Intervista a Piero Bernocchi, leader

ICOBAS CON CIAME
«È

iampi riconferma quello che

noi Cobasdiciamo da tempoossia che Moratti è la ministra della scuo-

gradi più alti degli studi”. Ora
- prosegue Bernocchi - Moratti e i suoi predecessori

non solo non aprono scuole

(le materne sono peril 50%

la privata». Piero Bernocchi,
portavoce del combattivo

private) ma le chiudono con

se della scuola; scava nel

comesta accadendo con l’i-

sindacato dei comitati diba- .

messaggio del Quirinale per

l'inaugurazione dell’anno

scolasticoe trova finalmente
unareazione agli attacchi ripetuti al dettato costituzionale. «E’ stato proprio Ciam-

i processi di accorpamento o

ne appaltano pezziai privati

struzione professionale e
tecnicaseparata dalla scuola
vera e propria».
Le frasi di Ciampi sem-

pia ricordare chela carta as-

branoalludere ai 30 milioni di euro appena stanziati

generali, di istituire scuole

Certo,si rafforzano le sue

segna alla Repubblica“il

perle famiglie che iscrivocompito-di-dettare norme -noi figli alle scuole private.
statali per ogni ordinee grado,di assicurare ai capaci e

meritevoli, anchese privi di

mezzi, il diritto di accedere ai

parolealla luce di quest’ultimo insulto all’istruzione
pubblica dovesi tagliano
fondi a spese anche di mi-

Il messaggio
è in sintonia
con l'opinione
della

Credi che il mes-

saggio di Ciampi
possaessere recepito da ampistrati
sociali, così che la
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è prevista solo per
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gliaia di precari
storici e dove l’im-

Cri iffadini: E°
. ilsenso della giornatanazio-

nale in difesa del tempo pie

accordi sullamiccincazione,s
dell'istruzione), così potrebbe incepparsi ancheil

meccanismo della Cus
no ma,più in generale, contro la riforma Moratti. Sarà È Zigne SUtoRea SE
un'primo passo verso l’unità.
: Veniamo agliCET
conuna miriade diiniziative
Credo che oggi
maggioranza
questione “esca dai
in ognicittà destinatea ge- : Ciamp.i definisce “alto eno::..
Ciampi nonsia
degliitaliani.
banchi”?
nitori, alunni, lavoratori... bile”illororaiolomaMorat- i
stato sordo agli apNoi andremo |
Mi pare che tutto
L'obiettivo è quello di un' 4% ti, solo iieri, ha:‘annunciato o
pelli di tantissime
in piazza già il
ciò sia in sintonia
associazioni, dei
26 per
conl’opinionedel- ©. gtandé manifestazione na- ; l’introduzionedicriteri di;
lavoratori,di chi si
difendereil
la:maggioranzadei... ‘zionale perla seconda metà merito per l’ero. azione di.
diottobre cuisi arriverà pas-. .
batte per difendetempo pieno.
cittadini comedi‘sandoper là mobilitazione: ‘ Moratti li ha aggrediti;i 5
reildiritto allo stu2
mostrano anche i
di Roma del4 ottobre contro: : < doceniti; fini daliprimogio.
più superficiali tra i
dio. Ancheil suo
un testodi costituzioneeu- > ho di insediamento: comeil
sondaggi: la scuola
passaggio sul ruoropea, deciso dai‘governi'e .-ininistro Berlifiguerariche.
pubblica viene anlo delle famiglie,
lei puntaa unai gerarchizza-ns
che cancella ogni riferimen-.corapercepitacomelascuoche devono trasmettere und‘
zione della categoria cheè
to
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tutti,
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inve“sfera privata di valori”, è un .
“che, invece, è conténuto “ciò che menoservea restistire. Non siamo noiil resisegnalechiaro del Quirinale
tuire dignità dino i
sulla funzione pubblica del- . duodialtri tempi. Quello - ‘nella nostra Carta fondamento.
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“che dobbiamofare è un'atti-.
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