
Berlusconi vuole distruggere la scuola di tutti! 
 

 
Sabato 26 febbraio, durante un convegno dei cosiddetti “cristiano-riformisti”, il Presidente 
del Consiglio ha dichiarato che "libertà vuol dire non essere costretti a mandare i figli in 

una scuola di Stato, dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare princìpi che sono il 

contrario di quelli dei genitori". 
 

È la prima volta nella storia dell'Italia democratica che un presidente del Consiglio attacca 
così frontalmente la scuola pubblica, che è scuola di tutti, dove si confrontano diverse 
culture, orientamenti e sensibilità. 
 

Ciò che Berlusconi esprime è il disprezzo verso il lavoro di centinaia di migliaia di insegnanti 
e lavoratori della scuola pubblica, ma anche verso l’impegno di milioni di studenti e i 
sacrifici delle loro famiglie. 
 

Impegno e lavoro fondamentali, ma che questo Governo considera un peso, tant’è che sta 
procedendo - solo per fare cassa - a tagliare 8 miliardi di euro, 130.000 insegnanti e 
45.000 tecnici ata e a cancellare le esperienze e le pratiche più innovative della scuola. 
 

A fronte di un Pil del 5,7% che in media i Paesi industrializzati impegnano nella scuola, 
quello del nostro Paese è fermo da tempo al 4,1. 
 

Si evince cioè che l’attuale classe di Governo non vuole più un’istruzione che crei senso 
critico e cittadini responsabili attraverso la scuola democratica, pluralistica, di tutti, ma 
preferisce impoverire e disprezzare questa scuola, come Berlusconi ha fatto sabato scorso, 
per sostituirne i valori e i principi con i disvalori che vengono ogni giorno profusi dal loro 
sistema dei media e per rendere le persone sempre più passive e sottomesse. 
 

Quanto poi alla considerazione di Berlusconi nei confronti dei principi della famiglia, si 
ricordi il "ciarpame senza pudore" denunciato a suo tempo dalla signora Veronica Lario, 
nonché l'accusa di "prostituzione minorile", di cui il Presidente del Consiglio dovrà 
rispondere in tribunale il prossimo 6 aprile. 
 

Che Berlusconi taccia, anzi: che se ne vada! 

 

Difendiamo la scuola pubblica 
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