L'inse
egnantte elem
mento fonda
amenta
ale dellla scu
uola
I lettori ci sccrivono Gioveedì, 04 Febbraaio 2016
All'apertura
a delle scuolle, nell'ottobre del 1955,, il primo numero de L'E
Espresso osspitava un autorevole
intervento: "Scrive un vecchio
v
proffessore; dellla scuola ha
a qualche esperienza, coome studentte,
insegnante
e, padre e inffine ministro
o della Pubb
blica Istruzione. E' questt'ultima che conta meno
o: la scuola
la si vede, ccom'è veram
mente, attrav
verso i prop ri alunni, i co
olleghi, i figli. E' il vecchhio professore, che da
quando è n
nella scuola sente parlarre sempre d
di crisi della scuola,
s
non crede di scooprire nulla di nuovo".
La lunga le
ettera proseg
gue con una
a disamina d
dello stato de
elle scuole e dell'insegnnamento in Ittalia dalle
elementari all'Universittà e conclude affermand
do: "Non dic
co cosa nuov
va quando riipeto che, a parte tipi,
programmi, edifici, sem
mpre importa
anti e necesssari, l'eleme
ento fondamentale dellaa scuola è l'in
nsegnante,
al quale è a
affidata così grave respo
onsabilità. G
Grandi respo
onsabilità e grandi
g
dove ri verso di essi
e hanno
la società e lo Stato pe
er la prepara
azione spiritu
uale e professionale e per
p trattamennto giuridico
o ed
economico, doveri che
e trovano lim
miti nelle posssibilità".
La firma è d
di Antonio Segni,
S
più vo
olte ministro,, divenuto po
oi il quarto Presidente
P
ddella Repubb
blica.
A distanza di sessanta
a anni, un alttro vecchio p
professore, che ha vissu
uto la scuolaa come stud
dentelavoratore, come padre
e, come inse
egnante, com
me preside e infine com
me ispettore scolastico, ora
o a
riposo, nel condividere
e il convincim
mento della g
gravosa e im
mportante re
esponsabilitàà degli inseg
gnanti nella
scuola, con
nstata e si duole del perrdurare dei ""limiti delle possibilità"
p
ogni qual voltta si affrontta il
problema d
del trattame
ento econom
mico della ca
ategoria.
di Adolfo Valguarnera
V
a

