
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSOCIAZIONE “PER LA SCUOLA DELLA 
REPUBBLICA” TENUTOSI A BOLOGNA IL 16 SETTEMBRE 2007 
 
Il giorno 16 settembre 2007 alle ore 11,30, dietro regolare convocazione straordinaria, si è riunita  a 
Bologna  presso la sede dell'Associazione “Nuovamente”, Via del Borgo di San Pietro, l'assemblea 
dell'Associazione “Per la Scuola della Repubblica”. 
Sono presenti Angela Marchi (Bo), Giovanna Melega (Bo), Corrado Mauceri (Fi), Bruno 
Moretto(Bo), Pino Patroncini (Roma), Antonia Sani (Roma), Giorgio Tassinari (Bo), Marcello Vigli 
(Roma). Presiede Antonia Sani, verbalizza Giorgio Tassinari. 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 

1)Esame dei provvedimenti presi dal MPI nel mese di settembre; 2) Attività 
dell'Associazione, 3) Ricorso contro l'ordinanza sui crediti per l'insegnamento della 
religione cattolica; 4) Ricorso contro il decreto di finanziamento alle scuole private e contro 
la finanziaria 2007; 5) Assemblea nazionale delle scuole del 29 settembre; 6) Incontro con i 
parlamentari del 28 settembre a Firenze; 7) Manifestazione del 20 ottobre. 

  
Si sviluppa un dibattito assai articolato a cui partecipano più volte tutti i presenti. Al termine si 
assumono all'unanimità le seguenti decisioni: 
 
a) partecipare all'assemblea del 29 settembre e proporre un documento sintetico in cui si propone a 
tutte le associazioni e alle singole scuole un'analisi dei provvedimenti del MPI in modo che il 
“movimento” eviti di concentrarsi solo sulle parole d'ordine della lotta per il tempo pieno e per gli 
insegnanti di sostegno e gli organici ma faccia propria l'esigenza di denunciare e sviluppare 
iniziative di lotta contro tutto il complesso della politica scolastica del Governo Prodi. Più 
specificamente: il decreto sullo stato giuridico e i provvedimenti disciplinari nei confronti degli 
insegnanti, il ripristino del giudizio di ammissione per l'esame di maturità, la reintroduzione degli 
esami di riparazione, il taglio degli organici, il decreto del ministro Fioroni che introduce il 
finanziamento alle scuole private paritarie in quanto tali e non come entità che svolgono un servizio 
pubblico e in generale tutti i provvedimenti di finanziamento delle scuole private, palesi o occulti 
come il decreto Visco-Bersani che istituisce la possibilità d dedurre dai redditi dichiarati fiscalmente 
le donazioni alle scuole; Bruno Moretto accetta di elaborare il testo base del documento; 
 
b) intensificare e approfondire i rapporti con la “Sinistra unita e plurale” al fine di far sì che il 
problema della politica scolastica del governo Prodi venga sunto da questa come terreno prioritario 
di iniziativa politica per contrastare il disegno “regressivo” che sostanzia la politica del MPI, e che 
viene portato avanti in tandem da Fioroni e Bastico. A questo fine è stato organizzato un primo 
incontro con i parlamentari della sinistra eletti in Toscana che si terrà a Firenze il 28 settembre. 
Marcello Vigli e altri compgni di Roma prenderanno contatti con esponenti del PdCI. 
 
c) si chiederà agli organizzatori della manifestazione del 20 ottobre che un segmento del corteo  sia 
dedicato ai problemi della scuola; di questa iniziativa si faranno carico i compagni di Roma. 
 
d)si confermano la promozione dei due ricorsi contro il Ministero citati all'ordine del giorno. Si 
esprime un generale e vivo apprezzamento per la nuova più ricca organizzazione del sito del 
Comitato bolognese Scuola e Costituzione  da parte di Bruno Moretto e si propone che la presenza  
dell'Associazione, i cui documenti vengono costantemente recepiti nel sito, risulti evidente anche 
nell’intestazione dello stesso. 
 
La riunione termina alle ore 15,00 
 
Il segretario verbalizzante Giorgio Tassinari 



 
 


