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Dallo Speciale Notizie dal fronte

Il messaggio era già chiaro. Ora c'è solo da prenderne atto: viviamo all'insegna del "si fa ma non si dice". Così, si è saputo da
un'intervista, il ministro Gelmini non sopporta i presidi che chiedono soldi alle famiglie.
Anzi, per dirla tutta, le dà ancora più fastidio che lo dicano ai quattro venti, e che tutto ciò venga riportato da giornali e gazzette.
Perché, questa è la chiosa, se chiedono contributi alle famiglie per le normali spese scolastiche (visto che sono a corto di liquidi), lo
fanno per screditare il governo.
"Ipotizzare un improbabile accordo fra diecimila presidi, di orientamenti diversi, per fare politica antigovernativa è una di quelle
semplificazioni comunicative che non giovano a comprendere e che sarebbe meglio evitare", questa è la risposta che l'ANP
(associazione nazionale presidi) ha dato al ministro. Il quale, però, non ha smesso di stupire, perché, ha detto ancora, udite udite,
che le scuole sono piene di soldi ed è quindi inutile chiederli in giro.
L'intento è unico: fare proclami. Sperando o pensando cosa? che nessuno controlli la verità dei fatti? Pantaleo della CGIL ricorda
che le scuole devono ancora ricevere i fondi per pagare le supplenze del 2010; che i soldi per il funzionamento amministrativo e
didattico, dopo essere stati azzerati per due anni e poi ridotti ancora del 10%, non bastano neanche a pagare le visite fiscali
obbligatorie. E la lista (di Pantaleo) continua con una sfilza di cifre e mancanze da brividi.
Ma allora chi bara? Dove li vede tutti questi soldi il ministro? Li sogna, forse. ( O sono incubi?) I tagli ci sono e sono sotto gli occhi di
tutti, dire il contrario è solo voler confondere, intorbidire le acque, contraddire la verità dei fatti. Del resto, si capisce che la verità per il
ministro è solo una delle tante variabili. Lei vorrebbe semplicemente che i presidi stessero zitti. E se parlano, sono degli incapaci (
forse di stare zitti).
Sta finendo, bene o male, l'anno in cui è partita la riforma dell'istruzione secondaria superiore. La notizia è che i regolamenti di
attuazione dei licei e degli istituti tecnici e professionali, che sono andati comunque in porto, non hanno creato alcuna difficoltà di
adattamento. Evidentemente orari e programmi erano talmente marcati nel solco del peggioramento, che alla stregua dei pesci
adattatisi a vivere nell'acqua sempre più sporca, nessuno nella scuola, sopraffatto anche da problemi ben più gravi, si è agitato più
di tanto. Abituati al peggio, la discesa è continuata inesorabile.
Per questo, si è parlato, lo ha fatto un giornale online, di 'riforma invisibile'. Passare dalla strombazzata riforma 'epocale', alla riforma
'invisibile', non è cosa da poco e non è cosa da tutti.
Sappiamo di vivere in un'epoca liquida, ma arrivare alla consapevolezza che il salto dall'epocale all'invisibile sia tanto breve, è una
assoluta novità. L'unica, purtroppo.

COMMENTI
Rosanna Bazzano - 10-04-2011
Da mamma è aberrante che chiedano soldi e che il ministro chiuda gli occhi, anzi cerca di farli tenere chiusi a tutti è sconcertante. ..
Ma da ex rappresentante di Istituto ho visto acquistare condizionatori costosissimi per gli uffici scolastici e sale computer per i
professori più che avveniristiche... a noi si chiedeva di scegliere tra i preventivi arrivati, non di farli pervenire... i giochi erano sempre
già fatti... e mi indignava pensare che i ragazzi avevano la palestra inagibile o i computer obsoleti e insufficienti di numero... che io a
casa mia non avevo il condizionatore neanche da 300 euro ma contribuivo con le mie tasse a che in segreteria ne avessero uno da
5.000
Ci vogliono risorse certamente, inoppugnabilmente, improrogabilmente... ma anche più controlli...
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