Lapiazza promette:

la va avanti» —

«

erte cose la Dc non si sarebbe mai - delle firme per unaleggedi iniziativa popolare
sull’istituzione in tuttoil territorio nazionaledi
sognata di farle». AI megafono, le
parole del militante dei Cobas del- ._, scuole perl'infanzia.

*

ue ti

«Già ora la scuola pubblica - prosegueVigli la scuola rimbalzano, con un riverbero;sulla
dopolerecenti riforme,ha iniziato ad assomiparete di Montecitorio proprio mentre in aula il
governocela sta mettendo tuttaperfar passa- * gliare sempredi piùalle private: pensiamo alla i
rela legge sulla parità scolastica senza intacca: | centralità del capo d'istituto, ai piani formativi
che mettono ogni scuola in competizione con
re minimamenteil testo licenziato dal senato.
le altre, a gerarchizzazione e alle assunzioni ,
Unafretta assurda, secondo i Cobas, soprat°
precarie»:
tutto all'indomani dello sciopero del17 feb-

braio scorso con quasituttele scuole d'Italia
chiuse e centomila maestri e professori a sfilarefinsottoil ministero di Berlinguer. Ieri pome-

Nonc'èsoluzionedi continuitàtrala vertet=
# za di una categoria, quella degli insegnanti la.
battaglia più generale in difesa della Costitu-

base,di Rifondazione comunista, del Forum
perla scuola della Repubblica hannodato vita

anche Piero Bernocchi, portavoce nazionale _

insegnantiche sonoscesiin piazza solo due set-

co luogo dove c'era unacerta uguaglianza.

riggio, alcune decinedi attivisti sindacali di

zione e del ruolo della scuola pubblica. Dice

dei Cobas: «Fino adora, lascuolaèstato l’unico.
luogosociale dove bianchi neri, ricchi e poveri, ragazzi del sud o del nord, musulmani o cat-

sotto la camera dei deputati ad un'assemblea
aperta contro quello che ritengono un progetto di legge incostituzionale. «Moltissimi degli x tolici, hanno goduto della stessa dignità, l’uni- —

timanefa, portavanocartelli e striscioni contro
l’affossamento della scuola pubblica. Noneranovenutisolo perdifendereillora posto dilavoro», ricorda Marcello Vigli, uno degli animatori

del Forum,il cartello di associazioni, giuristi, ,

sindacalisti (a cui aderisce anche Rifondazione

Questaleggestravolgerà tutto, appaltando pez- î

zi di istruzione a istituti “di parte”, che conside-

rano una confessionereligiosa, una razza, una

(città, una classe superiore alle altre». Anche per
ilsindacalismo di base,l'approvazionedeltesto
‘sulla parità non fermerà l'agitazione:il prossi-

. comunista) che da mesicostruisce l’iniziati

moloro appuntamento Nazionale è stato già.

le sommedi unabattaglia che non si esauri

. tativema anche delricorso eventuale alla Cor,

fissato per domenica 12 marzo alTeatro Colosincontro pubblico in una scuola romana, tirerà ‘. seodiRoma.Quisi parlerà dello stato delle trat-

contro la parità. Il 22 marzo prossimo, u

con l'approvazionein aula deltesto di leggei - te costituzionale.
Continueràai banchetti del Forum la raccolta\

.

