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11 Febbraio 1950 - Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al pote-

re, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la costituzione, non

la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in un

alloggiamento per manipoli; ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora,

che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di stato in scuo-

le di partito? 
Si accorge che le scuole di stato hanno il difetto di essere imparziali.

C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata.

Allora il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, indendiamo-

ci). Comincia  a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle. 

Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole pri-

vate. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad anda-

re a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. 

Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo

sono migliori, si dice, di quelle di stato. E magari si danno premi, come ora vi dirò (...). 

O si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro

figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A quelle scuole private. Gli

esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. 

Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. 

Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di stato in scuole di

partito, manda in malora le scuole di stato per dare la prevalenza alle scuole private.

In questi anni il governo Berlusconi sta procedendo a tagliare 8 miliardi di
euro, insieme a 130.000 insegnanti e 45.000 tecnici Ata, cancellando le espe-
rienze 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%.

Oggi in tante città di manifesterà per la scuola pubblica e per la Costituzione
democratica e antifascista, anch’essa sotto l’attacco dell’attuale governo e
della sua maggioranza, ma anche da parte dei  poteri forti dell’economia.

Tali attacchi riguardano in particolare, oltre al diritto all'istruzione, l’indipen-
denza della magistratura, la libera informazione, le conquiste e i diritti dei lavo-
ratori, il ripudio della guerra, gli equilibri e le garanzie assicurati dalla Carta
Costituzionale e prefigurano scenari inquietanti.


