
Buona Pasqua professore! 

 
 
Guarda il calendario, per capire quando potrai andare in pensione oppure entrare in ruolo: guardalo, 

guardalo bene. Ti ricordi cosa promise Renzi quando divenne Presidente del Consiglio? 

“Ci sarà un’attenzione speciale per la scuola”: è andato a farti battere le mani in un paio di scuole...ha 

fatto dottissime (?) dichiarazioni...ma non ha capito una mazza e, soprattutto, non ha fatto una mazza. 

Le immissioni in ruolo sono sempre latitanti, così come i pensionamenti dei 4.000 docenti di Quota 96, 

che avrebbero liberato 40 posti (circa) per ogni provincia. 

Però, ci saranno 2 miliardi per rappezzare le scuole e tanti bei corsi d’inglese e sulla sicurezza! Contenti? 

Rassegniamoci: siamo governati (per la scuola, ma il resto non è mica da meno) da gente incompetente e 

arruffona, che guarda solo al proprio interesse e si sveglia solo una volta ogni tanto, quando c’è da 

promettere. 

Quando? Ma alle elezioni! Lì danno il meglio di se stessi, promettono la Luna e, se non basta, anche Marte e 

Plutone...basta essere rieletti. 

Siamo stufi delle loro vane promesse: se a scuola ci sono solo più dei vecchietti, cosa potranno fare? E i 

giovani insegnanti? A spasso, da una scuola all’altra, a scorrere le graduatorie per sapere se avrai 

qualche ora di qui o di là. 

Adesso è ora di finirla: siccome non ci ascoltano, ci faremo ascoltare a Maggio, rendendo loro un bel “uovo 

di Pasqua” al veleno. I partiti che sono responsabili di questo sfascio li conoscete: il PD ed i suoi satelliti, l’ex 

PdL e nuovi aggregati e – se li scorgete ancora – Scelta Civica ed i Centristi in genere. 

Lo so: rimane poco, ma non andare a votare è fare il loro gioco. Che è sempre un gioco dell’oca contro la 

scuola, dove riparti sempre dall’inizio e ti ripetono all’unisono “soldi non ce ne sono”. Per tangenti, aerei da 

guerra e missioni all’estero, però, li trovano sempre. Che pena, che schifo, che classe politica! 

No pensione, No voto! (ai partiti che hanno votato la Riforma Fornero) 
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Caro/a collega: oggi è toccato a noi, domani toccherà a te! 


