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a scuola dice che è colpa der Comune, er Comune dice che non cià
i sordi, che hanno taiato i servizi
e poi l’edilizia scolastica nun riguarda loro ma la provincia, a provincia dice che a provincia la stanno cancellà, e comunque se proprio c’è un
colpevole è la regione, e la regione? Indovinate con chi sa pja a regione? Col governo sa pja! Ma è possibile che a sto paese
nun ce so responsabili, che è sempre corpa de l’atri?

fare o sciopero daa fame? L’ha visto l’operaio in Sardegna che st’estate s’è ferito alla
mano?

Posso entrare ragazzi, vi sento particolarmente appassionati?

Però la questione è grossa professò, ce deve
da n’aiuto, tutti voi docenti ce dovete dà
n’aiuto, che da soli nun annamo da nessuna parte.
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Stavamo a fa n’assemblea improvvisata pè
parla de la situazione de stà scola, professò! Nun bastava che l’anno passato c’era
stato il problema de l’infiltrazioni? Se ricorda che s’era allagata a 4 G e che minacciava de venì giù il solaio? Amo appena
iniziato e già se parla de n’artro problema? E stavorta è na cosa grossa, c’è de
mezzo a salute.
E di cosa si tratta?
Na cosa grossa professò, ce so pure e prove, na denuncia, un comitato de genitori
che se staa a formà, e poi stamo a prevedè
no sciopero, na manifestazione, na cosa
seria ma civile, pacifica, costruttiva.
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Ci mancherebbe altro! La protesta deve
essere sempre costruttiva?
Certo professò, a vorte però, se nun te fai
sentì, oggi nessuno te stà a sentì, nessuno
te prende seriamente in considerazione.
Ormai pe fatte sentì te devi incatenà, devi
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Sì, andiamoci piano però, non fate discorsi esagerati e gesti sconsiderati. Manteniamo lucidità.
Era tanto pe dì, professò: io poi so chitarrista, e mani me servono, pe mè so la vita,
il lavoro.
Ok, così va bene.

Di cosa si tratta?
Ogni anno è sempre a stessa cosa. L’anno scorso le infiltrazioni, st’anno l’eternit. È sempre uguale. E scole inagibili,
fetide, pericolose. Hanno scoperto che in
cortile c’era materiale strano, materiale
de risulta de certi lavori c’hanno fatto sul
tetto, e che invece de smaltirlo, l’hanno
coperto con la plastica. Dicono che hanno incaricato il bidello de farlo a pezzi e
de aspirarlo coll’aspirapolvere. Se rende
conto?
Eternit?
Eternit, professò, eternit che cor brutto
tempo se comincia a sfarinà, de quello che
te fa anda in tilt i polmoni, i bronchi, quello senza speranza, che in cinque mesi te
manna all’artro mondo. E poi parlano de
eccellenza, de performance, de efficienza.
Lo stanno a aspirà coll’aspirapolvere!

