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IL TEMA

La Cisl Scuola ha 
messo a confronto il 

ministro Valditara, 
gli economisti  

Bruni e Gavosto, la 
scrittrice Maraini e 

il pedagogista 
Magni. La 

segretaria generale 
Barbacci: ripartire 
dalla centralità del 
contratto di lavoro 

PAOLO  FERRARIO 
 

Si fa presto a dire “merito” 
a scuola, quando si ha il 
12% di dispersione, quan-

do la metà dei maturati non rag-
giunge le competenze minime 
in matematica e il 40% in italia-
no, quando nascere al Sud 
comporta uno svantaggio “ter-
ritoriale” quantificato in nove 
mesi di lezioni e quando la dif-
ferenza di competenze acqui-

«Portare in cattedra i migliori laureati: 
così la scuola può valorizzare il merito»

site da un liceale e da uno stu-
dente del professionale è stata 
misurata dall’Ocse in due anni 
di scuola. Non basta, insomma, 
aggiungere il sostantivo “meri-
to” all’intitolazione del Ministe-
ro dell’Istruzione, per trasfor-
mare automaticamente la 
scuola italiana in un luogo ca-
pace di valorizzare i talenti e ac-
compagnare le aspirazioni di 
ciascun studente (ma anche 
degli insegnanti). Lo hanno 

spiegato bene i partecipanti al-
la tavola rotonda “Sul merito. 
Ragioni e valori a confronto”, 
promossa ieri pomeriggio dal-
la Cisl Scuola, che ha riunito il 
proprio gruppo dirigente all’au-
ditorium Carlo Donat-Cattin di 
Roma.  
«Compito della scuola del me-
rito è rimuovere gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana», ha ricor-
dato il ministro Giuseppe Val-

ditara, citando La Pira. La vera 
sfida, allora, è «trovare e valo-
rizzare i talenti di ciascuno», ha 
aggiunto, rilanciando una «po-
litica riformista» capace di «co-
niugare merito e bisogno». Per-
ché non è certamente un “me-
rito” (anche se è un indubbio 
vantaggio) nascere in un posto 
anziché in un altro e, dunque, 
è necessario mettere tutti nelle 
condizioni di poter esplicitare 
al meglio le proprie doti, attra-

verso la «personalizzazione 
dell’educazione». Per farlo ser-
vono, però, tanti soldi. Come i 
5 miliardi (di cui 3,4 del Pnrr), 
che saranno impiegati nell’edi-
lizia scolastica. Perché, ha ricor-
dato sempre il Ministro 
dell’Istruzione e del Merito, si 
studia e si impara meglio in una 
scuola «partecipata, sicura e 
anche bella».  
Un ruolo chiave nella scoperta 
e valorizzazione dei talenti de-

gli alunni è quello degli inse-
gnanti, che meritano una mag-
giore considerazione sociale, 
ma anche stipendi più alti, visto 
che nel resto d’Europa, i profes-
sori guadagnano mediamente 
il 30% in più a parità di ore di la-
voro. Da qui l’annuncio del Mi-
nistro relativo ai 300 milioni di 
euro in più che presto arrive-
ranno nelle buste paga dei prof.  
Soprattutto nella scuola, però, 
bisogna evitare che il merito di-

venti “meritocrazia”, che 
è «l’ideologia del meri-
to», ha messo in guardia 
l‘economista della 
Lumsa, Luigino Bruni. 
Che ha riletto l’articolo 
34 della Costituzione sui 
«capaci e meritevoli», ri-
cordando che «essere 
capaci e meritevoli è un 
problema di vita e non 
di merito». Perché, ap-
punto, nessuno decide 
dove nascere e, quindi, 
anche la capacità di im-
pegnarsi a scuola diven-
ta un «dono» e non un 
«merito» in determina-
ti contesti familiari e ter-
ritoriali. 
Sulla scuola come «pa-
lestra di democrazia» 
che non può «diventare 
un’azienda» dove tutto 
è competizione, ha insi-
stito la scrittrice Dacia 
Maraini, mentre il pe-
dagogista dell’Universi-

tà di Bergamo, Francesco Em-
manuele Magni ha sottolinea-
to come la grande sfida che la 
scuola ha davanti sia «tenere in-
sieme il principio di uguaglian-
za con il conseguimento della 
felicità personale», ricordando 
che sono le «relazioni educati-
ve», il rapporto con veri «mae-
stri», a forgiare la personalità di 
ciascuno.  
Un percorso di crescita che non 
può prescindere dalla «qualità 
dei docenti», ha rilanciato il di-
rettore della Fondazione Agnel-
li, Andrea Gavosto. «La vera 
partita – ha spiegato – è come 
portare nella scuola i laureati 
migliori, soprattutto nelle ma-
terie scientifiche. Serve una ve-
ra carriera degli insegnanti, ca-
pace, finalmente, di riconoscer-
ne il merito».  
Un obiettivo oggi irraggiungi-
bile nella scuola «privata di 
mezzi», ha lanciato l’allarme la 
segretaria generale della Cisl 
Scuola, Ivana Barbacci. «Ri-
vendichiamo la piena titolarità 
della contrattazione che disci-
plina il merito degli insegnan-
ti», ha sottolineato la leader sin-
dacale, rilanciando l’urgenza di 
chiudere il rinnovo contrattua-
le ancora in corso. «Dobbiamo 
ridefinire le nuove competen-
ze professionali degli insegnan-
ti, che tengano conto delle va-
riabili di contesto», ha aggiun-
to Barbacci. Che ha messo in 
guardia dall’«isolamento, la ve-
ra malattia della scuola» che, in-
vece, deve farsi carico dello 
«sviluppo comune». 
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In una foto 
d'archivio  

la sede storica 
dell' Università 

Federico II  
/ Ansa

FULVIO  FULVI 
 

Schiacciata da un senso di colpa per quella bugia 
detta ai familiari, Diana Biondi, 27 anni, di Som-
ma Vesuviana, studentessa fuori corso all’uni-

versità Federico II di Napoli, si è buttata da uno stra-
piombo ed è morta sul colpo. Aveva annunciato ai suoi 
cari che il giorno dopo avrebbe finalmente discusso la 
tesi in Lettere moderne e coronato il sogno di una vi-
ta. Ma non era vero: doveva sostenere ancora l’esame 
di latino, come è risultato in seguito dalle verifiche dei 
carabinieri.  
La ragazza soffriva per i ritardi nel suo percorso di stu-
di e non voleva deludere chi le voleva bene: i genito-
ri, gli zii, il fidanzato, le amiche. Rimandare ancora 
quella festa di laurea attesa da tutti le ha fatto perdere 
il senso della realtà e, assalita da un’angoscia indicibi-
le, ha deciso di farla finita. Almeno questa è l’ipotesi 
sulla quale si indaga, una teoria che attende però con-
ferma perché non è ancora venuto fuori un biglietto 
che spieghi le ragioni del gesto estremo. Nemmeno 
nella borsetta nera lasciata sul sedile anteriore dell’au-
tomobile sono stati trovati elementi che la confer-
mino. In ogni caso, nulla lascia pensare, finora, a 
un incidente o, peggio, a un delitto. Ma bisogna at-

tendere l’esito dell’autopsia per averne la certezza 
e “chiudere il caso”. 
Da tre giorni Diana mancava da casa. Lunedì 27 feb-
braio alle 11 aveva salutato i genitori con la scusa di an-
dare in ateneo a consegnare in segreteria una copia del-
la tesi che, almeno così diceva, avrebbe dovuto discu-
tere il giorno successivo, e invece si è diretta con la 
macchina verso la frazione di Santa Maria a Castello. 
Si è fermata nello spiazzo davanti a un vecchio risto-
rante abbandonato, è scesa e, chiudendo gli occhi, ha 
scavalcato la ringhiera che delimita il belvedere lan-
ciandosi nel vuoto. Il suo corpo è stato trovato merco-
ledì nel tardo pomeriggio tra la vegetazione in fondo 
al dirupo. Alcuni passanti, vedendo il cadavere, han-
no chiamato le forze dell’ordine. I genitori l’aspettava-
no per pranzo. Ma papà Edoardo non vedendola rien-
trare l’ha chiamata al telefono, senza ottenere rispo-

ste. Diana però gli ha mandato un whatsapp per dir-
gli che doveva recarsi in biblioteca a Napoli e che sa-
rebbe rincasata col treno delle 16. Non vedendola rien-
trare nemmeno per quell’ora, il padre ha continuato 
a cercarla fin quando un altro messaggio della figlia l’ha 
messo in allarme: «Non posso parlare». Da quel mo-
mento la ragazza ha spento il cellulare ed è calato il si-
lenzio. Denunciata la scomparsa, sono cominciate le 
ricerche. Fino alla macabra scoperta. 
“La vostra università uccide. Ci dispiace, Diana” è scrit-
to in uno striscione affisso ieri mattina sulla facciata di 
Palazzo Gusso, una delle sedi dell’università “Orien-
tale” di Napoli. La tragica storia della giovane di Som-
ma Vesuviana è identica a quella di altri ragazzi, come 
Riccardo, 26 anni. Anche a lui mancavano degli esa-
mi nonostante avesse annunciato la data della sua lau-
rea in Scienze infermieristiche. Ma il giorno prima del-
la festa, proprio come Diana, ha deciso di schiantarsi 
con l’auto contro un platano, vicino casa, tra Padova 
ed  Abano Terme. Era il 28 novembre scorso e, sull’asfal-
to davanti alla pianta, non c’erano segni di frenata. «Si 
sentiva in trappola» disse il padre quel giorno: esami 
andati male, difficoltà che lo avevano bloccato. Un di-
sagio e nessuno con cui volersi, o potersi, confidare. 
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 Una storia identica a quella di altri 
ragazzi, come Riccardo, 26 anni,  

che decise di schiantarsi con la sua 
auto contro un platano lo scorso 28 

novembre tra Padova ed Abano Terme

IL CASO NEL NAPOLETANO 

L’esame mai dato, il dramma di Diana 
Si toglie la vita per la vergogna: i genitori si aspettavano la festa di laurea in Lettere moderne 

LA RIFLESSIONE 

Educazione civica come antidoto alla violenza dentro e fuori dalle aule
Non loderemo mai a sufficienza 

la legge 92/2019 che ha rein-
trodotto nella scuola l’Educa-

zione Civica, lo diciamo da genitori 
ma non solo. Esempi continui di de-
vianza giovanile, persino preadole-
scenziale, sono la prova che la scuola, 
come spazio dell’universo giovanile 
non può sottrarsi al compito di educa-
re alla civile convivenza. Tra i valori 
fondativi di una relazione serena e cor-
retta fra cittadini c’è senza ombra di 
dubbio quello di non ricorrere alla for-
za e alla violenza per affermare le pro-
prie idee, per dare luce alle proprie po-
sizioni. I fatti di Firenze ci sembra ab-
biano messo in evidenza ancora una 
volta la necessità che la scuola sia luo-
go del confronto civile mediante la pa-
rola e non i muscoli, la paura, la minac-
cia, la sopraffazione, e la scelta di im-

porre il proprio punto di vista nel di-
sprezzo degli altri. I valori della nostra 
Costituzione, giustizia, libertà, solida-
rietà, condivisione, lavoro, non posso-
no essere in alcun modo interpretati 
da azioni che non siano rispettose del-
la persona. Di questo ha parlato con 
in-dubbia chiarezza il Ministro Valdi-
tara nel discorso al Quirinale del 27 
gennaio in occasione della giornata 
della memoria, riferendosi all’azione 
di Giorgio La Pira nei lavori prepara-
tori alla redazione della nostra Costi-
tuzione: «L’intervento di La Pira e più 
in generale il senso ultimo della no-
stra Costituzione si concepiscono co-
me reazione al totalitarismo, e alla bar-
barie, nazifascista». Non meno signi-
ficative sono state le parole della pre-
side Savino nella lettera agli studenti 
dopo i pestaggi verificatisi davanti al 

Liceo Michelangiolo: «… è in momen-
ti come questi che, nella storia, i tota-
litarismi hanno preso piede e fondato 
le loro fortune, rovinando quelle di in-
tere generazioni». Non in contraddi-
zione rispetto a questi principi ci sem-
brano anche le posizioni del Ministro, 
quali emergono dalla lettera indiriz-
zata agli studenti il 9 novembre, Gior-
nata della Libertà dedicata dalla leg-
ge italiana (61/2005) alla memoria del-
la caduta del Muro di Ber-lino. «Il crol-
lo del Muro di Berlino segna il falli-
mento definitivo 
dell’utopia rivoluzio-
naria. E non può che 
essere, allora, una fe-
sta della nostra libe-
raldemocrazia. Un 
ordine politico e so-
ciale imperfetto, pie-

no com’è di contrad-dizioni, bisogno-
so ogni giorno di essere reinventato e 
ricostruito». Infine non ci sembra pri-
vo di senso il richiamo alla sensibilità 
per gli eventi politici rivolto dalla Pre-
side agli studenti: «Il fascismo in Italia 
non è nato con le grandi adunate da 
migliaia di persone. È nato ai bordi di 
un marciapiede qualunque, con la vit-
tima di un pestaggio per motivi poli-
tici che è stata lasciata a sé stessa da 
passanti indifferenti.» Questo nostro 
intervento, da genitori Agesc, da per-

sone che credono 
nel dialogo e nel 
confronto aperto e 
democratico, non 
vuole essere un di-
plomatico tentativo 
di superare le diver-
se posizioni che le 

dinamiche della politica pongono in 
evidenza. È invece l’impegno a dimo-
strare come siano molti di più gli 
aspetti che uniscono rispetto a quelli 
che dividono e come sia dovere di tut-
ti, dal Ministro al più piccolo degli stu-
denti, non lasciarsi prendere da emo-
tività istintive, non cadere vittima di 
strumentalizzazioni, non cedere mai 
alla polemica sterile, ma cercare sem-
pre il confronto costruttivo. Su questa 
linea ci stiamo muovendo come asso-
ciazione genitori da sempre nelle 
scuole dove siamo presenti in colla-
borazione con insegnanti e gestori Nel    
quadro di una repubblica parlamen-
tare e costituzionale ci sta che il mini-
stro sia di un partito diverso da quel-
lo di una preside. Non possiamo più 
accettare, però, che polemiche di tipo 
giornalistico e amplificazioni stru-

mentali all’enfasi di schieramento fac-
ciano passare in secondo piano gravi 
episodi che vanno senza esitazione 
condannati, affidati alla magistratura 
e respinti da tutti come indegni della 
vita politica di una comunità che ha il 
diritto di esprimersi politicamente co-
me vuole, ma anche il diritto di esse-
re rispettata nelle proprie posizioni 
senza il ricorso alla violenza, alla pre-
potenza, alla sopraffazione. La matu-
rità genitoriale e la responsabilità edu-
cativa ci impongono il dovere di non 
tacere, ma anche quello di evitare che 
si cada ancora una volta nel vizio ita-
lico della contrapposizione cieca tra 
fazioni che non sanno riconoscere 
nella Res Publica un valore più alto 
che la compagine delle proprie as-
sociazioni. 
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Dopo i fatti di Firenze, 
i genitori delle scuole 
cattoliche ribadiscono 

l’importanza del 
rispetto della persona

Cannabis, 
Polizia irrompe 

in assemblea

Cento incontri in un anno, non 
solo nelle scuole, ma stavolta 
un’assemblea organizzata 
dall’associazione “Meglio legale”, 
che si batte per la legalizzazione 
della cannabis, è stata interrotta 

dall’intervento della polizia. Gli 
agenti si sono presentati in aula, 
mercoledì, nell’istituto superiore 
Majorana-Cascino di Piazza 
Armerina, nell’Ennese, 
identificando gli organizzatori 

dell’iniziativa. Alla polizia non 
sono bastate le rassicurazioni 
della preside, Lidia Gangi, date 
telefonicamente a un ispettore, 
sul fatto che l’assemblea era 
stata regolarmente autorizzata.

Materne Fism, 
rinnovato 
il contratto 
delle maestre
«Si è concluso 
positivamente il 
rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro del 
personale addetto ai 
servizi all’infanzia e 
alle scuole dell’infanzia 
non statali, scaduto da 
ormai quattro anni». Lo 
comunica la Fism, la 
Federazione italiana 
scuole materne. 
Strutture non-profit, di 
ispirazione cristiana, in 
larga parte di 
dimensioni ridotte se 
considerate 
singolarmente, ma che 
insieme, in tutta Italia 
sono frequentate da 
quasi mezzo milione di 
bambini e danno 
lavoro oltre 
quarantamila 
dipendenti. 
La firma è giunta 
mercoledì dopo la 
consultazione dei 
lavoratori interessati 
che hanno approvato 
l’ipotesi di accordo 
recentemente siglato 
dalle delegazioni 
sindacali e dalla Fism, 
nonché ratificato dal 
Consiglio Nazionale 
della stessa 
federazione lo scorso 
13 gennaio. 
Nella parte economica 
il nuovo contratto 
prevede un 
incremento a regime 
attorno agli 80 euro 
lordi mensili ai docenti, 
importo riparametrato 
sugli stipendi dei livelli 
del personale. Inoltre 
alla retribuzione 
tabellare si aggiunge 
un salario di anzianità 
di 15 euro per quanti, 
al 1° settembre 2023, 
abbiano maturato 
almeno due anni di 
servizio presso lo 
stesso ente. 
Contestualmente, si 
apre anche per la Fism 
l’opzione di ingresso 
del Fondo “Espero”, 
ovvero il fondo di 
previdenza 
complementare già 
adottato nella scuola 
statale.


