
LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE

IL 29 giugno 2006, il  Ministro Giuseppe Fioroni presentando il  suo programma, fra l'altro, 
dichiarava:
“È  certo,  comunque,  che il  sistema educativo non può più sopportare  tagli  indiscriminati,  la 
penuria provoca  asfissia e pericolosi ripiegamenti o, viceversa, un disordinato e concitato 
muoversi delle  autonomie  scolastiche  per  trovare,  attraverso  i  più  diversi  progetti,  le  risorse 
necessarie a un funzionamento  decente delle istituzioni scolastiche. È anche insostenibile, per la 
dignità  stessa  del  ruolo  dell'istruzione  pubblica,  che  ci  si  debba  rivolgere,  in  molte  realtà,  al 
contributo economico delle famiglie per far fronte alle spese di ordinario funzionamento, dalla 
carta per le stampanti a quella per i servizi igienici; dalle carte geografiche alla manutenzione delle 
attrezzature informatiche. Perfino per la retribuzione delle commissioni degli esami di maturità, ho 
trovato una situazione che non esito a definire scandalosa, di prolungata non assegnazione delle 
risorse necessarie. Una situazione di questo tipo....deve trovare rimedio.”

Dieci mesi dopo facciamo i conti con questi “rimedi”:
− con una legge finanziaria che taglia decine di migliaia di posti di lavoro nella scuola. Sono 

forse tagli fatti con discriminazione?;
− con una legge sulle donazioni che accresce esponenzialmente la ricerca di finanziamenti 

privati da parte delle scuole. Sarà forse una ricerca ordinata e pacata?;
− alla  non  retribuzione  di  decine  di  migliaia  di  precari  che  si  aggiunge,  in  peggio,  alla 

scandalosa situazione delle commissioni di esame di maturità;
− con proposte governative per quanto riguarda il contratto che non prevedono nemmeno la 

copertura dell'inflazione visto che,  per  il  2006,  non c'è  nulla  e  che i,  limitati,  aumenti 
verranno, nella migliore delle ipotesi, corrisposti dal 2008.

Per chiedere conto di queste ed altre bugie

venerdì 18 maggio alle 18
ci troviamo 

in Via Palazzo di Città 26/b 
di fronte alla sede della Margherita

c.i.p. il 9 maggio 2007 in Corso Marconi 34, 10125 Torino
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