
LaVer ità 15LUNEDÌ
24 OTTOBRE 2022

che desiderano veramente il bene
dei ragazzi».

Ne ha incontrate?
«Moltissime. Luigi Berlinguer

per esempio ha dato l’anima, per la
scuola. L’appartenenza politica
conta fino a un certo punto. Fu di
fatto detronizzato dai sindacati,
perché si permise di dire che occor-
reva premiare il merito».

Ventiquattro anni dopo, di me-
rito parla ancora Giorgia Meloni

nel programma.
«Furono i sindacati, a fermare

sia Berlinguer che Renzi, su questo
tema. Occorre non nascondersi
dietro a un dito: la scuola è stata
vista per anni come un grande am-
mortizzatore sociale».

Questione di diritti?
«È chiaro che se un professore

non è contento per le condizioni di
lavoro difficilmente farà bene le-
zione. Nel rispetto dei diritti, per

di GIULIA CAZZANIGA

n Non le piace sentir-
si chiamare «rettri-
ce», e non perché pre-
ferisca il maschile
«rettore». Chiede un
semplice «professo-

ressa», la responsabile generale
delle scuole Malpighi di Bologna e
dintorni: 2.000 studenti in sette
plessi dall’asilo alle superiori. Sali-
ta di recente agli onori delle crona-
che per aver vietato i cellulari per
studenti e docenti, Elena Ugolini è
stata sottosegretario all’Is tr u z io n e
nel governo Monti e ha collaborato
con ministri di vari colori politici,
da Berlinguer a Profumo. Oggi è
n el l ’Osservatorio sulle politiche
educative di Eurispes. A scuola ci
entra all’alba e ne esce a sera, e la
sensazione è che farebbe volentieri
a meno delle domande dei giornali-
sti sugli «ultrà cattolici» al governo,
non fosse che su certi temi pensa
sia oggi arrivato il momento in cui
una svolta è possibile ed è urgente
ripensare l’agenda. «Ma può succe-
dere solo se la politica smette di
pensare solo al consenso e si assu-
me la responsabilità di fare anche
cose impopolari, che daranno frut-
ti nel tempo».

Per il divieto di cellulari c’è chi
l’ha definita visionaria in senso po-
sitivo, ma le polemiche non sono
mancate. Come sta andando?

«Non mi aspettavo tanto clamo-
re mediatico. Abbiamo fatto questa
proposta e ragazzi e personale ci
hanno dato fiducia. Ne è nato mol-
to: mi colpiscono gli studenti che
addirittura dimenticano il telefo-
no, o scendono le scale e aspettano
a riaccendere. Mi dicono: “Ho sco-
perto che non ne ho bisogno”».

Tra i contrari, chi pone il tema
d el l ’educazione alla responsabili-
tà, senza imposizioni.

«Le cito un nostro alunno di 15
anni: a chi gli chiedeva se lo avesse-
ro privato della sua libertà, ha ri-
sposto: una libertà che genera di-
pendenza è libertà? Devo invece
dare ragione a una studentessa di
Torino che metteva in luce come gli
adulti dovrebbero chiedersi per-
ché gli studenti guardano il cellula-
re anche in classe».

Anche se era contro di lei?
«In Italia siamo bravissimi a con-

trapporre tra loro cose giuste. Il te-
ma è in effetti quello della relazione
educativa. Sempre. Cosa viene pro-
posto durante l’ora di lezione? Do-
podiché, mi fa sorridere tanto scal-
pore quando i regolamenti di tutte
le scuole dicono che il cellulare non
si usa in classe se non per scopi
d id att ic i » .

Nasce il nuovo governo, tra le
tante polemiche, anche quella per
la presenza dei cattolici nell’esecu -
tivo. Su Fontana è intervenuto Sal-
vini per dire che non è un disvalo-
r e.

«Vuole davvero parlarne?».
È tema attuale, e anche lei è cat-

tolica, giusto? Alla sua nomina a
sottosegretario ci fu chi non man-
cò di farlo notare.

«Sono debitrice a don Luigi Gius-
sani ( fondatore di Comunione e Li-
berazione, ndr) che mi ha fatto capi-
re che esiste una chiave di accesso a
tutti, da Leopardi al compagno di
banco, da Platone ai ministri: c’è
sempre una via per la bellezza, la
verità e il bene, che vale la pena di
ricercare. Al Malpighi non chiedia-
mo il certificato di battesimo, ab-
biamo sempre cercato di migliora-
re la proposta didattica e avvicinato
culture diversissime: musulmani,
ebrei, atei ci scelgono per la quali-
tà » .

L’impostazione resta cristiana.

L’inter vista

favore diciamo basta alla difesa dei
privilegi. In che modo selezionia-
mo, formiamo e valorizziamo i do-
centi nel nostro Paese? È la prima
domanda che porrei al nuovo mini-
stro. Dovrebbe funzionare un po’
come per i cellulari nelle mie scuo-
l e…».

In che senso?
«Serve un patto bipartisan tra

chi ha a cuore il futuro di questo
Paese. Li vorrei proprio vedere, i

dati su quanti docenti non
hanno ricevuto la confer-
ma dopo il primo anno di
prova nella scuola statale,
previsto dalla legge . E vor-
rei anche sapere chi tra
questi pochissimi non è
stato reintegrato dal giudi-
ce del lavoro dopo che il di-
rigente lo aveva giudicato
inidoneo. Forse non si con-
tano sulle dita delle mani».

Gli altri ministeri come
li coinvolgerebbe?

«Sul tema della crisi di
natalità, ad esempio, occor-
re maggior coraggio. Il Fa-
mily Act del ministro Bo-
netti ha segnato i primi

punti, è necessario andare fino in
fondo. Penso a una detassazione
completa per le spese in babysitter
e scuole, a incentivi fiscali per l’as -
sunzione di giovani donne…».

Lei quanti figli ha?
«Ne ho 4. E quando mi sono spo-

sata non sapevamo neanche come
pagare l’affitto, ci aiutò un amico
per il primo anno. Paesi laici come
Francia e Germania hanno da sem-
pre politiche per le famiglie che

ELENA UGOLINI
aiutano le giovani coppie a decidere
di mettere al mondo dei figli, men-
tre da noi il tema della conciliazio-
ne, ma soprattutto di come i giovani
guardano al futuro, non è mai stato
affrontato con serietà».

I matrimoni sono in calo…
«Ho l’impressione che ci sia an-

che una grande ingiustizia da sana-
re, però, sa? Anzi, una vera e pro-
pria follia di cui in pochi sembrano
accorgersi. In tanti oggi decidono
di non sposarsi per avere più agevo-
lazioni, grazie a un Isee più basso».

La famiglia è sotto attacco?
«Aiutiamo chi ha davvero biso-

gno, spostiamo le risorse date a chi
prende un Reddito di cittadinanza
e continua a lavorare in nero a chi
non può lavorare per motivi ogget-
tivi e deve crescere figli. Per borse
di studio, ad esempio. E le assicuro:
non mi interessa se quei figli sono il
frutto di semplici conviventi, di un
matrimonio civile o di un matrimo-
nio in Chiesa. Se c’è un bambino,
non serve alcuna distinzione».

Superfluo chiedere a una rettri-
ce di scuole paritarie se sia per la
libertà di scelta…

«Se ancora si pensa alle paritarie
come scuole per ricchi, si è molto
lontani dalla realtà. In tutta la Peni-
sola sono in crisi, ne chiudono mol-
te, le famiglie non riescono più a
pagare le rette e i costi di gestione
au m e nta n o » .

Cosa metterebbe in agenda?
«Il modello più interessante è

quello olandese, altro Paese laico:
fioriscono le scuole gestite anche
da privati, ma a cui tutti possono
accedere senza oneri aggiuntivi».

Paga Pantalone?
«Arriviamoci gradualmente,

non possiamo pensare al libro dei
sogni. Mettiamo subito in Finan-
ziaria la stessa quota che va alla pri-
maria anche agli altri livelli di scuo-
le e la stabilizzazione dei 70 milioni
destinati al sostegno . Lo sa che dal-
la prima media in poi, su questo,
arrivano al massimo 4.000 euro al-
l’anno a prescindere dalla gravità?
Sono sufficienti per due ore la setti-
mana. E poi riduciamo il divario:
alle scuole statali arrivano 54 mi-
liardi, a quelle paritarie 540 milioni
all’anno. I 5 miliardi aggiuntivi del
Pnrr sono andati solo alle statali. In
italia ci sono 800.000 cittadini di
serie B».

Chi ne beneficia?
«Scegliere in quale scuola man-

dare i propri figli fa bene anche alla
scuola statale. Un regime di mono-
polio come mai può aiutare un mi-
glioramento della qualità? Serve
p lu ra l i s m o » .

Tema identità e gender. Tanti i
cattolici in lotta, nel frattempo
presidi e psicologi dicono sì alla co-
siddetta «carriera alias», un rego-
lamento sulle nuove regole per
transgender. Lei da che parte sta?

«Primo: la scuola non deve en-
trare nel merito di educazione ses-
suale e affettiva. Sono temi che ri-
guardano la famiglia. Detto questo,
la seconda cosa che le rispondo è
che di priorità ce ne sono ben altre.
La dispersione scolastica in Italia
ha numeri da capogiro: vogliamo
pensare prima a migliorare la qua-
lità della proposta didattica in ogni
s c uo l a? » .

Concretamente, come?
«Un esempio? Ci sono regioni co-

me la Lombardia, Veneto e Piemon-
te in cui l’istruzione e formazione
tecnica e professionale è migliorata
attraverso la collaborazione con
aziende di eccellenza, stanno dan-
do un futuro al “Made in Italy” e ai
ragazzi che le frequentano. Succe-
de anche qui con Ducati e Lambor-
ghini».
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«La scuola al capolinea
Ho spento i telefonini
per destare i ragazzi»
La responsabile dell’istituto che ha scatenato le polemiche:
«Non c’è un minuto da perdere per rilanciare l’educazione»

R I S C O S SA Elena Ugolini, responsabile delle scuole Malpighi di Bologna, già sottosegretario all’Istruzione [Imagoeconomica]

«Ma non confessionale. Il cattoli-
cesimo si può vivere come un recin-
to, per alzare steccati, o come tram-
polino per una possibilità di incon-
tro con gli altri. Il rischio di genera-
re anticorpi negativi, chiudendosi,
c’è ed è sotto gli occhi di tutti. Ma
come mi ha testimoniato personal-
mente anche il cardinal Zuppi, non
c’è altro modo di vivere l’essere cri-
stiani che non sia una porta spalan-
cata, per trovare un terreno comu-
ne».

Cosa chiederebbe oggi
alla Meloni? C’è un’a ge n d a
di priorità, dal suo punto di
v i s ta?

«Sull ’educazione siamo
già arrivati al capolinea,
non possiamo perdere
nemmeno un minuto. L’e-
sempio delle bande di ado-
lescenti tredicenni che de-
vastano, rapinano e bulliz-
zano, è uno dei segni evi-
d e nt i » .

Come si fa?
«Di certo non possiamo

rassegnarci: i nostri figli
passano in classe dai 6 ai 19
anni almeno 13.000 ore del-
la propria vita. La scuola non si può
sostituire alla famiglia, ma la fami-
glia ha bisogno di aiuto e non è il
semplice progetto contro il cyber-
bullismo a risolvere le cose».

Lei che nei ministeri ci ha lavo-
rato, da dove partirebbe?

«È una sfida che riguarda tutti i
ministeri, non solo quello dell’I-
struzione. Questo è il momento di
usare le leve giuste per migliorare e
cambiare. Si parte dalle persone

“Il ministro Berlinguer
che voleva introdurre
il merito fu detronizzato
dai sindacati
Le lezioni sul sesso?
Vanno fatte in famiglia
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