La legge Bastico? Un po' frettolosa. 
Il resto del Carlino Bologna 20 maggio 2003 

BOLOGNA - Ci vogliono almeno 5 anni perchè la legge Moratti entri a tutti gli effetti in vigore. E' la previsione di Mariangela Bastico, assessore regionale alla scuola, che nel frattempo ha messo in cantiere un proprio progetto di legge («che - tiene a precisare -, si inserisce perfettamente nell'ordinamento nazionale»). Come dire che in attesa della Moratti era necessario agire, soprattutto nel campo della formazione professionale, «in cui l'ultima legge risale al '79».  Scuote la testa monsignor Fiorenzo Facchini, coordinatore della Consulta regionale paritaria scolastica, che ieri ha partecipato con Bastico a un convegno promosso a bologna dalla Cisl sul tema. Dice Facchini: «L'impressione sul progetto di legge Bastico - dice - è che sia eccessivamente tempestivo. Mancano ancora molti elementi di conoscenza su ciò che sarà la riforma Moratti. Per una politica scolastica che si vuole armonizzare con quella nazionale e che davvero vuole aiutare i ragazzi, forse sarebbe meglio attendere». Oddio, nulla vieta di esprimere dei suggerimenti, precisa il religioso, «magari però non in forma di legge».  A monsignor Facchini poi non va giù quel riferimento all'art. 1 alla «scuola pubblica». Il sistema nazionale, ricorda, comprende anche la scuola paritaria.  Anche la Cisl ha da ridire sui sovvenzionamenti. «Dall'articolato - dice Baldo Ilari, della segreteria regionale - sembra che per iscriversi alla formazione si debba fare per forza il biennio integrato. Se è così, crediamo che sia un errore; in caso contrario, va scritto meglio il testo».  Bastico smorza: «Quando si fa riferimento alla scuola pubblica, per noi è chiaro che parliamo di ordinamento nazionale di istruzione. Del resto la Regione non intende alzare bandiere nei confronti della riforma Moratti. Ma di una cosa siamo convinti: sarebbe sbagliato regionalizzare il sistema scolastico». 	

