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non sono fantasmi. Sonogli studenti, i
docenti di ruolo e quelli precari della

scuolacheieri hanno scioperato con i Co-
bas controi tagli imposti dal ministero del-
l'Economiae applicati inflessibilmente dal
ministro dell'istruzione Gelmini. Lo stile
adottato dal sindacato di base nei 14 cortei
da Romaa Torino, Napoli, Bari e l'Aquilari-
corda quello degli intermittenti dello spet-

] ponsono le maschere bianche, ma

tacolo in Francia, e dei lavoratori dell’Eute- .
lia in Italia.

Otto miliardi e mezzo di euro in meno
che l’anno scorso hanno portato al taglio
di 42 mila docenti e 15 mila personale tec-
nico ed amministrativo (ata), al restringi-
mento del tempo scuola a 24 ore settima-
nali che ha cancellato 9968 posti nelle ele-
mentari e oltre 15 mila posti nelle medie.
Questa riduzione ha portato all'aumento
del numerodi alunni e delle ore per catte-
dra (fino a 24 ore, invece delle 18 previste
dal contratto). Quest'anno sonoinvece spa-
riti 25.600 posti tra i docenti eoltre 15 mila
posti tra il personaleata, a dispetto dell’au-
mento dei 7710 nuovi iscritti.

Nel prossimo triennio 247mila docenti
presenti nelle graduatorie ad esaurimento
corronoil rischio di essere espulsi dal lavo-
ro scolastico,a fronte dell'assunzione di 10
mila persone (di cui la metà inserita nelle
graduatorie degli insegnamenti di soste-
gno)tra i docenti e di 6500 assunzionitra il
personaleata previsti quest'anno. Una per-.
centualerisicatissima che non permetterà ‘

. il riassorbimento di unapercentuale‘signifi-
«cativa dei precari, sebbenenei prossimian

‘ ni sia previsto un pensionamento massic-
cio dei docenti.

«A Romaieri eravamo in 10 mila — affer-. .

. ma Piero Bemocchi portavoce nazionale

dei Cobas - questo scioperoa cui haaderi- .

to oltre.il 25 per cento dei docenti è stato or-.

 

SCUO.CN

ganizzato a sostegnodella scuola come be-
ne comune». A Palermo con i sindacati di
base hannosfilato 4 mila persone, mentrei
2 mila che hanno partecipato a quello di
Napoli dietro lo striscione «i diritti non si
meritano, si comquistano» hanno assistito
ad unacaricadelle forze dell'ordine nel-
l'isola pedonale che collega piazza Matteot-
tia piazza Municipio. Alcuni studenti sono
rimasti contusi, altri fermati, uno hail set-
to nasalerotto. Per la questura napoletana
sarebbero duegli agenti finiti in ospedale. I
collettivi degli studenti nìedi e universitari
hanno denunciato una carica senza alcun
preavviso. Un gruppoha presidiato la sede
della questura pertutto il pomeriggio.

I Cobaschiedonoil ripristino degli scatti
di anzianità cancellati dalla finanziaria di
luglio. Tagli che sottraggono al personale
scolastico almeno 40 mila euro in tutta la
carriera e vannoad incidere sugli stipendi
inferiori del 30-40 per cento rispetto alla
media europea. La richiesta dei Cobas è
tornareadinvestire nell’istruzione'portan-
do gli investimenti ad un livello pari alme-
no 13,3 euro per ogni 100 euro di investi- x
menti pubblici.
«Da domani- ha aggiunto Bernocchi- si

intensificheranno i blocchi delle attività
non didattiche perché i docenti sono stan-
chi di dare tanto per questo super-lavoro
pagato unamiseria». La campagnadeisin-
dacati di base contro «l'illegalità e il colla-
borazionismo nelle scuole» intende pro-
muovereil rifiuto di una prassi ormai con-
solidata.I dirigenti scolastici attribuiscono ‘
ai docentidi ruolo attività e progetti estra-

‘. needle mansioni previste dal contratto.
Conlariduzione delle ore di compresen-

za nel tempo pienonella scuola elementa-
re e del tempo prolungato nella scuola me-

. dia, a fronte delle'‘classi sempre più ampie, +
questà nuova versione del «metodo Mar- -.

‘. chionne» viene usatapersostituire i docen-
+ ti precari e per non nominarei supplenti,
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Quella di oggi è an-
che una manifestazio-
ne per la legalità.

L'estensione del sistema crimi-
nalein economia non ha prece-
denti e non riguarda solo il

. Sud, mall'intero paese. In parti--
colare, la frantumazione del

processolavorativoe il sistema
di appalti e subappalti — pur-
troppo diventato la regola -

-, permettesemprepiù all'illegali-
, tà di entrare strutturalmente
nel sistema economico. Legali-
tà pernoisignifica difesa del la-
voro, la sua. riunificazione e
quella del processo produttivo,
l'estensione dei diritti, l’appli-

‘* cazionedella Costituzione co-
meelementi non solo formali
ma comevalori che determina-

*: ‘nola condizione di uncambia-
ava Di niadda
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