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SCUOLA, MAXI-PROTESTA 
COBAS AL COLOSSEO 
Maxi-striscione sul Colosseo contro i tagli all'istruzione pubblica. Lo slogan recita «Giù le zampe 
dalla scuola» e a fianco c'è l'immagine di un leone, «simbolo della lotta dei precari in uno scenario 
come quello dell'antico Anfiteatro Flavio», ha spiegato il sindacato dei Cobas, organizzatore 
dell'iniziativa. Lo striscione è stato esposto fuori dagli archi sul primo anello del Colosseo, mentre 
ai piedi del monumento alcuni manifestanti hanno gridato ai megafoni le ragioni della loro protesta 
contro i tagli alla scuola pubblica, nel secondo giorno del blocco degli scrutini indetto dai Cobas. 
«Puntiamo ad arrivare al 70% di scrutini bloccati in tutta Italia. Per ora siamo al 50%», ha detto il 
portavoce del sindacato, Piero Bernocchi. 
 
A MILANO BLOCCATI 500 SCRUTINI Cinquecento scrutini bloccati in due giorni, ieri e oggi, 
in 52 scuole di Milano e provincia: sono i risultati, comunicati dal Coordinamento precari 3 
Ottobre, dello sciopero degli scrutini indetto dai sindacati di base che ha colpito la metà circa delle 
superiori milanesi. «Un successo», hanno commentato i docenti precari, riuniti da stamane in un 
presidio davanti alla sede dell'Ufficio provinciale agli studi di via Ripamonti, che non si 
scompongono davanti alle affermazioni del provveditorato che ha parlato di bassa adesione. «È 
stata un'iniziativa organizzata in modo che in ogni consiglio di classe mancasse solo un professore, 
al massimo due, per ottimizzare le forze - hanno spiegato -. Un numero più che sufficiente per far 
saltare le riunioni di valutazione. L'importante infatti non era il numero di adesioni, ma il risultato». 
Lo sciopero non ha coinvolto solo Milano, ma anche gli istituti di altre province lombarde, seppure 
in maniera meno massiccia. «Abbiamo avuto ottimi risultati anche a Mantova - hanno affermato i 
promotori - e diverse adesioni a Como, Varese e Pavia». Ora, nelle scuole coinvolte dalla protesta 
servirà un 'tour de forcè per concludere gli scrutini in tempo: per legge infatti le valutazioni 
dovranno terminare entro lunedì prossimo, il giorno prima degli esami di maturità. 
 
UNICOBAS, PROSEGUE IL BLOCCO DEGLI SCRUTINI Prosegue il blocco degli scrutini a 
scacchiera, proclamato da alcune sigle sindacali, come Cobas e Unicobas contro i tagli agli organici 
e la manovra finanziaria. «In alcune province, come Milano e Livorno - ha detto il segretario 
nazionale di Unicobas, Stefano d'Errico, la Fcl Cgil si è vista costretta ad aderire ufficialmente al 
blocco degli scrutini nonostante l'invito del proprio segretario nazionale, Mimmo Pantaleo, a non 
scioperare durante gli scrutini». Il record di scrutini bloccati (più di mille) si è avuto per ora a 
Roma, Bologna e Cagliari. «La lotta si fermerà solo quando verranno ritirati i provvedimenti iniqui 
contenuti nella manovra finanziaria, i tagli agli organici e la controriforma della scuola superiore. 
La scuola pubblica è l'istituzione principale della società, è il futuro: in essa - ha concluso d'Errico - 
bisogna investire e non tagliare, bisogna assumere e non licenziare decine di migliaia di precari 
storici». 

  


