
       Il Partito della Rifondazione Comunista di San Miniato   esprime forte preoccupazione 
      ,       1  per il futuro del sistema scolastico italiano che con il Decreto Legge del settembre in 

             .materia di istruzione e università rischia di fare un tuffo indietro di almeno quarant’anni  
    ,        Ad una scuola elementare che grazie all’impegno e alla abnegazione quotidiana di 

         centinaia di migliaia di maestre e di maestri e       nonostante la organica carenza di fondi e 
            di strutture causa dei continui tagli effettuati negli ultimi anni dai vari governi, viene 

           unanimemente riconosciuta come una delle migliori e più efficaci del mondo nella 
       , formazione e nell’integrazione delle bambine e dei bambini     la Gelmini vuole sostituire una 

   ,          scuola rivolta al passato che limita il proprio ruolo all’educazione di cittadini rispettosi delle 
,        .gerarchie pronti a diventare buoni produttori e ottimi consumatori  

,        ,     E proprio per quello che riguarda la scuola elementare viene d’ufficio abrogata e azzerata 
       ,     tutta la positiva esperienza educativa degli ultimi trent’anni pensando di riportare le classi 

       “  ,      “   a quello che erano ai tempi del libro cuore” con il maestro unico e tuttologo” figura di 
.riferimento

    Alle famiglie viene detto che         ,i ragazzi trascorrono troppo tempo sui banchi di scuola  
            ,   che ci sono troppi insegnanti e troppi bidelli a fronte di risultati modesti che la scuola 
         ,   non può essere considerata uno stipendificio e un ammortizzatore sociale deridendo così la 

  ,         .   categoria dei docenti che opera al servizio dello stato e della società Il tutto attraverso 
     ,         una campagna mediatica condotta ad hoc volta a far credere ai cittadini che i problemi 
         , della scuola si risolvono con voti in pagella e grembiulini      tacendo invece su quello che è 
,    :       'l’unica vera volontà del governo fare cassa a discapito della qualità dell insegnamento 
         . offerto agli alunni senza tenere conto delle esigenze delle famiglie

 Viene taciuto   che Il   7   800      , decreto taglia miliardi e milioni ai fondi per la scuola con 
87.000   43.000        .insegnanti e impiegati amministrativi in meno di tre anni scolastici

  Non si dice       che si passerà dal tempo pieno  40  ,   ,di ore settimanali comprensive di mensa  
            24 con due insegnanti a turno e una programmazione didattica condivisa alle sole ore 

 (    )   –     settimanali dunque solo al mattino eventualmente ampliabili solo nelle scuole e nei 
      -        “  comuni che se lo possono permettere ma senza le maestre tornando al doposcuola” di 

40  ;    ,   ,       ,  anni fa con buona pace tra l’altro anche delle necessità delle famiglie e in 
,             .particolare delle donne di impegni pomeridiani di qualità per le figlie e i figli

  Non si dice             che con il ritorno ad maestro unico non sarà più possibile organizzare attività 
 .di laboratorio

  Non si dice           che ci sarà un abbassamento della qualità didattica con l’aumento degli 
     33,     ,  alunni per classe fino a rendendo impossibile attività di recupero integrazione e 

 .assistenza all’handicap

  Non si dice       500 /   .che le scuole con meno di alunni e verranno chiuse

      Oltre il grave danno anche la beffa,    '    infatti il ministro all opinione pubblica racconta le 
" " ,           .sue verità basate su un’ interpretazione distorta e non veritiera di dati statistici  



   Non è vero            , che la spesa per la scuola è continuamente cresciuta negli ultimi anni infatti 
        12,6  '90  10,6  2005 (  ).la quota di spesa complessiva è scesa dal del al del dati ISTAT  
    Ciò è dovuto ai

        .continui tagli operati dai vari governi in questo settore

 :    1995   2005        E ancora se tra il e il gli investimenti nella scuola dei paesi europei sono 
  41%,        12%. (   –aumentati del in Italia l’incremento è rimasto contenuto al dati OCSE  
   ). education at a glance

   Non è vero        . '  che i docenti aumentano mentre gli alunni diminuiscono Dall anno scolastico 
2001/02  '   2007/08       fino all anno scolastico gli alunni sono costantemente cresciuti mentre i 

    4,5% (   –    ).docenti sono calati del dati MPI la scuola in cifre

       Il Partito della Rifondazione Comunista di San Miniato   giudica infine negativamente 
  -            anni di contro riforme della scuola e dell’ università basate su un progetto di società 

            fondato sulla precarizzazione di tutti i rapporti sociali e sullo sfruttamento sfrenato del 
.         ,   lavoro Le riforme della scuola ed università di questi anni promosse indifferentemente da 
  -   - ,        governi di centro destra e centro sinistra hanno avuto l’obiettivo di trasformare le scuole e 

      .le università in grandi fabbriche di precari  

   -     -  I Governi di centro sinistra come quelli di centro destra    hanno continuato a tagliare 
          ,  fondi alla scuola pubblica aumentando invece i fondi alle scuole private hanno portato 
           avanti le normative che permettono la trasformazione delle scuole pubbliche e delle 

     ,        università in fondazioni di diritto privato hanno reso la scuola e l’università sempre più 
   (        ),   selettiva ed escludente aumentando i test e i vincoli di accesso hanno permesso la 
         ,    creazione di corsi ad hoc all’università utili alle industrie hanno creato stage lavorativi 

            .come fornitura da parte del sistema formativo pubblico di lavoro gratuito alle aziende

     Per questo ci impegneremo affinchè    si costruisca una mobilitazione e una lotta ripartendo 
dai  territori,  dalle  scuole,  dalle famiglie,  che saranno penalizzate da questo Decreto.  Anche a San 
Miniato, come in tutta Italia, saremo nei prossimi giorni davanti alle scuole per  affermare il diritto a 
un’istruzione pubblica di qualità per tutti, contro la politica di classe, contro la distruzione della scuola 
pubblica e del welfare, contro la regressione civile che il governo del Pdl e della Lega Nord vorrebbero 
imporre al Paese. 
Ma in prospettiva la  nostra opposizione sarà a tutti  quei  governi  nazionali  e locali che 
metteranno in discussione questi  principi per favorire invece un sistema dell’istruzione funzionale al 
sistema capitalistico e hai suoi obiettivi strategici industriali ed educativi.
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