
Lettera Aperta al Ministro dell’Istruzione 

Egregio ministro,  
in questi giorni si stanno svolgendo in diverse città italiane convegni, incontri, 
dibattiti attorno ai temi dell’ “Appello per la scuola pubblica”, lanciato quasi un 
anno fa, che ha raccolto l’adesione di migliaia di insegnanti, docenti universitari, persone 
legate a vario titolo al mondo della cultura, semplici cittadini. Queste giornate rilanciano 
tra l’altro molti dei temi che il 19 maggio scorso sono stati discussi a Torino nel corso 
della “Conferenza Nazionale per l’abrogazione della legge 107 e la riconquista 
di una scuola che istruisce”, conferenza che ha visto la partecipazione di 200 
insegnanti, dirigenti scolastici, docenti universitari, genitori venuti da 17 province italiane.  
Ciò che lega questi due momenti di mobilitazione e dibattito è certamente una 
preoccupazione: il processo di svuotamento del ruolo della scuola della 
Repubblica, del suo compito di istruire e trasmettere il patrimonio culturale dell’umanità 
ai giovani e di farlo nel modo più generalizzato possibile, come elemento di uguaglianza, 
crescita personale ed emancipazione. 
E’ dunque in quest’ottica che, nel momento in cui siamo riuniti a Torino, abbiamo preso 
visione della circolare che modifica l’esame di maturità, peraltro in applicazione del 
decreto applicativo della legge 107 varato dal governo Gentiloni.  
Noi siamo estremamente preoccupati per ciò che si delinea, in particolare per ciò che 
riguarda il tema di storia. 
Contrariamente a ciò che lei ha dichiarato il tema di storia è rimesso in causa.  
Fino ad oggi, infatti, tutte le scuole, tutti gli studenti, in tutti gli anni si trovavano la traccia 
di storia tra quelle proposte dal MIUR; per essere più precisi la traccia di storia era quella 
denominata “Tipologia C”. Con la sua circolare, invece, il tema di storia diventa uno dei tre 
“possibili” temi delle tracce “B”, da scegliere di anno in anno in una rosa di otto campi 
disciplinari. Ciò che lei ha dichiarato con alcuni onorevoli, e cioè che la storia non 
verrebbe penalizzata, ma addirittura “potenziata”, non è dunque vero.  
Questo attacco alla storia è particolarmente grave, anche se purtroppo non nasce oggi.  
E’ particolarmente grave perché lo studio della storia rappresenta, per una scuola che 
voglia veramente promuovere l’effettiva uguaglianza ed emancipazione dei giovani, un 
campo privilegiato. Tutte le discipline sono fondamentali, ma non c’è dubbio che 
privare i ragazzi dello stimolo alla conoscenza storica assume un significato particolare 
nella loro formazione di cittadini coscienti, liberi, consapevoli.  
Se c’è una materia per la quale vale ciò che abbiamo scritto nella Dichiarazione finale della 
Conferenza Nazionale di maggio, e cioè che “da sempre, un popolo istruito e non 
“addestrato” è un popolo che fa paura”, questa è certamente la storia. E se ciò è vero per 
tutta la popolazione, è ancora più vero per la classi meno abbienti.  
Questa marginalizzazione della storia non è tuttavia un atto isolato. 
Il governo che ha preceduto quello attuale ha infatti varato il decreto di “riforma” 
degli Istituti Professionali che addirittura dimezza le ore di questa disciplina. Il 
governo di cui lei fa parte poteva, appena insediato, fermare questo decreto, ma, 
nonostante avesse annunciato l’abrogazione della legge 107, non l’ha fatto.  
Precedentemente, tutti i ministri che si sono succeduti al MIUR, da Berlinguer e dalla 
Moratti in poi, hanno portato un colpo micidiale all’insegnamento della storia nella 
scuola primaria e in quella secondaria di I grado, tanto che oggi i ragazzi possono 
arrivare in terza media senza aver mai sentito parlare della Rivoluzione francese o di quella 
americana, dell’Unità d’Italia, delle guerre mondiali, dal fascismo, del nazismo, della 



Resistenza. Migliaia di insegnanti e decine e decine di migliaia di famiglie si stanno 
rendendo sempre più conto del danno che ciò ha portato e di quanto sia assurdo il nuovo 
modello di studio della storia.  
Ora lei porta questo ulteriore colpo.  
Noi non lo accettiamo, così come non accettiamo che a cinque mesi dal varo del 
governo non solo la Legge 107 non sia stata abrogata, ma vengano applicati diversi punti 
distruttivi che si potevano tranquillamente fermare.  
E’ per questo che ci uniamo alla denuncia già fatta da numerose associazioni di storici 
e da tantissimi uomini della cultura: ripristinate il tema di storia, ritirate la 
circolare.  
Voi avete il potere di farlo, così come potete mettere all’ordine del giorno del 
Consiglio dei Ministro l’abrogazione della legge 107 e dei suoi decreti applicativi a 
cominciare da quello sugli istituti professionali.  
Nella Dichiarazione finale della Conferenza Nazionale del 19 maggio scorso era stato deciso 
di chiedere al nuovo governo, appena si fosse insediato, di essere ricevuti. In questi 
cinque mesi abbiamo cercato a più riprese di ottenere un appuntamento, senza tuttavia 
ottenere altro che una disponibilità generica. Riuniti nuovamente oggi a Torino 
rinnoviamo questa richiesta, convinti che la difesa della scuola pubblica e il suo 
rilancio passino più che mai dai temi che il mondo della scuola ha più volte posto e che 
l’Appello di un anno fa, la Conferenza di maggio e le giornate di convegni e mobilitazioni di 
queste settimane stanno riprendendo in tutta Italia.  
Certi della sua risposta porgiamo distinti saluti.  
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