
 

   

 

     

  

Finalmente ci siamo Sirivati 1.15 novembré tutta: la scuola

italiana, dalla materna alle superiori (è sarebbe un'ottima cosa
se anche l'Università partecipasse) sciopererà contro. la° truppe occupanti. Siamo capaci di essereaquell'altezzae di far
“riforma” Moratti e contro la politica scolastica del governo esprimere in un corteounicol'intero‘arco di quel movimento anti:
Berlusconi, le aule si vuoterannoin tutta Italia e una marea ‘di Moratti che. ha manifestato inequivocabilmente la. volontà” di
docenti, ATA, studenti, genitori e cittadini scenderà in piazza a. cancellare la controriforma ‘edi batterela’‘politica ‘della ‘scuola-
Roma. azienda e dell'istruzione-merce?. Poi;. ‘ognuno,‘affiancherà. a

questa spinta unitaria contro la “riforma”‘i suoi ulteriori obiettivi: e
noi, metteremo alcentro /a lotta contro la precarizzazione, un
contratto con aumenti sostanziosi che ci indirizzino verso
uno stipendio europeo, massicciinvestimenti;.e non tagli,
nella: Finanziaria per la. scuola pubblica, il. rifiuto del
massacro dellepensionie del furio del TFR...

Ma la voiontà unitaria non può prescindere dalla pari dignitàe
coloro che hanno più di altri la responsabilità di realizzarla: e

‘ richiede in particolare che tra confederali e Cobas'cisi metta
‘ intorno ad un tavolo. per verificare se  èsistono,' come‘noi
crediamo, le' possibilità di ‘arrivare dd un'Corteo. unitario che
coinvolga pienamente, attribuendo ad' essiil ruofo che
“meritano, anche i Coordinamenti. ei Comitati che ‘si sono

- i ì Mobilitati massicciamente contro la “riforma”,per ladifesa
Siamò ora in giado di far uni Bédorido passo, un'unica grande . «del Tempo. pieno. e dell'istruzione pubblica,‘esprimendo
manifestazione nazionale, a Roma, che coinvolga anche. gli ; ill“arcobaleno”di posizioni|di quel.“popolo«della Scuola pubblica”
studenti ei genitori/cittadini cheriuscirannoaliberarsi dal lavoro :che ci fa‘sperare in una secca.«Sconfitta,dellaMorattiedel‘governo,
per “un giorno per la scuola pubblica”? La nostra piattaformae «+ Berlusconi:‘e. a. tal proposito,; questo, scritto”vale, anche come
quella cenfederale,. sono: diverse. Ma, ad. esempio, nel.‘richiesta Ufficiale di incontro, con. Cgil, Cisl eUilper. avviare So
movimento contro la guerra esiste un arcobaleno di posizioniiii verifica. SG + gut scobioàgià of sie
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Lo sciopero è stato convocato, seppur con piattaformee
dai Cobas e da Cgil-Cisl-Uil, sotto la pressionedella richiest.
fortissima che, fin dallo scorso anno,viene datuttoil tifoso
di lotta che si batte per l'abrogazione della controriforma
Moratti. Fino ad oggi gli scioperi erano divisi: e di questa
divisione hanno approfittato Moratti e Berlusconi. Ora, un
importantissimo passo in avanti è stato fatto, lo sciopero
unitario. è a disposizione di tutti i docenti ed Ata che. si
oppongonoalla politica, scolastica RictaHiana, èe che sono la
maggioranza Se categori ;
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