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SS
i succedono ormai sempre
più di frequente, anche su
quotidiani e periodici naziona-
li, editoriali che, discettando

per lo più superficialmente dei mali della
scuola italiana, ne individuano una delle
cause principali (se non proprio la mag-
giore, bontà loro) negli insegnanti.

Ha fatto discutere, poco tempo fa, l’o-
pinione di un improvvisato esperto su un
periodico nazionale di partito (“La Pada-
nia”, 16 luglio 2009) che ha scritto, te-
stualmente, che il precariato è “divenuto,
purtroppo, un sistema portante del decli-
no della scuola italiana”. Finalmente uno
che gliele canta al governo, ho pensato:
poiché certamente non può considerarsi
di qualità una scuola che impiega una
massa di lavoratori precari assunti se va
bene il 1° settembre, o addirittura di gran
lunga dopo l’inizio delle lezioni, e licen-
ziati il 30 giugno, con contrattini prorogati
di pochi giorni giusto per terminare gli
esami di Stato e poi richiamati bellamen-
te, in pieno periodo di godimento di as-
segno di disoccupazione, per gli scrutini
conclusivi degli studenti in posizione di
sospensione; certamente, questi precari
vanno assunti stabilmente, senza se e
senza ma!
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Anno nuovo,
scuola vecchia
di SALVATORE GIRGENTI

AA
ll’inizio del suo trentunesimo anno
La Rivista della Scuola intende rin-
graziare abbonati e lettori per le co-
stanti testimonianze di stima e di af-

fetto che ci hanno confortato in questi lunghi
anni di lavoro complesso, delicato e difficile.
Malgrado i duri attacchi al lavoro editoriale
della carta stampata abbiamo voluto resistere
con tenacia perché contiamo, come abbiamo
sempre fatto, proprio nella fiducia del personale
dirigente e degli insegnanti che credono nei no-
stri sforzi per tenerli sempre informati su quan-
to accade nel mondo dell’istruzione.

Il successo di questa pubblicazione é dovuto
soprattutto alla testimonianza di affetto e di
stima dei numerosi abbonati e lettori che ci
hanno seguito in questi lunghi anni e che hanno
saputo valutare e apprezzare il nostro continuo
sforzo per tenerli sempre informati e aggiornati. 

È vero, diverse e numerose sono oggi le fonti
di informazione, prima fra tutte quelle che si
possono consultare tramite internet. Ma è per
tale motivo che il nostro lavoro si è evoluto e at-
trezzato e spesso è stato fonte di emulazione da
parte di altri. 
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Questo nuovo anno inizia con
drammatici momenti di rabbia del
personale della scuola per i tagli im-
posti dal governo agli organici.

Non era mai successo prima.
Si assiste ad atti di vera disperazio-

ne in diversi posti del territorio italia-
no: da Milano a Torino da Benevento
a Palermo. Nord e Sud sono accomu-
nati da proteste non solo da parte dei
precari, docenti ed ata, ma anche da
chi il posto ce l’aveva e ora l’ha perso
o ha la minaccia di perderlo.

Sono frequenti e diffusi i gesti di-
sperati, culminanti in minacce di lan-
ciarsi nel vuoto dai tetti occupati degli
ex provveditorati. La cronaca quoti-
diana ce ne dà diffuse notizie.

Che cosa farà la Gelmini?
Riuscirà a recedere dai suoi drastici

propositi di taglio agli organici? 

RICHIEDETELO  €7,75

La lingua nazionale e i dialetti
Si tenta di aggredire il diritto all’autonomia d’in-
segnamento, garantito dalla Carta Costituzionale
Da Manzoni a Bossi le ragioni di uno scontro ap-
parente di FABIO PIZZO

LL
e più recenti cronache riportano le singo-
lari esternazioni dell’on. Bossi dal suo
buen retiro di Ponte di Legno (BS) dove
trascorre,da anni, le ferie estive.

In quest’ultimo ferragosto il senatùr ha galvanizza-
to i suoi affermando che è in preparazione un ddl sul-
l’introduzione del dialetto nelle scuole, per affrontare
e risolvere un argomento solo apparentemente secon-
dario tra quelli che, in materia di istruzione, stuzzica-
no l’interesse della Lega.

Questa volta, dopo aver tuonato contro i presidi e
gli insegnanti del Sud, disposti a ricoprire le numero-
se sedi ancora disponibili in “Padania”, dopo aver
proposto l’inserimento di una verifica delle compe-
tenze sulla storia e sui dialetti del Nord, che dovran-
no essere il bagaglio professionale dei candidati aspi-
ranti a posti di insegnamento nelle scuole del Nord,
interviene la Lega.
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