Camb
biare la
a “buo
ona scuola”?
? Forse dopo
o il
refere
endum
m. Ma fo
orse n
no
Pasquale A
Almirante Vennerdì, 07 Ottobbre 2016
Serpeggia sibilando un
na notizia su
u interent se condo cui il premier Ma
atteo Renzi vvorrebbe libe
erarsi
dell’attuale ministra all’’istruzione, Stefania
S
Gia
annini, perch
hé non avreb
bbe saputo ggestire lo sffrozo
straordinariio fatto con la riforma de
ella cosidde
etta “Buona scuola”,
s
que
ella che avreebbe dovuto stupire il
mondo dell’istruzione ma
m che invece ha lascia
ato semplice
emente basitto.
In pratica ssarebbe nelle
e sue “spire” attorcigliatta l’idea di ca
ambiare sub
bito dopo il 4 dicembre, con l’esito
del Referen
ndum costuttuzionale, l’im
mpalactura della legge 107 e rivede
erla. Come pper certi verrsi sta
provando a fare con la legge eletto
orale “Italicu
um” per acco
ontentare la minoranza D
Dem nel suo
o partito:
degli aggiustamenti pe
er fare votare
e “Sì” insom ma.
“Nonostantte i tre miliarrdi d’investim
menti e un p
piano straord
dinario di 120mila assunnzioni, il siste
ema
scolastico è in difficoltà
à e Renzi no
on ha risparm
miato critiche al ministro
o Giannini: ««Se fossimo
o stati più
bravi a gesstire questa vicenda,
v
sarrei stato più contento»
Renzi in ba
ase a queste
e dichiarazio
oni dunque ssembrerebbe
e scontento della attualee ministra, mentre
m
teme, ma è ormai un dato accertatto, che prop
prio quelli, i docenti
d
e il personale
p
Atta (un milion
ne di
persone cirrca a cui si aggiungereb
a
bbero familia
ari e parenti e amici) a cui
c si era rivoolto con tantto
entusiasmo
o per le assu
unzioni e gli investimentti di oltre tre miliardi, com
mpresi i bonnus (80 euro
o e 500
euro per ag
ggiornamentti) votino un secco “No” al prossimo
o referendum
m del 4 dicem
mbre, mette
endolo
all’angolo.
“Quindi a p
palazzo Chig
gi”, si insinua, “si sta lavvorando a un
na exit strategy. Che vaa avanti già da
d qualche
tempo. Bassti pensare che
c i decreti attuativi de
ella riforma non
n sono ancora stati reesi effettivi. E il blocco
potrebbe du
urare fino a dopo il referendum. Pe
er decidere, poi,
p di andare avanti o ccambiare. Ip
potesi che
non è per n
nulla da esclludere. Anch
he per questto il ministro
o Giannini ne
ell’incontro ccon i sindacati non ha
potuto dare
e risposte più concrete su
s Algoritmo
o, Tfa, GaE, Pas e aume
enti salariali ”, mentre rim
mane sulla
testa la spa
ada di Damo
ocle dell’ond
data di ricorssi” contro i trrasferimenti dell’algoritm
mo.
In definitiva
a i motivi ci sarebbero
s
tu
utti per “rinno
ovare” il min
nistero dell’is
struzione o pper cambiarre alcuni
pezzi della legge 107, come per es
sempio i qua
attro punti messi
m
in disc
cussione dai sindacati e per i quali
si sta chied
dendo il referendum; ma
a c’è pure il rrischio che una
u passibile annunciatta revisione, in vista del
referendum
m costituzion
nale, possa avere tutto il sapore de
ella classica
a “annuncite”” a cui il premier ci ha
da troppo te
empo abitua
ati.

