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La legislatura 
delle riforme accroccate
di arTuro diaconaLE

Adesso che Matteo Renzi ed
i suoi oppositori interni si

apprestano a chiudere l’enne-
simo capitolo dell’eterno con-
gresso del Partito democratico,
si può tranquillamente rilevare
che l’attuale legislatura sarà

di cLaudio romiTi

In questi giorni il Premier
Matteo Renzi ha firmato il

cosiddetto “Buono cultura”
della cosiddetta “Buona
scuola”. Trattasi di una man-
cetta di 500 euro all’anno, dal
forte sapore elettorale, elargita
all’enorme pletora degli inse-
gnanti italiani. Tutto questo a
margine del mega piano di as-Continua a pagina 2 Continua a pagina 2
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Volkswagen, il nuovo trauma tedesco
Lo scandalo della casa automobilistica di Wolfsburg sulla manipolazione per aggirare le normative ambientali riapre
la sindrome della sconfitta in una Germania che era già certa di aver vinto la guerra per l’egemonia in Europa

quella delle riforme accroccate.
Cioè delle riforme istituzionali
fatte a metà, squilibrate, scom-
biccherate, buone più per la
forma che per la sostanza. An-
gelino Alfano, che deve dare
una qualche giustificazione...

sunzioni previsto dalla tanto
strombazzata riforma della
scuola pubblica. All’inizio era
prevista una carta elettronica,
con la quale i docenti avrebbero
effettuato gli acquisti per il loro
aggiornamento culturale e pro-
fessionale. Tuttavia, malgrado i
potenti mezzi dei rottamatori al
potere...
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...al suo ruolo di mosca cocchiera del go-
verno, non perde giorno senza sottolineare
il ruolo determinante del proprio Nuovo
Centrodestra nell’azione riformatrice por-
tata avanti da Renzi. Altri, con meno en-
fasi e più realismo, tendono a ricordare
come sia sempre meglio qualche mezza ri-
forma piuttosto che nessuna riforma.

Ma il guaio è che tante riforme accroc-
cate, da quella delle Province che dove-
vano essere abolite ma che rimangono
allegramente in piedi a quelle sulle pen-
sioni che ricadono sempre sulle spalle dei
cittadini inermi fino alla grande riforma
che ridimensiona il bicameralismo ed at-
traverso la nuova legge elettorale crea una
sorta di premierato non dichiarato, ri-
schiano di rivelarsi la classica pezza peg-
giore del buco. La Costituzione del 1948
non è sicuramente la migliore del mondo
come sostenevano gli ottusi conservatori
della sinistra giustizialista, ma rischia di es-
sere smostrata in maniera decisamente
sconcia. Perché le riforme scombiccherate
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non seguono alcun filo logico oltre quello
del potenziamento del potere esecutivo, ma
sono realizzate all’insegna del fare solo ed
esclusivamente per apparire. Non importa
il risultato, se sia giusto o sbagliato, utile o
deleterio. L’importante è che sia possibile
segnare di volta in volta una nuova tacca
sul calcio del fucile renziano per dimo-
strare che il carniere del Premier trabocca
di prede.

Nella società dell’apparenza tutto que-
sto produce grande visibilità utile per il
consenso. Ma nella realtà la politica del
sotto il vestito poco, nulla ed in gran parte
sbagliato provoca guasti.

Le giovani generazioni di oggi si ritro-
vano sulle spalle l’errore commesso dalle
generazioni precedenti nel risolvere i pro-
blemi scaricandone regolarmente i costi sul
debito pubblico. Le generazioni successive
rischiano di trovarsi sul collo le riforme ac-
croccate per l’immagine del presente.

arTuro diaconaLE

...ciò non si è potuto realizzare que-
st’anno. Pertanto gli stessi docenti trove-

segue dalla prima

ranno nella prossima busta paga il rega-
lino offerto dal Governo e gentilmente
pagato dal solito, strematissimo contri-
buente. Entro agosto, poi, i beneficiari di
tale buono dovranno presentare ade-
guato rendiconto cartaceo presso le se-
greterie dei vari istituti scolastici, già
sufficientemente oberate da montagne di
inutili scartoffie, pena il recupero forzato
delle somme non spese o spese in modo
illegittimo. 

Quindi, secondo la “Buona scuola
renziana”, le segreterie delle nostre fati-
scenti scuole, sempre alle prese con infi-
niti problemi di ordine burocratico e
amministrativo, verranno inondate in
piena estate da una valanga di scontrini
e ricevute con cui elaborare, al cente-
simo, i conteggi del citato “Buono cul-
tura”. 

Considerando che gli insegnanti ita-
liani sono oltre un milione, possiamo
solo immaginare quale tempesta di car-
tuccelle si abbatterà sulla testa degli im-
piegati scolastici, sicuramente molto
felici di contribuire alla riuscita di questo
ennesimo progetto-burla di un uomo che
sta cambiando verso al Paese.

cLaudio romiTi
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