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ola pun
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e i te
eppiisti.
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Questa vo
olta alle pa
arole di sde
egno non è seguito ill silenzio, come
c
solitaamente acccade, ma
sono statiti presi impo
portanti prov
ovvedimentti.

I ragazzi ccolpevoli delle devas
stazioni dellla scuola e dell'aggre
essione ai compagnii e ai
docenti so
ono stati pu
uniti nel mo
odo più inttelligente: non
n sono stati
s
ammeessi agli es
sami di
maturità, iil che signiifica la ripe
etizione de ll'anno sco
olastico.
La magisttratura farà
à il suo corso, processserà i tre ragazzi
r
perr i danni al la scuola e per le
ferite proccurate ad altri
a studenti e professsori, ma la
a scuola do
oveva daree un segnale, e ha
emesso la
a sua sente
enza più grave: insie
eme alle co
onoscenze sono impoortanti i
comportam
menti.
I colpevoli non sono
o stati amm
messi alla m
maturità, pe
erché la sc
cuola ha rittenuto che
l'esibizion
ne di volgarrità e violenze decretti senza ap
ppello l'ass
soluta immaaturità dei tre
studenti.
La decisio
one del con
nsiglio d'Istituto Itis C
Cardano è stato
s
un ve
ero e proprrio giudizio
o di
maturità, q
quando og
ggi l'esame
e di maturittà ha perso
o il significa
ato con cu i era stato istituito.
Un tempo
o era un esame molto
o difficile, p
perché prettendeva di accertare il modo in cui la
cultura ap
ppresa nella scuola diventava sstrumento per
p l'inserim
mento soc iale, oggi è troppo
spesso un
n banale acccertamen
nto di conosscenze: no
on è un cas
so che la ppromozione
e arrivi a
toccare qu
uasi il centto per centto degli stu
udenti iscrittti all'esame.
Ma nella d
decisione del
d consigllio d'istituto
o Itis c'è an
nche un alttro importaante aspettto da
sottolineare: il rappo
orto scuola
a-famiglia. Chi deve educare
e
al rispetto di comportamenti
civili è la ffamiglia, se
econdariam
mente la sccuola. Ma le famiglie ormai deleegano l'educazione
a qualunq
que realtà possibile
p
e immagina
abile che accolga i loro figli: dal l'oratorio alla
a
palestra, d
dal campo di calcio alle
a aule sccolastiche. Una specie di calcollata rinunc
cia tecnica
allo svolgimento dellla funzione
e primaria della famig
glia, cioè quella
q
di edducare i propri figli.
Forse si ssottovaluta questo dis
sastro form
mativo: se ne
n vedono le conseg uenze diffiicilmente,
perché il livello di tolleranza de
elle cattive
e maniere, della manc
canza di risspetto, dellla
disobbedienza è eno
orme, gene
erata da u n menefreghismo de
ei genitori ggiustificato nel modo
più conve
enzionale: si
s torna dal lavoro tarrdi, stanchi, non c'è tempo per ddedicarsi ai
a figli e

così conviene non essere rigorosi e lasciare andare le cose per il loro verso senza troppe
preoccupazioni.
Una bancarotta dell'educazione che coinvolge anche la scuola. Perché gli insegnanti
dovrebbe prendersi carico di ciò che è compito delle famiglie? Quante volte è capitato che
fossero proprio i genitori a contestare l'operato degli insegnanti? E allora si lascia stare:
qualche frase d'indignazione, appunto, a cui non segue un bel niente. E invece questa
volta non è andata così: dalla scuola Cardano un ottimo esempio di ciò che i docenti
devono fare: l'educazione l'insegnino i genitori; i professori facciano ripetere l'anno a chi
non ha capito che la cultura serve per essere persone civili.

