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OPINIONI/

Il codice di Mario Draghi
che serviva alla nostra scuola

di  Carlo Verdelli | 25 giugno 2020

La risposta al rischio di demolizione dell’istruzione pubblica è stata l’opposto del «whatever it takes

Una strada c’era, una soltanto: applicare alla scuola italiana, disastrata al quadrato o al
cubo dopo l’interminabile paralisi da Covid, il codice Draghi, quel «whatever it
takes», tutto quello che è necessario (oppure: costi quel che costi), appena entrato a
buon diritto tra le voci definitive del dizionario Treccani. Con quelle tre parole in
inglese, pronunciate con asciutta fermezza il 26 luglio 2012 in una Londra ostile,
l’allora presidente della Banca centrale europea salvò l’euro dalla tempesta perfetta
che stava per abbattersi sui Paesi più deboli, Italia compresa. La risposta alla tempesta















SEZIONI
EDIZIONI
LOCALI

CORRIERE
ARCHIVIO TROVOCASA TROVOLAVORO CRUCI

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/opinioni
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=&kx_campaignid=5406126203&kx_advid=4531011977&kx_orderid=2709812309&kx_Campaign_Group=Viaggi&clk=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuWKI3oKMp77PbcDZEkHEACpH_tGgu1Uu5GJBDuj55EiIzAJNMe3qRmwnN25HjOq63L8zUcSJjR0HmAcWhy7hOB7Ccdtbe7_pCpLPBNDDdvg3kX_X91FIInnXwy9D7UFOFdegQHQyyhZ1Zo1uulOtf0ilA6wIroYEIi9qN-jjzMQ6IQuSTtc5vMlgcP4nZIlCSfWNDbuC9wlGIXr74B4voIaqihmwmQvZUgCp6-Tkwbzv988ap99tnW2PEOWYqBE5FnYi9wt9JqQuv-CC1eEecVroIPA4sN&sai=AMfl-YQHgy_jOpiRxtxyxkof8jSHJfD_ZnHFXsSA-bR5wHCIAJ038s14xgoglgjvWbZaignsjzcjuL9YlvUGu9ygfAb21vI0qXHgCxTmkDb_S-tBKIb0y1P7mAie-0JNpQT_AesLr4B1iocwI1HVXSSljVWgmTL7nw&sig=Cg0ArKJSzIQvS0bLRkk6EAE&urlfix=1&adurl=https://youtu.be/itN4McemC10
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuA7eSV_07FaHg8OvZD59DtI0nd9MrzuQASxcYt-KkqhAr8UTXM_FNQHUulY1gtiBmz2kN2wO-d8r7bPVb9Z08GUe3-Q7-vT8j_5wN0KwsYv9EKWL2kr5GgOala1TJPmnJtroN_PSH0NAotfCuAd9k2MBAYQBaRjU9eoWNkHXdgwRxICQ9N_g4sEh7GkILI4C810msAzykqOUSWlBSfwaKkw08tITyE_6wtoMoxN8Hl6Y3B-ECdx1gbfmkb4ZEO-c2wA1atxU1WNGMF5Tz4Gwgj8JWn_7tfJhXScmaw&sai=AMfl-YQn0vk7jN5uH-LJkXJ4WfawSaV4BCk7Mwi6PCNZzjAG96gH3eMgb_p2Nfyz5WRUzFg2gDoxXHqIw0tJpHD8-182VUikNCOne7DrgNyebAmcMykbe257TaGD0O7jFC26zMuaLyqYHvo2vNZrM-X2G1pdeA6qgQ&sig=Cg0ArKJSzFJsFr4xIwGzEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstX-y1XcktsJjGfMxB6_qlGGr3vR3dxfP2c1Z_k2a2oIpOSHtH7Q0Nas_dA1XmcrB2_r7IiG3NjZdgvcbmsJ8tfZ317wGK93WMuheclk2gum-QXxMdtAG6r0xYzjqpQFFumLpBRM8TIQdfQA3yNnXo4Q4Epi5mPCy7K6es4490w3VhiZuCuU4vVXHdJt85deEb4W7AapO9LSL0C3F6bfji9llQd9b51YJMNzIgfWzJQioVQyT8ht68WiXKlWOwgevdrKn4DVwbyWt2aH1uX6fgxfvNd_cuKPESj6A1JyPTgYhqRVEUhvaiubIl4vCIbkO74pqS1fDYriKelR5EdOzOJFQ00JVqwd7w9YPNBoyCyvOSenDhaK37_dNo87vW_AcqSpL60ibZngxs5i5Vd_N75f26Gy2U-HQI2JpOPHNNKi1yak1UZvQprAqCaMr8cudDeV0XfGLL4I4UDUvOkfIZmLsTxInmPV56yPXLDAUWkTVf0TMkr6ie_YCKu4hNuwlRRie1nHa6vKK7-C87sVSr4k-T1eJhkm2MGz2OykidyQghP50JEGfI7Ynke-X_XHO1WWMP-GOQprpDRVvFmVdk6SbfyM6jwLC3eHIAPVorSr8jvtdVYK8eC9nECZFtHl8EW04xw1ooGkdK2aHTc68MVpg1mnyE0QiFlcPST2k0uDv_kojLWy5jYt5QX9LmdjVa57jYmasNPPc1IGV_DnWY7snooKXmIVpDV0oqiQuG1J0DKg82fsKYUiLaJleQ8Y_Pj8-jYswLP7cFBWlgErSy1UkpHNbvmUylwP5YDy0oiigzXP2aEGAH7mdI7kHevHJnvohoW13aXqk90O1d8f1VcHcTLOrJuMEIk5wBSuOWtCW0RkUCgQNOlY9Q0iCSZSom3A9fcTOsHk9HUfXMJKSSeDgbBuKcn2UFYNC9ZUwNsQ64mPBKoVjWkMr2fzVX0yJuV1jWqhN-DMLBPw7ZYMDirU1zBjBKYBJ5us5xK4VVWJrC6Gf-Q2H0uQveBWBogXT_WM2zRPeFV0V_zux_MDXIggO12C_b5cyEFXgMKTyflWDHowQgAv32ZZYGcoccK8Z4RNd4rRwpMkhtn2Gm7kZ1eB4ZpqBXkc4pxLPfWfFcglYgP-VSFwBjuk3ZVLe-XDxHqptYs0aMbd1qgfGrLzrmCcSDUds57nfzp83m39Q&sai=AMfl-YT9Ig7KcRJ6lhTsPZZ_5Z6tu8w8CBHAygRbLz5tj_Ez7BiyoiPU2KVe8VzfyXcXbmXz306Fu3fFz-gpimPS8bS8OJ3F0LDokwhAgGUWXFc0OOICPbV0DXT9vRWRY-H8R3XtNubvYTwTenuukFT-TCe3Xcwy_sTm4iZxIxgGZjd6An1ee-Pbj7WQmwKYY8YfKMZo_EW9ITPblcAAe8n_0iShrA8bYYrbxD1k-Cfm5xJ1huKl8BkPMYk9RDgke4yh_tdnbS0sy1ob1G5Pyi783Kim4nGsPQzgiWPhx9HVbR9QSFo7TeMX3e-taK-znWZgdrf_QBOD4lNef2dIbQp5XJHQuR_RvYAIoQQlFPqq6FaYeg&sig=Cg0ArKJSzP7q1Um6jj5TEAE&urlfix=1&adurl=https://www.share-now.com/it/it/you-now/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3DSN-Launch-2020-03%26utm_content%3Dsn_ola_it_mil_cpm_SN-Launch-2020-03_google_none-tcepsorp_none_you-now_none_none_none_banner-300x250_none_none%26cid%3Dsn_ola_it_mil_cpm_SN-Launch-2020-03_google_none-tcepsorp_none_you-now_none_none_none_banner-300x250_none_none
https://video.corriere.it/
http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html
https://trovocasa.corriere.it/
https://lavoro.corriere.it/
https://www.corriere.it/cruciverba/


26/6/2020 Editoriale | Il codice di Mario Draghi che serviva alla nostra scuola - Corriere.it

https://www.corriere.it/opinioni/20_giugno_25/codice-mario-draghi-7b318d74-b712-11ea-877f-fd70c3a48db9.shtml 2/4

perfetta che a settembre rischia di completare l’opera di demolizione della nostra
istruzione pubblica sta all’approccio di Draghi come il nadir allo zenit.

Il piano proposto dal ministro competente è uno scarico di responsabilità sulle
singole Regioni, i singoli presidi, i singoli insegnanti: da settembre si ricomincia,
arrangiatevi. Sì, ma i banchi singoli? E gli spazi per il distanziamento, con il 40 per
cento degli edifici non a norma? E il personale docente che mancava già prima e che
andrebbe rafforzato di almeno altre 100 mila unità per affrontare le lezioni in più
turni? E gli assistenti, i bidelli, il corredo supplementare di fatiche per sanificare aule
e ambiti comuni? E la didattica a distanza, che pare certo proseguirà: dov’è il capitolo
con le misure pratiche per superare le difficoltà di connessione e dotare tutti degli
strumenti indispensabili per non restare tagliati fuori? Risposte non ci sono, o forse
chi lo sa, magari il vento ce le porterà. Ma dovrà correre, quel vento, perché il niente
che è stato messo sul banco ci è arrivato pure fuori tempo massimo. Davanti, appena
due mesi, luglio e agosto, tradizionalmente poco adatti per organizzare imprese
impossibili. Con un ulteriore, doppio aggravio: risorse risibili e un sistema che già
prima del virus era in stato di imperdonabile abbandono.

Il problema non è tanto il ministro competente, che ha comunque ottenuto che il
pensatoio di Colao non si occupasse di istruzione perché c’era già una brillantissima
task force al lavoro sul tema (e si è visto con quali lodevoli risultati). Il problema vero
è che declassare l’educazione a emergenza secondaria, anzi a ultima delle emergenze,
è la spia di un governo dal pensiero corto, molto più preoccupato della tattica
dell’annuncio a effetto piuttosto che del destino complicato da immaginare per
questo Paese. Sul nodo centrale della scuola, l’elenco delle irresponsabilità va dal
presidente del Consiglio, passando per i titolari dei dicasteri di maggior peso, per
completarsi con i segretari (veri o presunti) delle forze (grandi o minime) che
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costituiscono questa maggioranza. Una prova corale di negligenza collettiva,
oltretutto ingiustificabile, almeno stavolta, con l’alibi di non dare vantaggi
all’opposizione variamente salviniana.

Ogni mossa dei vari leader, osservata in trasparenza, dal taglio dell’Iva o dell’Irpef o
dell’Irap a seconda dei giorni, alle baruffe su chi candidare e dove, rivela un obiettivo
a breve: il meglio per il proprio partito, o la propria corrente, al prossimo giro
elettorale di metà settembre. Come se l’immane ricostruzione a cui è attesa l’Italia,
con un Pil in caduta libera del 13 per cento, fosse procrastinabile di un altro po’, dopo
aver rimisurato pesi e valori alla luce di un voto che sarà comunque viziato dalle
angosce di una nazione, o almeno la parte chiamata ad esprimersi, che sta già
toccando con mano le durezze sociali della ripartenza e che anche per questo non si sa
quanto impermeabile alle lusinghe di chi le prometterà una luna che non c’è.

Ricominciamo dal diritto allo studio, costi quel che costi, whatever it takes. Doveva e
poteva essere il primo messaggio di autentica rinascita. Partendo proprio dalla base,
da chi è destinato per legge di natura a ereditare quel che sarà di questo Paese, cioè i
bambini, i ragazzi, le famiglie, le donne di quelle famiglie che stanno supplendo un
vuoto dello Stato e che, visto il vento che tira, dovranno continuare a farlo anche in
autunno. Su 10 genitori che hanno già perso il lavoro, sette sono madri. E la bilancia
non tenderà ad equilibrarsi, anche perché il reddito femminile incide meno sul
bilancio casalingo, essendo più basso, e quindi è giocoforza il più sacrificabile.

Montano, prevedibilissime, proteste diffuse e minacce di bloccare l’inizio delle
lezioni, malumori su cui la destra sta lestamente mettendo il cappello. Alla fine, si
arrangerà qualche tavolo, si troverà un extra budget per tamponare le crepe più
indecenti, e alla fine faremo finta che, d’accordo, non si è messo in campo «tutto
quello che è necessario» ma un passettino in avanti lo si è ottenuto. E ci allineeremo
ai nastri di partenza del sistema istruzione del dopo virus nella stessa posizione che
occupavamo, tra i cosiddetti Paesi sviluppati, anche prima del virus: ultimi in
classifica praticamente in tutte le categorie.

Una crisi di governo, con l’Europa che ci attende al varco per decidere se e quanto
aiutarci, è razionalmente impensabile. Ma almeno una crisi di coscienza di chi il
governo lo rappresenta, pensando alla scuola che non verrà o che verrà al minimo
delle possibilità, ecco, sarebbe già un soprassalto di dignità civile. Studiare male,
studiare poco, studiare peggio dei coetanei degli altri Paesi, è l’anticamera della
retrocessione di una nazione. E insieme la condanna ingiusta e definitiva della
generazione che, incolpevole, dovrà fare l’Italia.
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