No-Moratti day
omani avremo finalmente

PIERO BERNOCCHI*

la scuola, convocato, pur

controriforma, dall'introduzione del
tutoral portfolio - una schedatura de-

lo sciopero unitariodi tutta

conpiattaforme diverse, da
Cgil-Cisl-Uil e dai Cobassottola pressione del movimentodi lotta per l'abrogazionedelle leggi Moratti il ritiro

dei decreti. Per questo i Cobas hanno
accettato la data indicata dai confede-

rali, invitando, purtroppo senza successo, anche le organizzazioni dell'Università, insorta contro Moratti.
E' di importanza cruciale chesia lo

scioperopiù partecipatodi tutta la sto-

ria della scuola per bloccare l'applicazione forzosa e spesso illegale della

gli studenti da consegnare alle
aziendein cerca di lavoro precario -

fino alla «deportazione»di tanti stu-

denti nell’orrida «formazione professionale» privata. La controrifor-

manon è già passata: ciò che opera,

spesso nell’arbitrio totale, è un’intelaiatura impopolare e inapplicabile,
mentre il decreto per le superiori,
summa di idiozie e orrori, è nelle
mani di un manipolodi ispettori che
dovrebbero «abbellirlo».

Lo sciopero deve dare una potente spallata a questa fragile ma peri-

colosissima impalcatura. La marea
di docenti, ata, studenti, genitori e

cittadini che scenderà in piazza ci
chiedeva anche una manifestazione
unica che esaltasse al massimo la
partecipazione. Perciò abbiamo rivolto un appello a Cgil-Cisl-Uil, per

un corteo unitario «con pari dignità», che condividesse la richiesta di

abrogazione venuta da tutti i Coordinamenti e dal Tavolo «Fermiamo

la Moratti». La risposta è stata negativa, anche sulla confluenza dei cor-

tei in una stessa piazza, perché si
tratterebbe di una lotta sindacale su

«due piattaformediverse». Certo,gli

obiettivi non sonogli stessi : baste-

AREA

rebbe dire che Cisl e Uil hanno im-

associazione cultura'a
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ni non è giornata «solo» sindacale
madi grandevalenza politica, socia-

le e culturale e centinaia di Coordinamenti si pronunceranno sul ripudio della politica scolastica governa-

tiva: e il movimentocontro la guerra

ha dimostrato cheposizioni diverse

possono coesistere in piazza anche
su un solo obiettivo, qui l’opposizionealle leggi Moratti.
Ciò malgrado, sarà decisivo essere, nell’insieme dei due cortei, una

«mareasalvifica». Nel nostro corteo

lo striscione d’apertura, «Abrogare
le leggi Moratti», sintetizzerà Vele-

mento unitario di un grandioso
«No-Moratti day», per cancellare

«senza se e senza ma», e non per

emendare una parte della «riforma». Poi, come Cobas, aggiungeremo gli altri nostri temi, contro la
precarizzazione, per un contratto
con aumenti consistenti versolo stipendio europeo, per massicci inve-

stimenti nella Finanziaria per la
scuola pubblica, contro il massacro
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°

pedito che nel manifesto ci fosse un .
accennoalla «riforma». Però doma-
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delle pensioni il furto del tfr, per il
diritto di assembleaa tutti.
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