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Parma: tagli all’assistenza degli alunni disabili e non solo…. 

Riteniamo grave che dei politici attivi qui nel Parmense, per nome e per conto del 

partito al quale appartengono, annuncino progetti di (pseudo) “Buona Scuola” e 

contemporaneamente determinino, almeno nel nostro contesto, situazioni sconcertanti 

che vanno nella direzione opposta. 

Riteniamo indecente l’annunciato taglio del Comune di Parma dell’assistenza agli 

alunni disabili nelle scuole della città, situazione che è anche frutto anche dei minori 

trasferimenti da parte dello Stato centrale agli enti locali, fino ad oggi nessun 

dirigente politico e coloro che rappresentano questo territorio nella capitale sono stati 

in grado di trovare risorse opportune finalizzate a questo servizio.  

Appartengono alla stessa parte politica coloro che pensano di chiudere le scuole 

superiori Parmensi il sabato, per risparmiare qualche soldo sui riscaldamenti. Anche 

in questo caso i loro esponenti attivi in campo nazionale tacciono sul punto 

annunciando però una “Buona Scuola”. 

Tuttavia certi esponenti locali non disdegnano di invocare una spesa di ulteriori 

milioni di euro dei cittadini, da usare per quella che viene chiamata “Scuola per 

l’Europa”, come se le altre del nostro territorio non fossero europee. 

L’unica luce positiva in questo inquietante scenario è quella dei tanti docenti che 

smentiscono “sul campo” certi politicanti, che per una comoda propaganda politica 

tendono a far passare la categoria per una massa di “fannulloni”. Fortunatamente non 

è così, altrimenti non ci troveremmo di fronte una moltitudine di docenti che pur 

potendo approfittarne per godere della “settimana corta”, invoca orari più a misura di 

studente. 

Noi invitiamo la gente danneggiata, non solo a protestare nei confronti degli enti 

preposti, ma a rivolgersi presso le sedi politiche che dettano la linea ai loro eletti.  

Parma 18 dicembre 2014 

   Salvatore Pizzo (Coordinatore Federazione Gilda Unams – Parma) 



 


