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Qualcuno ha raccolto il tam tam - provocazione di studenti.net. In qualche liceo di Bologna, come a Torino, Milano e Napoli c´è stato chi si è presentato con una grossa bara di cartone "per celebrare il funerale della scuola pubblica". Ma la prima campanella non ha fatto registrare particolari disfunzioni. «E´ tutto rimandato ai prossimi giorni - dice Nara Orsi della Cgil scuola - quando la gente toccherà con mano i disagi che derivano dai problemi segnalati fino ad oggi solo sulla carta». Per Paolo Marcheselli responsabile del Centro servizi amministrativi, l´ ex provveditorato, «tutto bene, tutto bene... Quest´anno siamo perfino partiti con il terremoto». 
Marcheselli, accompagnato dal sindaco Giorgio Guazzaloca, ha inaugurato l´anno scolastico incontrando gli alunni, gli insegnanti e i genitori di una prima classe delle scuole elementari Ercolani. Subito dopo, visita alle Aldrovandi - Rubbiani. «Forse qualcuno si chiederà perchè ho scelto un istituto professionale e non un liceo. E´ presto detto. Perchè ho voluto dimostrare che non credo nel giudizio, che a torto è stato espresso, sulla carenza di istruzione dei nostri istituti professionali. Ho voluto sottolineare che nelle scuole professionali c´è un alto livello di formazione culturale e professionale». Per il resto, Marcheselli riferisce che, nel primo giorno di scuola, non si sono registrati problemi particolari.
Quest´anno in Emilia - Romagna gli studenti sono 431.016 (oltre 88mila a Bologna), 10.063 in più rispetto allo scorso anno, secondo i dati forniti dall´Ufficio scolastico regionale. Per molti ragazzi, però, la scuola è già cominciata da alcuni giorni: sono numerosi, infatti, gli istituti autonomi che hanno anticipato la data di inizio delle lezioni, secondo il principio dell´autonomia scolastica.
Molte le polemiche venute a galla nei giorni scorsi. Ad attaccare la politica del governo sulla scuola sono sia i Ds che i sindacati Cgil e Cisl, che parlano di «scuola non riformata, ma mutilata in molte delle sue funzioni essenziali». Mancano le risorse. Si riduce il tempo pieno nelle elementari e quello prolungato nelle scuole medie. Nella sola provincia di Bologna 20 sezioni di scuola materna sono a part-time, aprono cioè con un solo insegnante: sono questi i principali problemi evidenziati nella critica al governo e alla riforma Moratti.
I sindacati, però, fanno affidamento alla nuova legge sulla scuola approvata dalla Regione. E proprio il Governatore dell´Emilia-Romagna, Vasco Errani, nel suo messaggio di augurio a studenti e insegnanti ha annunciato «un impegno ancora crescente per garantire a tutti pari opportunità di accesso all´istruzione, in particolare dopo l´elaborazione della nuova legge regionale».  


