Stipen
ndio dei
d doc
centi a 3mila
a euro?
? La g rande
balla...
I lettori ci sccrivono Luneedì, 03 Luglio 2017
Il Ministro F
Fedeli ha reccentemente dichiarato:
"I docenti d
devono esse
ere pagati molto di più... sono profes
ssionisti, dov
vrebbero esssere i meglio
o
pagati...Ma
a non bisogn
na fare dema
agogia, non è un risultato che si possa raggiunngere in poco
o tempo.
Questa perrò è l'obiettivvo a cui si de
eve tendere
e".
Con queste
e dichiarazio
oni è iniziata
a la campagn
na elettorale
e. Da qui al giorno dellle elezioni politiche
p
ci
promettera
anno la luna, il Sole, Giove,
G
la Via
a Lattea, l'U
Universo o il Multiverso
o...
Il mio scetticismo è fon
ndato su elementi oggetttivi. Da dive
ersi decenni ormai sono abituato a valutare
v
le
dichiarazion
ni o i proclami attraverso i fatti, che
e in molti cas
si sono dati.
Anche in qu
uesto caso procedo
p
nello stesso mo
odo.
La dichiara
azione del Ministro è tuttta proiettata verso il futu
uro, conferm
mando ancorra una volta il suo
condizionam
mento verso
o l'annuncite
e. Ho invitatto il Ministrro a parlare dopo averr deciso, sembra però
che il mio ssuggerimentto sia cadutto nel vuoto.. Sono cons
sapevole di essere quassi sempre le
etto, anche
se non sem
mpre comme
entato. La prrova l'ho avu
uta lo scorso
o anno tratta
ando delle ccriticità del PNSD.
P
Da
qui è nata una corrispo
ondenza privata con u
un responsabile del Pian
no.
Ma torniam
mo all'annunccite del Ministro.
V. Fedeli dichiara che l'aumento siignificativo d
degli stipend
di degli inseg
gnanti " è l'oobiettivo a cu
ui si deve
tendere". C
Chiedo: quan
ndo? Rispon
ndo forse do
opo il 2035. Ecco
E
la tabe
ella di due a nni fa, sosta
anzialmente
confermata
a dal Def 201
17, dove la spesa per l'istruzione
e ( gli stipend
di rappresenntano più de
el
90%) dimin
nuirà.
Sarei grato
o al Ministro se si astene
esse da que
esti proclami, immaginan
ndo di averee docenti poc
co informati
e quindi faccilmente con
ndizionabili. Non è un m
messaggio po
ositivo. Nella
a comunicazzione non co
onta la
dimensione
e esplicita, bensì
b
quella implicita cossì ben nascosta dai politici. Concreetamente, qu
uando una
"balla", perché non sosstenuta dai dati
d o dai fattti, viene rip
petuta nel tempo (non riccordo negli ultimi
venticinque
e anni che abbia dichiarato il contra
ario), allora ill metamessa
aggio è chiaaro: vi stiam
mo
prendendo
o in giro!

