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Con il presente do.cumento gli insegnati del Liceo Ginnasio Dante Alighieri, Roma,
Iogliono esprimere il loro sdegno all'indirizzo delle affermazioni del Ministroleil'lstruzione
Profumo relative alla coskJdetta "legge di stabiliti" e piir precisamente al cosiddetto
decreto Aprea- Si tratta di affermazioni articolate in piil puirti (aumento dell'orario di lavoro
da 18 a 24 ore, annuncio di cospicui finanziamenti aG scuole private, supposta
estensione deigiomi di ferie estive, etc.) che nel loro insieme configurano un'aggreslione
flla cateOo,ria professionale degli insegnanti della scuola pubblica,-nonch6 ta i6bntdr, di
fatto, di ridimensionare la funzione delta scuola e il suo ruolo nella societd. Sebbene rare
siano state le vocidi approvazione alle proposte del Ministro, ed anzi it biasimo verso il ddl
Aprea abbia accomunato giomalisti, politici e intellettuali delle piir diverse sfumature
politiche e ideologiche; e sebbgne attualmente tutto sembri spingere verso un,espunzione
dei commi relativi alla scuola, resta il fatto gravissimo che un Ministro della Repubblica,
invece di difendere un settore centralissimo e vitale delfo Stato, cui pertiene il suo
dicastero, abbia difatto dato nientemeno che dignitA istituzionale ad alcuni degli stereotipi
e dei luoghi comuni pii gretti e qualunquisti sugli insegnanti, e questo con dnpressappochismo e una disinvoltura assolutamente inguatificanili. Gli insegnanti del Liceo
Dante ricordano al Ministro che il blocco degli scatti di anzianitA, presente dal 200g, ora
incredibilmente esteso fino al 2O15, rappresenta giA una meschina violazione dei diritti
degli insegnanti in quanto lavoratori; che gi* gli ultimi govemi hanno tagliato i
finanziamenti alle scuole in una misura che nonha avuto egua6 in attri settori dello Stato;
e che la recente ipotesi di estendere da 18 a 24 ore settimanali il carico di lavoro dei
docenti senza modifiche allo slipendio 6 un sopruso volgare, insultante e in quanto tale
inievibile che prescinde dall'elementare neces$ila di una contrattazione sindacale,
garantita dalla Costituzione. Questo atteggiamento del Ministro d, peraftro, particolarmente
grave, perchd rivela I'attitudine schizoide di un govemo che da una parte vuole dare di s6
I'immagine di una 9.9mp19tne legalista e attentraalle forme, e dall'altia agisce con brutalitA
9 litettaltismo politico. E' sbalorditivo constatare per esempio che i gradi pifi alti delle
istituzioni, invece di rappresentare la forma stessa dello Stito di diritto e di proteggere
l'essenza della sovranitA popolare, impossibile senza trasparenza, non esitin6- ad
assumere un atteggiamento spudoratamente manipolatorio verso t'opinione pubblica,
sostenendo che esisterebbe una "necessfte" di allineare le prestazioni Oegti insegnanti
italiani ad una fantomatica "normalitA" europea. In realti, dati accessibiti a chiinque
dimostrano che gli-insegnanti italiani lavorano quanto i loro omologhi francesi, inglesi o
tedeschi, con la differenza che rispetto ad essi guadagnano di men;, molto di rneno. Ma
non e sob la menzogna a fini politico-propagandiitici ad initare: e, soprattutto, la
scandalosa rimozione di una serie dievidenze elementari, che chiunque conosgl il mondo



della scuola e lo abbia a cuore conosce perfettamente. Per cominciare, d il caso di
rammentare al Ministro che non esistono categorie professionali in grado di tenere diciotto
lezioni su argomenti diversi la settimana, e poi attre diciotto nella successiva, e cosi via,
per mesi. Sitratta di una routine massacrante; provi, Profumo, a sostenere sulle sue spalle
un simile carico di lavoro per tre o quattro settimane: vedrd allora in cosa consiste,
dawero, insegnare e quanto sia logorante. GiA durante la terz;a ora di lezione frontale i
segni della spossatezza intellettuale diventano manifesti. Costringere gli insegnanti a
lavbrare in classe, in un giorno, cinque ore, ciod piir di quanto lavori un professore
universitario in un'intera settimana significa ignorare, prima che il buon senso, i limiti
materiali della natura umana. Limiti di cui si tiene conto invece nel resto dell'Europa. In
realtA, solo chi ha giA assimilato il ruolo dell'insegnante a quello di un fmvef pud
immaginare che sia possibile, o addirittura "normale", tenere cinque ore di lezione al
giorno. Se un simile progetto fosse attuato, la Scuola ensi come la conosciamo
icomparirebbe, con conseguenze drammatiche. E che il Ministro finga di ignorare che il
carico di lavoro in classe 6 solo una parte del lavoro dell'insegnante, costituisce una
negazione della realtA ancora pitr impressionante. Crede, Profumo, che una lezione sulla
deduzione trascendentale di Kant, sulla crisidelTrecento, sulla struttura delle proteine, sul
Barocco siciliano si improwisino? Crede che si tratti di argomenti che si possono
affrontare senza un lavoro preliminare a casa? C'd bisogno di ripetere che la conezione
dei compiti, la programmazione, I'aggiomamento, il disbrigo di cento attivitir burocratiche,
fa valutazione dei iagazzi e cosi via impegnano ogni giomo ogni singolo. docente per ore?
E si d intenogato, il Ministro, sulle concrete conseguenze di un orario fatto di 74 ore
seftimanali? Per cominciare, il mestiere di insegnante ne sarebbe cosi svilito da
allontanare dalla caniera scolastica le persone pi0 intelligenti e capaci, sicch6 le nuove
generazioni si troverebbero difronte ad una classe docente composta da figure appannate
6 prive di ambizione. Si vuole dare ai giovani di oggi e di domani un futuro? Si cominci
proteggendo e rafforzando la icuola pubblical In un'epoca in cui la conconenzafra nazioni
biventa $empre piir spietata, minare la soliditA della scuola pubblica equivanebbe a
condannare alla sparizione o, nella migliore delle ipotesi, a un ruolo subalterno i giovani
italiani di domani, i quali si troverebbero privi degli strumenti per affermarsi in un contesto
ormai apertamente trans-nazionale. Gia oggi assistiamo ad un declino industriale,
econornico, culturale del Paese: bene, 6 giunto il momento di pretendere che la nostra
classe politica renda disponibili gti strumenti per ribellarsi a questo declino, a cominciare
da una scuola messa nelle condizioni di funzionare; e di certo non pud funzionare una
scuola in cui i docenti siano trattati non come intellettuali ed educatori, ma come impiegati
da sfruttare. Non si pu6 risanare il Paese distruggendone la scuola! Per tutte queste
ragioni,

i docenti del "Dante Alighieri" invitano i docenti d'ltalia, i dirigenti scolastici e i
lavoratori del comparto ad adottare ogni possibile e legale forma di lotta per
impedire che quesio scempio awenga, Invitano inoltre i genitori e in generale i
citbOini d'ltalia a sostenerli e a difendere con loro la Scuola Statale. lnvitano infine
gli studenti d'ltalia, nostri alunni e nostri ftgli, a comprendere e appoggiare la loro
inquietudine.


