
Sembrerà strano, ma è successo. Al Liceo delle Sci-
enze Sociali C.Porta di Monza una “comunicazione 
privata”, fatta girare dalla preside F. Cremascoli, 
aveva dell’incredibile: tutti gli studenti rimasti assenti 
per un dato numero di ore dovevano recuperare 
l’assenza frequentando dei recuperi pomeridiani. Fin 
qua tutto nella norma (più o meno), o comunque era 
nell’interesse della scuola e dello studente.  Eppure 
qualcosa fa ancora sorridere. Questa comunicazione 
è stata divulgata qualche giorno dopo le manifes-
tazioni studentesche anti-decreto Gelmini.  

E sempre casualmente i “richiami” pomeridiani sono 
stati rivolti a quei ragazzi impegnati nelle con-
testazioni milanesi e monzesi. Ora verrà spontaneo 
domandarsi: “Perchè proprio dopo le 
manifestazioni?”,”Perchè se manifesto e giusti�co 
l’assenza sono obbigato a rendere conto delle ore 
che ho usato per dimostrare che la democrazia esiste 
ancora?”.  
Quale scuola permette che uno studente non 
abbia il diritto di impegnarsi nelle lotte demo-
cratiche e civili? Come è potuto succedere che dalla 
decisione personale (e ideologica a quanto pare) di 
una singola persona gruppi consistenti di studenti 
debbano essere puniti per aver MANIFESTATO LE 
LORO IDEE?  
Come si può punire l’idea di democrazia?
A quanto sembra la scuola italiana è riuscita a fare 
anche questo. L’importante ora è non fermarsi da-
vanti alle prepotenze e continuare a mettersi in gioco 
in difesa delle proprie idee.
                                                               uno studente monzese

La “cultura” televisiva non deve essere 
dominante

Lettere e comunicati alla redazione

Ho letto con piacere il primo numero di “Muggiò 
citt@perta”. Una voce che ancora mancava e che con-
tribuirà a non far spegnere uno spiraglio di democra-
zia: anche a Muggiò ci sono.
Ho così accettato l’invito del PRC, che trovo intellet-
tualmente onesto, a partecipare con un mio con-
tributo, alla vita democratica del paese. Ho accettato 
di farlo su questo foglio informativo perchè ritengo 
che il Partito della Rifondazione Comunista, dalla sua 
nascita dopo lo scioglimento del PCI, abbia con-
tribuito a tenere acceso il fuoco della partecipazione 
democratica nel rispetto delle istituzioni.
Siamo ormai alla vigilia delle elezioni amministrative 
2009 e i partiti si accingono a preparare le alleanze 
elettorali. Mi auguro che spendano il loro tempo 
anche per un programma che abbia al centro il citta-
dino e la soddisfazione dei suoi bisogni primari. 
Un cittadino che non si scandalizzi se tra questi si 
colloca anche la cultura. La cultura che ha permesso 
in passato, e che lo farà in futuro, la formazione di una 
classe politica ed economica seria di cui l’Italia ed il 
nostro paese ha di nuovo bisogno. E che questa cul-
tura non sia prerogativa sempre delle classi economi-
camente più abbienti.
Le biblioteche rappresentano, all’interno di un pic-
colo nucleo, l’elemento primario per la realizzazione 
di una cultura democratica.
Ho avuto modo di frequentare più assiduamente, 
negli ultimi anni, la biblioteca di Muggiò e credo che 
sia ormai inadeguata a soddisfare le esigenze dei 
muggioresi. E’ arrivato il momento di pensare seria-
mente ad un cambio qualitativo che presuppone la 
realizzazione di un luogo adeguato, di un vero e pro-
prio polo culturale.
Qualsiasi contributo che vada in questo senso mi 
vedrà sempre al suo �anco. La “cultura” televisiva non 
deve essere predominante.
                                                                                                            lettera �rmata

Ci ha fatto piacere questo contributo, sia perchè condividiamo 
l’idea che la cultura sia un bisogno primario dei cittadini, sia 
perchè sappiamo che l’idea di un polo culturale è una s�da pri-
oritaria all’interno dei bisogni di Muggiò; certo... senza vendere 
l’anima al diavolo!

MA QUALE LIBERTÀ?
Scuola: recupero delle ore “perse” a 
manifestare
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