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Scuola: Cobas, 27/10 in piazza
anche studenti. Diremo no a
governo Monti
06 Ottobre 2012 - 13:58

(ASCA) - Roma,6 ott - "Che il governo Monti non ammetta

opposizionio proteste, conalle spalle i tre principali partiti e tutti i

poteri economici e finanziari, lo confermail brutale trattamento

subito dalle migliaia di studenti che ieri hanno protestato contro

l'immiserimento della scuola pubblica, le misure di austerily del

governoe la corruzionedella politica polilicante. Gli studenti sono

stati manganellati dalla polizia ovunque: percio' questa era

l'indicazione govemnaliva, comegia' nei confrontidei lavoratori che

protestano coniro i licenziamenti e le chiusure delle fabbriche:

stroncare sul nascere ognilotta,evitare che si generalizzi e chesi

unifichi unfronte contro le politiche antipopolari”. Lo afferma,in una nota, Piero Bemocchiportavoce nazionale Cobas.

 

"Il Comitato promotore del ‘No Monti Day' - aggiunge- ha espresso pienasolidarieta‘ congli studenti aggredili e li ha

invitati ad essere in piazzail prossimo 27 ottobre nella manifestazione nazionale a Roma.In tale occasione i Cobas,

insiemea tantealtre organizzazionisociali, sindacalie politiche e movimenticivili, vogliono dare voce

e

visibilita a

tuttife quelli cherifiutano Montie le sue politiche di massacro sociale".

 

"Promuoviamo- ha concluso Bernocchi - una manifestazionerigorosa nelle suescelte, che porti in piazza a mani

nude e a volto scoperto l'opposizione a Monti e a chi lo sostiene, per esprimereil massimo sostegnoa iutte le lotte in

atto perì diritti, i Beni comuniedil lavoro, dalla Valle Susa ‘al Sulcis, da Tarantoalla Fiat, dagli inidonei e precari della

scuola a tutli/e coloro che subisconoi colpidella crisi. La manifestazione partira' alle 14,30 da Piazza della Repubblica

e si concludera' in Piazza S. Giovanni con una grande assemblea popolare, ove discuteremo di come dare continuita

alla mobilitazione”.
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