
La valigia di cartone, ma quella dei veri precari della scuola! 
 

Gentile Segretario, 

sono un docente precario iscritto allo Snals e proprio perché conosco il vostro impegno in favore 

dei precari della scuola le scrivo per manifestarle tutto il mio disappunto  e sconcerto per alcune 

affermazioni che nei giorni scorsi il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rilasciato al 

quotidiano Corriere della Sera: «Vengo da una famiglia umile e monoreddito, 

con strumenti culturali modesti. Padre agente della polizia 

penitenziaria e madre casalinga. Finita la scuola di specializzazione 

all’insegnamento sono partita con la “valigia di cartone”. Viaggio da 

Catania a La Spezia in pullman, per risparmiare sul biglietto». 

«Conosco i sacrifici che un docente precario fa, perché li ho affrontati 

in prima persona». 

C’è proprio qualcosa che non va! 

Dichiara il ministro: “Sono partita da Catania con una valigia di cartone”. La “valigia di cartone”, 

già, figura retorica obsoleta che Azzolina utilizza come stratagemma per una Captatio 

benevolentiae, magari pur ignorando la dialettica eristica di Arthur Schopenhauer.  

Azzolina è rimasta al suo paesello natale fino al 2009, anno in cui “la valigia di cartone” ormai era 
un lontano ricordo ed utilizzare questa metafora per fini “politici personali” è un’offesa a tutti 
quegli emigranti che tra il 1946 e il 1976 lasciarono il Sud in cerca di fortuna, diretti 
prevalentemente verso le regioni settentrionali della penisola e soprattutto verso il Nord Europa. 
Questi sì che avevano la “valigia di cartone”.  
Anche molti di noi precari della scuola proveniamo da famiglie umili e monoreddito ed anche molti 

di noi hanno raggiunto il Nord con mezzi di fortuna, non avendo neppure i soldi per viaggiare in 

pullman. Pertanto la “storia” del ministro dell’Istruzione non ha nulla di eccezionale, perché è 

comune a migliaia di giovani insegnanti, proprio quelli che lei vuole “buttare per la strada” pur 

avendo alle spalle anni di insegnamento.  

Affermare di conoscere i sacrifici che un docente precario fa “perché li ha affrontati” è veramente 

inaudito: parte dalla Sicilia nel 2009, ottiene subito una cattedra e nel 2014 ottiene l’incarico a 

tempo indeterminato. Ma quali sono allora i sacrifici che ha fatto Azzolina?  

Il ministro non conosce affatto il dramma del precariato, men che meno nell’ambito del Sostegno, 

tanto da dimostrare indifferenza al problema e escludere migliaia di noi dal percorso abilitante, col 

pretesto di fantomatici criteri di trasparenza e di merito.  

“Trasparenza e merito”, da che pulpito viene la predica! Parla di trasparenza e merito proprio una 

soprannominata “ministro copiona”, una che si fa nominare dirigente scolastico non per merito 

ma in virtù di un decreto del governo di cui fa parte.  

Per noi invece, i cosiddetti “tappabuchi” senza valore, che fino ad oggi abbiamo garantito il 

funzionamento delle scuole pubbliche, nessun decreto, nessuna stabilizzazione, nessun 

riconoscimento, nonostante ognuno di noi abbia un minimo di ben 3 anni di servizio esclusivo su 

sostegno. Per noi non c’è proprio nulla, nessuna soluzione reale e concreta, salvo poi il prossimo 

settembre essere sfruttati ancora come “precari” per coprire le cattedre scoperte. 

Perciò “i sacrifici che un docente precario fa” li conosciamo solo noi, anche se siamo saliti al nord 

con il trolley e non con la “valigia di cartone”.  

Il ministro Azzolina cerchi di non strumentalizzare la categoria dei precari di sostegno, docenti a 

cui proprio lei toglie diritti e dignità. Nessun altro ministro era giunto a tanto e ciò pesa sulla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialettica_eristica


credibilità e l'affidabilità di un rappresentante di questo governo che certamente ha usurpato la scrivania 

di Benedetto Croce. 

Grazie per l’attenzione. 

Salvatore Messinese 


