
Lo sciopero del 7, in difesa della scuola pubblica
117 dicembrei Cobas,dopoil suc-
cesso dello scioperodi tuttoil la-
voro dipendente del 17 novem-
bre con trecentomila manifestan-
ti in piazza in 26città, invitano
tutta la scuola a scioperare di
nuovo contro la finanziaria, la
precarizzazione del lavoro, il
blocco dei contratti, la perduran-
te «riforma»-Moratti, i finanzia-
menti alla scuola privata, la tra-
sformazione della scuola in
un'azienda che si pone persino
l’obiettivo dell'assunzione diret-
ta del personale da parte dej capi
di istituto.
“Anche lo Snals e Gilda, dopo

mesidi passività, hanno promos-
so lo sciopero: mentre solo pre-
occupato di non disturbareil «go-
verno amico» appare lo sciope-
ricchio di un'ora convocato da
Cgil-Cisl-Uil per il 14 dicembre,
nonostante i roboanti proclami
nei confronti della Finanziaria.
Tale comportamento è solo ap-
parentemente contraddittorio:
esso èl’effetto della introiezione
del «farsi govemo»,dell'assunzio-
ne da parte dei tre sindacati del
ruolo di «nono partito di gover-
no».

In questa fase molti lavoratori/
trici appaionodivisi tra il deside-
rio di protestare contro una fi-
nanziaria che, se fosse stata pre-
senfata da Berlusconi, avrebbe
provocato benaltro che unoscio-
pericchio di un'ora, ed il timore
del ritorno al governodel centro-
destra. Ma ogni giornoche passa
(e la manifestazione di S. Giovan-
niè più di un campanello d'allar-
me) appare più chiaro che un go-
verno che produceunafinanzia-

ria e una politica che soddisfano
solo la Confindustria e il grande
padronato,finisce con il regalare
nonsolo i cosiddetti «ceti medi»
maanchevasti settori popolari e
di salariati/e al centrodestra.

E nella scuola ci si comincia a
domandare perché abbiamospe-
so giustamente tante energie
contro la Moratti per poi veder
spegnersi il movimento del «po-
polo della scuola pubblica» ora,
nonostante Fioroni abbia mante-
nuto in piedi la controriforma,
addirittura aumentatoi finanzia-
menti perla scuola privata e mes-
so in cantiere più tagli rispetto al
centrodestra, spingendola sedi-
cente «autonomia»fino alla com-
pleta  aziendalizzazione della
scuola, con l'intento di arrivare
all'assunzione diretta del perso-
nale da parte dei capidiistituto e
delloro staff «aziendale».

Per questo invitiamo docenti
e Ata di Cgil-Cis]-Uil a liberarsi
dalla «sindromedel governo ami-
co», prendendoatto, come hadi-
mostrato l'eccellente manifesta-
zione del 4 novembre contro la
precarietà e le leggi-vergogna,
che solo una grande mobilitazio-
ne popolare controil «continui-
smo»del governo Prodi nelle po-
litiche sociali ed economicheli-
beriste (il berlusconismo senza
Berlusconi) può evitareil ritorno
al potere del centrodestra. E per-
ciò ci auguriamo che essi/e si
uniscanoallo sciopero del 7 in di-
fesa dell'istruzione pubblica.

117, insiemea studenti e ricer-
catori, manifesteremo a Romain
Piazza Navona(ore 10) di fronte
al Senato. Nel corso della manife-

stazione interverranno senatori/
trici per precisare gli impegnidei
rispettivi partiti nei confronti del-
la politica scolastica del governo
e della Finanziaria. Scioperere-
moe manifesteremo controi ta-
gli alla scuola pubblica(migliaia
diclassi e 50 mila posti di lavoro)
e i finanziamenti alla scuolapri-
vata (150 milionidi euroin piùri-

spetto a Berlusconi); perl’abroga-
zionedelle leggi Moratti; perl’as-
sunzionedi tutti/e i precari, poi-
ché nonè sufficiente il manteni-
mento delle graduatorie perma-
nenti peraltri 5-6 anni, visto che
il governo vuole arrivare all'as-
sunzione diretta del personale
daparte dei capidi istituto; peril
rinnovo del contratto scaduto da

un anno, con 300 euro di aumen-
to perdocenti ed Ata,e perla cor-
responsione immediata dell’in-
dennità di vacanza contrattuale;
controi tagli alle pensioni e il fur-
to del Tfr; perla restituzione del
diritto di assemblea ai Cobase a
tutti i lavoratori/trici.

Piero Bernocchi - Cobas scuola
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Corso d'Augusto, 231
(Sala del Buonarrivo) - RIMINI

Partecipano: Partecipano

‘ore 20.30 - SALA Giordano iu
LIBRERIA VICOLO DEL PAVONE
Via Giordano Bruno, 6.- PIACENZA

 
Alessio D'AMATO
Presidente nazionale Ass. Rossoverde

Ass. Rinn. Sinistro

 

 
Leonardo CAPONI
Sinistra DS- socialismo 2000

Michele DE PALMA Paolo CIOFI î
Segreteria nazionale PRC Ass. peril Rinnovamentodella Sinistra

Leandro DI PINTO Rocco GIACOMINO
Ass. Rossoverde = Rimini Portavoce nazionale Ass. Rossoverde

Sen. Piero DI SIENA Nando MAINARDI
DSVice Pres. Ass. Rinn. Sinistra Segretario regionale PRC ER

On. Pietro FOLENA Raffaella MORSIA
Ind. PRC/SE Uniti 0 Sinistra Uniti a Sinistra - Piacenza

Rocco GIACOMINO Tiziano RINALDINI
Portavoce nazionaleAss. Rossoverde “Uniti a Sinistra

‘Ersilia SALVATO Francesco SERIO
verde --Piacen  

ersinistpit

  

  
  

DAL 18 DI

 

artisti eco


