Il resto del carlino 26 giugno 2003 
Varata la 'Bastico'  Ma i laici pensano già al referendum 

BOLOGNA — Approvazione con applausi (del centro-sinistra, off course) per la legge Bastico sulla formazione professionale. L'opposizione, come annunciato, ha abbandonato l'aula al momento del voto in polemica con la «palese inutilità e irrilevanza» del provvedimento. 
Compatta invece la maggioranza, salvo che per l'astensione di Comunisti italiani e Italia dei valori sul cosiddetto 'biennio integrato' (art. 27) giudicato «un modello generale invece che una semplice riduzione del danno». Senza riserve invece il sì della Margherita dopo la correzione degli art. 1 e 17 che assumerebbero così, secondo i consiglieri Bosi e Pini, «uno spirito di parità tra scuole pubbliche e parificate». Sorride Maria Cristina Marri (Udc): «Serve ben altro che emendamenti compromissori che, forse, bastano ad accontentare la Margherita senza sollevare l'ira comunista, ma che hanno il sapore di uno scadente surrogato». 
Intanto l'assessore Bastico, soddisfatta, promette: «La legge sarà applicata già dal prossimo anno scolastico». Con una spada di Damocle sul capo: il referendum minacciato da quel Comitato 'Scuola & Costituzione' che già aveva raccolto 60mila firme contro la «Rivola». Do you remember? 

Il resto del carlino 25 giugno 2003 
Scuola modello Emilia Più facile del previsto 

BOLOGNA — Che strana cosa la politica! Una settimana fa l'opposizione minacciava fuoco e fiamme e annunciava l'ostruzionismo sulla legge Bastico. Oggi le centinaia di emendamenti si sono ridotte a qualche decina. Tanto da risultare del tutto eccessive le tre giornate di consiglio con seduta notturna. E infatti, già ieri dopo le relazioni di maggioranza e minoranza e concluso il dibattito generale, sono stati approvati quasi la metà dei 56 articoli. Oggi si farà fatica a tirare fino alle 18. 
Insomma, stavolta Mariangela Bastico l'ha scampata. Già con la precedente legge sul 'diritto allo studio', che porta il suo nome, l'assessore regionale subì un duro ostruzionismo scioltosi improvvisamente — dicono i maligni e le cronache di allora — non appena fu raggiunto l'accordo sulla spartizione delle poltrone del nascente Comitato regionale sulle comunicazioni. Oggi, grazie anche al ritiro in 'zona Cesarini' del ricorso pendente al Tar, il Corecom è salvo. 
Non c'è sugo. E allora ecco i peana del centrosinistra («Uno strumento utile per tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna») e gli strali del centrodestra («Un'abile operazione di marketing»). Ma anche nella maggioranza non mancano dubbi e perplessità. E non da poco. Li solleva Rocco Giacomino, capogruppo dei Comunisti italiani, al quale non va giù «il biennio integrato come modello generale». 
«L'attuale formulazione del biennio — spiega Giacomino — tende a presentarsi come scelta strutturata e definitiva, dunque come modello generale e non come riduzione del danno dato dalla controriforma Moratti. L'obiettivo strategico del centrosinistra deve invece rimanere quello di elevare l'istruzione obbligatoria a 16 anni». 
g. b.

La repubblica 1 luglio 2003
Legge Bastico bocciata dalla Pastorale scolastica  

Il coordinatore regionale della pastorale scolastica, Fiorenzo Facchini, boccia la legge Bastico. La legge, cioè, su scuola e formazione approvata la scorsa settimana e relativa all´Emilia Romagna. «Non si riconosce alle famiglie - dice Facchini - il diritto di poter scegliere dopo la terza media anche il canale della formazione professionale». Subito la replica di Mariangela Bastico, assessore regionale alla scuola e "madre" della recente riforma regionale sull´istruzione: «E´ l´intesa stipulata qualche giorno fa con il governo ad escludere la possibilità di iscriversi a 14 anni alla formazione professionale». Semaforo verde alla legge Bastico per il consigliere regionale della Margherita Graziano Pini: «Colpisce la quasi esclusiva attenzione di una parte della chiesa alla sola formazione professionale, quasi che il prosieguo degli studi fosse visto come un minus»  

