
Il vento è cambiato, voltiamo pagina.  Tutti insieme

Il 13 giugno è stato un bel giorno, da festeggiare e da ricordare.
Perché ha vinto l’Italia democratica, l’Italia dell’acqua bene comune e l’Italia contro 
il nucleare. Perché finalmente abbiamo detto tutti insieme che la legge è uguale per 
tutti. Non si tratta più dei ‘giudici di sinistra’, è la maggior parte del popolo italiano 
che lo ribadisce.
È stata anche una vittoria della scuola italiana, la scuola di tutti, la scuola della 
Costituzione che tanti attacchi ha subito in questi anni. Perché anche la scuola è, se 
così si può dire, un ‘bene comune’, nel senso più ampio che questa definizione è 
venuta assumendo ultimamente. E dopo questo risultato sarà più difficile sostenere 
che i professori ‘inculcano’, oppure che i libri di testo vanno censurati, e simili. Sarà 
più difficile fare guerra alla scuola pubblica.
Per noi del Cidi il 13 giugno è da festeggiare e ricordare anche per un altro motivo.
In questo giorno infatti il nuovo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha varato la 
nuova giunta, dichiarando di voler interpretare fino in fondo il segnale di 
cambiamento che la città gli ha dato eleggendolo. Annamaria Palmieri, presidente del 
Cidi di Napoli, è da ieri il nuovo assessore alla scuola della città. Siamo felici che De 
Magistris abbia scelto una persona di scuola e una docente del Cidi, e siamo 
orgogliosi di poter contribuire, attraverso la figura di Annamaria e con il contributo 
che certamente tutto il Cidi saprà darle, a questa sfida difficile ma esaltante: fare della 
città di Napoli un laboratorio politico che colga le vere necessità della società civile.
Buon lavoro quindi a tutti coloro che, come Annamaria, a Napoli ma anche a Milano, 
Torino, Cagliari e ancora e ancora, si accingono a questo lavoro così importante.
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