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pà, gente comuneassolutamente inferocita contro questo modello d’istruzione ultrareazionario.

centi, studenti della scuola primaria secondaria e universitaria, ricercatori, lavoratori Ata, ma, soprattutto, vede scenderein strada i genitori, mammee
pa-

Fortunatamente è esploso un movimentosorprendente che mette insieme do-

tica, di tutti e di tutte. E, secondo me, questo governo hal’ossessione
del ’68.

a tuttii costi un elementodirottura conil "68. Con la nascita della scuola cri-

do. Ma io credo che cisia altro. Nella scuola, a mio parere, si vuoleint
rodurre

Il secondoattacco?
Il secondo attacco, secondo me,è culturale e ideologico. Si ripropone la ”maestra ottocentesca”, la ”scuola librò cuore”, dal punto divista didattico questo
disegno è addirittura demenziale. Come demenziali sono gli altri provvedimenti che si vogliono introdurre. L’ultimoè quello ultrarazzista della separazione
delle classi per stranieri. L'altro è l’impegno ad assumere gli insegnanti nella
provincia. Nel corso del novecentola scuolaè stata un elemento chiave di unificazione. Oggi? Si vuole riproporre addirittura un modello preunitario. Assur-

si è fatto onnipotente..Ci sonoi soldi persalvare i banchieri corsaîì, perle banche pirata. E peri cittadini, per i pensionati?

tità. Oltretutto si tratta di un vero attacco sessista. Una devastazione genera
le
e, a maggior ragione, ingiustificabile oggi quando lo Stato, a sentire Tremonti,

Questavoltaperò il salto diqualità è stato accompagnato daunsalto di quan-

In che senso?
E° da venti anniche si cerca di comprimere la spesa pubblica perl’istruzione.

sindacati ”alternativi” per dir così. Soprattutto dopo gli ultimi feroci attacchi
sostanziali e ideologici chesi stanno protraendo contro il mondodella scuola.

A mioparere sarà lo sciopero più grande che abbiamo mai organizzato come

scuola dopo le inquietanti decisioni di questo governo...

salari. Uno sciopero che si muove soprattutto nelsegnodella difesa della

Piero, oggi in piazza, a sostegno dei diritti negati, contro questo governo, per i

«Sarà il più grande sciopero che abbiamo mai organizzato». Piero Bernocchi,
pòrtavoce Cobas,-ne è convinto, «La presenza del mondodella scuola,
dopo
gli ultimi feroci attacchi mai protratti nel corso di questi ultimi venti anni, sarà massiva vistosa e partecipatissima».

Castalda Musacchio Ì

«Salviamo la scuola
daunattacco
ultrareazionario»

Piero Bernocchi portavoce Cobas

venerdì 17

