
Che cosa è il pubblico e in particolare il bene pubblico che oggi per la scuola, e non solo, rivendichiamo? Forse è più 
facile partire con il dire che cosa è privato. Tre elementi caratterizzano il privato: la segretezza, l’interesse ristretto a  
individui o a comunità, il profitto che, lo scambio a cui un bene privato può esser sottoposto, produce. E l’antagonismo  
che deriva dal fatto che di un bene privato non tutti possono godere. 
Beni come aria, acqua, salute, da cui derivano diritti fondamentali e non alienabili, oggi sono messi a rischio.

Venerdì 2 Febbraio il Ministro Fioroni a CESENA

MALVENUTO FIORONI!
Fondazioni e Consigli di Amministrazione…

Fioroni aziendalizza le scuole 

FERMIAMOLO
 Fioroni c’è riuscito: nella gara verso l’aziendalizzazione e la 
privatizzazione delle scuole ha scavalcato anche la Moratti. 

Giovedì  25 gennaio  in  Consiglio  dei  Ministri,  nascosto  tra 
telefonini  e  benzina,  ha  fatto  approvare  il  decreto  sulla 
trasformazione  delle  scuole  in  Fondazioni,  coprendolo 
ulteriormente  con  una  sbandierata  ma  inesistente 
“cancellazione”  della  riforma Moratti,  che rimane in vita 
alle elementari e alle medie,  ma anche alle superiori, 
visto  che il  “doppio  canale”,  ossia  la  separazione  tra  licei  e 
avviamento professionale, non è stato per nulla eliminato dal 

ministro.
Il vero significato della sciagurata decisione sulle scuole-Fondazioni non è quello, dichiarato dal 

Ministro della Pubblica (?!?) Istruzione Fioroni, di prevedere per gli istituti agevolazioni fiscali o la 
possibilità  di  ricevere  donazioni  (cosa  peraltro  già  possibile)  bensì  quello  di  trasformare  le 
scuole in enti di natura privatistica.

Se il catastrofico decreto non verrà bloccato, le singole scuole gestiranno i fondi ad esse 
destinate  come  aziende  private,  costituendo  un  Comitato  esecutivo  di  gestione  che 
includerebbe  anche  rappresentanti  delle  imprese (oltre  che  degli  enti  locali  e  del  Terzo 
settore), incaricato di gestire autonomamente non solo il Fondo di istituto ma anche donazioni e 
investimenti  privati,  aziendali  e di  altro genere: si  costituirebbe un vero e proprio Consiglio  di 
amministrazione,  che  parificherebbe ogni  scuola ad una azienda incaricata di  vendere 
l’istruzione come una merce.

Se questo decreto l’avesse presentato Moratti, ci sarebbe stata una vera e propria insurrezione 
da parte del “popolo della scuola pubblica”. E ora? Che dicono i professorini CGIL CISL UIL? La 
“sindrome  del  governo  amico” paralizza  a  tal  punto  chi  fino  a  ieri  ha  lottato  contro  le 
privatizzazioni morattiane? Fioroni potrà gestire tranquillamente l’aziendalizzazione, contando sulla 
passività dei sindacati concertativi che accettano da lui quanto rifiutavano dalla Moratti?
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COBAS - Comitati di Base della Scuola
CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)

Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19)
http://digilander.libero.it/cobasfc

►►

http://digilander.libero.it/cobasfc

