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A Bari e di domenica: tutto può essere

Per metodo (e quindi per profonda ed intima convinzione)
quando una delle mie due figlie provava - a pranzo - a dolersi di
questo o quel professore, non ho mai avuto dubbi sulla parte da
cui stare: quella del professore in questione. E sono stato un
padre ascoltato perchè la possibile ed ulteriore controparte, la
madre, in genere più indulgente, faceva e fa la... professoressa.
Se non altro per spirito di categoria era quindi portata a sua volta
a minimizzare le (eventuali) "colpe" del sistema scuola e a
dedicarsi con più attenzione e cura alle (certe) lacune e carenze
della figliolanza.
Il risultato è stato più che soddisfacente (due lauree, una con
lode) e così adesso posso ammettere che in effetti alcune di quelle
loro lontane lamentele a volte avevano ragione d'essere e che
nella classe insegnante della scuola italiana, in genere soddisfa-
cente, si annidano anche gli svogliati, i malmostosi, a volte
persino gli ignoranti finiti in cattedra per misteriosi motivi.
Quindi plaudo alla "stretta" che il Ministero dell' Istruzione
vuole dare al settore: fuori dalle scatole, e senza tanti se e ma,
colpevoli e impreparati. Finivano fuori anche prima, ma dopo
incredibili lungaggini. Adesso vengono "sospesi" subito e le
lungaggini ci saranno semmai e se del caso per il reintegro.
Più soddisfatto ancora - però - della decisione governativa a
favore di una scuola più severa anche e soprattutto con gli
alunni. Severissima, poi, con quanti prendono la scorciatoia
delle costosissime "private", diventate nel tempo vere e proprie
fabbriche di diplomi a pagamento per svogliati facoltosi (an-
zichè istituti di assoluta avanguardia e serietà come i "college"
statunitensi o inglesi).
Obiezione: ma a chi servirà una scuola più severa?
Serve al Paese, cioè a tutti noi, che abbiamo bisogno di future
classi dirigenti capaci, preparate e non di "furbetti" che lasciano
i quartierini per scalare i mondi della finanza, che più dorati
sono e più finti si rivelano, proprio come pailettes e lustrini del
"varietà" degli anni Cinquanta.
La scuola che promuoveva tutti altro non era che un "varietà",
in cui l' ultima ballerina poteva passare anche in prima fila, tanto
tutte erano sguaiate più o meno allo stesso modo e "distinguere"
era impossibile. Ma se non "distingue" la scuola, come farà poi
l' impresa, il mondo produttivo, a inserire subito nei suoi quadri
i giovani migliori e quali stimoli avranno gli altri (i peggiori) a
migliorarsi? Vale anche per l' "impresa" scuola, ovvio, che
forma oggi i suoi insegnanti di domani. E vale anche per l'
"impresa" sport. Il resto sono chiacchiere: il mondo sarà davve-
ro di "uguali" solo quando tutti saremo... diversi!
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Scuola più severa:
un bene per il Paese
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La serie B vuole un con-
tratto per il criptato di
una trentina di milioni di
euro, ma non trova ac-
quirenti. E spiega senza
mezzi termini alla serie
A, cioè alla Lega nel suo
complesso, che Sky o non
Sky è compito della
confindustria del pallo-
ne occuparsi dei "diritti"
di tutti e non solo dei
soliti noti.
Scandalo. I soliti reggi
cose varie dei soliti noti
parlano di Davide e Go-
lia o di Masaniello: non
hanno ancora capito che
è soltanto la... democra-
zia (ma è una novità!)
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I GIRONI
Si parte sabato 15
All' interno i calen-
dari dei tre gruppi
che vedono impe-
gnate le vicentine.
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ATLETICA VICENTINA
a un settembre di "fuoco"


