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Q
ualche tempo fa il mini-
stro Poletti ha suscitato
polemiche e malumori
per una battuta sul supe-
ramento del criterio del-

l’orario di      lavoro per quantificare
una prestazione lavorativa. L’argomen-
to non si presta a boutade improvvisa-
te, ma di certo suscita qualche rifles-
sione. Ne parliamo con il prof. Mario
Ricciardi, giuslavorista e docente al-
l’università di Bologna.

“l’abitudine di trattare argomenti com-
plessi con qualche battuta sbrigativa è
piuttosto diffusa, in particolar modo nel
ceto politico, esordisce ricciardi. Appar-
tiene probabilmente a questa consuetu-

dine anche la frase, attribuita al ministro
del lavoro, secondo cui l’orario di lavoro è
un attrezzo vecchio e quindi occorre im-
maginare contratti che abbiano come ri-
ferimento il risultato. Che la “rottama-
zione” possa spingersi fin qui è certa-
mente un segno dei tempi, ma la que-
stione merita di essere approfondita”.

Bene. L’ascolto, professore.
Vorrei, prima di tutto, ricordare che

l’orario di lavoro è un tema di rilevanza
costituzionale, non soltanto per quanto
previsto dal secondo e terzo comma
dell’articolo 36 della Costituzione (“la
durata massima della giornata lavora-
tiva è stabilita dalla legge” e il diritto ir-
rinunciabile al riposo e alle ferie), ma

per l’intreccio tra questo e l’art. 32 (tu-
tela della salute) e lo stesso articolo 3
(“pieno sviluppo della persona
umana”) della nostra Carta. l’orario in-
somma, non è un tema da prendere
alla leggera, trattandosi di una delle
questioni fondamentali per la vita e la
dignità stessa delle persone: discipli-
nare e limitare l’orario di lavoro signi-
fica, infatti, non solo tutelare la salute
fisica, ma anche quella mentale degli
individui, garantendo loro una soddi-
sfacente vita sociale e familiare, la con-
ciliazione, insomma, tra vita e lavoro. 

Se questo è il punto di partenza, mi
pare che il ministro del lavoro sia stato
quantomeno incauto.

Tema di rilevanza costituzionale
che attiene al campo dei diritti della
persona per le sue ricadute sulla
qualità della vita. Le flessibilità già
introdotte. Il lavoro “sommerso” nei
settori della conoscenza

DOPO LA BATTUTA DEL MINISTRO POLETTI

POLITICA E SINDACATO

L’orario di lavoro e la misura del lavoro
INTERVISTA DI ANNA M. VILLARI A MARIO RICCIARDI
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la battuta ricordata all’inizio è rive-
latrice però anche di un corposo non
detto. Essa sembra significare che chi
l’ha pronunciata ritiene che l’orario di
lavoro sia un fattore di rigidità e di osta-
colo all’efficienza del sistema econo-
mico, rievocando un’immagine tipica
del fordismo tardo novecentesco, ma
del tutto anacronistica al giorno d’oggi.
non si può non sapere, infatti, che la
disciplina normativa e contrattuale del-
l’orario di lavoro è cambiata in misura
molto incisiva, soprattutto negli ultimi
vent’anni (in pratica, dal 1997 in poi)
in coerenza con il neo-dogma della
flessibilità, spostando il baricentro
dalla tutela rigida del tempo di lavoro
verso una disciplina assai più aperta
all’accoglimento delle – vere o pre-
sunte – esigenze della produzione e
dlla produttività. 

La flessibilità, spesso auspicata da-
gli stessi lavoratori e soprattutto dalle
lavoratrici, non ha sempre conciliato le
esigenze della produzione con quelle
delle persone. Spesso queste ultime
ne sono state vittime.

in particolare, dopo la legge 66 del
2003 si è aperta la strada a discipline
contrattuali assai eterogenee e “con-
cessive” in materia di orario settima-
nale di lavoro. il paradigma dell’orario
“normale”, di 40 ore con il fine setti-
mana libero, è diventato per molti la-
voratori un ricordo del passato. la
legge del 2003 e i contratti successivi
hanno aperto la strada alla determina-
zione delle 40 ore come orario medio
entro calendari cosiddetti “multiperio-

mente in quello della conoscenza, nei
quali le pur declinanti garanzie pre-
senti nel mondo del lavoro “centrale”
devono apparire come un sogno irrag-
giungibile, tra periodi di ricerca di
un’occupazione (ricerca che sovente
diventa essa stessa un affannoso la-
voro senza orari), e periodi lavorativi in
cui il raggiungimento del “risultato”
(appunto) si consuma in estenuanti
maratone dai tempi sempre troppo
stretti. Ma anche nel mondo del lavoro
cosiddetto “centrale” non v’è dubbio
che l’orario effettivo vada sovente, so-
prattutto, ma non solo, nelle unità pro-
duttive di dimensioni medio-piccole,
oltre i limiti dei contratti. 

Mi pare di capire che la questione
dell’orario si colloca nel campo dei di-
ritti delle persone e sulla gestione dei
propri tempi di vita.

Questi anni di crisi hanno molto in-
debolito la capacità dei lavoratori di
salvaguardare e recintare il tempo del
riposo, degli affetti e dello svago, per il
timore che non soddisfare le crescenti
esigenze aziendali possa mettere in
pericolo il posto di lavoro, e per la dè-
bacle della protezione contro i licen-
ziamenti illegittimi. Anche l’orario di
lavoro è in qualche modo vittima dei fe-
nomeni che si fanno genericamente
derivare dalla globalizzazione, dai mu-
tamenti tecnologici e organizzativi, e
dalle ideologie sull’efficacia spontanea
dell’economia di mercato. Di conse-
guenza, il problema di dove collocare
la linea di demarcazione tra il tempo di
lavoro e il tempo “altro” è una delle
questioni più delicate (e sotto molti
aspetti meno dibattute) dell’attuale
congiuntura. Se da un lato, infatti, il
tema dell’orario rischia di trasformarsi
per molti in una sindrome di work ad-
diction non scelta, ma subìta, non v’è
dubbio, d’altra parte, che i cambiamenti
del sistema economico e dell’organiz-
zazione del lavoro hanno probabilmente
archiviato per sempre le tutele rigide e
le certezze a esse collegate.

dali” che consentono l’allungamento in
alcuni periodi, compensati da altri pe-
riodi con orario inferiore. Addirittura la
soglia massima dell’orario settimanale,
che la legge fissa in 48 ore, è stata in-
franta dalla legge del 2003 nel senso
che può essere definita in modalità
“multiperiodale”, cioè può essere su-
perata, a condizione che vi siano com-
pensazioni in un arco massimo di
quattro mesi, allargabile però dalla
contrattazione collettiva. Quanto al-
l’orario giornaliero (la cui durata mas-
sima è rinviata alla legge secondo il
dettato costituzionale) essa può essere
individuata soltanto “a rovescio”, sot-
traendo cioè dalla durata del giorno le
11 ore che secondo la legge costitui-
scono il diritto al riposo consecutivo.

insomma, la disciplina dell’orario di
lavoro è ormai meno rigidamente pro-
tettiva e già ora molto più riferita al “ri-
sultato”, se per questo si intende il
contemperamento tra la tutela del la-
voro e le esigenze delle imprese.
Sembrerebbe che i vertici dell’ammi-
nistrazione non se ne siano accorti.
naturalmente il discorso sarebbe
molto diverso se l’attacco all’orario di
lavoro facesse parte di una strategia di
destrutturazione dei diritti di chi lavora,
ma non osiamo pensare che sia que-
sta l’intenzione del ministro del lavoro:
e pensare che un tempo chi occupava
la poltrona di via Flavia amava definirsi
ministro dei lavoratori…

Certo che con le numerosissime tipo-
logie di rapporti di lavoro che sono fio-
rite negli ultimi anni, la questione
dell’orario è più intricata di una giungla.

è vero, la questione diventa ancora
più complicata se dall’ambito norma-
tivo si passa alla pratica delle diverse
situazioni presenti in quel frastagliatis-
simo arcipelago che è ormai diventato
il lavoro dipendente, o a esso assimila-
bile. Si pensi al mondo, difficilmente
quantificabile, dei lavori precari, semi-
precari, parasubordinati, assai diffusi
anche nel lavoro pubblico e particolar-

L’orario insomma non è
un tema da prendere alla
leggera, trattandosi di
una delle questioni 
fondamentali per la vita 
e la dignità stessa delle
persone
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,Nell’impiego pubblico, e in partico-
lare nei settori della conoscenza, la de-
finizione dell’orario non corrisponde
sempre al reale impegno di lavoro. Ne-
gli ultimi tempi si è spesso parlato del
“lavoro nascosto” e quindi non valoriz-
zato né riconosciuto dei docenti.

Buona parte dei lavori della cono-
scenza segue tradizionalmente una
traiettoria assai specifica e sotto molti
aspetti diversa da quella del lavoro in-
dustriale, e anche del restante impiego
pubblico, per quanto riguarda la disci-
plina dell’orario. Ciò deriva in larga mi-
sura dalla natura peculiare dei lavori
che hanno a che fare con la ricerca e
l’insegnamento, che hanno, accanto a
un impegno core più facilmente quan-
tificabile, una mole di lavoro più diffi-
cilmente misurabile, che attiene a tutte
quelle attività che, pur fondamentali,
possono essere considerate in qualche
modo circostanti e accessorie ai mo-
menti centrali della prestazione pro-
fessionale. i docenti universitari e di
scuola non hanno, ad esempio, un ora-
rio di lavoro regolato nello stesso modo

in cui è orientata la disciplina del la-
voro “privato” o del restante personale
pubblico. i docenti universitari sono te-
nuti a svolgere almeno 350 ore annue
come somma tra le ore di insegna-
mento frontale (oggi normalmente
120) e le incombenze dedicate a
esami, tesi, riunioni dei collegi e altro.
gli insegnanti hanno orari differenziati
a seconda del livello di scuola (da 18 a
25) più un monte orario definito dal
contratto (fino a 80 ore annue) per le
attività da dedicare alle riunioni del col-
legio dei docenti e dei consigli di
classe/interclasse/intersezione degli
altri organi di governo dell’istituzione
scolastica.

Questa somma di varie incombenze
non costituisce tuttavia “l’orario di la-
voro” nel senso di orario complessivo,
come accade negli altri settori, perché
essa è una parte soltanto minoritaria
del tempo necessariamente dedicato
al lavoro, sicché la prestazione con-
tiene una sorta di “tempo di lavoro im-
plicito” aggiuntivo all’orario disciplinato
esplicitamente. il primo aspetto che
viene alla mente è naturalmente quello

del tempo che, chi fa ricerca, dedica a
questa attività, che molto spesso rap-
presenta un impegno che assorbe mol-
tissime energie, dedicate, agli inizi,
all’apprendimento dei contenuti e del
metodo di ricerca, poi via via a ricerche
sempre più complesse e spesso, nel-
l’ultima parte della carriera, all’orga-
nizzazione e alla direzione di gruppi di
ricercatori più giovani. nella scuola,
l’attività di preparazione delle lezioni,
correzione degli elaborati, aggiorna-
mento culturale fa parte del bagaglio
di ciascun insegnante, soprattutto in
una fase come l’attuale, in cui le cono-
scenze evolvono molto rapidamente, e
i metodi d’insegnamento vanno conti-
nuamente adeguati. Si tratta di attività
che devono essere necessariamente
lasciate all’autodeterminazione dei sin-
goli quanto a tempi, modalità e sedi di
effettuazione, essendo difficilmente
standardizzabili entro schemi prede-
terminati (chi sta svolgendo una ri-
cerca è spesso così “preso” che non ci
sono né sabati, né domeniche di ri-
poso, tanto da lasciarne talvolta trac-
cia nelle scuse verso i familiari, per il
tempo loro sottratto, nelle dediche del
saggio che la conclude). Senza con-
tare, poi, ulteriori impegni dovuti, quali
i rapporti individuali con le famiglie,
l’informazione alle stesse sui risultati
degli scrutini trimestrali/quadrimestrali
e finali, la valutazione e la compila-
zione degli atti relativi. il fatto è però
che l’impegno che comportano queste
attività non può essere dimenticato
quando si parla dell’orario di chi lavora
nella conoscenza, spesso additato
come una specie di privilegiato part
time, la cui retribuzione, per bassa che
sia (e come è noto gli insegnanti così
come chi svolge ricerca hanno retribu-
zioni mediamente più basse di quelle
degli omologhi europei) sarebbe più
che sufficiente a compensarne le pre-
stazioni. A ciò contribuisce anche l’in-
visibilità sociale di molte attività:
quando, agli inizi della carriera, mi ca-
pitava di trascorrere varie mattine a

POLITICA E SINDACATO

DOPO LA BATTUTA DEL MINISTRO POLETTI

Il Ministro Giuliano Poletti
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casa a lavorare alle mie ricerche, i vi-
cini chiedevano a mia moglie chi ci
manteneva, visto che io non uscivo di
casa per lavorare…

Negli ultimi tempi sembra che queste
attività invisibili dei “lavoratori della co-
noscenza” siano in costante aumento.

infatti. Bisogna ricordare che il lavoro
degli insegnanti non si conclude affatto
nell’attività di didattica frontale e di pre-
parazione/contorno all’attività specifi-
camente didattica. intanto negli ultimi
anni il numero degli insegnanti, come
quello dei docenti universitari, è stato
falcidiato da continui tagli mascherati
da (pseudo)riforme: ciò ha ovviamente
determinato un’intensificazione dell’at-
tività lavorativa, dovendo prestare un
servizio con un numero sempre minore
di addetti, peraltro in una situazione di
blocco della contrattazione e di co-
stante erosione dei salari.

Ma accanto a questo vi è una note-
vole crescita delle attività dedicate alla
gestione, alle riunioni, all’innovazione
didattica, alle conseguenze della cre-
scente burocratizz zione che le conti-
nue riforme hanno diffuso su tutto il
corpo docente a tutti i livelli. 

la legge 107, tra le altre conse-
guenze, ha anche quella di accrescere
questo tipo si impegni. Da un lato, viene
ampliato e intensificato il numero dei do-
centi coinvolti in attività gestionali: si
pensi alla complessità del lavoro di ela-
borazione del PToF, alla elaborazione del
rapporto di autovalutazione, alle re-
sponsabilità, teoricamente in capo al
preside ma esercitabili di fatto soltanto
con responsabilità diffuse, come quelle
riguardanti ad esempio la ricerca di
fondi, o l’alternanza scuola-lavoro. Si
tratta, è vero, di attività spesso retribuite
dal fondo d’istituto, ma il continuo taglio
anche di questo capitolo ha spesso ri-
dotto i compensi a cifre quasi umilianti.
Anche la classica figura dell’insegnante
disinteressato alle attività di gestione,
tutto aula, studio e biblioteca, è desti-
nata a declinare, se si pensa appunto ad

centi, soprattutto se tutto il resto (dalle
strutture, all’organizzazione, al salario
e  agli incentivi) rimane nello stato in
cui si trova. 

In ultima analisi, è necessario ripen-
sare gli orari di lavoro nei settori della
conoscenza? E da dove cominciare?

Penso si possa dire che l’orario di la-
voro “ufficiale” degli insegnanti stia su-
bendo a un rapido invecchiamento.
Esso è stato costruito, infatti, in anni
nei quali poteva sembrare ragionevole
lo scambio tra salari piuttosto bassi e
una prestazione lavorativa i cui tempi
erano in buona misura affidati all’ini-
ziativa autonoma del singolo inse-
gnante, che poteva scegliere, nei fatti,
come utilizzare una parte del tempo li-
bero da attività d’insegnamento o col-
legiali, peraltro abbastanza ridotte. il
fatto è che, da allora, la situazione è
certamente cambiata. 

Si tratta di una situazione in evolu-
zione, sulla quale è probabilmente sba-
gliato generalizzare, ma le tendenze
sono abbastanza evidenti. Da un lato,
il blocco dei contratti ha ulteriormente
eroso le retribuzioni, dall’altro sembra
impallidire il sistema che concentrava in
poche figure gli impegni gestionali. D’al-
tro canto, la riduzione degli organici e la
crescente mole di impegni rende, e ve-
rosimilmente sempre più renderà vir-
tuale l’impegno orario previsto dalle
normative, in parti- colare per le attività
aggiuntive per un numero crescente di
docenti.  

ritornando al discorso fatto all’inizio
sull’orario di lavoro come tutela per il la-
voratore, viene da chiedersi se la tutela
offerta dall’attuale normativa sia ancora
reale, o se essa sia stata scavalcata e di
fatto vanificata da una serie di presta-
zioni sostanzialmente fuori controllo. la
risposta va affidata alla contrattazione,
prima che se ne faccia carico qualche
“illuminato” burocrate.  

attività come quelle attinenti all’inclu-
sione, alla digitalizzazione, all’alternanza
scuola-lavoro, alla stessa valutazione,
che necessariamente coinvolgono l’in-
sieme degli insegnanti. Certo, il coinvol-
gimento crescente dei docenti nella vita
delle istituzioni scolastiche, quando non
si tratti di perdite di tempo dovute a mo-
lestie burocratiche, è un fatto positivo,
tanto più se esso contribuisse a isolare
e ridurre i fenomeni, che certamente esi-
stono, di lassismo o di inadeguatezza (la
lotta contro questi fenomeni è un test
essenziale di credibilità anche per i sin-
dacati), ma esso passa quasi sempre
sotto silenzio, come un’attività “dovuta”,
dimenticando che quello degli orari è
storicamente l’alibi per mantenere
basse le retribuzioni e indebo- lire le di-
fese della dignità professionale della ca-
tegoria. il tema prioritario è insomma
quello di dissolvere la nebbia che av-
volge le prestazioni di fatto e gli orari di
lavoro degli insegnanti e di chi lavora
nella conoscenza, portando alla luce
tempi e modi del loro lavoro, portando
argomenti e prove a sostegno, e contra-
stando i pregiudizi che ancora resistono.

Fare emergere il lavoro invisibile ser-
virebbe a non danneggiare i nostri in-
segnanti nei confronti internazionali,
che vengono poi strumentalmente
usati per dire che nella scuola italiana
si lavora meno che altrove. 

non meno che negli altri settori,
quello dell’orario di lavoro nella scuola
e negli altri settori della conoscenza è
un argomento al quale è bene avvici-
narsi senza superficialità. le compara-
zioni che si fanno talvolta tra l’orario di
lavoro dei docenti italiani e quello dei
loro colleghi europei dovrebbero tener
conto degli orari di fatto,  dei diversi
contesti e sistemi scolastici, e, non da
ultimo, delle retribuzioni corrisposte.
Appare quanto meno semplicistico, del
resto, proporre, come fa periodica-
mente qualcuno, di migliorare la qua-
lità del sistema dell’istruzione “inchio-
dando” in aula per più ore allievi e do-
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D
a tempo si parla dell’ipote-
si di una proposta di legge
per sanare la storica ver-
tenza dei Lettori/Collabo-
ratori ed Esperti Linguistici

(CEL), gli insegnanti universitari di ma-
drelingua responsabili in gran parte
per l’insegnamento delle lingue nei no-
stri atenei.

Si tratta di lettori assunti secondo l’ex
art. 28 della l.382/80 e CEl assunti se-
condo l’ex art. 4 della l. 236/95,
un’unica figura che svolge lo stesso la-
voro e deve vedere riconosciuti gli stessi
diritti. Ci sono diverse sentenze della
Corte di giustizia dell’UE che condan-
nano l’italia per l’ostinata discrimina-

zione nei confronti dei lettori. Una si-
tuazione che va avanti dal 1980. Esiste
anche una vasta giurisprudenza in ita-
lia, dai Tribunali fino alla Corte Costitu-
zionale e alla Cassazione.

nel novembre 2015 la questione let-
tori è stata oggetto di un incontro fra il
Ministro degli Esteri gentiloni e il Se-
gretario britannico per gli Affari esteri,
David lidington, che ha dichiarato: “Ab-
biamo fatto un progresso significativo
con i ministri italiani verso una solu-
zione legislativa che metterebbe fine
alle condizioni inique, affrontando an-
che la discriminazione del passato.”

Duemila insegnanti di lingua potreb-
bero sembrare pochi di fronte ai ca. 50
mila professori e ricercatori, ai ca. 50

mila tecnici-amministrativi, e alle mi-
gliaia e migliaia di precari nelle univer-
sità, ma si tratta di una figura strategica
nel campo dell’insegnamento delle lin-
gue nelle università. 

i lettori/ CEl fanno parte del corpo in-
segnante delle università. hanno la re-
sponsabilità di fatto dell’insegnamento
delle lingue, svolgendo le funzioni do-
centi di ogni insegnante: la programma-
zione dei corsi, la didattica e la
valutazione. Partecipano alle commis-
sioni d’esame e seguono le tesi. Con la
loro specializzazione nel campo della
glottodidattica, con la loro conoscenza
di altri sistemi universitari nel mondo in
cui hanno studiato e con i loro contatti
internazionali, con il loro ruolo di me-

Nonostante svolgano funzioni 
di docenza nell’insegnamento
delle lingue, i lettori e i collabora-
tori linguistici delle nostre 
università sono vittime di una 
discri- minazione retributiva e giu-
ridica. Sentenze europee e nazio-
nali danno loro ragione, 
ma la situazione non cambia.
L’impegno per una legge
e le soluzioni per via contrattuale

I LETTORI/CEL E L’INSEGNAMENTO LINGUISTICO

POLITICA E SINDACATO

Un’emergenza da sanare
JOHN GILBERT
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diatori interculturali, rappresentano una
risorsa da valorizzare, anche per le po-
litiche di internazionalizzazione negli
atenei, uno dei parametri per la valuta-
zione delle università ai fini dei finan-
ziamenti del FFo.

i dati  sugli investimenti in scuola, uni-
versità e ricerca trovano l’italia sempre
in fondo alle classifiche. Anche per le
competenze linguistiche l’italia si trova
in fondo a tutte le classifiche del-
l’Unione europea, posizionata prima
solo del regno unito e dell’irlanda. Que-
sto evidenzia che esiste una vera e pro-
pria emergenza dell’insegnamento
linguistico – che è in crescita continua –
che poi riguarda direttamente il tratta-
mento della figura lettore/ CEl.

Una professione impor-
tante ma discriminata

Da oltre 30 anni continua una situa-
zione di discriminazione, di mortifica-
zione e di trattamento disomogeneo ai
danni di questi insegnanti, nonostante
le numerose sentenze della Corte di
giustizia europea a loro favore, ma mai
applicate. non è assolutamente accet-
tabile che in qualche ateneo, come Bari,
i colleghi ricevano solo il trattamento
previsto dal CCnl e quindi la metà dello
stipendio di tanti colleghi impiegati in al-
tri atenei, pur svolgendo lo stesso la-
voro. Che l’Università di Cassino possa
licenziare tutti i lettori/CEl pur di non
pagare ai colleghi uno stipendio deco-
roso. E che l’Università g. D’Annunzio
(Pescara/Chieti) possa cancellare il trat-
tamento integrativo di ateneo (come
avevano fatto a Siena e come hanno
cercato di fare a lecce e Catania), chie-
dendo addirittura indietro i soldi. Simili
problemi sono emersi in tanti atenei;
preme una soluzione a livello nazionale!

Uno dei motivi per questo trattamento
vessatorio è senz’altro una certa ostilità
tradizionale da una parte più retrograda
del corpo docenti. Ma la professionalità
e il ruolo dei lettori/CEl non è in con-
trasto e nulla toglie all’insegnamento

“[…] Si tratta di una storia molto lunga
(quella degli ex Lettori universitari di lin-
gua madre), che viene da lontano. in-
fatti, è assolutamente ovvio che se si
vuole insegnare agli studenti universi-
tari una lingua straniera occorra di-
sporre di docenti, di insegnanti,
chiamateli come volete, di lingua madre
straniera che svolgano questo compito;
ciò è vero da sempre e ovunque.”

nello stesso modo, la Conferenza dei
Presidi delle Facoltà di lingue e lette-
rature Straniere, allargata ai Presidenti
dei Corsi di Studio in lingue presso le
Facoltà di lettere e Filosofia, riunita a
Bologna il 15 marzo 2008 richiamava
l’attenzione del Paese sull’emergenza
lingue straniere in italia: “la legisla-
zione universitaria italiana non ha sa-
puto affrontare un quadro giuridico
attendibile e accettabile riguardo al per-
sonale di madrelingua (lettori e/o CEl),
ignorando di fatto il carattere indispen-
sabile del loro apporto nel processo di
apprendimento/insegnamento delle lin-
gue straniere”.

La soluzione 
del contratto nazionale

Se non si arriva prima a una soluzione
legislativa, la ripresa della contratta-
zione nazionale potrebbe essere l’occa-
sione per risolvere finalmente la
questione del lettori/CEl. in un even-
tuale rinnovo del CCnl bisogna definire
una distinta disciplina, distinta dal per-
sonale tecnico-amministrativo, con il ri-
conoscimento giuridico della specifica
figura professionale dell’insegnante uni-
versitario di madrelingua e un tratta-
mento economico (con scatti di
anzianità in analogia con le altre figure
della docenza) e un monte ore (500 ore
tempo pieno) uniforme a livello nazio-
nale. Bisogna aggiungere risorse speci-
fiche finalizzate alla omogeneizzazione
del trattamento economico a livello na-
zionale, con la piena copertura econo-
mica fondamentale nel CCnl. Per il

dei professori – quando esistono. infatti
nei Centri linguistici non ci sono altri do-
centi: solo i lettori/CEl i quali insegnano
le loro lingue in piena autonomia. Anche
nei corsi di laurea, quando mancano
professori e ricercatori, sono i
lettori/CEl con affidamenti o contratti
di insegnamento a coprire i corsi di lin-
gua. in ogni caso il professore svolge il
suo corso parallelamente con l’inse-
gnamento della meta-linguistica, con ul-
teriori approfondimenti di linguaggi
specialistici come lessico dell’impresa,
della critica letteraria, della linguistica,
ecc. i 2 ruoli sono fondamentali e si
completano e concorrono a una mi-
gliore qualità dell’offerta formativa. 

Il caso di Firenze 

Per molti versi l’Università di Firenze
potrebbe rappresentare un esempio di
buona integrazione dei lettori/CEl nel-
l’offerta formativa dei corsi di laurea e
nella vita collegiale dell’ateneo. Circa
una metà dei colleghi insegna al Centro
linguistico dove hanno un proprio rap-
presentante nel Direttivo del ClA. l’al-
tra metà circa (una quarantina di
colleghi) insegna nei corsi di laurea di
lingua e afferiscono al Dipartimento di
lingue dove hanno 8 rappresentanti nel
Consiglio di Dipartimento e un rappre-
sentante nella giunta di Dipartimento.
Tutti i colleghi che insegnano nei corsi
di laurea fanno parte a pieno titolo dei
Consigli di corso di laurea e vengono
eletti o nominati nelle varie commissioni
(riguardo a didattica, orari, piani di stu-
dio, orientamenti studenti, ecc.). in que-
sto modo forniscono un contributo
importante al buon funzionamento della
didattica e arricchiscono l’offerta for-
mativa.

l’importanza della figura dell’inse-
gnante universitario di madrelingua è
stata riconosciuta dal Senatore luciano
Modica – ex-rettore a Pisa ed ex-Presi-
dente CrUi (1998-2002) – nel suo di-
scorso in Senato nel febbraio 2004:
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trattamento economico, all’inizio degli
anni 2000 la Commissione europea
aveva dato indicazioni al governo ita-
liano di individuare un parametro eco-
nomico fra le figure della docenza
universitaria. il governo Berlusconi, con
la legge 63/2004, ha scelto la figura
docente pagata meno in assoluto, ov-
vero il ricercatore confermato a tempo
definito (parziale). invece, secondo la
FlC-Cgil, il parametro economico do-
vrebbe essere quello di una figura della
docenza a tempo pieno e quindi even-
tualmente il ricercatore confermato a
tempo pieno, in ogni caso non al di sotto
di quello a tempo definito, come indi-
cato dalla l.63/2004, salvaguardando
in ogni caso le condizioni di miglior fa-
vore. E il trattamento deve essere in una
sola voce stipendiale secondo le moda-
lità di trattamento del personale ricer-
catore (ovvero tutto “fondamentale” e
non articolato in fondamentale e inte-
grativo con i conseguenti problemi per i
colleghi iscritti all’ex inPDAP).

A livello locale, la legge di Stabilità
2015 ha sbloccato il trattamento eco-
nomico dei lavoratori contrattualizzati e

quindi per i lettori/CEl il sindacato deve
chiedere il ripristino degli scatti di an-
zianità (dove esistono) dal 1.1.15 e co-
munque chiedere la riapertura della
contrattazione decentrata per il tratta-
mento integrativo di ateneo.

Le iniziative 
contro il precariato

infine preoccupa moltissimo la proli-
ferazione dei rapporti di lavoro precario
nell’insegnamento linguistico. Arrivano
sempre più notizie allarmanti sull’uti-
lizzo di tipologie contrattuali precarie e
atipiche per insegnare le lingue negli
atenei in sostituzione parziale o com-
pleta dei lettori/CEl .  

Per ciò che riguarda i contratti a
tempo determinato, in palese violazione
dell’art. 4 l. 236/95 che prevede di
norma il tempo indeterminato tranne
per esigenze temporanee o sperimen-
tali, il sindacato deve promuovere ricorsi
legali per la stabilizzazione dei colleghi
con contratti illeciti a tempo determi-
nato – il giudice può ordinare la loro as-

sunzione a tempo indeterminato perché
si tratta di una figura di diritto privato; è
già successo in vari atenei.

oltre all’abuso dei contratti a tempo
determinato, ancora peggio sono le fan-
tasiose tipologie co.co.co.:

A Bergamo ci sono gli “addestratori
linguistici” co.co.co. A Bologna ci sono i
“formatori linguistici.”

A Padova ci sono i tecnici linguistici
con le stesse mansioni dei lettori/CEl
ma hanno 1.500 ore annue e uno sti-
pendio mensile inferiore a quello dei
CEl. Dal 2005/6 non è più stato as-
sunto nessuno con contratto stabile,
solo un numero enorme di contratti a in-
carico per singoli corsi. 

All’Università per stranieri di Siena ci
sono “formatori” co.co.pro. per sosti-
tuire i CEl di lingua italiana, che svol-
gono le stesse mansioni dei CEl a tempo
indeterminato.

A Torino ci sono gli esercitatori lingui-
stici co.co.co, annuali rinnovabili. 

il sindacato deve intervenire negli ate-
nei con ogni mezzo possibile per bloc-
care questa proliferazione del
precariato linguistico.

Per gli insegnanti universitari di ma-
drelingua è urgente una soluzione equa
e definitiva a livello nazionale, anche
negli interessi degli studenti nonché per
poter mettere fine agli innumerevoli ri-
corsi legali. Sarebbe un contributo posi-
tivo verso la creazione di una vera
“Buona Università”!  

L’autore insegna presso il Diparti-
mento di Lingue, Letterature e Studi In-
terculturali all’Università di Firenze. È
segretario FLC-CGIL Unifi
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Uno dei motivi per questo
trattamento vessatorio è
senz’altro una cert osti-
lità tradizionale da una
parte più retrogarda del
corpo docente
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L
a narrazione di una manovra
di finanza pubblica implica
sempre un duplice livello di ri-
flessione: sul metodo e sul
merito. Il metodo è importan-

tissimo, anche se, spesso, è brutal-
mente trascurato dagli attori principali
del processo. Per tanti anni un gruppo,
sempre più ristretto, di operatori ha
cercato di custodirlo e arricchirlo, con
l’idea di trovare dei momenti di autori-
soluzione del sistema, invero senza
grandi risultati. 

Anzi, nell’ultimo decennio, si può af-
fermare che la sconfitta sia stata totale;
il diritto del bilancio ha ceduto allo

stress fiscale, alla rigidità sorda delle
tecnostrutture, alla logica sempre più
microsettoriale (di collegio) del Parla-
mento, che ha avuto il suo apice nella
famigerata “legge mancia”, bad prac-
tice prontamente esportata dallo stato
centrale alle regioni. non si sta par-
lando di storia antica: anche il passag-
gio parlamentare della legge di stabilità
per il 2016 ha lasciato il suo strascico.
“Dai medicinali per l’asma agli ex-lSU

della Sicilia, alla proroga del commissa-
rio liquidatore delle ormai lontane olim-
piadi di Torino del 2006”, rileva Marco
rogari su “il Sole 24 ore” del 21 no-
vembre 2015. i micro-ritocchi sono, in
alcuni casi, “vere e proprie norme-man-

ARTICOLO 33

cia”; una lista “nutrita e variegata”, in-
versamente proporzionale “alle modifi-
che sostanziali introdotte sul testo
originario”. lo stesso alla Camera, dove
si è ripetuta la medesima distorsione.
Se si facesse un esame analitico dei
999 commi che compongono l’articolo
unico della legge di stabilità per il 2016
(altra grande anomalia), circa un terzo
non supererebbe il vaglio sul divieto di
microsettorialità previsto attualmente
dalla legge rinforzata (una fonte di mag-
giore durezza della legge ordinaria).

il confronto dovrebbe essere alto; si
dovrebbe sviluppare sulle politiche pub-
bliche, in una dialettica tra commissioni
parlamentari e amministrazioni di set-

Permangono punti critici nel merito e nel
metodo. Alcune novità importanti per 
guardare oltre la crisi. L’importanza della
finanza pubblica nella vita dei cittadini

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016
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Vecchie procedure, nuovi contenuti
MARCELLO DEGNI

LEGGE DI STAB
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tore, con il supporto tecnico degli spe-
cialisti; ma, fino a oggi, non è stato pos-
sibile. le recenti riforme, in particolare il
superamento del bicameralismo, (e
quelle che restano da fare, tra cui, in
particolare, quella dei regolamenti par-
lamentari) potranno forse, se ben at-
tuate, recuperare questo limite. la
necessità di invertire questa tendenza
resta all’ordine del giorno e non certo
per compiacere il gusto estetico degli
esperti, chierici custodi delle regole. 

La legge di bilancio, 
le regole e la democrazia

la decisione di bilancio è questione
democratica di primo piano, serve per
comporre interessi confliggenti in modo
bilanciato, per migliorare la produttività
multifattoriale del settore pubblico. il re-
ticolo procedurale è garanzia di questo
risultato. Senza regole il prodotto nor-
mativo è mediocre, contraddittorio, dif-

ficilmente applicabile, di corto respiro. 
il diritto provvisorio del bilancio che ha

connotato l’ultimo decennio si è svilup-
pato tra imponenti innovazioni procedu-
rali. Da una parte, la logica del maxi
emendamento prodotto dalle commis-
sioni bilancio, accompagnato dalla posi-
zione ripetuta della fiducia da parte del
governo, si è trasformata in una prassi
consolidata, riproposta anche per il
2016. Dall’altra la riorganizzazione pro-
fonda della governance europea di fi-
nanza pubblica, la riforma costituzionale
che ha introdotto il “pareggio” di bilancio
nella Costituzione, la legge rinforzata, il
processo di armonizzazione dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche. impo-
nenti innovazioni, approvate quasi nella
disattenzione del policy maker. Due per-
corsi paralleli, non comunicanti, di cui è
necessario riprendere le fila per supe-
rare le molte criticità. il superamento
della legge di stabilità, sottoprodotto
della riforma costituzionale del 2012, po-
trà essere sfruttato per dare nuovo vi-
gore al processo decisionale che,
ricondotto nello strumento unico della
legge di bilancio offre la possibilità, se
ben declinato, di sviluppare un confronto
ordinato sulle politiche pubbliche tra l’at-
tore governo e l’attore parlamento, irri-
ducibilmente obbligati a condividere la
funzione allocativa del bilancio, sul ver-
sante dell’entrata e della spesa.

Questioni procedurali

Dopo l’approvazione del Consiglio dei
Ministri, l’annuncio delle slides, la fati-
cosa scrittura finale (durata più di una
settimana), lo stralcio preliminare delle
norme improprie (una fase mai uscita
dalla ristretta cerchia degli addetti ai la-
vori), si sono svolte le audizioni dei sog-
getti interessati, concluse dalla replica
del ministro dell’economia. è poi partita
la fase cruciale: la presentazione degli
emendamenti e l’esame di merito da
parte della commissione bilancio del Se-
nato, cui quest’anno è spettata la prima

lettura. A questo punto le normali pro-
cedure hanno ceduto il passo alla ri-
chiamata prassi: dopo l’esame della
commissione bilancio, l’approntamento
di un maxi-emendamento e la posizione
della questione di fiducia. i cinquanta-
cinque articoli iniziali si sono trasformati
così in un unico lungo lenzuolo, dai mol-
tissimi commi (999). lo stesso schema
si è ripetuto alla Camera, con l’inseri-
mento di norme dettate dalla contin-
genza; tra queste, le più rilevanti, quella
esemplificata nello slogan “un euro per
la sicurezza, un euro per la cultura” e il
salvataggio delle 4 banche locali. Anche
questo aspetto dovrebbe essere appro-
fondito, sotto il profilo metodologico, per
stabilire i criteri con cui gli accadimenti
del momento debbano essere inseriti in
un provvedimento che, per sua natura,
esprime una dimensione congiunturale.
Alla Camera la fiducia non è stata po-
sta, e quello che dovrebbe essere una

normale prassi nei processi razionaliz-
zati e “motorizzati” è stata rivendicata
con orgoglio dall’esecutivo e ha impli-
cato sedute notturne a oltranza, per su-
perare una discussione caratterizzata
da una forte dimensione ostruzioni-
stica. Anche qui non ci siamo e i nuovi
regolamenti parlamentari dovranno di-
segnare, con fantasia, nuovi percorsi.   

I contenuti della manovra

Per comprendere il merito della ma-
novra è necessario usare il grandan-
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Un merito dell’azione 
di governo. Del resto le
carte dell’Italia sono ab-
bastanza in regola. Ab-
biamo il debito più alto
ma dal 2016 comincerà a
scendere ed è comunque
molto ben gestito
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golo, prestando attenzione alle valuta-
zioni d’insieme espresse in sede di
esame preliminare (tra i più autorevoli
commenti quelli della Banca d’italia,
della Corte dei conti e dell’Ufficio parla-
mentare del bilancio). è una manovra
espansiva, e su questo non ci piove. Ba-
sta osservare il quadro tendenziale
esposto nella nota di aggiornamento del
DEF del 20 novembre 2015: -1,4 nel
2016; 0,0 nel 2017; 0,7 nel 2018 e ben
1,0 di surplus nominale nel 2019. il
quadro programmatico peggiora que-
st’andamento (-2,4 nel 2016; -1,1 nel
2017; -0,2 nel 2018; surplus di 0,3 nel
2019). in sintesi si tratta di 1 punto di
Pil di flessibilità, che il governo ha ne-
goziato autorevolmente con l’Europa e
che, ragionevolmente, è stato accordato
(anche se pende ancora la verifica di
primavera). è questo il primo notevole ri-
sultato positivo della manovra, che dal
2011, con la riforma della governance
della finanza europea, si definisce in
strettissima connessione con l’Unione
che, com’è noto, non pratica sconti. 

Un merito dell’azione del governo. Del
resto le carte dell’italia sono abba-
stanza in regola. 

nel 2014 siamo stati su un indebita-
mento del 3% rispetto alla Francia (4,0),
alla Spagna (5,8), a UK (5,7). Anche la
virtuosa Finlandia ha registrato 3,2
punti. Abbiamo il debito più alto, è vero
(il nostro fardello storico), ma dal 2016
comincerà a scendere (da 132,8 punti
di Pil del 2015 a 131,4 punti) ed è co-
munque molto ben gestito. Serviva una
manovra espansiva, giacché nella
grande crisi finanziaria l’italia ha la-
sciato sul terreno circa 10 punti di Pil. E
quella approvata dal parlamento ri-
sponde a questa esigenza. 

Un’impronta keynesiana

Per giudicare la rilevanza dell’im-
pronta keynesiana non basta ragionare
all’ingrosso ma, senza perdersi nei par-
ticolari, vanno analizzate misure e co-

settima salvaguardia per gli esodati,
l’opzione donna, un regime di vantaggio
fiscale per le partite iVA e molte altre mi-
sure di minore impatto finanziario intro-
dotte nel corso dell’esame parla-
mentare (tra cui l’estensione degli 80
euro alle forze di polizia). Crescita ed
equità sono i fondamentali di una poli-
tica di sinistra. E ci sono entrambi.

Veniamo alle coperture. oltre al mag-
giore disavanzo, di cui si è detto, le ri-
duzioni della spesa si attestano intorno
ai 7,9 miliardi, meno dei 10 originari (il
saldo, se si considerano i nuovi stanzia-
menti ammonta a 2 miliardi). Questo le
rende in qualche modo più realistiche; i
settori indicati, sanità e consumi inter-
medi, presentano ampi spazi di razio-
nalizzazione, anche se, ancora una vol-
ta, si è agito all’ingrosso, perché non si
tratta di una vera spending review. nel
complesso una riduzione possibile, an-
che se non facile da realizzare.

I punti critici

Tutto bene quindi? non proprio. Ci
sono, almeno due criticità, sulle quali si
è concentrata la discussione: a) l’elimi-
nazione totale iMU-TASi sulla prima casa
(non tanto per un fattore di equità,
quanto perché in questo modo si incrina
significativamente la possibilità di ac-
countability del policy maker locale); b)
l’elevazione del tetto dei contanti (è vero
che si riporta l’asticella sulla media eu-
ropea, ma in italia l’uso della moneta
elettronica stenta e questa misura di-
sincentiva l’evoluzione del comporta-
mento dei consumatori); ma, detto ciò,
una manovra va valutata nel suo com-
plesso, riguardo alla strategia di medio
periodo del governo; e, sotto questo pro-
filo, il bene prevale nettamente sul
male. 

Marcello Degni è un economista,
esperto di finanza pubblica

perture. Con le modifiche introdotte nel
passaggio parlamentare, soprattutto
alla camera, la manovra lorda ha rag-
giunto i 35,4 miliardi in termini di saldo
netto da finanziare e registra un peg-
gioramento dell’indebitamento netto
della PA per il 2016 di 14,6 miliardi
(19,2 nel 2017 e 16,2 nel 2018). Si pos-
sono inquadrare due grossi blocchi: le
misure per la crescita e quelle per
l’equità. nel primo gruppo l’azzera-
mento delle micidiali clausole di salva-
guardia (16,8 miliardi nel 2016), eredità
del passato da evitare in ogni modo nel
futuro (restano ancora da sterilizzare,
per il biennio 2017-2019, ben 33 mi-
liardi di euro). le clausole, com’è stato
recentemente sostenuto (De ioanna,
“Affari e Finanza”, 30 novembre 2015),
operano “una sorta di cosmesi delle
tendenze di finanza pubblica, in modo
che i quadri programmatici risultino coe-
renti con gli impegni assunti in sede co-
munitaria”.

è evidente l’approccio elusi- vo della
clausola di salvaguardia, che esprime
“un’interna irragionevolezza analitica e
funzionale”, una sorta di “impegno so-
lenne normativizzato”. Purtroppo il legi-
slatore ha accolto questo principio
ragionieristico-contabile, declinandolo
in vario modo; ma l’approccio giuridico-
amministrativo si scontra con la scarsa
credibilità degli operatori, che tendono a
considerare queste norme “come alchi-
mie per addetti ai lavori con un basso
grado di effettiva attuazione”. 

oltre alla sterilizzazione delle clau-
sole di salvaguardia, effetti espansivi
hanno la riduzione dell’irES (dal 2017),
l’abolizione dell’iMU agricola e del pre-
lievo sui macchinari fissi delle imprese
(i cosiddetti “imbullonati”), il piano di
edilizia scolastica, gli ammortamenti
dei beni strumentali e gli sgravi per le
assunzioni, oltre a misure a favore delle
start up. Complessivamente è la fetta
più sostanziosa della manovra (circa 23
miliardi). 

Sull’equità ci sono misure per il con-
trasto della povertà (per 1,1 miliardi), la
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L
a devastazione causata dai cambiamenti climati-
ci continua rapidamente ad aumentare, mentre
gli effetti raggiungono aree sempre più vaste del
globo. La calotta polare artica si sta sciogliendo
velocemente e così i ghiacciai delle Alpi, l’Hima-
laya e le Ande. In Bolivia, il Lago Poopó, il secon-

do lago più grande del Paese, è evaporato lasciando i pe-
scatori senza reddito e sostentamento. 

Una siccità senza precedenti nelle regioni agricole del Sud
dell’Australia sta costringendo gli agricoltori a un’amara
scelta tra elemosinare per l’acqua o abbandonare il loro si-
stema di vita. in mari e oceani, milioni di creature marine
stanno morendo a causa di vari tipi di inquinamento, mentre
migliaia di specie sono minacciate dall’estinzione. in molti
Paesi, le colture agricole sono state spazzate via, colpite dal
maltempo. i rifugiati climatici cominciano a sciamare oltre-
passando inevitabilmente i confini degli stati-nazione entro
cui erano finora confinati. Un numero sempre maggiore di
conflitti, inclusi quelli in iraq e Siria, sono collegati in parte

alla siccità indotta dal cambiamento climatico.
Se il 2014 è stato dichiarato l’anno più caldo mai registrato,

il 2015 ha superato in buona misura questo record. il 2016 pro-
mette di essere ancora più paurosamente caldo (o freddo, di-
pendendo dalla parte del mondo in cui si vive il cambiamento
del clima). Entro il 2017 è lecito e razionale cominciare a pen-
sare seriamente in termini apocalittici.

Anche gli economisti stanno tardivamente diventando con-
sapevoli della tragedia in atto. Un sondaggio di 750 esperti
condotti dal World Economic Forum identifica il cambiamento
climatico e il suo scenario ad alto rischio come la più grande
minaccia per l’economia globale nel 2016.

nessuno scienziato rispettabile può ora dubitare che l’uma-
nità con le azioni quotidiane abbia un ruolo chiave nel cata-
clisma che si avvicina. Mentre il termine antropocene è
sempre più utilizzato per incapsulare l’epoca presente, l’in-
tero fenomeno è riconosciuto come cambiamento climatico
antropogenico, ossia umanamente indotto.

A questo punto verrebbe naturale chiedersi: qualcuno ha
per caso notato alcun miglioramento nella legislazione sul
clima, per non dire il clima in sé, da quando il tanto sbandie-
rato accordo di Parigi sul cambiamento climatico è stato ap-

Gli effetti disastrosi dei cambiamenti
climatici porteranno presto a situa-
zioni meramente insostenibili. L’au-
toestinzione è causata dal sistema
economico attuale

Sul bordo dell’abisso
Daniele Conversi
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provato il 12 dicembre 2015? non tanto, saremo d’accordo,
ben consapevoli che la maggior parte delle persone appaiono
intente a proseguire ad agire secondo lo schema business as
usual, mantenendo un livello insostenibile di consumo di
combustibili fossili. Tuttavia, la constatazione più importante
è che si sa ormai con certezza matematica che l’intero pro-
cesso di autodistruzione è causato dal sistema economico
esistente basato sull’espansione ossessiva e senza sosta di
un modello consumistico onnivoro. in altri termini, il capitali-
smo estremo, nella sua fase attuale e terminale, è il princi-
pale responsabile del cambiamento climatico. Questo si-
stema economico è stato sostenuto da una sua ideologia, il
neoliberismo, utilizzata per giustificare l’inarrestabile espan-
sione degli stessi modelli di comportamento e di consumo di
origine occidentale in tutto il mondo.

Riscaldamento globale e capitalismo

Eppure l’omissione più importante di Parigi è stata proprio
il mancato riconoscimento degli indiscutibili legami tra il ri-
scaldamento globale e il capitalismo. in altre parole, l’incontro
ha evitato di affrontare lo scottante tema dei limiti dell’ideo-
logia neo-liberale, parte integrante di un sistema globale che
promuove lo sfruttamento sfrenato delle risorse a beneficio di
una piccola casta globalista attraverso il consumo di grandi
quantità di merci, la cui continua produzione e distribuzione ri-
sulta insostenibile ed altamente inquinante.

il capitalismo neoliberista di massa sembra essere immune
dalle autocritiche e incapace di affrontare i propri difetti, per
non parlare dell’impossibilità di un’auto-riforma. incredibil-
mente, in occasione della recente riunione dei dirigenti di im-
prese internazionali riuniti a Davos per l’annuale World Eco-
nomic Forum, il cambiamento climatico non appare tra le
principali preoccupazioni delle imprese, nonostante la non
remota possibilità di bancarotta di intere amministrazioni co-
munali e regionali incapaci di fare fronte finanziariamente ai
danni causati dai cambiamenti climatici. i dirigenti delle im-
prese sembrano essere molto più preoccupati da un’ecces-
siva regolamentazione, dalla volatilità dei tassi di cambio,
dagli attacchi informatici e dalla crisi fiscale. Facendosi por-
tavoce di una ampio consenso internazionale, l’attore attivi-
sta leonardo Di Caprio, invitato d’onore a Davos, ha veemen-
temente accusato le lobby del petrolio di essere complici
della distruzione del pianeta in atto.

Fin dall’inizio, la riunione di Parigi è stata criticata per con-
centrarsi principalmente sull’economia, sui meccanismi di
compensazione finanziaria e il trasferimento di fondi, piutto-
sto che sulla costruzione di un quadro normativo necessario
per consentire una rapida transizione energetica nei tempi
ritenuti necessari dalla comunità scientifica. 
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Ma anche gli incentivi economici sono stati finora assenti
in vari settori chiave. Per citare un esempio, non sono stati fi-
nora stanziati fondi internazionali sufficienti per il migliora-
mento urgente delle reti ferroviarie in essere e di altre forme
di trasporto pubblico, fondi che soli, se ben gestiti, potreb-
bero arginare la marea montante di consumo di combustibili
fossili emessi da auto private e aerei (per non parlare del loro
inquinamento atmosferico immediato).

La questione del trasporto aereo

Una relazione dell’UE ha rivelato che, seguendo il suo cor-
rente tasso di rapida crescita, l’aviazione rappresenterebbe il
22% delle emissioni globali entro il 2050, sebbene ora sia re-
sponsabile solo del 5% circa delle emissioni. Per combattere
il cambio climatico, è quindi essenziale sostituire il trasporto
aereo tra città all’interno di uno stesso Stato (o in Europa nel
suo complesso) con un sistema di trasporti pienamente so-
stenibile, cioè non altrettanto inquinanti e offensivi.

Per rinunciare al trasporto aereo a corto raggio, cospicui
fondi dovranno necessariamente essere investiti nello sviluppo
della rete ferroviaria esistente. Questo dovrebbe includere il ri-
stabilimento in vari paesi, inclusa l’italia, tanto dei trasporti In-
tercity a medio raggio, quanto delle linee internazionali, come
gli espressi notturni roma-Parigi o il roma-Barcellona, aboliti
da diversi anni. Tuttavia, l’accordo di Parigi non ha nemmeno
lontanamente affrontato il problema delle emissioni in rapida
crescita dei trasporti aerei e marittimi, in quanto tali emissioni
sono state omesse dai colloqui delle nazioni Unite.

Per trasformare in qualcosa di tangibile le promesse fatte
sul meraviglioso set parigino, con le sue indimenticabili im-
magini di gente di vari colori, credi e lingue, immortalati men-
tre felicemente si stringono la mano, l’accordo di Parigi deve
avere denti. in altre parole, è piu che mai urgente una nor-
mativa vincolante, anche se 196 Paesi hanno promesso di li-
mitare i gas serra per poter evitare un aumento delle
temperature medie di oltre 1,5°C, impegnandosi inoltre a ri-
vedere i loro progressi ogni cinque anni. Ma abbiamo ora bi-
sogno di tradurre queste promesse in azioni concrete con
effetto immediato. il ministro degli Esteri francese laurent
Fabius ha insistito sul fatto che il prossimo passo decisivo do-
vrà essere di ratificare l’accordo e sancirlo nel diritto inter-
nazionale. E ciò andrà fatto entro aprile. Fino ad allora,
l’accordo non potrà essere considerato sicuro e il destino del
pianeta rimarrà interamente in gioco. 
Daniele Conversi ha conseguito il suo dottorato (PhD) alla London School
of Economics e ha lavorato in diverse istituzioni internazionali, tra cui la Cor-
nell University e la Central European University di Budapest. Il suo primo
e pionieristico libro The Basques, the Catalans and Spain. Sta attualmente
lavorando sul rapporto tra omogeneità culturale e cambio climatico.
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LIBRI

Incontri con l’autore

La mente e i suoi giochi
ANNA MARIA VILLARI

È
sempre stimolante parlare
di un’opera di opera prima,
ma lo è ancora di più se
l’autore ha da poco compiu-
to 21 anni. È il caso di Fran-

cesco Gatti, studente di lettere all’uni-
versità, che si cimenta in nove brevi
racconti, anzi dialoghi, anzi talvolta
monologhi… dove i protagonisti si
esprimono attraverso paure, fobie, pa-
ranoie. Interagiscono con essi dei me-
dici, degli psichiatri e questo ci immet-
te in una realtà difficile da compren-
dere, dalla quale l’istinto ci spinge a
fuggire: l’inconscio e i suoi fantasmi.
Un argomento difficile per un’opera
prima e per un autore così giovane.

Ecco perché la prima domanda che
mi sento di rivolgergli è la più banale: 

Come mai hai scelto questo tema?
la psicologia mi ha sempre affasci-

nato: ho sempre pensato che una co-
noscenza base della materia baste-
rebbe a evitare molti dei problemi co-
muni all’essere umano; quello che vo-
levo fare con questo libro era mostrare
come cose comuni, se dette da deter-
minate persone, in un determinato
contesto, vengono etichettate come
“voci della follia”. ho volutamente
preso ciò che consideriamo quotidia-
nità, per poi portarla all’eccesso.

I racconti ci immettono in un uni-
verso disperato, di mal di vivere, di sfi-
ducia nei propri simili. Sembra quasi
che rifugiarsi dentro se stessi e le pro-
prie angosce sia la soluzione o quan-
tomeno un modo per difendersi. Come
mai questo pessimismo?

non lo vedrei come puro pessimi-
smo; è più un’esasperazione dell’idea.
i miei personaggi sono malati, rinchiusi
all’interno di un ospedale psichiatrico,
e hanno vari problemi psicologici che,
ovviamente, devono risolvere; questo
non significa essere pessimisti, signi-
fica forse non essere più in grado di
sopportare la realtà e la difficoltà che
la vita è in grado di creare.

Il titolo del libro mi suggerisce che la
raccolta di nove storie sia un espe-
diente per dare il senso della moltepli-
cità e delle sfaccettature della psiche
umana. E così? Hai scelto una sorta di
semplificazione narrativa?

in parte sì, ho voluto creare una si-
tuazione “pirandelliana”, degna delle
maschere da lui create; all’interno dei
vari racconti (o dialoghi) ogni persona

può trovare se stessa in una forma am-
plificata. Tutti noi nascondiamo delle
maschere, inventiamo storie per ren-
dere la nostra realtà più sopportabile,
ma a lungo andare ci si abitua alla
menzogna e si rischia che il falso rie-
sca a prendere forma. Qui dentro, il
falso è vivo.

All’inizio del libro, a mo’ di esergo,
c’è una poesia che si intitola “Poeti”. Si
legeg “Siamo poeti, siamo spiriti,
siamo vivi e siamo morti”. Anhnche qui
sembra di cogliere un gioco tra realtà e
vissuto.

è una delle mie prime poesie. Volevo
qualcosa che riuscisse a rappresen-
tare alla perfezione me e l’opera che
avevo creato, assieme al suo signifi-
cato più profondo. Attraverso queste
brevi righe, un lettore attento, potrà ve-
dere l’intero significato del libro; per-
ché di messaggi nascosti ce ne sono
molti e bisogna leggere ogni dialogo
con attenzione, per evitare di lasciarsi
sfuggire qualcosa. Più precisamente,
con questa poesia tento di evidenziare
la sofferenza e la forza di volontà del
poeta che probabilmente è fra i primi a
rischiare una reclusione psicologica.
Altrimenti non sarebbe un buon poeta.

“[…] Sono solo un altro paziente che,
a differenza degli altri, ha otto amici». –
«Così lei è molteplice… nove menti in
una». – «Una più potente dell’altra”.

in questo scorcio di dialogo si ricom-
pone il senso del libro.  

Francesco Gatti, Nove menti in una, 
Edizioni Opposto, Roma, 2015
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