
VOGLIO L'ABILITAZIONE RISERVATA,  

POCO ORDINARIA, CHE SIA CHIC, DI CLASSE 

di Raffaele, da Orizzonte Scuola del 6/3/2004 

 

Io voglio l'abilitazione, ma la voglio riservata, esclusivamente riservata, poco ordinaria, che sia 
chic, di classe....  

Non di concorso popolare-plebeo, tu vuoi la specializzazione al sostegno per le scuole elemen-
tari, quell'altro vuole quella per le materne, l'asilo, la neonatologia e la gravidanzologia (que-
st'ultima l'ho inventata io); Letizia vuole la specializzazione riservata come sarta per taglio e 
cucito, vuole insegnare alle medie al posto di educazione tecnica per tagliare nel miglior modo 
possibile e possibilmente senza ricucire, Silvio invece non vuole fare il precario a vita come i 
ricercatori dell' università quindi, forse, farà il concorso come professore di religione (gode di 
ottime referenze presso la SANTA SEDE) e dopo 5 anni sarà pure abilitato ad insegnare italiano 
o matematica e potrà usufruire anche dell'8 x 1000, che per lui farà sempre e solo +8000!! 
Gianfranco vuole l'abilitazione come mediatore ed intermediario linguistico per aiutare a legge-
re in italiano la scheda elettorale agli extracomunitari quando andranno a votarLo, Umberto è 
l'unico che pur volendo non potrà fare il concorso di religione perchè han promesso che lo boc-
ceranno subito........Appena lo vedono senza neppure farlo parlare....Sicuramente allora opterà 
per la specializzazione che sta conseguendo alle Siss in "Minaccia di crisi di governo e realizza-
zione effettiva", Dovrà studiare tanto perchè a parte il primo esame, agli altri è stato sempre 
bocciato.  

Dopo che la legge entrerà in vigore, tutti quanti si accorgeranno ma solo quando usciranno le 
graduatorie (e si che le farei uscire per sempre, ma dalla mia vita!) che qualcosa è cambia-
to.......Chi andrà giù giù giù e chi " GLI ELETTI CON MOLTI SANTI IN PARADISO" salirà sù sù 
su baciato dalla fortuna? Allora ci saranno mal di pancia e vomito a dirotto o pianti di gioia o 
lacrime amare a seconda dei numeri che verranno estratti DALLA Moratti dal ddl 2529 ( consi-
glio a tutti quelli che cadranno giù giù giù all'inferno di giocare i numeri dei punteggi della pro-
pria posizione + 25 e 29 al superenalotto e forse per qualcuno dei dannati questo ddl 2529 
servirà a qualcosa di utile! (Se vinco io, apro una scuola privata e vi assumo tutti! eh! eh! Tan-
to avrò pure i contributi statali.)  

Dopo le graduatorie, gli scontenti, i derelitti, i dannati, i puniti, gli sfortunati, i danneggiati, i 
poverini, gli umiliati, i depauperati, gli unti...., i perseguitati i senza tetto e terremotati del ddl 
2529, PROTESTERANNO AD ALTA VOCE! FINALMENTE! piangeranno, malediranno, ricorreranno 
al TAR, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL PAPA, A TOPOLINO, A BRACCIO DI FERRO, A 
ZORRO, A BIN LADEN, SEMPRE SE SARà ANCORA LIBERO E PER ULTIMO VORRANNO VENDERE 
PURE L'ANIMA AL DIAVOLO PER UN SOLO PUNTO ed allora si organizzeranno, si riuniranno, 
SCIOOPEEEREERAAANNNNOOO! GRIDERANNOOOO! ad oltranza, come i taxisti forse marxisti 
ma non certamente leghisti e allora qualche politico ( GLI STESSI DI ORA!) fra due o tre anni 
coglierà la palla al balzo e rifarà questa legge INIQUA e abominevole a loro nuova misura e Via 
di nuovo, il balletto, il Valzer, Tango o che dir si voglia, ricomincerà..........all'infinito finchè un 
giorno( il giorno prima delle elezioni!) BERLUSCONI o chiunque altro per metterci d'accordo 
tutti ci ridarà il MILIONE di posti di lavoro ( speriamo che non sia precario!) che ancora stiamo 
aspettando! Mi chiedo?  

Chissà se il mio posto è proprio quello che viene dopo 999.999, devo farmi raccomandare per 
almeno sapere dove mi trovo e farmi ancora raccomandare per salire un po’ in graduato-
ria.....Ah! Mi dimenticavo di Roberto un mio amico che cerca di specializzarsi ma non in Italia: 
dice che con la Moratti ormai l'Università romana-italiana non è più consigli abile, pensa di an-
dare a Milano, vorrebbe specializzarsi in " Old age pension of great grandfather". Ammirevole 
veramente ammirevole e saggio il ragazzo!  

Saluti da  
Raffaele 


