d’un tempo. Però questo qua-
dro rischia di fornire un alibi al disorienta-
mento della categoria mentre invece do-
vrebbe avvenire l’opposto in una fase stori-
ca in cui chi ha costruito “la scuola attiva”
(definizione semplicistica ma evocativa) sta
passando il testimone e si assiste a un cam-
biamento generazionale nei Collegi dei
Docenti: sentire e vivere un maggior coin-
volgimento personale per partecipare alla
realizzazione di scelte condivise ed efficaci.

Se può esser scontato dire che il Contratto
da solo non può tutto, ho anche imparato
però che certe affermazioni di principio in
esso contenute sono in grado di orientare
l’azione quotidiana individuale e collettiva
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verso una prospettiva nuova. Ad esempio
aver inserito nel profilo docente le parti che
riguardano la ricerca e la sperimentazione
oppure aver scritto che prioritariamente le
risorse del Fondo d’Istituto devono ricono-
scere le attività che hanno una ricaduta di-
retta sul lavoro d’aula rappresentano da un
lato risposte a esagerazioni oggi in atto (ci
sono scuole dove il 60% del Fondo viene as-
sorbito da incarichi organizzativi e solo l’al-
tra parte viene indirizzata per le attività di-
dattiche) e dall’altro l’impegno ad assumere
organicamente sensibilità e azioni oggi vis-
sute in modo estemporaneo. 

Se i Collegi Docenti, le Contrattazioni
d’Istituto, gli interventi legislativi di modifi-
ca e riforma di ordinamenti e contenuti uti-
lizzeranno gli elementi di novità citati, avre-
mo senz’altro alcuni miglioramenti evidenti
nella stima di sé del personale, nella consi-
derazione sociale del ruolo con conseguente
miglioramento dell’azione educativo-didat-
tica. 

Solo così penso che si potranno tracciare
nuovi percorsi di sviluppo salariale perché
si passerà finalmente dal piano del soggetto
incompreso “mi paghi poco ma non sai
quanto mi costa, anche in termini di salute,
questo lavoro” al piano del soggetto qualifi-
cato “ti pago bene perché quello che fai è im-
portante per la società”!

Andrea Colombo
(Segretario Provinciale CISL/Scuole)

�

� Riposino
in pace

Le controversie tra fratelli, che s’impolvera-
no nei tribunali e ingrassano gli avvocati,
nascono molto prima della lettura dei testa-
menti e della perdita dei cari genitori.
Affondano le loro radici nella polpa più in-
nocente e oscura del primo odio, doloroso e
forte, per chi lo nutre, come l’amore irrinun-
ciabile tradito.

In una seconda classe di via Gaidano ri-
cordo un bambino di sette anni, Mirko, fra i
più intelligenti che abbia incontrato; un
bambino che la gelosia per il fratello minore
aveva quasi reso stupido o, quanto meno,
desideroso di sembrarlo. Dava risposte in-
sensate, trascinava all’infinito risa sguaiate,
provocava l’adulto con esibizioni importu-
ne e sciocche, quasi ad augurarsi una puni-
zione, un’esclusione che gli confermasse l’i-
solamento, l’abbandono che pativa dalla na-
scita del fratello, venuto al mondo – per
massima ingiuria – il giorno del complean-
no della madre. Raccontava la signora, una
casalinga premurosa e dolce, che, fin dalla
nascita del secondogenito, Mirko aveva da-
to segni di grande sofferenza. A quattro anni
metteva in una borsa del supermercato il
suo telefono giocattolo, le scarpe, una me-
rendina, un orsetto e così piangendo scende-
va nell’androne del palazzo. Sedeva sconso-
lato sull’ultimo scalino e, la testa fra le mani,
singhiozzava, solo come si sentiva, per nulla
confortato dalle parole e dalle carezze dei
genitori che gli ripetevano preoccupati il lo-
ro amore. “Torna indietro perché si rende
conto che non può affrontare il mondo”,
aveva detto la psicologa. “È intelligente: si
ferma perché sa che non può farcela. Ma voi
non gl’impedite mai di scendere. Crescendo
smetterà”. Infatti aveva smesso. L’odio si era
perfezionato e aveva assunto forme più sot-
tili di analisi ossessiva del comportamento
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dei genitori e di critica pungente nel peren-
ne confronto col fratello; che veniva su sere-
no con i suoi riccioli neri uguali a quelli del-
la mamma, mentre a Mirko i capelli biondi
diventavano ogni giorno più ispidi e disse-
minati di rose, quasi a testimoniare la ten-
sione interna. La madre, per dargli la certez-
za d’essere amato e protetto, si era introdot-
ta in tutti i comitati: rappresentava la classe
negli organi collegiali, partecipava a riunio-
ni consiliari che finivano di notte, assaggia-
va periodicamente il cibo della mensa come
un servo dei Borgia, proponeva gite, orga-
nizzava festicciole in casa perché Mirko la
vedesse sempre occupata a dimostrargli le
sue attenzioni. Il bambino apprezzava gli
sforzi materni ma, alla prima indisposizione
che esonerasse il fratello dall’asilo lascian-
dolo a casa a godere le cure amorose della
mamma, appariva incontenibile. La gelosia
lo rodeva: diventava con gli altri dispettoso
e offensivo a misura della sua ferita. Gli oc-
chi azzurri, velati di pianto, convergevano
in uno strabismo occasionale.

Mirko scriveva bene. Il bagaglio di dolore
aveva alimentato una notevolissima capacità
espressiva. Era maturo nei componimenti e
straordinariamente sintetico nei riassunti.
Nel disegno era anche meglio. Al ritorno dal-
le vacanze dei Santi e del 4 novembre, si ap-
plicò al suo disegno libero più significativo.
Raffigurò un cimitero. Una donna con un
bambino per mano, visti di spalle, portavano
ai defunti fiori robusti come carciofi. Davanti
a loro una tomba con due fotografie ovali, le
date di nascita e i rispettivi nomi. In una foto
sorrideva un uomo giovane con i baffi e gli
occhiali, nell’altra un bambino. I nomi erano
quelli del padre e del fratello di Mirko. “Non
piangere, mamma,” diceva in un fumetto il
bambino vivo, “ci sono io con te”.

Valeria Amerano

�

� Note storiche
dell’Associazione
Magistrale
“Niccolò Tommaseo”

Continuiamo a ripercorrere la storia del-
l’Associazione “N. Tommaseo”, iniziata i prece-
denti numeri del notiziario, con il quarto articolo
a firma di Riccardo Gervasio.

Il 1924 è un anno cruciale. Si discutono
questioni giuridiche, d’inquadramento, di
organici; non trova favorevole accoglimento
l’invito di aderire all’Associazione Interna-
zionale dei Maestri Cattolici, alla quale tut-
tavia si promette leale collaborazione; la
classe magistrale trepida per la formale ri-
chiesta del provveditore agli studi di... chie-
dere spontaneamente l’iscrizione al Sin-
dacato fascista, ed il fiero Mattana scrive al
Pres. Naz. Imposto dal partito che «in
Piemonte si è molto impressionati per la
propaganda che si fa per il Fascio e che mol-
ti soci della Tommaseo intimoriti lasciano
senz’altro la loro associazione per passare
alla nuova». La stessa esistenza del sodali-
zio è in pericolo.

Le autorità nicchiano; la loro ambiguità
sconcerta. Il fascismo pretende d’aver svuo-
tato ilo programma sociale della Tommaseo,
avendone assimilato i principi!

La situazione peggiora nel 1925, onde il
cav. Mattana, dopo aver conferito con il
Pres. Naz., dichiara: «Se ci sarà realmente
l’obbligo di tesserarsi al Sindacato, chiedere-
mo lo facciano d’ufficio». Le riunioni si dira-
dano e si rarefanno; tuttavia la fiammella
della fede della sussistenza del sodalizio
continua ad illuminare la strada dei suoi fe-
deli sostenitori e, di quando in quando, una
pia illusione la ravviva, ne trae un guizzo
che induce alla speranza.
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Comunicazioni della Presidenza nella se-
duta del 28 novembre: «Giovedì, convocati a
Milano dal Pres. Gen. Della N.T., presenziai
all’adunanza che posso dire farà epoca nella
storia della nostra associazione. Nessun
congresso può superare per importanza tale
riunione... Con viva soddisfazione posso di-
re che fervono le trattative col Ministro (on.
Fedele) afinchè la Tommaseo continui a po-
ter sussistere... I soci della T. non devono
avere nessuna apprensione ma nutrire la
massima fiducia nell’avvenire della medesi-
ma... Il decreto dice che nessuna associazio-
ne sarà legalmente riconosciuta (odi mali-
zia!): di fatto se ne riconoscerà una, e natu-
ralmente questa sarà il Sindacato; ma il go-
verno, fermo nel proposito di continuare ad
avere come collaboratrice la Tommaseo (sub-
dola e ipocrita manovra per sorprendere la buona
fede degli ingenui), cercherà (!) di inquadrarla
nella Corporazione della Scuola». Profferte
di simpatia. Euforiche illazioni. Il 30 gen-
naio 1926 Mattana ribadisce che la
Tommaseo è stata autorizzata a sussistere,
giacché «sarebbe anacronistico farla morire
ora che si vogliono valorizzare gli alti ideali
per i quali essa ha sempre lavorato»: Dio,
Patria, famiglia, scuola. Povero cav.
Mattana! Ci pare ancora di averlo dinanzi
agli occhi e di ascoltarlo a parlare con quel
tono convinto che gli era proprio anche ne-
gli ultimi anni della sua vita...

Poche settimane dopo il prof. Luigi
Collino, Commissario aggiunto del Comune
per l’istruzione, gli fa sapere che ha ricevuto
dalla Federazione delle Corporazioni
Fasciste la proibizione «di ricevere rappre-
sentanti della Tommaseo». Le autorità sono
reticenti; mostrano comprensione ed indul-
genza e col sorriso sulle labbra pensano alle
maglie delle loro trame che si stanno chiu-
dendo a cappio.

Ultima disavventura che chiude la partita
amministrativa con il fatale colpo di grazia:
nel fallimento dichiarato dal Piccolo Credito

la Tommaseo perde l’esiguo gruzzolo della
cassa sociale. Rimane il fondo di «Vita
Magistrale», che agonizza.

Si tenta ancora di modificare lo Statuto e
di aggrapparvisi come ad un relitto che non
può affondare; poi viene l’ordine del giorno
che segna il collasso: «I soci della Lega
Magistrale Rayneri, sezione dell’Associa-
zione Mag. It. Nicolò Tommaseo, convocati
in assemblea oggi 5 ottobre 1927, udita la re-
lazione della Presidenza che riferisce a no-
me del Consiglio Direttivo, esaminate le
condizioni organizzative generali e locali
della classe magistrale, delibera lo sciogli-
mento della Lega dalla data odierna».

Diciotto anni i è fatta attendere la Pasqua
della risurrezione!

Finalmente, un bel giorno di fine aprile
1945 (un lieto giorno davvero, ricco di presa-
gi e di auspici, quantunque scosso dagli ulti-
mi rombi di tuono della bufera che si era ap-
pena allontanata), la campanella della
Tommaseo fa risentire i suoi rintocchi che
chiamano a raccolta. Un vecchio socio non
immemore si dà la briga di cercare tra i so-
pravvissuti i cari colleghi d’un tempo, di ri-
unirli, in un povero locale sinistrato delle
opere diocesane cattoliche, in corso Oporto,
11 (oggi c. Matteotti), rimpolpando lo sparu-
to gruppo con qualche neofita volenetroso.

Si pensa senz’altro di riprendere l’attività
del sodalizio, stroncato dal regime dispoti-
co, e si conviene di rilanciare una campagna
di propaganda sotto gli auspici e sotto le in-
segne della intramontabile «Tommaseo», un
nome capace di ridestare sopiti entusiasmi e
nel quale si considerano simbolicamente
espressi solidi valori spirituali ed un lineare
programma di azione. Ci si propone di rial-
lacciare le relazioni con gli organizzatori del
tempo passato e di ricostruire le numerose
sezioni periferiche, facendo leva ad assegna-
mento sul «tronco vitale» della vecchia asso-
ciazione, il cav. Felice Mattana. Viene così
diramato il primo foglio a stampa, che si ri-
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volge a tutti i maestri per invitarli ad aderire
al sindacato unico ed a fare proprio il pro-
gramma della Tommaseo di elevazione mo-
rale e materiale della Scuola. Esso porta le
firme di Carlo Carretto, di Francesco Farina,
di Felice Mattana e di Consolato Raineri.

�

� CONOSCI TORINO?

DON  BOSCO,
IL SANTO  DI  VALDOCCO

Giovannino Bosco era nato il 16 agosto
1815 in un’umile casa di campagna nella fra-
zione Becchi di Castelnuovo d’Asti. Aveva
due anni quando gli morì il padre e la sua
infanzia fu segnata dalla povertà; costretto a
fuggire dalle angherie del fratellastro
Antonio, divenne pastorello e servitore di
campagna, però riuscì a studiare con profit-
to alla scuola di don Calosso. 

Alla domenica, in un prato, faceva sfog-
gio delle sue capacità di saltimbanco e di
prestigiatore ma, prima di cominciare lo
spettacolo, invitava il pubblico alla preghie-
ra e ripeteva le prediche ascoltate in chiesa.
A sedici anni si trasferì a Chieri dove iniziò
le scuole ginnasiali. 

L’appoggio dei benefattori non bastava a
mantenerlo, così divenne volonteroso gar-
zone di caffè e di pasticceria.

Il 5 giugno 1841 fu ordinato sacerdote e
nel novembre successivo si trasferì a Torino
per perfezionare gli studi al Convitto
Ecclesiastico, presso la chiesa di San
Francesco d’Assisi. 

L’8 dicembre di quell’anno Bartolomeo
Garelli, un bambino che vestiva in modo di-
messo e che lavorava come garzone murato-
re, si intrufolò nella sacrestia della chiesa. 

Il sacrestano, spazientito perché non sa-
peva servire la messa, iniziò a malmenarlo.
Don Bosco accolse con dolcezza il ragazzi-
no, invitandolo a tornare la domenica suc-
cessiva.

Bartolomeo si ripresentò inaspettatamen-
te con sei compagni e il prete capì che la sua
aspirazione di aiutare la gioventù più pove-
ra e sbandata stava diventando realtà.
Iniziava la grande avventura che lo avrebbe
portato alla realizzazione di un oratorio per
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i ragazzi e alla successiva fondazione della
congregazione salesiana.

Il sacerdote dei Becchi ricordava bene gli
stenti della sua fanciullezza e dell’adole-
scenza e si rendeva conto delle necessità dei
ragazzi giunti a Torino dalle campagne per
lavorare. 

Molti di essi erano sottoposti a padroni
intransigenti e abbandonati a sé stessi per le
strade, particolarmente nel loro giorno di ri-
poso: la domenica. 

Molti disoccupati erano obbligati a delin-
quere per sopravvivere.

Non era facile tenere un’ottantina di mo-
nelli nei locali del Convitto Ecclesiastico, ma
don Bosco ci riuscì per tre anni, fin quando
dovette abbandonare l’Istituto perché aveva
terminato gli studi. 

Grazie all’intervento del Teologo Gio-
vanni Borel, la pia Marchesa di Barolo affidò
al giovane sacerdote la direzione del-
l’Ospedaletto di Santa Filomena, con lo sti-
pendio di seicento lire all’anno. 

Quando la costruzione del piccolo noso-
comio stava per essere completata, don
Bosco capì che era ora di trovare una nuova
sede e la identificò… in un cimitero. 

Era quello di San Pietro in vincoli: un luo-
go un po’ tetro per la presenza di lapidi e
tombe, ma dotato di ampi porticati e di una
vasta area erbosa. 

La permanenza durò solo una domenica,
quella del 25 maggio 1845, perché l’ira della
serva del cappellano don Giuseppe Tesio si
abbatté sui ragazzini che avevano prodotto
troppo chiasso. 

Il cappellano intimò a don Bosco di non
ripresentarsi la domenica successiva e, a
questo punto, avvenne un fatto inquietante.
Il prete della gioventù disse: «Poveretto, non
sa neppur lui se un’altra domenica sarà an-
cora vivo!». Nei giorni seguenti don Tesio e
la sua irascibile collaboratrice morirono re-
pentinamente.

È uno dei fatti razionalmente inspiegabili

che costellarono la vita di Giovanni Bosco,
visitato da sogni premonitori; capace di pro-
fezie piccole e grandi ma, soprattutto, di mi-
racoli riconosciuti dalla Chiesa che lo santi-
ficò il 1° aprile 1934. Anche nel 1845 sarebbe
stato necessario un miracolo: il giovane pre-
te non sapeva dove condurre i suoi ragazzi.
Dopo il cimitero fu la volta dei mulini Dora,
i cosiddetti «Molassi» di Porta Palazzo, do-
tati di una cappella posta a disposizione dal
Municipio di Torino.

Anche qui i monelli si distinsero per la lo-
ro vivacità, che turbò la quiete del quartiere.
Seguirono denunce e calunnie e il 1° gen-
naio 1846 don Bosco dovette raccogliere le
poche suppellettili dell’oratorio e trasferirsi
nella modestissima casa Moretta, da lui ac-
quistata nell’area dove ora sorge la chiesa
succursale di Maria Ausiliatrice, nell’omoni-
ma piazza. Per quattro mesi l’oratorio fun-
zionò nei miseri ambienti dell’abitazione,
dove furono istituiti corsi di catechismo e
scuole serali. 

La sede non era adatta e, dopo una breve
permanenza nel prato Filippi, dotato solo di
una modesta baracca, don Bosco e la sua
banda di ragazzi – ormai molto numerosi  –
trovarono una sede fissa a nord dell’area do-
ve sarebbe poi sorta la grande Basilica di
Maria Ausilitarice.

Il contratto fu stipulato con il signor
Giuseppe Pinardi. Dietro alla sua casa vi era
una tettoia adatta a magazzino agricolo la
cui copertura era costituita dal prolunga-
mento della falda posteriore del tetto, che
raggiungeva quasi il livello del terreno. 

In cambio di trecentoventi franchi l’anno,
il Pinardi la affittò a don Bosco e iniziò subi-
to il ribassamento del pavimento per ren-
derla più ospitale.

Purtroppo, però, le autorità vedevano in
don Bosco un pericoloso rivoluzionario. Il
Vicario della Città, Marchese Michele di
Cavour, mandava ogni domenica qualche
gendarme per sorvegliarne l’attività. La
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stessa Marchesa di Barolo, poco convinta
dei metodi d’apostolato del sacerdote, gli
tolse la direzione dell’Ospedaletto di Santa
Filomena e don Bosco si stabilì ancora più
vicino all’oratorio, in alcune camere che era
riuscito ad affittare in casa Pinardi. 

Ma le fatiche e le preoccupazioni si face-
vano sentire, la povertà contrastava con il
desiderio di realizzare grandi opere. 

Don Bosco finì per ammalarsi e gli fu pre-
ziosa una convalescenza ai Becchi da dove
tornò con la mamma Margherita, che l’a-
vrebbe aiutato per molti anni all’oratorio.

Di nuovo in salute, don Bosco intendeva
comprare la casa Pinardi che gli fu proposta
– nel 1851 – per trentamila lire. Nonostante
la difficoltà economiche procedette all’ac-
quisto e dotò l’edificio di una cappella, che
ben presto si rivelò inadeguata perché trop-
pi ragazzi la affollavano. 

Così il sacerdote decise di erigere una
chiesa più grande, dedicata a San Francesco
di Sales: quella che esiste tuttora alla spalle
del Santuario di Maria Ausiliatrice.

Intanto la sua missione assumeva nuove
dimensioni. Si era accorto che non bastava
raccogliere i giovani la domenica: alcuni
avevano assoluto bisogno di ricovero e die-
de ospitalità a un numero sempre maggiore
di ragazzi. Anzi, costruì per loro il primo di
una lunga serie di edifici: quello che esiste
ancora adesso a destra della chiesa di San
Francesco di Sales. 

Lì trovò alloggio anche lui e le camerette
che occupò costituiscono un interessante
museo, dove è anche ricordato Domenico
Savio, il prototipo del «giovane provvedu-
to» portato ad esempio dai salesiani a mi-
gliaia di ragazzi ospitati nei loro istituti.
Mite e pio, Domenico morì prematuramente
e salì alla gloria degli altari. 

Era il momento di una svolta radicale,
sancita dalla demolizione della casa e della
tettoia Pinardi per costruire un nuovo fab-
bricato, grande e moderno, ultimato nel

1856. L’anno dopo l’oratorio accoglieva 121
studenti e 78 artigiani. Presso la chiesa di
San Francesco di Sales fu aperto un refetto-
rio, poi trasformato nella Cappella Pinardi
per ricordare la prima sede della nascente
opera salesiana. 

Un’opera destinata a ramificarsi nel mon-
do con scuole ed istituti, ma anche attraver-
so una preziosa presenza missionaria, ini-
ziata fin dal 1875 in Argentina.

La casa madre della congregazione aveva
posto le radici in una zona tra i campi e le ca-
scine della periferia nord di Torino. 

Con una serie di compravendite di terre-
ni, sostenuta dai benefattori che don Bosco
sentiva guidati dalla Divina Provvidenza e
da Maria Ausiliatrice, i fabbricati crebbero
nel tempo. 

Attualmente essi coprono la vasta area da
corso Regina Margherita e via Sassari, tra
via Salerno e via Cigna, la quale però man-
tiene un fronte di edifici non appartenenti ai
Salesiani.

Grazie a don Bosco e ai suoi successori,
nell’area suddetta sorsero edifici per scuole
e laboratori. Furono anche costruiti i fabbri-
cati che ospitano la Casa Editrice S.E.I.
(Società Editrice Internazionale) e l’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Un primo, importante nucleo di edifici
erano già sorto quando don Bosco spirò, il
31 gennaio 1888. 

I biografi narrano che, in vecchiaia, il sa-
cerdote si affacciava spesso alla finestra per
vedere i ragazzi che giocavano in cortile e il
suo sguardo saliva a contemplare la statua
dorata di Maria Ausiliatrice, posta sulla
sommità della cupola della chiesa da lui vo-
luta e costruita superando enormi difficoltà.

Ne tratteremo nel prossimo numero…

Piergiuseppe Menietti

�
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� Nuove norme
sulle pensioni

La Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.301
del 29.12.2007 ha pubblicato la legge
24.12.2007, n.247 “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e
la crescita sostenibili, nonché ulteriori nor-
me in materia di lavoro e di previdenza so-
ciale”, legge che modifica il regime pensio-
nistico.

Riassumiamo le modifiche principali

1. REQUISITI PER L’ACCESSI

ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Superato il cosiddetto “scalone” della ri-
forma Maroni (L.23.8.2004, n.243), che
avrebbe determinato nel 2008 l’innalzamen-
to immediato da 57 a 60 anni dell’età mini-
ma per l’accesso alla pensione di anzianità,
la nuova legge prevede un innalzamento
graduale dell’età pensionabile mediante
una combinazione di scalini e di quote (quo-
ta = somma di età anagrafica + anzianità
contributiva).

Il diritto alla pensione di anzianità si con-
segue:
– tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009

con 58 anni di età e 35 di anzianità contri-
butiva;

– tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2010
totalizzando la quota 95, raggiungibile
con almeno 59 anni di età e 36 di contri-
buti oppure con 60 anni di età e 35 di con-
tributi;

– tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012
raggiungendo la quota 96, per cui sono
necessari almeno 60 anni di età e 36 di
contributi, oppure 61 anni di età e 35 di
contributi;

– dal 1° gennaio 2013 la quota richiesta sale
a 97, raggiungibile con non meno di 61

anni di età e 36 di contributi, oppure con
62 anni di età e 35 di contributi.
Sintetizzando con tabella:

Periodo Quota Anni Anni
di età di contributi

1/1/2008
30/6/2009 = 58 35

1/7/2009 95 59 36
31/12/2010 60 35

1/1/2011 96 60 36
31/12/2012 61 35

dal 1/1/2013 97 61 36
62 35  

Anche per i lavoratori autonomi vale lo
stesso sistema di scalini e di quote, aumen-
tata però di un anno l’età anagrafica e quin-
di di un’unità la quota.

Per tutti i lavoratori (dipendenti pubblici
e privati e lavoratori autonomi) resta co-
munque sempre la possibilità di andare a ri-
poso a qualunque età con un’anzianità con-
tributiva non inferiore a 40 anni.

Il limite minimo per il pensionamento di
vecchiaia rimane a 60 anni di età per le don-
ne e a 65 per gli uomini.

2. LAVORI

PARTICOLARMENTE USURANTI

Viene stabilito il diritto al pensionamento
anticipato per gli addetti a tali lavori.

Prevista la riduzione di tre anni del requi-
sito anagrafico per l’accesso alla pensione di
anzianità (fermo restando il minimo di 57
anni di età) per i lavoratori che svolgono le
attività usuranti previste dal decreto inter-
ministeriale del 19.5.1999 e le abbiano svolte
per un periodo pari almeno alla metà della
vita lavorativa (in via transitoria, dal 2008 al
2013, per almeno sette anni negli ultimi dieci
di lavoro).

Il decreto interministeriale del 1999 pre-
vedeva i lavori in galleria, cava e miniera, in
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spazi ristretti, ad alta temperatura; i lavori
di asportazione dell’amianto, la lavorazione
del vetro e i lavori dei palombari.

Il beneficio viene esteso ora anche ai lavo-
ratori notturni, ai lavoratori addetti alla co-
siddetta “linea catena” e ai conducenti di
mezzi pubblici pesanti.

3. DECORRENZE

DEL PENSIONAMENTO

Sono modificate le decorrenze del pensio-
namento, le cosiddette “finestre” di uscita
annuali, le quali passano da quattro a caden-
za trimestrale, a due semestrali.

Restano quattro soltanto per i pensionati
di anzianità con 40 anni di contributi e di-
ventano quattro anche per i pensionati di
vecchiaia.

Per il personale Scuola e dell’Università è
confermata un’unica uscita annuale all’ini-
zio dell’anno scolastico (1° settembre) e ac-
cademico (1° novembre) con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione
dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno,
avendo come riferimento per l’anno 2009 i
requisiti previsti per il primo semestre del-
l’anno.

4. PEREQUAZIONE AUTOMATICA

ANNUALE DELLE PENSIONI

Modificate anche le norme che regolano
l’annuale perequazione automatica delle
pensioni.

La percentuale di variazione, stabilita an-
nualmente ed alla base del calcolo della pe-
requazione (per il 2007 e da calcolarsi nel
2008 è pari a 1,60%, salvo conguaglio al
prossimo anno) dovrà essere applicata nel
triennio 2008-2010 nella misura del 100%
(cioè per l’intero 1,60%) fino alla fascia di
importo corrispondente a 5 volte il tratta-
mento minimo INPS (€ 2180,70) anziché

soltanto fino alla fascia di importo corri-
spondente a 3 volte lo stesso minimo.

Alla fascia compresa tra 5 e 8 volte
(€ 3489,12) la percentuale di variazione è da
applicarsi nella misura del 75% (cioè per
1,20%).

Per l’anno 2008 ai titolari di pensione su-
periore a 8 volte il trattamento minimo INPS
la perequazione automatica non è concessa.
Tuttavia alle pensioni di importo superiore a
8 volte, ma inferiore a tale limite incremen-
tato della quota di perequazione (€ 3539,72),
l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è
comunque attribuito, fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.

5. RISCATTO DELLA LAUREA

Il riscatto del corso legale della laurea di-
venta più favorevole per i richiedenti.

Per le domande di riscatto presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2008 l’onere di ri-
scatto può essere versato in unica soluzione
oppure in 120 rate mensili senza l’applica-
zione di interessi per la rateizzazione. 

La facoltà di riscatto è ammessa anche
per chi non ha ancora iniziato l’attività la-
vorativa e quindi non è ancora iscritto ad al-
cuna forma obbligatoria di previdenza: i
contributi sono versati all’INPS che li riva-
luta secondo le regole del sistema contribu-
tivo e, a richiesta, trasferisce poi il montante
maturato alla gestione previdenziale di
iscrizione.

I contributi sono fiscalmente deducibili
dall’interessato; sono altresì detraibili dal-
l’imposta dovuta dai soggetti di cui l’inte-
ressato risulti fiscalmente a carico nella mi-
sura del 19% del loro importo.

6. TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

In attesa di una complessiva riforma del-
l’istituto della totalizzazione dei contributi
assicurativi, cioè la somma dei contributi ac-
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creditati in due o più gestioni previdenziali,
riforma che riassorba e superi la ricongiun-
zione contributiva, dal 1° gennaio 2008 è ri-
dotta a 6 anni a 3 anni la durata minima del-
le frazioni di accredito che possono essere
utilizzate per la totalizzazione e non è più ri-
chiesto che non sia maturato il diritto a pen-
sione in nessuna gestione.

7. INDENNITÀ

DI DISOCCUPAZIONE

La durata dell’indennità ordinaria di dis-
occupazione dal 1° gennaio 2008 è elevata a
otto mesi per coloro che hanno meno di 50
anni e a dodici mesi per chi ha 50 e più anni.

Per gli stessi periodi è riconosciuta la con-
tribuzione figurativa.

Le nuove misure dell’indennità di disoc-
cupazione: 60% della retribuzione per i pri-
mi sei mesi, 50% per i due mesi successivi;
40% per gli ulteriori mesi.

Gli aumenti non riguardano la disoccu-
pazione agricola e l’indennità ordinaria con
requisiti ridotti.

8. RIDETERMINAZIONE

DEI COEFFICIENTI

DI TRASFORMAZIONE

Con la tabella A, contenuta nell’Allegato
2, la nuova legge ridetermina – con effetto
dal 1.1.2010 e con una riduzione di circa il
6% – i coefficienti di trasformazione previsti
dalla L.8.8.1995, n.335 con la tabella A alle-
gata alla stessa legge.

Il coefficiente di trasformazione e il mon-
tante contributivo individuale, costituisco-
no i due elementi essenziali per il calcolo
contributivo delle pensioni, introdotto dalla
suddetta L.335/1995; il coefficiente di tra-
sformazione permette di determinare l’im-
porto della prestazione pensionistica, tenen-
do conto dell’attesa di vita al momento del
pensionamento.

La revisione dei coefficienti avverrà poi
automaticamente ogni tre anni anziché ogni
dieci, secondo quanto le nuove norme pre-
vedono.

M. Re Fiorentin

�
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� Quadrante normativo
MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE

PER L’A.S. 2008/09

Il MPI ha emanato l’Ordinanza Mini-
steriale n. 2 del 4.1.2008 che disciplina mo-
dalità e termini di presentazione delle do-
mande di mobilità (territoriale e professio-
nale) del personale della scuola per il prossi-
mo anno scolastico. I termini preannunciati
dall’Amministrazione sono i seguenti:
• Presentazione delle domande da parte di

tutto il personale: 5.2.2008
• Docenti scuola primaria - 1) Comuni-

cazioni al CED delle domande e dei posti:
13.3.2008; 2) Pubblicazione dei movimen-
ti: 9.4.2008

• Docenti scuola dell’infanzia - 1) Comuni-
cazioni al CED delle domande e dei posti:
3.4.2008; 2) Pubblicazione dei movimenti:
24.4.2008

• Personale educativo - 1) Comunicazioni
al CED delle domande e dei posti:
21.4.2008; 2) Pubblicazione dei movimen-
ti: 12.5.2008

• Docenti scuola secondaria 2° grado - 1)
Comunicazioni al CED delle domande e
dei posti: 21.4.2008; 2) Pubblicazione dei
movimenti: 19.5.2008

• Docenti scuola secondaria di 1° grado - 1)
Comunicazioni al CED delle domande e
dei posti: 19.5.2008; 2) Pubblicazione dei
movimenti: 16.6.2008

• Personale ATA - 1) Comunicazioni al
CED delle domande e dei posti: 22.5.2008;
2) Pubblicazione dei movimenti:
19.6.2008

OBBLIGO DI ISTRUZIONE. 
RESE PUBBLICHE, LO SCORSO 27 DICEMBRE, 
LE “LINEE GUIDA” PER L’ATTUAZIONE

DEL DECRETO N. 139 DEL 22.8.2007

Il testo del provvedimento si configura

come una misura di accompagnamento per
le istituzioni scolastiche (statali e paritarie)
impegnate nella sperimentazione prevista
dal decreto 139 e riguarda l’orientamento dei
giovani e delle loro famiglie, la formazione
dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la
valutazione e la certificazione dei percorsi.

“AGENZIA NAZIONALE”. PRESENTATO

IL 10 GENNAIO DAL MPI LO SCHEMA

DI REGOLAMENTO ATTUATIVO CONCERNENTE

L’ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO

Lo schema di regolamento/statuto - at-
tuativo di quanto stabilito nei commi 610 e
611 della legge 27.12.2006, n. 296 (la
Finanziaria 2007) e definito dall’Ammini-
strazione “un testo ufficiale in progress” in-
dividua:
• natura e sede dell’Agenzia: ente di diritto

pubblico con autonomia tecnico-scientifi-
ca, regolamentare, patrimoniale, organiz-
zativa, gestionale, contabile e finanziaria
con sede a Firenze;

• funzioni: sono riportate quelle declinate
nel comma 610 della legge 296/06;

• indirizzi: saranno definiti dal Ministro
della P.I. tramite direttive;

• organi: direttore dell’Agenzia, comitato
direttivo e collegio dei revisori con le rela-
tive attribuzioni e modalità di nomina;

• regolamenti interni (di organizzazione e
funzionamento; di amministrazione, con-
tabilità e finanza): il primo definisce l’as-
setto organizzativo dell’Agenzia con arti-
colazione in settori e in nuclei territoriali
allocati negli USR (e le rispettive compe-
tenze); il secondo, invece, individua i cri-
teri di gestione e le procedure ammini-
strativo-contabili. Si prevede, inoltre, la
possibilità di istituire un comitato tecni-
co-scientifico;

• personale: include una tabella con la do-
tazione organica complessiva del perso-
nale dell’Agenzia (322 unità) collocato
nel “comparto Ricerca” e le procedure di
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selezione per la copertura dell’organico
medesimo;

• vigilanza: il regolamento attribuisce al
MPI i poteri di vigilanza sull’Agenzia e
ne determina le modalità di esercizio;

• patrimonio e risorse finanziarie: è effet-
tuata la ricognizione delle entrate finan-
ziarie e patrimoniali con le quali l’istituto
provvede ai propri compiti;

• disposizioni transitorie e finali: individua
modalità e tempi della transizione (in
particolare, per il personale in servizio).

ADOZIONE LIBRI DI TESTO

PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/09

Il MPI ha emanato, in materia, la circolare
n. 9 del 15.1.2008. Al provvedimento - che so-
stanzialmente ripropone le modalità operati-
ve già indicate negli scorsi anni - sono allegati
i decreti ministeriali con i quali si fissano i
prezzi di copertina dei libri di testo della scuo-
la primaria e i “tetti di spesa” della scuola se-
condaria di primo grado. Nell’eventualità in
cui «non sia rispettato detto previsto “tetto” e
la scelta adottata motivatamente dal collegio
dei docenti ecceda tale limite, la decisione de-
ve essere approvata dal consiglio di istituto».
Nella circolare, altresì, è richiamata l’attenzio-
ne sulle nuove norme introdotte dalla
“Finanziaria 2007” che prevedono la conces-
sione in “comodato d’uso” dei libri di testo
agli studenti che adempiono l’obbligo di istru-
zione, nonché sull’estensione della gratuità
parziale dei libri di testo agli alunni del primo
e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore. A tal fine sono state ripartite, su ba-
se regionale, specifiche risorse finanziarie.

PERSONALE DOCENTE ED ATA AVENTE DIRITTO

ALLA MENSA GRATUITA (CCNL, ART. 21).
NOTA UNITARIA

Come è noto, al comma 5 dell’art. 21 del
CCNL Scuola sottoscritto il 29.11.2007 è pre-

vista la fruizione della mensa gratuita anche
per il personale ATA. Tale norma contrattua-
le, i cui nuovi costi sono coperti dalla stipula
del CCNL, fa nascere il diritto per il dipen-
dente, individuato nel citato art. 21, alla gra-
tuità del servizio mensa e il conseguente ob-
bligo per l’Amministrazione ad erogarlo.

ASSEGNAZIONI PER L’AUTONOMIA” 
E “COMANDI” (EX LEGE 448/98), 
A.S. 2008/09: LE CIRCOLARI E LE SCADENZE

Emanate il 24.1.2008 dal MPI per docenti
e dirigenti scolastici:
• la C.M. n. 14 (collocamenti fuori ruolo e

comandi presso enti, associazioni e uni-
versità, a.s. 2008/09);

• la C.M. n. 15 (assegnazioni per l’autono-
mia, a.s. 2008/09).
Con la Circolare Ministeriale n. 14 del

24.1.2008 (“Collocamenti fuori ruolo e co-
mandi dei dirigenti scolastici e del persona-
le docente presso: 1) enti e associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti; 2) as-
sociazioni professionali ed enti cooperativi
da esse promossi; 3) università e altri istituti
di istruzione superiore. Legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 26, commi 8, 9 e 10. A.s.
2008/09”) il MPI detta le annuali istruzioni e
disposizioni in materia. Con la Circolare
Ministeriale n. 15 del 24.1.2008 (“Assegna-
zioni di dirigenti scolastici e di docenti per
lo svolgimento dei compiti connessi con l’at-
tuazione dell’autonomia scolastica. Legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8.
A.s. 2008/09”) il MPI detta le annuali istru-
zioni e disposizioni in materia che prevedo-
no la ripartizione delle complessive 500 uni-
tà del contingente previsto dalla suddetta
normativa per le finalità indicate nell’ogget-
to della circolare: 119 presso l’Ammini-
strazione Centrale e 381 presso gli Uffici
Scolastici Regionali.
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