Scrutini
sciopero
Cobas

Perdire ancora una volta basta allapolitica del governo sull'istruzione, per il secondo
annoconsecutivo isindacatidibasedella scuola,Cobase Unicobas,attuerannolo sciopero
degli scrutini. Poiché la legge in vigore prevede che anche con un solo scioperante i consigli di classe di fine anno vanno rimandati la decisione produrrà non pochi disagi.
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Silvia
Ballestra
SCRITTRICE

ai parlare del risultato a partita
in corso: il mio “silenzio elettorale” è dunque esclusivamente scaramantico. E però, va detto: a
Milano qualche vittoria si può già metterla
in conto. Ad esempio la riscoperta di una città giovane e vivace, segno che dipingere i giovani come soggetti passivi, imbesuiti dal nulla berlusconiano era un errore. O anche l’affermarsi di nuove forme di comunicazione
politica e sociale. L’ironia contro la volgarità, la pacatezza contro l’aggressività, il ghigno della satira diffusa, di massa, contro le
straordinarie stupidaggini agitate da una destra terrorizzata. Qui si è vista una creatività
diffusa, una satira di massa, una risata liberatoria.
Dalle paradossali malefatte di Pisapia (È il
parrucchiere di Berlusconi! Rubava le merendine a scuola…) fino alla strepitosa invenzione della moschea di Sucate, immaginario quartiere milanese, goliardica provocazione che lo staff della Moratti ha preso sul
serio. La sventurata rispose, insomma, e tutta la città ne ride di gusto. Ecco: questa gioia
di esserci, questo approccio leggero, questo
comunicare senza tivù, semplicemente parlando tra esseri umani, è già una vittoria. Un
cambio di prospettiva soprattutto culturale,
uno scontento che non diventa rabbia sterile, ma voglia di una città nuova. E poi, altra
vittoria tutta nuova, una sinistra che non litiga e che non si accapiglia, che non si impegna nell’autogol, unita e ottimista dietro al
suo candidato. Se sarà un punto d’arrivo per
Milano lo sapremo tra poche ore. Che sia un
punto di partenza per l’Italia è già chiaro a
tutti. Anche alla destra, nervosa, aggressiva,
divisa. Speriamo perdente. ❖
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Inversi
di Bruno Tognolini

Babballottaggio
Filastrocca babballotta
Per chi pappa e per chi lotta
Perché dai muretti rotti
Sono usciti i babballotti
Dai murrungi dei delusi
Dove stavano rinchiusi
Sono usciti nelle strade
Perché questa volta accade
Perché si avvicina il giorno
Babballotti tutto intorno

Perché basta con il lutto
Babballotti dappertutto
Freschi come fiori a maggio
Pronti? Via!
BABBALLOTTAGGIO!
SLOGAN ELETTORALE
Che cosa fai domenica?
Non stare lì a vedere
La tua città ti merita
FALLO ACCADERE!
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Tutti i
ore 17.30 Lineamondo
approfondimenti e scenari
della politica internazionale
Conducono

Alessandro Mazzarelli
Gabriella Radano

ore 18.15 Agenda Italia
i temi del programma
(lunedì immigrazione,
martedì economia
e lavoro, mercoledì scuola,
università e ricerca,
giovedì ambiente,
venerdì spazio giovani)

ore 19.15 PdOggi
il notiziario quotidiano sui
fatti dell'attualità e della politica
Conducono

Maddalena Carlino
Alessandra Dell’Olmo
Agnese Rapicetta

ore 20.00
la registrazione integrale
di un convegno
o di un evento
del Partito Democratico

TUTTO IL BLOCCO
VA IN REPLICA
ALLE 21.00
E ALLE 9.30
DEL GIORNO
SUCCESSIVO

Conducono

Cristiano Bucchi
Antonella Madeo

in streaming e sul canale 813 di Sky

