
 

Il pubblico presenteall'incontro con Bernocchi al «Vespucci»

Piero Bernocchi, “il cinquan-
tacinquenne più giovanile d’I-
talia”, comelo ha definito Giu-
liano Ferrara, oltre ad esserne
il portavoce nazionale, si sta
prepotentemente imponendo
come l’uomo “nuovo” della si-
nistra italiana. Quella pura ed
intransigente. Bernocchi, in
un'assemblea sindacale svolta-
si ieri mattina presso l’aula ma-
gnadell’Itc Vespucci, ha incon.
trato il personale docente ed
Ata(bidelli, personale ammini
strativo, tecnicidi laboratorio,
ecc.) per discutere ed analizza.

re alcunidei problemiche stan-
‘no investendo il mondo della
scuola. Bernocchi ha sottoli
neato comela attuale Finanzia-
ria rappresenti “un attaccodi-
struttivo alla scuola”. Precisan-
do che l’opera portata avanti
da Letizia Moratti, attuale mi-
nistro della Pubblica Istruzio-
ne, nonè altro che la prosecu-
zione di quantofatto dal diessi-
no Berlinguer, Bernocchi ha
untato l’indice proprio contro
’Ulivo, reo a suo avviso di
aver spianatola strada alla Ca-
sa delle Libertà e di averfacili-

Bernocchi: «Scuola degenerata»
 

L'uomo nuovodella sinistra eportavoce dei Cobas
incontra al «Vespucci» docenti epersonale ausiliario

Intervento a tutto
campo:dalla riforma
scolastica alla
globalizzazione
e il Socialforum

tato la mercificazionee l’azien-
dalizzazione del pianeta-scuo-
la. “Del resto - ha spiegato il
portavoce dei Cobas (guai a
chiamarlo “segretario”) - la leg-
ge sulla parità scolastica è sta-
ta fatta dalla sinistra, così co-
me la frammentazione regiona-
listica. (la famosa “devolu-
tion”)”. Per Bernocchi il ri
schio è quello di riportare la
scuola indietro di 40 anni, alla
famosa riforma delle scuole
medie, quandoesisteval’avvia-
mento professionale. La vo-
lontà palese dell’attuale gover- 

Piero Bernocchi

no, per i Cobas, è quella di lan-
ciare un contratto con il fine di
“gerarchizzare” e dare vita a
salari bassissimi per una larga
fetta di insegnanti e personale
Ata.

Nel pomeriggio Bernocchi
ha invece presenziato ad un’as-

semblea pubblica alla Fortezza
Nuovain cui sìè parlato di oc-
cupazione, salario, contratti,
rapporti con la Cgil e, non pote-
va essere altrimenti, movimen-
to no-global. Alla Cgil Bernoc-
chi rimproverailfatto di aver
avuto spesso posizioni troppo
appiattite nei confronti del go-
verno ulivista, ad esempio ri-
guardo alla parità scolastica e
al “concorsone”, il concorso
che prevedeva aumentisalaria-
li solo peril 20% del corpo do-
cente secondo criteri merito-
cratici. > ss
Sul fronte antiglobalizzazio-

ne, Bernocchi ha sottolineato
l'enormeportata del movimen-
to del Social Forum Europeo:
“I 60 mila di Porto Alegre, a Fi.
renze si sono almeno decupli-
cati anche se, per onestà, dob-.
biamo rimarcare il fatto che
molte componenti, con la sini-
stra al governo, erano apparati,
parastatali sordi alle problema-
tiche percui oggisi battono”.


