Non fe
ermate
e quell’Ama
aca. Se
erra no
on ha ttorto
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Nessuno s
si stracci le
e vesti: purtroppo è u
un dato a lungo
l
esam
minato e diiscusso: ne
elle scuole
profession
nali e negli istituti tec
cnici conflu
uiscono i ra
agazzi con difficoltà e
educative e quelli
provenien
nti dai ceti meno abbiienti. Come
e è un dato altrettanto accerta to che i fig
gli di
profession
nisti, con la
aura, riescono negli sstudi meglio di quelli che ne so no sprovviisti e che
la povertà
à è motivo di scarso rendimento
r
o nel 50% dei casi, mentre
m
le d
dispersioni e gli
abbandon
no sono mo
olto meno frequenti
f
n
nei licei, ch
he i Nett so
ono in gran
n parte rag
gazzi a cui
la famiglia
a, quasi se
empre disagiata, non sa dare prrospettive, che nelle scuole di periferia,
p
quelle cos
siddette an
nche di fron
ntiera, nes sun insegn
nante vuole
e andare.

La pove
ertà è catttiva
La povertà
à è una brutta bestia
a ed è socio
ologismo assai
a
semplice quello che ritiene
e i ragazzi
delle perifferie, maltrrattai e um
miliati, amb
bire a imita
are i coetan
nei che han
nno soldi, macchine
di lusso, rroba griffatta addosso
o. E per arrrivarci sono
o disposti a tutto e a qualsiasi atto non
legale, bu
ullismo com
mpreso.
Gomorra e la delinquenza orga
anizzata, m
mafia comp
presa, arru
uolano nei quartieri degradati,
d
coi borseg
ggi e atti delinquenziali giornali eri. Chi lo nega è un ipocrita. M
Ma non solo.
In alcuni q
quartieri di città del Sud,
S
ma an
nche del Nord,
N
neanc
che la polizzia riesce ad
a entrare
e le poche
e, eroiche scuole
s
che da quelle parti tenta
ano di porttare la culttura della legalità
sembrano
o fortezze, non già luoghi apert i dove si ce
erca di cap
pire e interrpretare il mondo,
come vien
ne specifica
ato da qualche lumin
nare.
Là il bullis
smo furoreggia, e le famiglie,
f
o
occupate a portare qu
ualcosa a ccasa, talvolta anche
refurtiva, non si currano certam
mente dell’’andamento “culturale ed educa
ativo” della
a prole.

Scuole e ceto so
ociale
Quali scuo
ole frequen
ntano i figli di coloro che occupano le case
e popolari o i locali
abbandon
nati o i tugu
uri lasciati dalla Stato
o nel degra
ado? Chi si scandalizzza delle pa
arole di
Michele Se
erra se lo chieda.
c
E si chieda
a pure: do
ove si attingono i votii a pagame
ento per ac
ccaparrars i una poltrrona in
Parlamentto? Sembra che 50 euro
e
a voto
o sia stato il pizzo pag
gato da un
n tale per diventare
d
“onorevole”, ma sen
nza onore: dove si isccrivono i figli di costo
oro che ven
ndono il prroprio
voto? Qua
ando e se decidono
d
di
d istruirsi?
Fare dema
agogia è se
emplice e ancora più
ù semplice accusare del
d disastro
o il sismografo e
non il terrremoto.

Cosa dic
cono gli esperti di
d sondag
ggio?
E allora su
uggeriamo, e non per difesa o a
accusa, ag
gli esperti di
d sondagg
gi di spiega
arci il
fenomeno
o del bullism
mo contro i prof in q
quale scuole soprattu
utto alberga
a, da qualii ceti
sociali è p
perpetrato e quale po
otrebbe esssere la motivazione più
p apparen
nte: quella
a più
interna las
sciamo che
e ce la spie
eghino gli a
abili psicologi.
Un discors
so a parte poi andreb
bbe pure fa
atto attorn
no ai corsi di
d studio, a
all’organizz
zazione
oraria, ai livelli di bo
occiatura, ai
a tagli ai l aboratori, al tempo pieno,
p
alle strutture, al
reclutame
ento di proff e dirigentti e così via
a.

