Il Resto Del Carlino – BO – 27 settembre 2003
Migliaia in piazza
Forza Italia: «Guai
ai prof imbonitori» 
 


«E' dura, durissima». Sbuffa mamma Antonella mentre si carica sulle spalle Ruggero, quattro anni e capelli biondi. «Ma se volevamo arrivare fino in fondo — spiega sorridendo la donna — questa era l'unica soluzione». Peraltro adottata da molti. Poco più in là, comodamente seduto sul passeggino, spinto dal papà, c'è Giacomo. Ciuccio in bocca, osserva calmo tutto quello che accade con occhi sgranati. Lui non lo sa, ma è il più giovane contestatore (10 mesi) che, ieri pomeriggio, è sceso in piazza per difendere la scuola pubblica. Quella che, secondo il 'Coordinamento in difesa del tempo', sarebbe gravemente a rischio per la politica scolastica del governo Berlusconi. 
Tremila secondo la Questura, diecimila per gli organizzatori, le mamme, i papà, le maestre e soprattutto i moltissimi bambini che hanno sfilato lungo via Indipendenza alla volta dell'Ufficio scolastico regionale di piazza XX Settembre, gridando a squarciagola «Buuh Moratti», «Bocciata Moratti», «Giù le mani dalla scuola pubblica». 
Un lunghissimo e colorato serpentone (aperto dai 20 metri di striscione delle elementari Romagnoli: 'La scuola non è un'azienda. Non c'è nulla che si compri. Non c'è nulla che si vende') che ha mandato in tilt il traffico. Momento conclusivo di una giornata di protesta che, in una ventina di scuole, ha visto la sospensione delle normali lezioni sostituite da attività didattiche alternative. Con le insegnanti ben attente a non superare il limite delle strumentalizzazioni tanto che, ad esempio, al comprensivo 7 oppure alle elementari XXI Aprile e Chiostri si è fatta scuola 'regolarmente'. 
Una mobilitazione che viene stigmatizzata duramente dal capogruppo regionale di Forza Italia, Luigi Villani, e dal collega, Gianni Varani. «E' irresponsabile che si usino i bambini per una protesta che in realtà non ha contenuti ed è solo e soltanto strumentale, faziosa ed elettoralistica. Semmai c'è un nuovo e importante principio: le scuole oggi hanno maggiori possibilità di organizzazione e devono tener conto delle esigenze delle famiglie». 
Il capogruppo azzurro in consiglio comunale e in commissione cultura alla Camera, Fabio Garagnani, annuncia invece un'interpellanza al governo affinché vengano inflitte sanzioni disciplinari contro «gli insegnanti indottrinatori che hanno abusato delle proprie funzioni». «La protesta non ha alcun fondamento — spiega — e a dirlo non sono né io né alcun altro esponente di partito. Bensì i massimi dirigenti della scuola a Bologna e in Emilia Romagna, vale a dire Paolo Marcheselli e Lucrezia Stellacci. Questo dovrebbe bastare per mettere a tacere le tante polemiche degli ultimi mesi». 


