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9G I L D A degli insegnanti

di Gianfranco Meloni

…ma la rinascita del sistema della scuola statale non può
prescindere dalla valorizzazione del lavoro dei docenti
Sull’inserto Sette del Corriere della Sera del 30 settembre, l’editorialista
Angelo Panebianco scrive delle considerazioni sulla scuola pubblica stata-
le italiana dal titolo severo, La scuola dell’ignoranza, la cui tesi di fondo è
riassunta nella valutazione «La vera “ragione sociale” della scuola non
è,ormai da molto tempo, quella di formare studenti, ma quella di occupa-
re docenti».
DDooppoo  ll’’aaccccuussaa  ddii  ppaarraassssiittiissmmoo  ssoocciiaallee  mmoossssaa  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddii  ssoosstteeggnnoo
ddaa  GGiiaann  AAnnttoonniioo  SStteellllaa (vedi Professione Docente di Ottobre 2010), que-
sta volta, sempre nell’autorevole tribunale del Corriere, sul banco degli
imputati finiscono tutti i docenti con contratto a tempo determinato,
accusati, per il fatto stesso di esistere come lavoratori precari della
scuola, di mantenere nella condizione di semianalfabetismo milioni di
giovani italiani 
AAnnccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ddeessttaa
iimmpprreessssiioonnee  ll’’iinnccoonnssiisstteennzzaa
aarrggoommeennttaattiivvaa  ddeellll’’aappppaarraattoo
aaccccuussaattoorriioo  mmoossssoo  ccoonnttrroo  uunnaa
vvaassttaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccllaassssee
ddoocceennttee,, tra l’altro quella
meno in grado di difendersi e,
al tempo stesso, la sua natura
demagogica, tesa a coltivare,
come in un brodo di coltura
batterico, i peggiori pregiudizi
sociali che, questi sì, stanno
erodendo l’affidabilità istitu-
zionale della scuola statale. 
IInn  eeffffeettttii,,  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii
PPaanneebbiiaannccoo  nnaassccoonnoo  ddaa  dduuee
oorrddiinnii  ddii  ffaattttoo  iinnccoonntteessttaabbiillii,, iill
pprriimmoo di natura occupaziona-
le, vale a dire la voragine di
disoccupazione aperta, nella
scuola, dai tagli del duo Tre-
monti - Gelmini, di cui risento-
no, per ovvie ragioni, prima di
tutto i precari;;  iill  sseeccoonnddoo di
natura più generale, pedagogi-
co -culturale, ossia l’arretra-
mento qualitativo della scuola
italiana, indubitabilmente
dimostrato da molte ricerche. 
Ciò che appare ampiamente
contestabile, invece, è la
natura del nesso causale che
Panebianco ritiene di dover
stabilire tra i due aspetti, con poche argomentazioni logiche ma con
abbondanti dosi di retorica qualunquista, sposando anch’egli il postula-
to di derivazione brunettiana insegnante = dipendente pubblico = fan-
nullone. 
Come in un bestiarium medievale, l’immagine mediatica della scuola, per-
sino quando si manifesta sulle pagine di un giornale di tradizione rigorosa
e moderata, va costituendosi attraverso i pregiudizi, le informazioni di
seconda e terza mano e persino le invenzioni di fantasia che, purché

abbiano consistenza teratomorfica, si impongono sulla realtà.
Ecco quindi prendere forma un mondo mostruoso, fatto di scalcinati
approfittatori dell’handicap e di cacciatori di posto fisso a scrocco, che
regnano sovrani in un mondo di piccoli ignoranti. MMaa  uunn  bbrraavvoo  ggiioorrnnaalliissttaa
nnoonn  ddoovvrreebbbbee  aannddaarree a verificare sul campo le proprie congetture, non
dovrebbe essere un servitore sei fatti?
IInn  eeffffeettttii,,  ssee  PPaanneebbiiaannccoo,,  ddaa  ggiioorrnnaalliissttaa,,  vvoolleessssee  vveerriiffiiccaarree  ddii  ppeerrssoonnaa la
natura e le cause del precariato nelle scuole italiane, ssccoopprriirreebbbbee, per
esempio, che una vasta percentuale di studenti cambia più di un docente
ogni anno in molte discipline, il quale fatto dimostra: 1) che esiste un fab-
bisogno reale di docenti, non soddisfatto; 2) che non esiste nessun rispet-
to per il principio della continuità didattica, che pure è indispensabile per
il raggiungimento di validi risultati di apprendimento.

IInnoollttrree,,  ssee  PPaanneebbiiaannccoo,,  ddaa
ggiioorrnnaalliissttaa,,  vvoolleessssee  iinntteerrrrooggaa--
rree  ii  ffaattttii,,  ssccoopprriirreebbbbee,, per
esempio, che migliaia di inse-
gnanti vengono assunti il 1 set-
tembre e licenziati il 30 giugno
anche per 20 anni di seguito,
con uno stipendio immutabile
di 1300 euro mensili, al fine di
garantire il diritto costituzio-
nale all’istruzione a migliaia di
alunni, stipati in classi di 30 e
oltre, i quali fatti dimostrano:
1) che i precari fanno molto
comodo alle casse dello Sta-
to, vista la loro natura low
cost; 2) che se lo Stato, come
auspica il giornalista, licen-
ziasse tutti i precari, licenzie-
rebbe anche gli artcoli 33 e 34
della Costituzione.
SSee  PPaanneebbiiaannccoo,,  ddaa  ggiioorrnnaalliissttaa,,
vvoolleessssee  bbaassaarree  llee  ssuuee  vvaalluuttaa--
zziioonnii  ssuu  qquueessttii  ffaattttii,,  iinnvveeccee  ddii
concepire l’esistenza dei pre-
cari come una metastasi
autogenerantesi, ssccoopprriirreebbbbee
che i precari sostengono
buona parte  della scuola ita-
liana e che effettivamente,
tra il numero di insegnanti
precari e la qualità della
scuola italiana vi è un certo

rapporto causale, ma è esattamente inverso rispetto a quello da lui
immaginato, vale a dire che solo dalla stabilizzazione degli insegnanti e
dalla valorizzazione del loro lavoro può cominciare la rinascita del siste-
ma scolastico pubblico statale. 
La mancata comprensione di questo semplice nesso induce a credere che
certamente la crisi culturale vissuta dall’Italia abbia a che fare con la
malattia della scuola statale, ma che anche il giornalismo nazionale non
stia tanto bene.

L’onere della riposta a...
A. Panebianco, A scuola di ignoranza, Corriere della Sera, Sette, 30.09.2010

Stando ai resoconti dei mezzi di informazione, sembra che la sorte degli insegnanti precari sia l’unico tema che abbia rilievo quando
si parla di scuola. Sarà mai possibile assorbirli tutti? L’argomento tiene banco da tempo […] perché la vera “ragione sociale” della scuo-

la non è, ormai da molto tempo, quella di formare studenti ma quella di occupare docenti. La scuola è soprattutto una macchina per produrre occu-
pazione mentre la formazione degli studenti è lasciata al caso o all’ impegno di qualche eroico insegnante. Il “mezzo” si è mangiato il “fine”.

L’economia italiana è in difficoltà, c’è un problema di crescita
e di creazione di reddito, l’occupazione irregolare rimane dif-
fusa, la competitività ridotta: un insieme di fattori che penaliz-
za soprattutto i giovani. Lo rileva il governatore della Banca d’I-
talia Mario Draghi, secondo il quale, prima di tutto, ““sseennzzaa  llaa
pprroossppeettttiivvaa  ddii  uunnaa  ppuurr  ggrraadduuaallee  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  rraappppoorrttii  ddii

llaavvoorroo  pprreeccaarrii””  ssii  hhaannnnoo  ““eeffffeettttii  aallllaa  lluunnggaa  nneeggaattiivvii  ssuu  pprroodduuttttiivviittàà  ee  pprrooffiittttaa--
bbiilliittàà””..  NNeell  nnoossttrroo  PPaaeessee,,  ddiiccee  DDrraagghhii,,  ““rriimmaannee  ddiiffffuussaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  iirrrreeggoollaarree
ssttiimmaattaa  ddaallll’’IIssttaatt  iinn  cciirrccaa  iill  1122  ppeerr  cceennttoo  ddeell  ttoottaallee  ddeellll’’uunniittàà  ddii  llaavvoorroo””..
[…] Nel corso del suo intervento al convegno della facoltà di Economia dell’u-
niversità Politecnica della Marche dedicato all’economista Giorgio Fuà, Mario
Draghi ha anche lanciato l’allarme sulle “difficoltà dell’economia italiana di
crescere e creare reddito”, una situazione che, ha detto il governatore “non
deve smettere di preoccuparci”. L’Italia, ha rilevato inoltre Draghi, rischia di
““ttrroovvaarrssii  ddii  ffrroonnttee  aa  uunn  bbiivviioo””  ttrraa  llaa  ssttaaggnnaazziioonnee  ee  llaa  ccrreesscciittaa  ee  llaa  ssiittuuaazziioonnee
ppeennaalliizzzzaa  ffoorrtteemmeennttee  ii  ggiioovvaannii..
[…] Anche la scarsa mobilità sociale e il ruolo chiave della famiglia d’origine
condizionano i giovani, più che in altri contesti: “NNeell  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ssuucccceessssoo
pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  uunn  ggiioovvaannee,,  iill  lluuooggoo  ddii  nnaasscciittaa  ee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  ggeenniittoo--
rrii  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  ppeessaarree  mmoollttoo  ddii  ppiiùù  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppeerrssoonnaallii,,  ccoommee  iill
lliivveelllloo  ddii  iissttrruuzziioonnee””..  EE  iill  lleeggaammee  ttrraa  rriissuullttaattii  eeccoonnoommiiccii  ddeeii  ggeenniittoorrii  ee  ddeeii  ffiiggllii
““aappppaarree  ffrraa  ii  ppiiùù  ssttrreettttii  nneell  ccoonnffrroonnttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee””,,  hhaa  ccoonncclluussoo  DDrraagghhii..

“LA REPUBBLICA”, 05 NOVEMBRE 2010 

Draghi: "Giovani a rischio.
Stabilizzare i precari"
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