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Lo scettro
del docente
DI GASPARE CECCONI

La ferula era un bastone usato dai
consoli romani come simbolo della
loro autorità. Anche se non arricchito

di ornamenti come quelli dei rappresentan-
ti del potere politico e religioso, era lo
strumento il più presente nelle scuole di
allora.
Nelle scuole? Che c’entra la scuola con la
ferula? I romani la sapevano lunga e la
sapevano purtroppo anche raccontare. Parla-
no infatti della ferula come “scettro dei peda-
goghi” e per dire “andiamo a scuola” d i c eva n o
molto più efficacemente “andiamo a sottopor-
re la mano alla ferula”. L’agreste Lazio non
conosceva la gioia dei ragazzi ateniesi che
andavano a scuola per il loro benessere psico-
fisico: imparare divertendosi. A Roma la scuo-
la era duro sacrificio: ce la dovevano fare tutti,
anche a suon di ferula,
la cui logica rego-
lava il riempi-
mento della
testa. E non
solo.
Da tempo,
a  l m  e n  o
che non
ci  s ia
q u a l-
che docente che ancora minaccia di usarla, la
ferula ha cambiato nome. Ne ha uno dolce,
non ferrigno: non ammissione alla classe suc-
cessiva. Sembra quasi una carezza lessicale
rispetto alla più brutale “bocciatura o ripeten-
za”. Una carezza logica.
Ho cercato di individuare nella storia della
scuola l’ora maya dell’introduzione della boc-
ciatura, spinto dalla curiosità di conoscere chi
e quale legge avesse deciso di fermare per un
anno, o più anni, un ragazzo durante il suo
percorso di apprendimento. Un’idea me la
sono fatta, non avendo trovato né motivazioni
né documenti circa la straordinaria invenzio-
ne della bocciatura.
Azzardo un’ipotesi: a mano a mano che si
affermavano i principi di uguaglianza e di
dignità della persona umana diventava sem-
pre più ridicolo il sistema della ferula: le
raffinate punizioni, tipo frustate sul sedere
ignudato davanti a tutta la classe, produceva-
no non solo dolore fisico ma morale, umiliazio-
ne e vergogna, e rafforzavano il potere del
docente. Proibita per legge la ferula, strumen-
to materiale di umiliazione e simbolo del
potere docenziale, si è passati alla sua logica
sostituzione: la bocciatura.
Potenziata la strategia di selezione con leggi
secondarie, ricordo per inciso che la Costitu-
zione vuole il successo formativo di tutti e di
ciascuno e pertanto non sancisce la bocciatu-
ra, i docenti, che a uno scettro proprio non
sanno rinunciare, hanno sviluppato le argo-
mentazioni più surreali del tipo “vedrà che la
bocciatura gli/le farà bene; lo farà maturare;
è una prova dura ma lo renderà più forte nella
vita; non ha appreso perché non si è impegna-
to” come se la motivazione fosse un problema
privato dell’alunno e non dell’azione didatti-
co-educativa-formativa del docente. Le boc-
ciature – ho trovato scritto- sono sempre
l’espressione di un insuccesso che riguarda
tutti: alunni, genitori e, soprattutto, docenti.
Appoggiati alla loro psicopatologica ferula,
procedono con logica ferrea: umiliare chi
invece, per legge, devono sostenere, aiutare,
far crescere.
I paesi europei più avveduti si sono accorti sì
del costo economico di una bocciatura, circa
15.000 euro pro capite, ma soprattutto del
costo sociale: l’elevato e conseguente rischio di
abbandono scolastico. E hanno deciso di abo-
lirla. Invece noi ci vantiamo di tutto. Delle
bocciarure abbiamo il primato: oltre il 20%.
Percentuale che dovrebbe essere ridotta al
10% entro pochi anni. Obiettivo facilmente
raggiungibile solo e soltanto se i docenti ab-
bandoneranno secolari modalità didattico-or-
ganizzative e finalmente si considereranno al
servizio di ogni alunno che ha il sacrosanto
diritto di conseguire il successo formativo e
non di essere selezionato, bocciato, escluso.

Il vecchio gestore deve restituire 1,3 milioni. Mai applicate le sanzioni

Sosta, arretrati a perdere
Il Comune dimentica di fare i conti. Iter legale bloccato

DI ALBERTO DALLA LIBERA

I L vecchio gestore delle stri-
sce blu, la Urbania Multi-
servizi (subentrata al Con-

sorzio Urbania) ha fatto di tutto
per non versare nelle casse co-
munali gli introiti dei parcome-
tri, circa 1 milione e 300mila
euro. Allo stesso tempo però il

entrata in possesso della fi-
deiussione che era pari, co-
munque, soltanto ad un terzo di
quella che era prevista inizial-

mente. Questo significa che
nel conto da presentare al vec-
chio gestore vanno applicati
altri 391.900 euro.

Insomma, il Comune conti-
nua a dormire sonni tranquilli
su una storia che, ancora quan-
do la gestione era nel pieno,
cominciava ad impensierire
più di qualcuno. A distanza di
otto mesi non è cambiato nulla,
come del resto non è mutato
nulla per quanto riguarda il
nuovo bando per l’a ffi d a m e n t o
del servizio, ancora in mano
alla società Atral in via provvi-
soria. I conti sugli arretrati
dell’Urbania li hanno fatti tutti,
commissioni consiliari com-
prese. Ora si scopre che è tutto
bloccato. Che senso ha avuto
pagare per parcheggiare se poi
il Comune non ha mai incassa-
to risorse che sarebbero state
utili per migliorare la sosta, la
viabilità e la sicurezza delle
strade?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune di Latina sta facendo
di tutto per perdere definitiva-
mente quelle somme visto che
l’iter per l’ottenimento di quei
soldi è fermo, dimenticato pres-
so l’ufficio viabilità. Nessuno
se lo aspettava visto che da
quando la Urbania ha abbando-
nato il servizio (il contratto è
scaduto nel novembre del 2012)
è stato fatto di tutto per chiarire
quanto la società dovesse anco-
ra versare all’amministrazione
per la gestione delle strisce blu
in centro e sul lungomare. Ma la
conferma è arrivata direttamen-
te dall’avvocatura, soltanto
qualche giorno fa, in occasione
della relazione del dirigente del
settore sui debiti fuori bilancio.
Durante l’audizione è saltato
fuori che all’avvocatura non è
mai arrivato nulla, nessun con-
teggio del debito da parte
dell’ufficio viabilità, dunque
non è stato avviato alcun iter per
recuperare quelle somme attra-
verso le vie legali. Il contenzio-
so, dunque, è tutt’altro che a
buon punto: dopo otto mesi
dall’addio del vecchio gestore
non solo non è stato recuperato
neanche un euro ma si rischia
davvero di perdere tutto. Eppu-
re i segnali c’erano stati: la
società infatti ha rispettato un
solo piano di rientro, il primo
concesso dal Comune di Latina,
mentre il secondo è ancora
aperto e bloccato. Le somme
dei ticket, ritirati dai parcometri
direttamente dall’Urbania, so-
no state recuperate soltanto in
piccola parte.
L’unico appiglio per l’ammi -

nistrazione comunale è rappre-
sentato, a questo punto,
dall’esposto presentato dal Co-
mitato Bugia Blu alla Corte dei
Conti. L’amm inis tra zio ne
continua a sbagliare, ad atten-
dere qualcosa che doveva esse-
re già stato fatto: non ha mai
applicato le sanzioni previste
dalla convenzione stipulata
con la società campana ad
esempio e, soprattutto, non è

LE AREE DI SOSTA
PRESENTI
NEL CENTRO CITTÀ

L’ENTE IN PRATICA
NON HA INCASSATO
QUASI NULLA
DAL SERVIZIO


