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Immissioni in ruolo destina-
te solo a chi ha già lavorato co-
me insegnante. Scatti di anzia-
nità per tutti e di merito solo
per i docenti che acquisiscono
crediti formativi e didattici, ma
a discrezione del dirigente sco-
lastico. E un pacchetto di 400
ore di stage in azienda per tutti
gli studenti del triennio delle
scuole superiori, compresi i li-
ceali, in tutto il corso dell’anno
solare. 

Ecco tre delle principali no-
vità del decreto di riforma della
scuola che sta prendendo fati-
cosamente forma e che oggi sa-
rà spiegato a grandi linee dal
ministro dell’Istruzione Stefa-
nia Giannini e dal premier Mat-
teo Renzi nell’evento organiz-
zato per celebrare il primo an-
no di governo. Il vero nodo del
decreto, 52 articoli che aspetta-
no il via libera del Consiglio dei

ministri il 27 febbraio, è quello
delle assunzioni. 

Nel piano della Buona scuola
c’era la previsione di una maxi
immissione in ruolo, entro il
primo settembre 2015, dei 149
mila precari nelle Gae, le gra-
duatorie a esaurimento, con la
previsione di chiuderle defini-
tivamente. Dopo il censimento
messo a punto dal Miur, i cal-
coli e le valutazioni sono cam-
biati. Almeno 20 mila persone
non hanno mai messo piede in
un’aula nella loro vita, e quindi
saranno quasi sicuramente
esclusi dalle immissioni in
ruolo. L’obiettivo è rispettare
quanto i tecnici e politici al la-
voro sul testo hanno sempre
sostenuto: «Dobbiamo dare al-
la scuola ciò di cui ha bisogno,
non pensare esclusivamente al
destino dei precari». 

Come ha anticipato la Fon-

dazione Agnelli al Corriere, la
vera alternativa al massiccio
piano di assunzioni è «assume-
re gli insegnanti che servono e
dei quali sia possibile accertare
il profilo professionale». E la-
sciare quei 20 mila posti dispo-
nibili per i precari di seconda 
fascia, che non hanno vinto un
concorso pubblico, ma che
hanno acquisito sul campo
l’abilitazione, ovvero i 36 mesi
di insegnamento che — secon-
do la recente sentenza della
Corte di giustizia europea —
danno il diritto ad avere una

cattedra. L’altro elemento, for-
tissimo, di scontro e contesta-
zione è stato quello degli scatti.
Scartate le ipotesi farraginose,
che avevano fatto sollevare sin-
dacati e docenti, il governo ha 
trovato l’accordo su un com-
promesso: gli scatti di anziani-
tà restano, ma ogni tre anni, e
gli scatti di merito, sempre
triennali, vengono lasciati alla
discrezione dei capi d’istituto,
che avranno un budget da di-
stribuire agli insegnanti in ba-
se ai crediti formativi e didatti-
ci acquisiti. Una possibilità già
concessa ai presidi da quando,
nel 2001, sono diventati diri-
genti scolastici, ma che non è
mai stata colta per carenza di
risorse: per questo il governo
intende stanziare nella prossi-
ma legge di Stabilità fondi ad
hoc. 

Ultimo capitolo, fondamen-

tale, quello dell’alternanza
scuola lavoro: nel decreto c’è
un pacchetto corposo di 400
ore a disposizione degli stu-
denti del triennio delle scuole
superiori, compresi i licei, dove
la sperimentazione del biennio
2014-2016 verrà stabilizzata. 

Per i liceali le ore saranno ri-
dotte, e in ogni caso la possibi-
lità di fare stage in azienda sarà
utilizzabile durante tutto l’an-
no solare, quindi anche in esta-
te, senza togliere spazio alle
materie tradizionali. Le ore di
lavoro saranno, come adesso
nei professionali, considerate
valide come crediti formativi
all’esame di Stato. Per questo
progetto viene previsto un in-
vestimento di 100 milioni, che
dovrà ricevere il vaglio del mi-
nistero delle Finanze. 

Valentina Santarpia
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Cosa sono

 Le Gae 
(graduatorie 
a esaurimento) 
sono elenchi 
dove risultano 
iscritti i docenti 
che sono 
abilitati 
all’insegna-
mento

 Dal 2008 
non è più 
possibile 
iscriversi nelle 
Gae che sono 
destinate
a esaurirsi

Il caso Precari, in cattedra solo chi ha già insegnato
Il merito sarà valutato dai dirigenti scolastici
Le novità del decreto: restano gli scatti di anzianità per tutti. Pacchetto di 400 ore di stage per gli studenti

I neocontadini biodinamici 
I fratelli Lo Franco e gli altri imprenditori che hanno scommesso sull’agricoltura: ma senza chimica

L’evento

 Si conclude 
oggi a Milano 
il congresso 
dell’Associa-
zione per 
l’agricoltura 
iodinamica sul 
tema «Oltre 
Expo. Alleanze 
per nutrire 
il Pianeta», 
promosso dalla 
fondatrice del 
Fai Giulia Maria 
Crespi, 
patrocinato da 
ministero per le 
Politiche 
agricole, 
Regione 
Lombardia e 
Comune di 
Milano e 
organizzato 
con la Bocconi

 Tra i 
partecipanti 
Andrea 
Carandini, 
presidente del 
Fai, Claudia 
Sorlini, 
presidente del 
comitato 
scientifico di 
Expo 2015, 
Salvatore Veca, 
presidente 
onorario della 
Fondazione 
Feltrinelli, 
Paolo 
Carnemolla, 
presidente
di Federbio, 
Maria Grazia 
Mammuccini, 
che guida
il comitato 
scientifico
di Firab

MILANO «Faccio mio il motto:
yes, we can! Sì, possiamo far-
cela a cambiare questo mondo,
a migliorarlo. Ma dipende da
voi giovani capire che bisogna
amare e proteggere la nostra
grande madre terra».

Giulia Maria Crespi, fonda-
trice del Fai, il Fondo ambiente
italiano, e antesignani sosteni-
trice dell’agricoltura biodina-
mica, si rivolge alle nuove ge-
nerazioni dal convegno «Oltre
Expo: alleanze per nutrire il
pianeta» organizzato dall’As-
sociazione per l’agricoltura
biodinamica. 

Catalizza l’attenzione del-
l’aula magna della Bocconi du-
rante la tavola rotonda coordi-
nata da Gian Antonio Stella e
lancia la sua accusa ai fertiliz-
zanti e diserbanti chimici:
«Sono le stesse aziende che
durante la Seconda guerra
mondiale producevano armi e
bombe. E basta immergere le

mani nelle terre fertilizzate
chimicamente per sentire un
odore atroce. Quelle coltivate
con la biodinamica hanno il
profumo vero della natura,
della vita».

In mattinata era intervenuto
Andrea Carandini, presidente
del Fai, che aveva dimostrato
come un bene culturale, pro-
ponendo l’esempio del Castel-
lo di Masino, possa diventare il
fulcro dello sviluppo di un ter-
ritorio ritrovato e «sano».

In sala tante storie di giovani
imprenditori che hanno già se-
guito il suggerimento di Giulia
Maria Crespi. Per esempio tre
fratelli Antonio (38 anni), Ban-
dino (43) e Gianni (45) Lo
Franco, titolari dell’azienda
agricola «La vialla» a Casti-
glion Fibocchi in Valdarno: 500
ettari biodinamici dal 2005
coltivati a uva (Chianti, procla-
mato pochi giorni fa vino del-
l’anno dalla fiera Biofach di
Norimberga), ulivo, pomodo-
ri, grano. Producono pasta, bi-

scotti, marmellata, miele, for-
maggio pecorino: «Dal 2005 al
2010 la nostra terra ha aumen-
tato del 72% la sostanza organi-
ca, quindi la propria vitalità.
Siamo tre fratelli con otto figli
in tutto e stiamo comunicando
anche a loro questo modo di
approcciarsi alla terra e di
mangiare, la nostra pasta fatta
a pietra ha un sapore incon-
fondibile».

Maria Grazia De Simone, 39
anni, agronoma, è l’anima del-
la Bioagritur San Michael a
Pratella, nell’alto Casertano,
accanto alle sorgenti dell’ac-
qua Lete. Coltiva soprattutto
ulivi ma anche ortaggi: «La
biodinamica non inquina, è in
piena armonia con il contesto

della natura. Le piante si aiuta-
no l’un l’altra, le essenze medi-
cinali accanto alle culture atti-
rano api e permettono una
buona impollinazione. Con gli
agenti chimici tutto è impossi-
bile. Capita che il coltivatore
vicino ti chieda: come mai
quest’anno avete magnifici po-
modori e noi no? La risposta è
evidente, semplicissima, sta
nella nostra scelta non chimi-
ca...».

Francesco Cantini ha 32 an-
ni e trasmette tutto il suo entu-
siasmo per il suo universo del-
la Piombaia, azienda di fami-
glia a Montalcino, duecento et-
tari (cento di bosco coltivato,
dodici di vigneti, due di ortag-
gi, quattro a uliveto): «Le terre

trattate con i prodotti chimici
diventano asfittiche, puzzano.
I vendemmiatori da noi ritro-
vano la terra di un tempo, con
l’aria piena di insetti, api farfal-
le. Magari all’inizio c’è bisogno
di qualche investimento, ma
poi, dopo due o tre anni, si re-
cupera e si guadagna. All’inizio
mio padre era molto perples-
so. Poi, da uomo legato alla ter-
ra, ha visto i risultati. E adesso
è quasi più convinto di me». 

E poi c’è Enrico Amico, 44
anni, che insieme ad altri fami-
liari conduce Amicobio, 150 et-
tari a Capua, e ha anche aperto
un ristorante a Santa Maria Ca-
pua Vetere dedicato a Sparta-
cus, il gladiatore nato lì. Alleva
bovini di razza marchigiana e
maiali casertani, coltiva grano,
cereali, ortaggi e frutta sempre
col biodinamico: «Vendiamo il
90 per cento dei nostri raccolti
in Svizzera, Germania e Inghil-
terra, dove ci conoscono benis-
simo. Il mercato italiano inve-
ce è poco preparato al biodina-
mico e i prezzi sono troppo
bassi». Che cosa ama di più
della biodinamica? «La condi-
visione, la partecipazione, il
fatto che ci si senta tutti una
grande squadra. Perché la par-
tita, con la biodinamica, si può
vincere per davvero»

Paolo Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli 
Antonio
(38 anni), 
Bandino (43)
e Gianni (45)
Lo Franco, 
titolari 
dell’azienda 
agricola «La 
vialla» a 
Castiglion 
Fibocchi in 
Valdarno: 500 
ettari coltivati 
a uva, ulivo, 
pomodori, 
grano 
(Fotogramma) 

La Procura di Grosseto

«Pericolo di fuga, Schettino va arrestato»
A pochi giorni dalla condanna a 16 anni 
e 1 mese Francesco Schettino, rischia di 
finire in galera prima che la sentenza 
passi in giudicato. Galeotto lo scherzo 
delle Iene che, spacciandosi per inviati 
dell’Isola dei famosi, si sono presentati 
a Francesco Pepe, uno dei legali di 
Schettino, per trattare una sua 
partecipazione al reality. «Ho chiesto 
cosa ne pensasse — dice Pepe — e 
quanto dovevo chiedere». Quanto? Due 

milioni e mezzo da versare in 
sudamerica. Schettino smentisce, 
Francesco Pepe conferma e si dimette 
con il padre Domenico (altro legale che 
curava il processo), scandalizzato 
dall’atteggiamento del suo ex assistito. 
Epilogo: la Procura di Grosseto chiede 
al Riesame l’arresto di Schettino per 
pericolo di fuga.

M. Ga.
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Gli uliveti Maria Grazia De Simone, 
39 anni, agronoma della Bioagritur 
San Michael a Pratella, nell’alto 
Casertano, che coltiva soprattutto 
ulivi e ortaggi (Fotogramma)

I vigneti Francesco Cantini, 32 
anni dell’azienda Piombaia, di 
Montalcino: cento ettari di bosco, 
dodici di vigneti, due di ortaggi, 
quattro a uliveto (Fotogramma)

I cereali Enrico Amico, 44 anni, 
dirige Amicobio, 150 ettari a 
Capua, in provincia di Caserta: 
produce soprattutto cereali e 
frutta (Fotogramma)

Entusiasmo
Giulia Maria Crespi, 
fondatrice del Fai: «Il 
mondo si può cambiare, 
ma dipende da voi»

La presentazione
Oggi il presidente del 
Consiglio e il ministro 
dell’Istruzione 
illustreranno il testo

20
Mila 
I precari 
che non hanno 
mai messo 
piede nelle 
classi e che 
secondo le 
indiscrezioni 
del ministero 
dell’Istruzione 
dovrebbero 
proprio 
per questo 
motivo venire 
esclusi dalle 
immissioni
in ruolo
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