Riform
ma Buona Scuola,, Gentiloni: avanti
a
tutta
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o Giuliani Dom
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ennaio 2017
L’attuale Governo vuole dare piena
a attuazione
e alle riforme
e avviate da
all’esecutivo Renzi. Ad in
niziare da
quella della
a scuola, la Legge
L
107/2
2015.
Lo ha detto
o, a chiare le
ettere, il prem
mier Paolo G
Gentiloni a 'C
Che tempo che
c fa', su R
Raitre nella consueta
c
trasmission
ne domenica
ale.
"Non so se sia mai esisstito il renzis
smo. Se è la
a spinta di Renzi
R
per le riforme
r
la rivvendico, C'è
è molta
continuità ccon il govern
no preceden
nte. La disco
ontinuità è ov
vvia, io non sono Renzi anche perc
ché non ho
l'età. Voglio
o dare attuazzione delle riforme
r
del g
governo precedente. Già abbiamo dato attuaz
zione a
scuola e unioni civili”.
Il riferimentto del premie
er è agli otto
o decreti attu
uativi della riforma
r
approvati il 14 geennaio dal Consiglio
C
dei ministri, ora all’esam
me della con
nferenza de
elle Regioni e delle comm
missioni parrlamentari. E
anche all'attto d'indirizzzo per il 2017
7, epsresso dal ministro
o dell'Istruzio
one, Valeria Fedeli, che non si
discosta afffatto dalla politica condo
otta dal suo predecesso
ore Stefania Giannini, annzi si parla di
d "piena
attuazione"" della L. 107
7/15.
“Ora – ha ccontinuato il presidente del Consigli o - lavoriam
mo su tre cos
se: primo su chi è danne
eggiato
dalla globalizzazione, pensiamo
p
all reddito di in
nclusione. Poi
P dobbiamo accompaggnare la ripresa e ci
sono mille misure da prendere,
p
dalla giustizia alla concorrrenza. Infine
e il lavoro, cooncentrando
osi
soprattutto su giovani e sud".
Gentiloni, p
poi, prende le distanze da
d chi chiede
e al Governo il reddito di
d cittadinanzza. O il lavo
oro per tutti,
a prescinde
ere da impeg
gno e prepa
arazione.
"Chi pensa allo Stato sociale
s
come
e relitto del N
Novecento si
s sbaglia di grosso. Lo sstato sociale
e è una
caratteristicca del futuro
o, non un relitto del passsato. Noi abbiamo bisog
gno di efficieenza e capacità delle
strutture pu
ubbliche, ma
a questo stato sociale ha
a a che fare
e con un mod
do di lavorarre e di viverre diverso
da quando ero ragazzo
o. Abbiamo a che fare ccon una realtà più mobile".
Sull'Italia e lo stesso siistema d’istrruzione, il prremier tiene a dire: "Abb
biamo tante lentezze burocratiche
ma non abb
biamo un ca
attivo sistem
ma sociale. L
L'Italia non parte troppo indietro. No
on abbiamo, in
generale, u
una cattiva scuola".
Almeno sull fronte dell'istruzione pu
ubblica, si co
onferma, qu
uindi, in linea
a di massimaa quanto pre
evisto dall
riforma Ren
nzi. Chi avevva annunicia
ato l'allestim
mento di un governo
g
"Re
enziloni" ha ssempre più ragione.

