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Una legge scandalosa fabbrica disoccupati

Licenziati 20mila maestri
Si pretende che gli insegnanti elementari abbiano una laurea. Chi non ce l’ha, pur essendo stato
in cattedra molti anni, viene cacciato e costretto a fare la fame. Scatta la protesta davanti al ministero
Faticare aiuta a vivere

di GIANLUCA VENEZIANI

Erano duemila, erano tenaci e appassionati, e sono stati licenziati. Erano l’avanguardia del nostro sistema educativo,
coloro che vanno a insegnare nelle scuole primarie; oppure maestri precari, in
attesa di una chiamata e di un posto fisso.
Ora il parere dell’Avvocatura (...)

FICO NON HA COMBINATO NULLA
Il suo mandato è finito, la parola al Pd

Lavorare stanca
Non lavorare
può ammazzare

I democratici si riuniscono fra una settimana per decidere se partecipare al governo

di AZZURRA N. BARBUTO

segue a pagina 7

Vivono per lavorare, mantengono ritmi frenetici, non conoscono il significato della
parola “pausa”, non disdegnano fare lo straordinario,
sono disposti a rinunciare
persino alle ferie e sono i primi ad arrivare nonché gli ultimi a lasciare l’ufficio, che costituisce per loro dimora principale. Sono gli stacanovisti,
ossia quelle persone che sviluppano un’eccessiva dedizione al proprio lavoro fino al
punto di trascurare altri
aspetti dell’esistenza, inclusi
gli affetti familiari, e compromettere in modo talvolta irreversibile la propria salute.
A mettere in allerta la categoria degli sgobboni è la
scienza. Secondo una ricerca
pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS,lavorare più di 55 ore alla settimana
accresce il rischio di ictus del
27 per cento e di sviluppare
una malattia cronica del 13
per cento.
Inoltre, a giudizio degli
scienziati, l’accumulo di fatica nuoce alcuore, provoca insonnia,depressione e problemi fisici gravi o cronici. (...)

Però ci teniamo
una ministra
dell’Istruzione
che non è istruita
di VITTORIO FELTRI

I governi italiani hanno creato tanti
guai,peggiorando assai la vita deicittadini. Ma l’ultima fesseria di cui il legislatore è responsabile è addirittura
surreale.I maestri elementari per molti anni hanno svolto legittimamente la
loro professione con grande bravura,
insegnando a tutti noi a leggere, a scrivere e a far di conto pur possedendo
“soltanto” il cosiddetto diploma magistrale.
A un certo punto sono andati al potere i cretini di sinistra e hanno stabilito che per stare in cattedra nella scuola primaria è indispensabile la laurea.
Non si capisce il perché di tale assurda decisione. È un fatto che i maestri, i
quali fino a ieri hanno impartito lezioni proficue ai bambini, non saranno
più abilitati a proseguire nel loro lavoro, per quanto ben svolto. O si laureano rapidamente o vengono buttati
fuori a calci dal settore istruzione e
condannati alla disoccupazione.
Anche i docenti di ruolo, in teoria
inamovibili avendo vinto un concorso, saranno comunque giubilati. Trattasi di operazione punitiva oltre che
insensata, ma tant’è. I deficienti che
l’hanno promossa (...)

di PIETRO SENALDI

L’agonia continua. Al capo dello Stato
è bastata una forzatura del presidente
della Camera grillino, il quale, con un
ottimismo tanto irrealistico da sfiorare
la menzogna, ha giudicato «positivo»
l’esito del proprio mandato (...)

In Senato dem e pentastellati
non avrebbero numeri sicuri

segue a pagina 3

«Ma 'ndo vai se la banana non ce l’hai» cantavano Alberto Sordi e Monica Vitti. Stessa musica dovrebbe intonare oggi Di Maio sostituendo la «banana» con la parola «numeri». (...)

ALESSANDRO GIULI
a pagina 4
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Caffeina

di PAOLO BECCHI-GIUSEPPE PALMA

L'Agenzia delle Entrate:
«Attenzione agli annunci sul rimborso del canone Rai. Sono falsi». Ovvio, lo Stato non rimborEmme
sa mai nulla.

segue a pagina 3

A Lampedusa il depuratore è pieno di batteri fecali

A Frascati i vecchi non possono giocare a carte

Ai migranti danno acqua corretta cacca

Niente briscola ai nonni bestemmiatori

di ALBERTO SAMONÀ

di GIORDANO TEDOLDI

Acque limpide, pure e cristalline?
A Lampedusa, dove il mare è uno
dei più puliti d’Italia, questa è la
regola, ma le cose sarebbero ben
diverse se si butta l’occhio sulla rete idrica e sugliimpianti di depurazione delle acque. In questo caso
la situazione diventa drammatica
e rischiosa per la salute pubblica,
visto che l’acqua presenta livelli di

È in edicola con
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inquinamento da batteri fecali diecimila volte superiori ai limiti di
legge, con un impianto di depurazione vecchio e non funzionante
da oltre sei anni.
Una condizione da terzo mondo, che ha fatto scattare il sequestro del depuratore dell’isola e
una sfilza di avvisi di garanzia, in
tutto tredici. E fra gli indagati ci sono anche nomi eccellenti, (...)
segue a pagina 10

In qualità di vincitore di un torneo
di tressette estivo, una trentina
d’anni fa (io e il mio compare avevamo escogitato un favoloso sistema di segni, insomma, baravamo), sono del tutto solidale con gli
anziani - anzi, io preferisco dire
vecchi, scusate il vezzo - del Centro sociale autogestito (ma già
Centro anziani, cioè vecchi, ap-

UN DOPPIO CD CON LE CANZONI PIU’ FAMOSE

punto) del Comune di Frascati,
colpiti da un divieto incomprensibile perché durante le loro partite
a carte volavano parolacce e bestemmie. «La situazione non è più
sostenibile», tuona il comunicato
che hanno trovato affisso qualche
giorno fa, e firmato dal Comitato
di gestione, «pertanto a partire dal
1˚maggio p.v. e per la durata di un
mese il gioco delle carte (...)
segue a pagina 15
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