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Lo sciopero
o del 5 magg
gio dello sco
orso e l’oppo
osizione di massa
m
alla riforma della scuola hanno fatto
vacillare le certezze de
el Governo.
"C'è stato u
un momento
o difficile, non sapevo se
e continuare
e" davanti alle proteste ddegli insegnanti, di tutti
i sindacati e di tanti citttadini: a disttanza di un a
anno, a dirlo
o è il preside
ente del Connsiglio, Matte
eo Renzi.
Ripercorren
ndo a Repub
bblica tv le riforme
r
del g
governo, il premier amm
mette che la ttentazione di
d fermare
la “macchin
na” organizzzativa per po
ortare la Buo
ona Scuola in
i porto c’è stata.
s
Governo e maggioranzza parlamen
ntare, però, h
hanno tenuto duro: "abb
biamo manteenuto una posizione
severa e rig
gida e abbia
amo vinto no
oi", sottolinea
a così Renz
zi. Con una punta
p
d’orgooglio.
Resta ora d
da capire qu
uanto influirà
à, sulla stabllità del Gove
erno, l’aver tirato
t
dritto a tutti i costi. In
particolare,, quanto inciiderà sul pro
ossimo voto delle amministrative, pe
er il rinnovo di diverse giunte
g
comunali: a leggere le tante reazio
oni negative dell’area so
ocial della “T
Tecnica dellaa
Scuola”,sem
mbrerebbero
o in tanti ad aver voltato
o la faccia al Pd.
In tal caso, se queste persone,
p
lav
voratori della
a scuola ma anche comuni cittadini,, dovessero davvero
spostare gli equilibri po
olitici di tante
e città, con i l Partito Dem
mocratico ch
he perderebbbe quindi te
erreno
rispetto alle
e ultime consultazioni ellettorali, verrrebbe meno
o anche l’attu
uale convinzzione di Ren
nzi, quando
dice: “abbia
amo vinto no
oi”.

