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fi La battaglia tra il mondo
‘della scuola e il governo Renzi.
da domani potrebbe. entrare
nel vivo. Sicuramente al mo-
mento viene combattuta su
duefronti distinti. Dauna par-
tela Camera dovesi sta votan-
do il ddl BuonaScuola;oggisi. -
analizza l'articolo 8 che disci-
plina alcuni assetti dell’inse-
gnamento.Poiil «famigerato»,
"articolo 9 sulle nuove mansio-
ni e attribuzioni ai dirigenti -
scolastici, ovverola norma dei
«presidi-sceriffi» molto conte-

‘ stata. Sull’altro fronte cisonoi
Cobas, alias Piero Bernocchi
storico portavoce nazionale,
che minaccianoilblocco degli
scrutinie diogniattivitàscola-

. sticaper due giorni consecuti-
: vi, a partire dal giorno seguen-
tela fine delle lezioni. Bernoc-
chi rispondecosì alle minacce
di«precettazione»dell'Autori-
tà di garanzia degli scioperi. E
invita gli’altri sindacati «a fare:
lostesso».e ascendereinpiaz-
za - assieme al «popolo della
scuola pubblica» domenica:7
giugno.Ilcruccio diBernocchi
èchelealtresigleancoranonè
emerso nessun annuncio di

blocco. «Eppure alla manife-
stazione di Romaicinque sin-
dacati sembravanotutti d'ac-
‘cordo sul blocco» commenta

< ilportavoce Cobas.«La minac-
cia di precettazione - aggiun-
‘geBernocchi- cheinognicaso
competerebbeaiprefetti in'ca-
si di emergenza e di grave tur-
bativa provocati da'uno scio=

‘ pero, è stata sbandierataai
quattro venti e ‘ingigantita,
conlo scopo diintimorire ila-

x

SEE i

voratorie le lavoratrici». I Co-
bas per« rompere gli indugi»
hanno subito mostrato i mu-
scoli. Ovviamente sarebbe so-
lo il preludio. Perchè se il go-
verno nonsisbriga«aritirareil
ddl e promulgare un decreto
chestabilizzitutti i:precari» la
lotta. proseguirà. Il Garante
pergliscioperi Roberto Alesse
a proposito del.blocco.degli
scrutini ha precisato.che.«che ,
chisi muovefuori dalle regole

  

danneggiasolo e soltanto stu-
denti e famiglie» e «per un
eventuale blocco.illegale degli
scrutini valuterà la legittimità
dell'atto di proclamazione-
con rigore a tutela degli uten-
ti».
Asoffiare sul fuoco c'è poiil

vice presidente dellaCamerae
deputato Cinquestelle, Luigi
Di Maio convinto sostenitore
del detto che le bugie hannole
gambecorte. «Le positivenovi-

x

tà sottolineate da Matteo Ren-
zi e elencatesulla lavagna so-
no menzogne,I quattro miliar-
di perl'edilizia scolastica non
cisono. Al massimo pochede- .
cinedimIndieuro chenonser-.
viranno anulla: Inoltre nel Def )
sono state stanziate risorse
che basteranno per poche de-
cine di migliaia di assunzioni,
chenonrisolverannoilproble-
madelprecariato e delle sup-
plenze».

Il premier Matteo Renzi,in- © È
tanto, proseguesulla sua stra-
da, A colpidi twitt rimanda al
mittente critiche e rimproveri.
Riforma caduta dall'alto? «Ma
se abbiamoiniziato a settem-
bre..» cinguetta il premier. E ‘ i
poi sornione tranqulizza: «Sto
leggendo le risposte dei prof. -
Faremotesoro di suggerimen-
tie critiche». Anche perché «dda
scuola è la sfida per riportare
l'Italia a fare...l'Italia». Nello
specifico.poi non si'sta:licen-
ziando nessuno. «E*il:piano
pluriennale c'è.. Ma con con:
corso». E precisa: «Certo.che
chiè stato assunto nonèlicen-
ziato dopo 3 anni, È una delle
tante leggende metropolita-
ne». Renzi più preoccupato di
elezioni e professori? «Le ele-
zioni politiche saranno nel
2018. Quelle europeenel2019.
La scuola c'e' sempre».

e lezioni: «La precettazione noncifa paura»

Ell Cairo

Pena di morte
per l'ex premier
deposto Morsi

 

Bi ILCAIRO L’expresidente-
egiziano Mohammed Morsiè
stato condannato a morte
peraver organizzato
un'evasione di massa dal
carcere diWadi El-Natroun
al Cairo durantela
Rivoluzione del 25 gennaio
‘2011 controil regimedi
Hosni Mubarak. Insieme a
Morsievaseroaltri 30 ‘
detenuti; mentreoltre
20mila fuggirono da altri: .
carceri dell'Egitto, tra cui : ‘

- membri delmovimento


