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MANIFESTAZIONE • Sempre meno risorse a favore dell’istruzione

Tagli alla scuola, i soliti regali
In occasione dello sciopero del

14 novembre scorso, indetto
dall’Unione Europea, gli studen-
ti italiani si sono uniti in diverse
piazze di tutta Italia per manife-
stare contro i tagli all’istruzione
pubblica. 

In queste manifestazioni non
sono mancati atti di violenza da
parte di alcuni manifestanti che
guardavano al raduno come ad
una valvola di sfogo. Questi epi-
sodi hanno portato all’intervento
delle forze dell’ordine che però
hanno risposto in maniera deci-
samente “energica”. Credevamo
di esserci dimenticati la violenza
negli scontri del G8 di Genova

A PROPOSITO DI VOTO • Quei favori in cambio di soldi

Mafia in Lombardia, spesso
a braccetto con la politica

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

La decisione del ministro Francesco
Profumo di anticipare di un mese e

mezzo le date dei test di ammissione ai
corsi universitari a numero chiuso ha su-
scitato un discreto scalpore. Pare infatti
che i test d'ora in poi si svolgeranno nel
mese di luglio anziché a settembre, per
poi essere nuovamente anticipati nei
prossimi anni accademici fino ad aprile.
Questa decisione coinvolge anche nu-
merosi studenti dell’Alessandrini che,
coerentemente con le caratteristiche del
loro percorso di studi si orientano verso
le facoltà scientifiche a numero chiuso
per le quali sono previsti i test. Gli stu-
denti che vorranno iscriversi alle facoltà
di Medicina, Veterinaria e Architettura,
prima di affrontare il test a luglio, po-
tranno esercitarsi in due tappe. La prima
consiste in un test attitudinale, previsto
per il mese di aprile; la seconda è quella
già esistente delle simulazioni on-line.
Comunque gli studenti sono scontenti di
questo decreto, mentre la  Federazione
lavoratori della conoscenza (Flc Cgil) e
il Codacons hanno deciso di presentare
un ricorso al TAR del Lazio;  tuttavia il
ministro Profumo ha già fatto sapere che
la decisione presa non verrà revocata.
Perché consente di offrire un servizio
migliore e rendere più ordinato il siste-
ma scolastico, permettendo non solo al-
l’Italia di essere più competitiva, ma an-
che di favorire gli studenti stranieri. Il
periodo scelto, del resto, è analogo a
quello solitamente deciso dagli altri
Paesi per programmare i test di ammis-
sione nei propri atenei.
La critica che viene mossa al ministro ri-
guarda però un altro aspetto: i test di am-
missione vanno a cadere a ridosso della
fine dell'esame di maturità. Dopo un an-
no di studio e un esame di Stato, uno stu-
dente avrebbe quindi una o due settima-
ne circa per prepararsi adeguatamente a
sostenere un test universitario.
Per molti studenti questa appare una ri-
chiesta eccessiva.
Infatti molti test di ammissione preve-
dono materie anche mai studiate prima,
e per questo tanti si troverebbero in dif-
ficoltà con i tempi. Per questo gli stu-
denti ritengono che questa decisione sia
un altro «palese attacco al diritto allo
studio».
In questi ultimi anni sono molte le poli-
tiche scolastiche che hanno dato risulta-
ti infruttuosi e accentuato il pessimi-
smo; se il livello scolastico italiano si
abbassa la colpa è anche da imputare ai
più che numerosi tagli ai fondi della
scuola pubblica; altri dati non incorag-
gianti che rispecchiano la mala gestione
della scuola e delle sue risorse sono rap-
presentati da un numero di laureati lar-
gamente al di sotto della media europea
e di dell'area Ocse, nella quale occupia-
mo il 34esimo posto su 36 per numero di
laureati. In relazione a questo si ha sol-
tanto da sperare che questo decreto non
si riveli un altro tentativo destinato ad
affondare.

Max e Alby
5BLiceo tecnologico

Iis Alessandrini

Uno dei più grossi problemi
che affligge l’Italia è senza

dubbio la mafia. I partiti di  massa
che riscuotono molti consensi,
elezioni o meno, non sembrano
essere interessati alla cosa o co-
munque il problema sembra esse-
re poco sentito. La lotta alla Mafia
dovrebbe essere un prerequisito
dei programmi elettorali di qua-
lunque partito ma le cose non van-
no proprio così. Infatti, nelle pro-
poste elettorali di molte compagi-
ni politiche non viene neanche
menzionata la parola “mafia” o
“antimafia”. 

È strano come uno delle più
grandi piaghe del nostro paese
non venga neanche nominata in
un programma politico. Non è
difficile vedere che nel program-
ma elettorale di Scelta Civica con
Monti, alla voci “giustizia” e
“mezzogiorno” non si tenga in
considerazione che la mafia c’è e
crea enormi danni, quindi è una
realtà da combattere.

Insomma a quanto pare per
Monti non sembra un problema di
cui parlarne in campagna elettora-
le o degno di essere inserito nel
programma.

Uno dei partiti però di mag-
gior successo è senz’altro il Popo-
lo delle Libertà. Ebbene uno si
chiederà se un partito con grandi
consensi come questo non si pon-
ga come problema la questione
mafia. Anche qui, come era possi-
bile prevedere, nemmeno il pro-
gramma elettorale del Pdl ne fa
cenno. Una semplice svista? 

Basta esaminare i fatti di cro-
naca. Proprio alle ultime elezioni
regionali lombarde del 2010 la
Direzione distrettuale antimafia
di Milano ha aperto un’inchiesta
per una presunta trattativa tra Pdl,
partito che poi ha vinto le elezio-
ni, e la “‘ndrangheta” per un ac-
cordo che prevedeva la compra-
vendita di voti per far eleggere il
candidato del proprio partito. Il
risultato è stato che l’assessore
del Pdl alla Regione è stato arre-
stato per corruzione, compraven-
dita di voti e concorso esterno in
associazione mafiosa e con lui
molti altri coinvolti, tra politici e
mafiosi.         

Insomma una “trattativa” ma-
fia-politica che avrebbe come tor-
naconto per la cosca l’assegnazio-
ne di appalti relativi all’Expo mila-
nese del 2015. Non solo quelli; an-
che svariati “favori”.

Non è però solo la “‘ndranghe-
ta” ad essere interessata a fare il
pieno con l’Expo:  la scorsa estate
il principale appalto dell’evento è
stato affidato ad una azienda vici-
na a Cosa Nostra ad un prezzo al-
quanto ribassato. Sarebbe infatti di
106 milioni di euro lo “sconto” re-
cord fatto alla società.

Lo scambio di favori tra mafia
e politica però non è purtroppo un
caso isolato.

Infatti anche in molte città
lombarde degli  esponenti del Pdl,
secondo indagini della Direzione
distrettuale antimafia, avrebbero
chiesto alle cosche di raccogliere
voti per esponenti del loro partito

in cambio di soldi e favori.
Sul piano regionale sono state

diverse, purtroppo molte, le inda-
gini politico-mafiose, ma sul pia-
no nazionale la situazione non è
diversa. In seguito a polemiche
sorte nei riguardi del Pdl, il parti-
to si è visto costretto a non candi-
dare degli “impresentabili” famo-
si, indagati per concorso esterno
in associazione mafiosa o reati si-
mili. Non è certo comunque per
quei due o tre che non saranno in
lista che si è risolto il problema;
questo però fa capire che non c’è
da stupirsi se nei programmi elet-
torali di molti partiti non si parla
di mafia.

È proprio questo il punto: ciò
di cui non si parla. Perché la mafia
va sconfitta! Non bisogna candi-
dare persone che hanno avuto a
che fare con la malavita organiz-
zata e non bisogna neanche farne
serbatoio di voti, né, tanto meno
comprarli o chiederli. Non biso-
gna difendere i patrimoni illeciti
della mafia nè farci affari o affida-
re appalti alle cosche. La mafia
sottrae all’economia italiana oltre
140 miliardi di euro che servireb-
bero a risollevare il Paese rilan-
ciandi legalità. Invece il “ buco”
che la mafia crea nei conti dello
Stato lo paghiamo noi: i cittadini
italiani. È una lotta difficile da in-
traprendere e continuare ma è una
battaglia che non può segnare ar-
mistizi. Perché nessuno si deve ri-
tenere al di sopra della legge, sen-
za sconti per nessuno.

Alberto Munerato 

del 2001 invece, nonostante sia-
no passati 12 anni  ancora si uti-
lizza la forza come strumento di
repressione per emergenze du-
rante manifestazioni pacifiche.
Quando il popolo o gli studenti
manifestano per difendere i loro
diritti si prende come pretesto i
soliti estremisti che rappresenta-
no una piccola minoranza, per
usare la violenza indiscriminata-
mente. Che siano bambini, anzia-
ni o ragazzi disarmati e indifesi
non importa. Sorge la domanda
se tutto questo era ed è evitabile.
Nessuno si chiede come mai in
Italia non esiste ancora una legge
sulla tortura o come mai l’Unio-
ne Europea ha più volte ammoni-
to l’Italia per violazione dei dirit-
ti umani in occasione del G8 di
Genova? Oppure come mai i go-
verni Berlusconi e Monti si sono
rifiutati di accogliere la proposta
popolare di mettere i numeri
identificativi sui caschi delle for-
ze dell’ordine?

Le  manifestazioni di piazza
di novembre hanno avuto un uni-
co denominatore: i numerosi ta-
gli dei governi precedenti che
hanno considerato l’istruzione
“sacrificabile” e anziché finan-
ziarla per garantire uno sviluppo
futuro del Paese, hanno, ancora
una volta usato la forbice sui fon-
di. A molti studenti, ma anche a
molti italiani, non ha fatto piace-
re sapere che il governo Berlu-
sconi per ridurre la spesa pubbli-
ca, anziché recuperare soldi dal-
l’evasione fiscale, dalla lotta alla
corruzione e alle Mafie abbia de-
ciso di accanirsi sull’istruzione
con il famoso Decreto Gelmini.
Inoltre non è piaciuto che il go-
verno Monti abbia anche lui mes-
so da parte le scuole pubbliche e
poi nello stesso periodo abbia
speso ben 2 miliardi di euro per
comprare due sottomarini e 600
milioni di euro per finanziare le
missioni in Afghanistan. L’elen-
co, però, non si ferma qua, pur-
troppo. 

In questi ultimi anni sono sta-
ti questi i temi principali delle
contestazioni che hanno colpito
la politica di queste ultime legi-
slature. Si spera che anche, ma
non solo, con manifestazioni pa-
cifiche di protesta si riesca a por-
re fine a questa politica “del ri-
sparmio” che va ad avvilire una
delle principali risorse di cui
l’Italia dispone: il proprio futuro
attraverso l’istruzione; d’altron-
de la scuola è anche questo.
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