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A scuola torna
la battaglia
sui grembiuli
«Serve ordine»

CERIMONIA INFINITA

Incoronato Rama X
Il re di Thailandia
1Il sovrano “playboy”
è anche patrono
del buddismo. E tra
i sudditi serpeggiano
le prime perplessità

1NuovacrociatadiSalvini:«Obbligatori»

Nodeglistudenti.Ipresidi:«Altriiproblemi»
Stefania Grimoldi

N

el giorno in cui il presi
dente del Consiglio Giu
seppe Conte era in visita
al suo ex liceo classico di San
Marco in Lamis (Fg) e decine di
studiosi rivolgono un appello al
governo per non annacquare
l’insegnamento della storia, sale
in cattedra “il grembiule” e si
prende tutta la scena.

STORIA In Italia l’uso delle divi
se scolastiche scomparve quasi
ovunque dopo un Ventennio di
divise da Balilla, Avanguardista
e via dicendo... Nel 2008, la mi
nistro dell’Istruzione Gelmini
aveva provato a introdurre l’uso
obbligatorio dei grembiuli nelle
scuole pubbliche, ma l’idea non
ebbe seguito perché non esiste
una normativa nazionale che
regoli l’abbigliamento degli stu
denti. In nome dell’autonomia
scolastica, ogni scuola può deci
dere il da farsi. Ora sono giorni
che il ministro dell’Interno Mat
teo Salvini  quello competente
Marco Bussetti, per ora sull’ar
gomento non si è espresso  au
spica il ritorno del grembiule o

della divisa. «Abbiamo di nuovo
previsto l’educazione civica a
scuola e vorrei che tornasse il
grembiule per evitare che vi sia
il bambino con la felpa da 700
euro e quello che l’ha di terza
mano perché non può permet
tersela», ha detto ieri durante
un comizio a San Giuliano Ter
me (Pi). «Un Paese migliore si
costruisce anche con ordine e
disciplina — ha aggiunto il vice
premier che tanto ama le divise
— è soprattutto sui bambini che
dobbiamo investire in educazio
ne per non avere ragazzi che a
vent’anni sono solo dei casini
sti».
POLEMICHE E quello che po
trebbe essere un sereno argo
mento di confronto, magari non
ai massimi vertici istituzionali, è
subito diventato un terreno di
schieramento e scontro politico.
Il grembiule identifica senza
nemmeno essere indossato.
«Facciamo in modo che le fami
glie possano comprare pastelli e
quaderni — taglia corto l’altro
vicepremier, Luigi Di Maio —:
prima il welfare familiare poi
parliamo del grembiulino». I
presidi non sono contrari, ma
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Alunni delle elementari col grembiule: la scelta è delle scuole ANSA

evidenziano che le priorità sono
altre: «Reintrodurre il grembiu
le nelle scuole è possibile, ma
non mi sembra questa la que
stione fondamentale. L’emer
genza — dice il presidente del
l’associazione di categoria, An
tonello Giannelli — è un’altra:
abbiamo i solai e i controsoffitti
che andrebbero monitorati,
ogni settimana c’è un crollo. Fi
nora non è stato fatto nulla». Ad
almeno la metà degli studenti,
invece, l’idea di Salvini non pia
ce affatto: su circa mille ragazzi
intervistati da Skuola.net, il
52% si è detto contrario. Tra il
28% dei favorevoli, invece, c’è

chi lo considera una corazza
contro il bullismo: «Almeno sa
remmo tutti uguali — riflette un
intervistato — e chi non si veste
bene non sarebbe più preso in
giro». Molto critico, invece, il
centrosinistra: «Per cortesia,
meno comizi e fai il ministro
dell’Interno almeno un’ora al
giorno», attacca il segretario del
Pd, Nicola Zingaretti. «Salvini
prima investa sulla formazione
dei docenti, sulla continuità di
dattica, sul tempo scuola esteso
ovunque, sull’innovazione, sul
le scuole sicure», sprona la sena
trice Pd Simona Malpezzi.
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i concluderà solo lune
dì, quando Rama X si
affaccerà dal Palazzo
reale, la cerimonia di incoro
nazione del sovrano thailan
dese Vajiralongkorn, in real
tà, già re dall’ottobre 2016.
Ieri, il decimo re della dina
stia Chakri, 66 anni, ha rice
vuto la corona dorata di 7,3
kg e altri simboli reali, dopo
una cerimonia di purificazio
ne con acqua benedetta, se
condo un rito ispirato alla
mitologia buddistainduista.
Il re infatti con la sua figura
funge anche da patrono della
religione maggioritaria nel

Paese, il buddismo. La mancan
za di entusiasmo nel “Paese dei
sorrisi” però è palpabile.
DISCUSSO Rama X ha accentra
to su di sé alcuni poteri di nomi
ne, assumendosi anche la ge
stione del ricchissimo Ufficio
immobiliare della corona. La
sua scelta di simboli segnala
una nostalgia per l’epoca e i riti
della monarchia assoluta, finita
nel 1932. Nelle gerarchie milita
ri sono stati promossi ufficiali a
lui graditi. Vajiralongkorn inol
tre passa gran parte dell’anno in
Germania e si porta dietro un
bagaglio decennale di gossip
sulle sue eccentricità e sulla sua
burrascosa vita sentimentale.
Non a caso la nuova regina, Su
thida, è la quarta moglie sposa
ta solo 3 giorni fa: un’ex assi
stente di volo della Thai Ai
rways nominata poi generale e
vice responsabile del suo servi
zio di sicurezza.

Il re Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun sul trono

