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“emnocchi, allora, final-

Bree uno sciopero
‘unitario. Era tanto diffi:
cile? «Intanto è una novità as-

5 soluta perla storia della scuola
taliana-‘esordisce il portavoce
“storico” dei Cobas scuòla a
‘proposito della scadenza del
\ prossimo 15 novembre- che .

tuttii sindacati della scuola

tag come
questa dovrebbero
lanciareiniziative
per mobilitazioni
unitarie ’
non separando
-Piniziativa
complessiva
da quella sindacale

“.convochino:lo sciopero, dalla

maternaalle superiori, che i
movimenti chiedevano da un'
anno:Sarebbe bellosesiesten-

desseanche'all’università. Al: denti bi dei isti
dilà di;piattaforme diverse è ‘ cali, avviamento professiona- *

indubitabile.che il primo pùn-':’#ile, ordinamento universitario»
to siala:cancellazione delle‘ i’mentre i passi avantivisti da’
leggi Morattie la revoca dei de-' - Bernocchisono stati'a propo-:'
creti attuativi, contro.la logica” ‘sito dell’innalzamento a18an- :
i‘ mercantilee privatizzatrice «ni dell’obbligo e sul' biennio!
del governo,...Certo che èstato + unico'alle superiori. «Però fo: difficile arrivarci, perchéci so-:' * rum non possonoessere solo*
no componenti chnon si op- + luoghidi discussionema devo-:
pongono radicalmentealle - ‘no lanciare iniziative: per mo-'*
controrifcrmee che preferi--:. bilitazioni unitarie non sepa-*:*
i rebbero“riformarela riforma”: è rando l'iniziativa complessiva *-«
ima ci sono buoneprobabilità da quella sindacale. In questo”
chesiail più grosso sciopero‘' sensolarichiesta dei coordina‘dellastoria. PrimaBerlusconie * “ menti di genitorie docenti per‘
‘Morattisi facevano scudodel- ‘uncorteo unitario il 15 cheprele divisioni. Per noi è di grande '‘veda, come chiedonoi coordi:
importanza alotta alla}preca-È * namenti; pari dignità tra'tutti
‘rizzazione, l'assunzione di tut- i gli‘organizzatorie un'intesa ©
ti precari neiposti‘disponibi- unitaria per organizzare il cor-?
Mi l'idea che a uguale lavoro »iteo che,-secondo noi,deve*
E mettere'al centro l’abrogazio=':
orrispondano ugualidiritti, la»:
‘richiesta di consistenti au:ti ne di tutte le Moratti»i-Ritorna®
menti in prospettivadi unsala:© "la domandadell'inizio: perché
rio europeo e di massicci inve-?? : sembra cosìdifficile? «Il primo'
stimenti in Finanziaria. Infine!‘©“ostacolosonogli orientamenti ‘il diritto di'assemblea e uno!it nettamente!diversi tra i ‘sindastop'al furto del Tfr e al massa-'- cati prima rispettoa Berlusco-**
suavog HE
‘nie poiaMoratti.‘Poic'èil calo :
‘cro'rdelle pensioni».
]
‘AncheperilleaderiCobas, lalii spaventosodel movimento
discussione‘ del Forumì è'stata!sl *degli’studenti'e-ia'riluttanza:
«interessante». Ledifferenzesi ‘storicaafonderegli aspettisin:
ì
‘sono registrate su «concezione' i ‘dacali, «politici e culturali».
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