
 

OEERARISREUO reuiiSÀ  i dall’antropologia cristiana

| “miracolati”della scuola-parrocchia
 

Lidoe de-
« linquenziale», se-

y condoil leader
dei'Cobas, Piero Bernocchi,
l'ispirazionemorattianadisu-
bordinare gli insegnamenti

i delle scuole medieall’antro-
i pologia cristiana inviando
nelle scuole un esercito (una
processione?) di oltre 15 mila
nuovi insegnanti di religione
(9229il prossimo annopiù al-
tri 6154-nei prossimitre se-

 

condoscartoffie firmate con .
insolita tempestività). Il gior-
no dopola firma del patto
d'acciaio tra la ministra e il
cardinal Ruini, guida indi-
scussadei vescovi:italiani, i
commenti del “popolo della
scuola pubblica” puntano il
dito sulla «condivisione -{
sbandierata da Moratti - delle
mete educative; nello spirito
di servizio verso i giovani, tra
ministero e conferenza epi-
scopale». Invece, ribatte Ber-
nocchi, lascuola dovrebbees-

È sere semprepiù pluralista e
\ aperta. Cosìallascuola-azien-

  

dasi aggiunge e sovrapppone
lascuola-parrocchia conil da-
to brutale dell'immissione in
ruolo di 15mila persone scelte
dalle curie, veri “miracolati”
cioè assunti e garantiti in un
sistema dovesi sta introdu-
cendoprecarietà a dosida ca-
valli». Il concorsoè in fase di
svolgimento main teoria po-
trebbe accedervi chiunquesia
‘““benedetto”. dal proprio ve-.
scovoe, se un domani perdes-
se la cattedra per insegnare la
“religione distato”potràrima-
nerenellascuolapubblicaoin
quello che ne resterà dopo le
controriforme morattiane.

 

giorni cheleiscrizioni stiano

vuoldire checrescaladoman-'
dadi religione: «Finora la ma--
teriaè facoltativa- avverteAn-- -
tonia Sanidel Comitato Scuo-.
la e Costituzione, uno dei
gruppipiùattivi ‘nella difesa
della laicità della scuola - e
dunquele richieste dell’inse-
gnamento oscillano. Noi con--

   

  

  

   
  

     

 

aumentando maquesto non ,

testiamo proprio il meccani-
smodell'immissionein ruolo
per una materia nonsolo fa-
coltativa ma confessionale».
Impossibile, pare, ottenere
‘dati su un even-
tuale incremento
chegiustifichii
15milacrociati di
Moratti e Ruini
traibanchi, mol-
ti nuoviiscritti
sonofigli di im-
migrati e dunque
potrebbero non
sentire tutto que-'
sto bisognodi re-
ligionecattolica.
«E' la chiesa-che
gestisce gelosa-
mentei dati, noi
ne abbiamoal-
‘cuni vecchi di -|.'
dieci anni», con- +;
tinua Sani ricor-
dando'che'sulla...'
maxi-assunzione gravano
ben:tre ricorsi da parte degli
insegnanti di ruolo, di quelli
precari (una massa di almeno

 

 

Manessunosa se
l'incrementodi

docentidi religione
sia giustificato daun

aumento delle
richieste di

insegnamento.|
nuoviiscritti
seguono una
settantinadi

confessioni diverse.
Rifondazionee i

‘.movimenti: la nuova.
< scuola deve

romuovere .
l'anleersaliane dei -

+ diritti e noni...:-
«fondamentalismi  
 

200mila molti dei quali con
anni di servizio e fiordi abili-
tazioni) e dell’Associazione
Scuola della Repubblica, altro
pezzo del mosaico chesibatte

peril rilancio
dell’istruzione
pubblica e non
confessionale.

‘ «Inumeri che ci
sonostati forni-
ti ufficialmente
dal ministero
dimostrano che

. tra i banchi del
nostro paese ci
sono studenti

© che seguonoal-
«menosettanta
diverse profes-
sionidifede-
segnala Titti De
Simone, depu-.
tata di Rifonda-
zione in com-
missione Scuo-

è la:- per questo l’impostazione
che il patto Moratti-Ruini,
fondamentalmente incosti-
tuzionale, prefigura è ancora

più inaudita e frutto diiun'i-
deologia clericalee integrali-
sta. Da un lato si imponealla .
scuola il fondamentalismo .
del mercato (proprio.ieri
Montezemolo ha lodato la
riforma, ndr), dall'altro il fon-
damentalismocattolico. En-.
trambi sono portatori del me-
desimosegno autoritario che
‘ispira i programmi contro»
riformatori del governo. E' un
salto all’indietro: Quello che
dovremmocostruire è la nuo-
va scuola della cittadinanza
che. promuoval’universali-
smodei diritti sociali e indivi-
duali. Siamosu posizionidia-'
metralmente opposte aquelle -
del governo. Oggi, contrastare
la “riforma Moratti” significa -
lavorare per un'alternativa di
scuola. Quello che ci serve è

° un grandedibattito parteci-..
pato che coinvolgaicoordina-
menti,le associazioni, i sinda-
‘cati, imovimenti.chehanno
animato in-questi il conflitto
nelle scuole e nellepiazze»..

‘ CHE. ANT.


