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APPELLOACERISCIOLI contro il ddl de «La buona
scuola» del Governo Renzi. Insegnanti, studenti, personale
Ata di Pesaro Urbino hanno raggiunto piazzale Lazzarini
partendo da piazzale della Libertà armati di lumini

UNAFIACCOLATA, da piazza-
le della libertà a piazzale Lazzari-
ni, capace di unire idealmente la
Sfera di Arnaldo Pomodoro al
Teatro Rossini, luogo d’arte e ri-
flessione civile. In mezzo loro, i
professionisti della scuola pubbli-
ca, che con «duecento fiaccole,
(tante sono state distribuite)» al
posto di sigle e bandiere, hanno
aderito alla mobilitazione nazio-
nale, indetta da tutte le sigle sinda-
cali di categoria, per dimostrare il
proprio dissenso alla riforma del-
la Buona Scuola «subita e non
condivisa».
TRA slogan, striscioni e cartelli
ad aprire il corteo è una lavagna
su cui alberga la scritta: «Ceriscio-
li se ci sei batti un colpo». Questo
perché «non siamo scesi in piazza
soloper dimostrare le colossali cri-
ticità di questa riforma – puntua-
lizzaLilli Gargamelli (Flc Cgil) –,
ma perché crediamo che il settore
culturale italiano, di cui la scuola
fa parte, ha bisogno di alleati.Ma-
nifestiamoper richiamare la socie-
tà civile all’impegno per la cultu-
ra, settore strategico per la ripre-
sa». L’indignazione di quanti ve-
nerdì sera si sono ritrovati in piaz-

za del Popolo ad urlare, sotto le fi-
nestre del Prefetto, «No al popolo
ignorante, sì al popolo pensante» «è
dovuta dallo sconcerto di avere
all’approvazione delle Camere –
sottolinea Cristina
Boccioletti (Cisl
Scuola) – un testo
caratterizzato da
un grado di inde-
terminatezza tale
che è impossibile
valutarne le ricadu-
te sul piano prati-
co persino per noi
tecnici. E questo
sia perché gli ele-
menti introdotti
non vengono suffi-
cientemente decli-
nati e sia perché
sulla riformadi fat-
to non c’è stato un
serio confronto
con chi vive il
mondo della scuo-
la». Temi criticati
sono stati «la valu-
tazione degli inse-
gnanti», «l’ambi-
guo capitolo dei fi-
nanziamenti priva-

ti» e quello «degli assistenti
specifici che fannodi educa-
tori figure parasanitarie».
ILDIFETTOdi comunica-
zione ieri è stato ammesso
dalla ministra Boschi ed è
stato puntualizzato dal pre-
mierRenzi che peròha chia-
rito: «Sulla scuola siamo
pronti a ragionare. Ma non
cederemo a chi dall’alto di
rendite di posizione pensa
che la scuola sia intoccabi-
le». «Per questo a Pesaro
non c’erano bandiere – com-
menta Boccioletti –. Siamo
i primi a voler riformare la
scuola.Bene il principiome-
ritocratico, ma il sistema di

valutazione deve essere oggettivo,
autorevole». Anche se la manife-
stazione è stata organizzata da tut-
ti i sindacati, la sollevazione gene-
rale accomuna parti eterogenee
ed è impossibile da ricondurre a
quello o a quell’altro schieramen-
to, tanto che è tutto un fiorire di
coordinamenti emovimenti spon-
tanei ispirati dalla base. «Un feno-
meno– concludeuna amministra-
tiva tra le fila – che riflette il rifiu-
todi dare deleghe inbianco a chic-
chessia. Per riformare la scuola si
cominci con il dargli i finanzia-
menti adeguati». Il videodellama-
nifestazione suwww.ilrestodelcar-
lino.it/pesaro
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