
Pd: solidarietà
«Piena solidarietà con chi lavora
nella scuola e che sciopera per
difenderne il valore e la qualità
contro i tagli del governo - ha di-
chiarato la senatrice del Pd Alber-
tina Soliani - Ovunque nel mon-
do,a cominciare dagli Usa,dove
si raddoppiano gli stanziamenti
per la scuola,s’investe nell’istru-
zione,aumentando le risorse in
corrispondenza dei risultati. In
Italia il governo non ha capito che
il futuro del paese è legato allo
sviluppo della conoscenza».

La Cgil promuove la mobilitazione di insegnanti, genitori e studenti contro la riforma

Scuola, sciopero e presidio
In centinaia davanti alla prefettura contro i tagli del governo
Valentina Vida

anchi e cattedre vuote per
dire no alla riforma della

scuola.Centinaia di persone,
tra insegnanti,genitori,persona-
le ata,liceali e universitari,si so-
no riunite ieri in presidio davan-
ti alla Prefettura,partecipando
attivamente alla giornata di scio-
pero indetta dalla Cgil per chie-
dere attenzione sulle problema-
tiche del mondo della scuola:sul
tavolo scottano ancora l’intro-
duzione del maestro unico alle
elementari,il ritorno al giudizio
espresso in numeri,il ripristino
del voto in condotta,senza con-
tare i tagli alla spesa pubblica.Le
ragioni della protesta sono state
illustrate in una lettera che il sin-
dacato ha consegnato a Palaz-
zo Rangoni,auspicando un’in-
tercessione del prefetto di Par-
ma presso il governo.Nel docu-
mento sono contenuti alcuni
dati sulla provincia,ad esempio
sulla diminuzione dei tempi
prolungati (da 58 a 46 alle me-
die) e delle cattedre (da 749 a
734).Dopo il periodo delle mo-
bilitazioni di piazza e dei cortei,
l’Onda dunque riaffiora,accom-
pagnata dalla speranza di riu-
scire ancora a cambiare ciò che
sembra già scritto.

«Se non ci facciamo sentire,
decidono quello che vogliono -
dichiara Ugo Ravanetti,docente
di matematica nella scuola me-
dia Ferrari - Negli istituti sono
tutti molto preoccupati per il fu-
turo,soprattutto per quanto ri-
guarda i tagli al personale di so-
stegno e ausiliario,quando il nu-
mero degli iscritti continua ad
aumentare».A preoccupare è an-
che la nuova procedura per il
controllo delle assenze:«Adesso,
quando restiamo a casa in malat-
tia - commenta l’insegnante - sia-
mo praticamente agli arresti do-
miciliari».

«Stanno distruggendo la scuo-
la e non abbiamo la possibilità di
discuterne - spiegano alcune
maestre dell’istituto statale del-
l’infanzia di Sorbolo - che tor-
nerà ad essere vista come assi-
stenza sociale,anziché come
luogo di educazione e crescita
culturale.Noi contestiamo il
maestro unico e la modifica

B

dell’orario,perché compromet-
tono la qualità del servizio».E i
genitori cosa ne pensano? Le
reazioni sono diverse da istituto

a istituto.A Sorbolo «mamme e
papà non si rendono conto di
quanto stia accadendo - conti-
nuano le maestre - Forse tra

qualche anno sarà diverso,ma
per ora si disinteressano delle
nostre iniziative di protesta».
Nella scuola elementare e ma-

terna Corazza,invece,i genitori
degli alunni sostengono tuttora
la battaglia contro la riforma,in
particolare per scongiurare il
ripristino del sistema di voto in
decimi.Un gruppo di docenti,
munite di ampio cartellone,ri-
corda inoltre che «su 22 ore per
ogni insegnante,le due che fino-
ra abbiamo impiegato per aiuta-
re i bambini in difficoltà e gli
stranieri,adesso serviranno per
sostituire i colleghi in caso di
assenza fino a sei giorni».Anche
la questione delle compresenze
turba i sonni dei prof.

Anche l’università ha impu-
gnato l’arma dello sciopero per
riportare i riflettori sui cambia-
menti che interessano gli atenei.
«UniProtesta non si è mai ferma-
ta - afferma Flavio Mariani - Stu-
denti che prima erano indiffe-
renti alla mobilitazione,ora si im-
pegnano concretamente per
migliorare le cose».Nel venta-
glio delle lamentele figura an-
che la situazione dei ricercatori,
per i quali si chiede un rinnova-
mento dello stato giuridico:«Sui
ricercatori a Parma grava dal 50
al 75 per cento del carico didat-
tico - spiega Armando Vannucci,
ingegnere - ovvero,chi non è ob-
bligato a tenere corsi di laurea
e dare gli esami in realtà lo fa,ma
per dovere di coscienza a cau-
sa della carenza di organico.Il lo-
ro ruolo è fondamentale;se oggi
tutti i ricercatori non conce-
dessero più la possibilità di fare
docenza,a Parma l’università
chiuderebbe subito».

Sono scesi in piazza,a fianco
della Camera del lavoro,anche
i maestri autoconvocati,pronti
a rivolgere un appello bipartisan
ai politici locali:«Chiediamo de-
roghe per la provincia di Par-
ma - dice Salvatore Pizzo - che
in passato si è sempre compor-
tata in modo virtuoso,anche
quando non era tenuta a farlo».
Nel frattempo la Cgil prepara il
prossimo passo.«Lo sciopero e
il presidio davanti alla Prefettura
è stato una sorta di anticipazio-
ne - annuncia Paolo Bertoletti,
segretario provinciale del sinda-
cato - in vista della manifesta-
zione del 4 aprile al Circo Mas-
simo a Roma».

Le maestre dell’istituto Corazza lanciano l’allarme

Gite scolastiche a rischio
Teatri e musei in stato d’allerta

scite scolastiche a ri-
schio. Che fine faran-

no le comitive di bambini
nei musei,nei teatri e alle
mostre della città? Le mae-
stre della scuola Corazza
lanciano l’allarme in oc-
casione del presidio orga-
nizzato dalla Camera del
lavoro davanti a Palazzo
Rangoni. «Non ci sarà per-
sonale a sufficienza per
consentire queste iniziati-
ve di grande importanza
per i piccoli - avvertono
le maestre - soprattutto
per chi non ha la possibili-
tà di effettuare le visite
con la propria famiglia, al
di fuori dell’orario scola-
stico. Come faranno gli
alunni svantaggiati? Per lo-
ro sono occasioni uniche
per arricchire il bagaglio
culturale.E a noi sono uti-
li per integrare i contenu-
ti delle lezioni,per motiva-

U re i piccoli». Chi, adulto,
non ricorda con nostalgia
le giornate trascorse a ve-
dere con i propri occhi
quanto scritto sui libri? An-
che se si trattava di allegri
momenti di svago, le usci-
te costituiscono, secondo
i promotori,un elemento
aggiuntivo all’interno del
percorso di formazione
scolastica; iniziative che
potrebbero venire a man-
care in conseguenza dei
cambiamenti imposti dalla

riforma. I luoghi della cul-
tura parmigiana sono già
in allerta. «Ci hanno con-
tattati dal teatro delle Bri-
ciole,nel parco Ducale - ri-
velano le maestre della
scuola Corazza - dove c’è
preoccupazione per le
possibili ripercussioni sul-
le visite degli scolari». I se-
gnali dunque ci sono,qual-
cosa è destinato a cambia-
re, e i diretti interessati
puntano il dito contro il
governo. (v. v.)

Striscioni e megafono
Il mondo della scuola
torna a far sentire la

sua voce contro la
riforma e i tagli alla

spesa pubblica. Dopo
un periodo di silenzio

gli interessati
chiedono attenzione.

Ieri, in via Repubblica,
la Cgil ha organizzato
un presidio, in attesa

della mobilitazione
del 4 aprile

Professore delle medie
Con la nuova procedura
sulle assenze,siamo 
agli arresti domiciliari

“ “

Maestra delle materne
La scuola non è 
un servizio sociale,ma 
un luogo di educazione

“ “

Ricercatore università
Senza di noi, tra corsi 
e lauree, l’ateneo 
di Parma chiuderebbe

“ “

UniProtesta
torna in piazza
«Preferiamo non utilizzare il termi-
ne Onda - precisa Flavio Mariani,
UniProtesta - perché fa riferimen-
to a una collettività informe».In-
vece la mobilitazione è ben defi-
nita e gli studenti dell’ateneoten-
gono a ricordarlo,organizzando
una conferenza stampa per illu-
strare i primi effetti della riforma e
un ciclo di lezioni in piazza Gari-
baldi, in programma domani dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Alcune
maestre della
scuola Corazza
(elementare e
materna),
unico circolo
didattico di
Parma
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