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QUEL DRAGO DI DRAGO 

Movimento Interregionale Insegnanti Precari, Mercoledì 24 Dicembre 2003 

 

Sui quotidiani locali del Nord Italia compaiono a volte notizie di particolare curiosità ri-

guardanti Valentina Aprea & c., ossia il codazzo legato alla lobby sissina, specie quando il 

suddetto codazzo si diletta nel proprio passatempo preferito: l’interferenza distruttiva negli 

eventi futuri. 

Prima il sottosegretario Aprea (lo ripetiamo perché secondo noi non è stata sufficientemente 

colta la gravità di tale atto) col suo intervento ad Udine, subito dopo l’approva-zione 

dell’OdG De Laurentiis, volto a sollecitare i sissini a ricorrere contro il suo Ministro (cfr. “Il 

Messaggero Veneto” del 2 Marzo); ora le fresche dichiarazioni di Rosario Drago, pronunciate 

forse per il desiderio di avere il titolone sul giornale e poi subito ma ldestramente smentite, 

stando alle quali la Moratti verrebbe silurata a primavera (da “Il Giornale di Vicenza” del 18 

Dicembre). 

La notizia certo non ci dispiacerebbe (anche se troppe volte abbiamo visto questo Go-

verno smentire clamorosamente se stesso per crederci ancora), vista la mancanza di idee 

dimostrata dal Ministro e la patologica incapacità nel definire la scuola italiana, che si con-

trappone ad una straordinaria capacità nel distruggerla! 

Ci domandiamo però se sarà solo la Moratti ad andarsene. 

Come abbiamo più volte ripetuto, la Moratti ha svolto finora il ruolo di burattina, più o 

meno consapevole, nelle mani di coloro che al MIUR hanno fatto il bello e il cattivo tempo, 

Aprea in primis e Drago appena sotto. 

Forse che l'ampia visione politica di cui parlava il sottosegretario Aprea nel convegno 

tenutosi a Pesaro il 31 Maggio già prevedeva un avvicendamento al vertice del MIUR, in cui 

lei stessa si accreditava come possibile candidato o ad avere il ruolo di regista occulto del 

Ministero? 

Noi diciamo allora: via, sì, l'incapace Moratti, ma via anche la subdola Aprea e i funzio-

nari per tutte le stagioni. 

La scuola ha bisogno di idee vere, e queste possono scaturire soltanto da persone vere. 
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