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Prendendo spunto da ieri sera e da molti altri posti dove si legge "aboliamo la legge 133" oppure:" morte alla gelmini"
oppure "la legge 133 fa schifo" ho deciso di fare un pò di chiarezza, per quegli stupidi che non ragionano con la loro testa
ma con altre (ancora più bacate...)... Per cominciare però un mini ripasso molto semplificato del sistema legislativo
italiano, ci serve per capire cosa contestiamo:

- Chi fa le leggi in Italia, semplificando, è il parlamento (composto da camera e senato) che deve approvare un testo,
trasformandolo in legge. Le leggi non sono fatte da brlusconi, tremonti, o i ministri.
In casi eccezionali di necessità, Il governo può "fare leggi" che "durano" per un pò di giorni, se non sbaglio 30 (ma mi
confondo sempre con 60). Passati i 30 giorni non sono più legge se il parlamento non approva la legge fatta dal governo.
Usando questo schema ci sono due "leggi" Una fatta dal governo che dura 30gg e un'altra dal parlamento che serve per
"prolungare i 30gg" della legge prima...

La legge 133/2008 ( http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm ), con la quale tutti si accaniscono, è semplicemente
l'estensione della prima legge fatta dal governo. Presenta 3 articoli, il primo è quello fondamentale che dice "estendiamo
oltre i 30 giorni la prima legge fatta dal governo"
Quindi chi dice a morte la 133, o altre cose, chiaramente non ha letto la legge 133...

La legge che contiene invece il testo incriminato è il DL 112/2008 ( http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm
) che però non parla solo di università, parla di Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria...

Quindi anche quelli che si accaniscono contro questa legge non l'hanno letta, sennò protesterebbero solo con i pochi
articoli che riguardano i tagli (o forse si interessano anche di Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi??)

Il problema è che leggersi un mattone di legge è molto meno facile che sentire l'amico che dice aho ma ci tagliano la
ricerca del 20% (ho sentito addirittura da qualcuno che roma3 avrebbe chiuso se fosse passata la legge -.-), ancora più
facile è occupare la facoltà..

Poi si dice che i nostri politici fanno schifo, ma non meno di chi pensa di sapere e non sa, e sulla base di questo esegue
le sue scelte.

P.S. ho appena scoperto che oltre a quanto scritto sopra, esiste anche un'altra legge in via di approvazione, che
dovrebbe essere la vera "legge Gelmini", http://www.cislscuola.it/files/ddl_1agosto2008.pdf
Ch però NON E' COLLEGATA ALLA 133 ed è meno "cattiva" cioè tratta argomenti di minore importanza
tratta sempre di scuola e università, sembrerebbe quindi che la riforma avvenga tramite due leggi, ma questo in pochi lo
sanno a quanto pare...

http://www.ciubo.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 5 March, 2021, 21:28

ciubo.it

In definitiva: ragionate con la vostra testa frikkettoni
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