
Allarme Rosso
per le scuole dell'Infanzia, Elementari, e Medie

Il ministro Tremonti si è svegliato e cerca di fare Il ministro Tremonti si è svegliato e cerca di fare 
"cassa" tagliando sulla scuola pubblica."cassa" tagliando sulla scuola pubblica.

Il Ministro Tremonti ha finalmente capito che la riforma Moratti "può portare 
anche dei risparmi di spesa. Si da per scontato, per esempio, che ci sarà 
una riduzione degli orari di insegnamento. Ci potrebbe essere, dunque, 
un'ulteriore riduzione del personale […] Il segnale politico più evidente 
sta nel recentissimo OK che il Tesoro ha dato finalmente allo schema di 
decreto attuativo della riforma Moratti per le scuole materne ed 
elementari […] Il testo dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei 
Ministri." (“Il Sole 24 ore” del 4/9.2003).

Si vede che il Ministro nel corso dell’infaticabile ricerca di risorse per le estenuate 
casse statali, soprattutto dopo averle spremute per pagare le rette dei giovani delle 
famiglie bene che frequentano le scuole private, si è imbattuto nel testo di Decreto 
Legislativo preparato dalla Moratti…
Non avrà creduto ai suoi occhi verificando che, solo tagliando il Tempo Pieno alle 
elementari e il Tempo Prolungato alle medie, si possono risparmiare gli stipendi di 
56.000 insegnanti! 
Un bel gruzzolo di miliardi per le scuole private per quest'anno e molti, molti di più per 
i prossimi anni.

26 settembre: ogni scuola, ogni città contro la Riforma Moratti
Intanto cominciano le sorprese per gli ingenui che ritenevano la sperimentazione
qualcosa di neutro e serio: l’ANCI , l'Associazione dei Comuni d'Italia, fa sapere che i 
Comuni non hanno i soldi per pagare i libri di testo di Inglese e di informatica
per gli alunni le cui scuole decideranno di sperimentare nelle prime e seconde 
elementari l'anticipo della riforma. Perciò l'acquisto dei libri dovrà essere pagato dai 
genitori! 
Chissà se qualcuno si ricorderà il testo della Costituzione della Repubblica che 
all'articolo 34 dice espressamente: "L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, 
è obbligatoria e gratuita"
Invitiamo i genitori a ricordarglielo e a non comprare alcun libro per i figli delle 
elementari.
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