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Immigrati a scuola, bene Gelmini: ha accolto la nostra richiesta
“Il Ministro Gelmini ha sostanzialmente
tradotto in pratica una delle due
disposizioni contenute nella nostra
mozione approvata alla Camera. Se in
una classe c’è una percentuale troppo
alta di stranieri l’integrazione non si può
realizzare, si crea il ghetto, con la
conseguenza che i nostri alunni non
riescono ad apprendere e così anche gli alunni stranieri, ne sanno
qualcosa gli studenti e le famiglie di alcune città dove la situazione nelle
classi si è fatta difficilissima”. Lo ha dichiarato il Presidente dei deputati
della Lega Nord, on. Roberto Cota, in riferimento al tetto del 30% per gli
alunni stranieri nelle classi previsto nella nota inviata dal Ministero
dell'Istruzione a tutte le scuole.
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Parole alle quali fanno eco quelle dell'on. Paolo Grimoldi: "Era ora,
finalmente i nostri studenti potranno frequentare scuole dove imparare e
non dove aspettare i ritardi altrui". Così il coordinatore federale del
Movimento Giovani Padani, ha commentato la nota inviata dal ministro
Gelmini. "Spesso - aggiunge Grimoldi - i nostri ragazzi erano costretti a far
parte di classi quasi interamente composte da stranieri con inevitabili
ritardi sull'iter scolastico. Da oggi questo non succederà piu. E' un primo
passo nella giusta direzione, che ora deve prevedere anche le classi ponte
e un maggior legame dei singoli istituti con il territorio. L'obiettivo finale - ha
concluso il deputato leghista - deve essere non una scuola multiculturale
come immagina la sinistra, ma una scuola federale, attenta alle culture
locali e legata saldamente alle nostre radici".
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Sulla stessa linea la deputata leghista Paola Goisis, componente della
Commissione cultura, scienza e istruzione a Montecitorio. “Il tetto del 30%
agli alunni stranieri nelle classi come più volte è stato ribadito dalla Lega
Nord - ha detto - serve tanto ad evitare che nascano classi ghetto quanto
che non si proceda nelle scuole a due velocità di crescita formativa, con
alcuni studenti che rimangono indietro ed altri che riescono ad andare
avanti meglio. Ricordiamo anche che la Lega Nord più volte ha ribadito che
il tetto del 30% diventa però stretto se i bambini sono appena arrivati nel
nostro paese, e in questo caso necessitano invece di classi di inserimento.
Concordo pienamente con il Ministro Gelmini che ricorda come la scuola
oltre ad essere il luogo per eccellenza dell’integrazione deve anche avere il
dovere oltre che il compito di mantenere ed insegnare con orgoglio le
nostre tradizioni e la nostra cultura.”
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