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PAOLO  FERRARIO 
 

«Chi vive e lavora in una regio-
ne d’Italia in cui più alto è il 
costo della vita potrebbe gua-

dagnare di più». È bastato questo accen-
no all’eventualità di introdurre stipendi 
differenziati per gli insegnanti, a secon-
da del territorio di residenza, per attira-
re al ministro dell’Istruzione e del Meri-
to, Giuseppe Valditara, una valanga di 
critiche. Dall’opposizione politica ai sin-
dacati, tutti si sono dichiarati contrari 
all’idea lanciata nel corso di un dibatti-
to online. Tanto che, poche ore dopo, lo 

stesso Valditara è stato costretto a chia-
rire il proprio pensiero con questo co-
municato: «Non è mai stato messo in di-
scussione il contratto nazionale del mon-
do della scuola, non ho mai parlato di 
compensi diversi fra Nord e Sud – si leg-
ge –. Ho solo riportato una problemati-
ca sollevata da alcune regioni riguardo 
il differente costo della vita nelle diverse 
città italiane. Insieme con sindacati e re-
gioni si ragionerà anche di questo aspet-
to, per cercare soluzioni adeguate in fa-
vore di docenti e personale scolastico». 
Proprio la centralità del contratto è sta-
ta richiamata dalla segretaria generale 

della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, che ha 
ricordato come «un insegnante deve 
avere la propria retribuzione adeguata 
in qualunque realtà territoriale lavori», 
sollecitando Valditara a convocare «un 
incontro affinché chiarisca bene». 
Di idea «totalmente strampalata» che «ci 
riporta indietro di cinquant’anni» ha par-
lato il segretario generale della Flc-Cgil, 
Francesco Sinopoli, che ha ricordato al 
Ministro «un problema che riguarda tut-
to il personale della scuola: finanziare il 
contratto collettivo che ora vede zero ri-
sorse». «Siamo pronti a mettere in cam-
po ogni mobilitazione se questa sarà 
confermata come proposta», ha annun-
ciato Sinopoli. E di «ritorno alle gabbie 
salariali» ha parlato anche il segretario 
generale della Cgil, Maurizio Landini: «Il 
problema dei salari è un problema di tut-
ti», ha aggiunto. 
«Chiarimenti formali» sono stati quindi 
richiesti dal segretario generale della Uil 
Scuola, Giuseppe D’Aprile, che ha invi-
tato il Ministro a «riconoscere a tutto il 
personale della scuola stipendi dignito-
si che valorizzino il lavoro di tutti i gior-
ni, da Nord a Sud». 
Per il coordinatore nazionale della Gil-
da degli insegnanti, Rino Di Meglio, quel-
la del ministro è una proposta «incosti-
tuzionale» che va contro l’articolo 36 del-
la Carta «secondo cui il lavoratore ha di-
ritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro», ha 
ricordato Di Meglio. Che ha sollecitato il 
governo «a rimuovere gli ostacoli che im-
pediscono a un docente di condurre, a 
parità di stipendio, una vita dignitosa an-
che nelle grandi aree urbane, notoria-
mente più care rispetto a quelle delle pic-

cole province». Anche per la segretaria 
generale dello Snals-Confsal, Elvira Se-
rafini, «è compito dello Stato colmare i 
divari sociali e salariali del territorio ita-
liano senza prevedere ipotesi di autono-
mie differenziate», mentre il presidente 
nazionale del sindacato autonomo 
Anief, Marcello Pacifico, ha chiesto 
«un’indennità di trasferta» per i docen-
ti costretti a spostarsi lontano dal terri-
torio di residenza. 
In controtendenza il commento del pre-
sidente dell’Associazione presidi di Ro-
ma, Mario Rusconi, secondo cui la pro-
posta di Valditara «è una misura abba-
stanza sensata». «Molti dirigenti scolasti-
ci e docenti che lavorano al Nord, ven-
gono dal Sud  – ha spiegato Rusconi – e 
si trovano in difficoltà perché con lo sti-
pendio che percepiscono non riescono 
a mantenere condizioni di vita adegua-
te». Sulle difficoltà dei dirigenti scolasti-
ci, soprattutto del Settentrione, a reclu-
tare insegnanti, anche a causa dell’ele-
vato costo della vita rapportato all’attua-
le livello degli stipendi, è intervenuto il 
presidente dell’Anp, Antonello Giannel-
li: «Sono tutte riflessioni che ci devono 
portare da qualche parte perché il pro-
blema da risolvere è che non ci sono ab-
bastanza docenti che vogliono lavorare 
al Nord – ha concluso –. Quindi, qualun-
que soluzione che vada in questa dire-
zione per noi è accettabile. Purché non 
si violino alcuni principi di base tra cui 
quello dei livelli essenziali delle presta-
zioni che l’articolo 116 della Costituzio-
ne prevede. Quindi se tutte queste con-
dizioni ci fossero, non avrei controindi-
cazioni al riguardo». 
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«Stipendi diversi tra territori» 
Un’altra bufera su Valditara

SCUOLA

Ha scatenato critiche 
la proposta 
del ministro 

dell’Istruzione 
di pagare di più 

gli insegnanti 
che lavorano «in una 

regione in cui è più 
alto il costo della 

vita». Contrari 
i sindacati, 

possibilisti i presidi

Il ministro 
Valditara 
ha proposto 
stipendi 
parametrati 
al costo 
della vita 
delle diverse 
regioni/Ansa

L’ESPERIENZA 

Più podcast (e meno social) 
Generazione Zeta alla prova

È vero, i nostri ragazzi fanno un uso spesso smo-
dato delle tecnologie, e in particolare dello smart-
phone. I dati – sono quelli freschi di una ricerca 

appena pubblicata da Corecom Lombardia in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca 
– dicono che il 25% di giovani tra i 14 e i 21 anni svilup-
pano un uso problematico della rete (una percentua-
le che raggiunge il 68% nella fascia tra i 19 e i 26) e 8 su 
10 risultano iscritti almeno a una piattaforma social, 
quando non a due o più. Ma con le tecnologie la co-
siddetta “Generazione Zeta” sta imparando anche a 
comunicare e a esprimersi, prendendo consapevolez-
za dei propri mezzi e mettendo a fuoco i messaggi che 
vuole recapitare alla società e al mondo degli adulti.  
È il caso de “La voce della tua generazione”, il primo 
podcast interamente ideato, scritto e realizzato da 12 
ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, promosso 
e sostenuto da Samsung Eletronics Italia nell’ambito 
delle attività di responsabilità sociale, e disponibile su 
Spotify.  Il racconto è ambientato su un pullman, du-
rante un’ipotetica gita scolastica di fine anno. E la scel-
ta non è casuale: la maggior parte dei ragazzi italiani, 
a causa della pandemia e delle misure di contenimen-
to del virus, non ha mai fatto una gita scolastica con la 

propria classe. È questo il luogo dove inizia il confron-
to, un dialogo naturale e autentico su tre temi cardine 
per la Generazione Zeta: le passioni, l’insicurezza e la 
paura di essere giudicati, il rapporto con gli altri. L’ini-
ziativa è diventata anche occasione di formazione: il 
ciclo di lezioni teoriche e pratiche ha portato i giovani 
selezionati ad apprendere come scrivere e realizzare 

dei contenuti per un pod-
cast e ha incluso anche atti-
vità di coaching con mo-
menti di riflessione e dibat-
tito su tematiche legate al 
mondo adolescenziale e al-
le sue dinamiche. Ma non 
solo. Durante la fase di svi-
luppo del podcast, grazie al-
le passioni e al talento del 
gruppo di lavoro, i ragazzi 
hanno scritto e registrato 

anche due canzoni che sono diventate la colonna so-
nora del lavoro. 
C’è vita, oltre alla semplice permanenza sui social net-
work insomma, e ci sono modi di esprimersi  (in que-
sto caso con la sola voce) che vanno oltre i filtri da cui 

i ragazzi sono sempre più circondati online. Una ricer-
ca di Skuola.net, tra l’altro,  mostra come proprio fra i 
più giovani della Generazione Zeta stia (lentamente)  
prendendo piede un nuovo fenomeno, che è quello 
dell’allontanamento dalle piattaforme: se tra i più gran-
di (15-24 anni) la quota di iscritti si aggira attorno al 
90%, tra coloro che si apprestano a entrare nell’ado-
lescenza (9-14 anni) –    fase in cui generalmente si ap-
proda sui social anche se per legge non sarebbe an-
cora consentito – il distacco è sensibile: è vero che il 
56% è già iscritto a una piattaforma, ma non è detto 
che la schiera degli utenti aumenterà così nettamen-
te man mano che questi cresceranno. Infatti, solo il 
24% del campione analizzato dice non essere iscritto 
o di non volersi iscrivere perché non possiede l’età mi-
nima consentita, mentre ben il 15% già fa intravede-
re che non lo farà in quanto «non interessato». Di più: 
l’uso che la Generazione Zeta fa dei social è sempre 
più passivo, la stragrande maggioranza (il 72%)  li sfrut-
ta principalmente per guardare i contenuti degli altri, 
il 25% attribuisce lo stesso peso ai propri contenuti e 
a quelli altrui, solo il 3% cerca nei social una vetrina 
per mettersi in mostra.   
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Dall’Italia
IL DOSSIER 

Chiesa e abusi, 
“Avvenire” leader 
nella cronaca 

La stampa italiana tratta i ca-
si di abusi sui minori da par-
te di esponenti della Chiesa ri-
portando più fatti di cronaca 
che giudizi e, spesso, anche 
mettendo in evidenza le ini-
ziative prese per contrastare 
il fenomeno. È quanto emer-
ge da una indagine di Volo-
com che ha esaminato 2.280 
articoli (di cui 1.001 apparsi 
sulla stampa e 1.279 sul web), 
pubblicati in un anno, dal pri-
mo settembre 2021 al 31 ago-
sto 2022. A sorpresa è pro-
prio la stampa cattolica, e in 
particolare “Avvenire” e “Os-
servatore Romano”, a tratta-
re maggiormente l’argomen-
to, con il racconto puntuale 
dei fatti di cronaca. 

VIDEO CHOC A ROMA 

Rapina, sassate 
contro il cassiere 
Fermati 2 giovani 
Hanno colpito con dei sassi il 
cassiere di un minimarket a 
Roma per rapinarlo. Per que-
sto due giovani romani di 14 
e 15 anni, entrambi studenti, 
sono stati fermati dai carabi-
nieri. Il 10 gennaio scorso i 
due, secondo gli investigato-
ri, sarebbero entrati nel mar-
ket in zona Anagnina e appro-
fittando di un momento di di-
strazione del cassiere hanno 
rapinato l’incasso dopo ave-
re preso l’uomo a sassate. Il 
cassiere, ripreso in un video 
choc, riportò lesioni gravi e fu 
ricoverato in ospedale. I due 
indagati sono stati messi in 
comunità. 

VIOLENZA A NAPOLI 

Forza blocco 
e investe  
un carabiniere 
Un 18enne residente a San 
Giovanni a Teduccio di Napo-
li, ha investito e ferito un ca-
rabiniere di 39 anni, in servi-
zio al Reggimento Campania, 
nel tentativo di eludere un po-
sto di blocco con lo scooter. 
Il ragazzo è in affidamento a 
una casa famiglia e nel no-
vembre del 2019, all’età di ap-
pena 16 anni, finì in manette 
con l’accusa di tentato omi-
cidio: si rese protagonista 
dell’accoltellamento del figlio 
di una persona ritenuta lega-
ta al clan camorristico D’Ami-
co durante una lite.

GIORNO DELLA MEMORIA 

«Ricordare in tutte le scuole perché la banalità del male non prevalga»
Nel 1963 Hannah Arendt, filoso-

fa e politologa di origine ebrai-
ca, scrisse un saggio dal titolo 

Resoconto sulla banalità del male; 
Eichmann a Gerusalemme. 
In questo libro, prendendo spunto dal 
processo per genocidio a Adolf 
Eichmann, il gerarca nazista cattura-
to dagli Israeliani nel 1960 e condan-
nato a morte nel 1962, la Arendt argo-
menta sul fatto che il male perpetrato 
da Eichmann, come dalla maggior 
parte dei tedeschi che si resero corre-
sponsabili dell’Olocausto, fosse dovu-
to non ad un’indole maligna radicata 
nell’anima dello stesso, ma piuttosto 
ad una completa inconsapevolezza 
del significato delle proprie azioni. 
La tesi della Arendt è interessante ed 
inquietante al tempo stesso. Sicura-
mente ci pone davanti alla domanda 

se qualsiasi persona umana, in deter-
minate circostanze e sotto certe in-
fluenze o condizionamenti, possa es-
sere capace di fare così tanto male sen-
za neanche magari rendersi conto pie-
namente della gravità e delle conse-
guenze dello stesso. 
Un concetto universale, quindi, che 
può essere applicato a tutte le azioni 
malvagie? 
La risposta sta nella “memoria” che ci 
può aiutare a capire quanto sia sub-
dola questa banalità che quasi ci in-
ganna mascherandosi talvolta in una 
diabolica quotidianità. 
La memoria si coltiva e si nutre a 
scuola, tra i banchi dove siedono i 
nostri figli. 
Come genitori Agesc riteniamo che sia 
fondamentale passare loro questo 
pezzo di storia, perché ne compren-

dano tutta l’agghiacciante “normalità”. 
La macabra routine giornaliera dei 
campi di sterminio nazisti aveva in-
fatti nel motto, scritto in alto sul can-
cello di entrata del campo, il suo em-
blema: Arbeit macht frei - Il lavoro 
rende liberi. 
Qualche anno fa i giornali riportaro-
no la vicenda del proprietario di una 
officina a Rimini il quale aveva affis-
so, all’entrata della stessa, un cartel-
lo con su scritte proprio quelle quat-
tro parole: Il lavoro rende liberi. 
Interrogato dai gior-
nalisti sulla vicenda 
aveva risposto, in 
modo disarmante, 
che egli era nato nel 
1979 e che del signi-
ficato storico di quel-
le parole non sapeva 

niente, e nemmeno che fossero state 
“scolpite” da un popolo per condan-
narne a morte un altro. «Sono nato nel 
1979…», disse. 
Ecco, in questa affermazione credia-
mo si condensi tutto il rischio che stia-
mo correndo mano a mano che il tem-
po passa; …sono nato tanto tempo do-
po, non so, nessuno mi ha mai vera-
mente parlato di questa cosa…forse 
chissà vagamente a scuola …ma chi 
se lo ricorda ormai?  
Guai se ci rendessimo complici di 

questo oblio! 
Arendt forse direb-
be che anche l’oblio 
è banale, tutto som-
mato è normale di-
menticare. 
E invece no! Ci sono 
avvenimenti che 

non possono e non devono essere di-
menticati, ne va della nostra Libertà, 
quella vera con la lettera maiuscola, 
per la quale tanti prima di noi hanno 
lottato, pagando anche con il sacrifi-
cio della loro vita. 
Agire diversamente significherebbe 
condannare le nuove generazioni al-
la “banalità dell’oblio”. 
Ecco perché attorno alla data del 27 
gennaio vorremmo che nelle nostre 
scuole, dappertutto e per tutto il gior-
no, risuonassero voci e testimonianze 
di cosa furono quegli anni terribili ma 
più che altro che cosa rappresentano 
oggi per noi. 
I giovani hanno diritto di sapere e noi 
il dovere di non stancarci mai di tra-
smettere la memoria di quell’orrore 
affinché non si ripeta. 
Basterebbe ricordare agli studenti che 

nell’ottobre del 1938 - la scuola allora 
iniziava in questo mese - a seguito del-
le leggi razziali - anche in Italia ci fu-
rono bambini ebrei che non poterono 
fare ritorno in classe e furono costret-
ti a lasciare vuoti i loro banchi. 
Sarebbe inoltre importante ricordare 
ai nostri ragazzi la centralità della no-
stra Costituzione democratica ed in 
particolare l’articolo 3 dove vengono 
fermamente bandite tutte le discrimi-
nazioni basate su sesso, razza, lingua 
e religione. 
Ricordare per non far morire due vol-
te i molti innocenti uccisi; per il nostro 
ed il futuro dei nostri figli, nonostante 
le nubi nere che sono tornare a muo-
versi sulla nostra Europa o forse pro-
prio per queste. Ricordare, perché la 
banalità del male non prevalga. 
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Le lezioni della storia 
devono servire da 

monito affinché l’orrore 
non si ripeta e il futuro 
di tutti sia meno cupo

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail: buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 

 
L’editore si riserva il diritto di rifiutare 

insindacabilmente qualsiasi testo  
e qualsiasi inserzione.

Su Spotify  
le voci di  
12 ragazzi 
raccontano  
il mondo 
dell’adolescenza. 
Che online sta 
cambiando

Palermo, classe 
rimane al freddo: 

bimba in ipotermia

La temperatura si è abbassata notevolmente ma i riscaldamenti della 
scuola elementare Emanuela Loi a Palermo sono guasti. E per questo 
una bambina che frequenta la quinta martedì si è sentita male per il 
freddo, ha cominciato a tremare e a sentire intorpidimento alle 
gambe. È stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. 
Il sindaco Roberto Lagalla dice che «l’amministrazione sta 

provvedendo rapidamente a riparare il guasto». La dirigente 
scolastica, Rosaria Corona, dell’istituto comprensivo Boccadifalco-
Tomasi di Lampedusa, che comprende la scuola Loi, aveva già 
sollecitato dal marzo 2022 la riparazione dell’impianto di 
riscaldamento e ora paventa la chiusura della scuola se non verrà 
ripristinato in tempi brevi.

Maturità 2023: 
Latino al Classico 
Matematica 
allo Scientifico
Latino al Liceo 
classico, Matematica 
al Liceo scientifico, 
Economia Aziendale 
per gli Istituti tecnici 
del Settore 
economico indirizzo 
“Amministrazione, 
Finanza e 
Marketing”, 
Progettazione, 
costruzioni e impianti 
per l’indirizzo 
“Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio”. Sono 
alcune delle 
discipline scelte per 
la seconda prova 
scritta della Maturità 
2023 in base al 
decreto firmato ieri 
dal ministro 
dell’Istruzione e del 
Merito, Giuseppe 
Valditara. 
Dopo tre anni 
scolastici in cui 
l’Esame di Stato ha 
visto rilevanti 
modifiche dovute 
all’emergenza 
epidemiologica, la 
prova quest’anno 
torna a svolgersi 
secondo la struttura 
consueta: una prima 
prova scritta di 
Italiano, comune a 
tutti gli indirizzi di 
studio, che si 
svolgerà dalle 8.30 
del 21 giugno; una 
seconda prova 
scritta, riguardante le 
discipline 
caratterizzanti i 
singoli percorsi di 
studio; il colloquio. 
Le Commissioni 
d’esame sono 
composte da un 
Presidente esterno, 
da tre membri 
esterni e tre interni 
all’istituzione 
scolastica.


