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Contro tagli e riforme con loro ricercatori, sindacati, studenti
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Roma, 30 ott. (Apcom) - Hanno risposto in migliaia all'appello del 'Coordinamento precari scuola',
organizzatore della manifestazione in difesa dell'istruzione pubblica statale svolta nel pomeriggio a
Napoli con partenza da piazza Mancini e arrivo in piazza del Gesù, dove si sono svolti alcuni
comizi e un concerto finale. All'iniziativa, per la quale è stato coniato lo slogan 'Vogliamo
un'eruzione di pubblica istruzione', hanno partecipato non solo precari della scuola, provenienti da
tutta Italia in treno ed in pullman, ma anche sindacati, ricercatori, studenti della scuola, collettivi
universitari e comuni cittadini. Tra le richieste formulate dai manifestanti è stata ribadita la
necessità di sospendere le riforme Gelmini varate in tutti i cicli scolastici nell'ultimo biennio e di
cancellare la norma della legge 133/08, attraverso cui il governo ha varato il piano di tagli triennale
agli organici che si concluderà il prossimo anno scolastico con l'eliminazione di 140mila posti tra
docenti e personale Ata. Molte le 'sigle' e le associazioni presenti all'iniziativa, anche con bandiere e
striscioni, tra cui la Flc-Cgil, l'Unicobas, la Fiom. A sfilare anche tanti studenti. "Non è solo
solidarietà la nostra - ha spiegato l'Unione degli studenti - ma siamo consapevoli di combattere la
stessa battaglia: siamo affianco dei precari per il diritto allo studio, il diritto alla continuità didattica,
il diritto ad un'educazione di qualità, la collegialità e la democrazia nelle scelte".
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Napoli: 30 ottobre mobilitazione nazionale per difesa
della Scuola pubblica, Diritto allo studio, Lavoro
Liberacittadinanza aderisce e invita ad aderire
alla grande giornata di mobilitazione nazionale in difesa della scuola pubblica: in programma - oltre alla manifestazione
organizzata dai coordinamenti precari della scuola di Napoli, Caserta, Avellino e Sanniti che partirà alle 14,30 da piazza
Mancini - anche un convegno organizzato da Unicobas e dall'associazione l'Altrascuola che tratterà i temi legati agli
interventi economico-legislativi del Governo sulla scuola di ogni ordine e grado

LIBERAZIONE, 31.10.2010
Come preannunciato, la giornata di ieri è stata una «eruzione di pubblica istruzione»
Daniele Nalbone

Come preannunciato, la giornata di ieri è stata una «eruzione di pubblica istruzione». Collegialità,
qualità, continuità, diritto allo studio, partecipazione, stabilità, sicurezza, integrazione. Dietro
queste parole d'ordine scelte dal Coordinamento precari della scuola migliaia di persone ieri
pomeriggio hanno attraversato e colorato Napoli per quella che ormai può definirsi «una battaglia
per la liberazione del precariato». Prima di loro, con partenza alle ore 9.30 dalla Villa Comunale,
almeno duemila studenti hanno manifestato a L'Aquila «tra le macerie della città e della scuola».
Due manifestazioni, quella di Napoli e de L'Aquila che, oltre a mostrare il vero volto fatto di
spazzatura e macerie di due città "miracolate" dal Governo Berlusconi, si sono collegate alla
giornata di mobilitazione studentesca di venerdì e rappresentano una tappa di una lunga
mobilitazione che avrà come prossimo snodo cruciale il 17 novembre, giornata di mobilitazione
studentesca internazionale.
E se al centro del corteo mattutino de L'Aquila lo slogan dominante con il quale si sono
denunciati i tagli a fondi, borse di studio, posti di lavoro di docenti precari e ricercatori, è stato



«La riforma non la vogliamo - Noi la crisi non la paghiamo», a Napoli i precari della scuola
hanno urlato tutta la loro rabbia contro un governo «che sta conducendo un attacco senza
precedenti alla scuola pubblica». I numeri ormai li sappiamo: taglio di 8 miliardi di euro e
licenziamento di 150mila lavoratori. «A questo» ci spiegano i "padroni di casa" del
Coordinamento precari di Napoli «si aggiunge una pseudo-riforma senza alcun fondamento
pedagogico e culturale nonché la distruzione di una serie di diritti sanciti dalla Costituzione quali
il diritto allo studio o al lavoro stabile». Insieme ai precari della scuola provenienti da tutto il
paese, da Catania a Milano, da Palermo a Bologna, collettivi e sindacati degli studenti (Uniriot,
Uds, Link), sindacati (Flc Cgil, Unicobas, Usb), ricercatori e perfino molte delegazioni della
Fiom, a sancire nei fatti l'importanza del percorso comune di mobilitazione iniziato il 16 ottobre
con il grande spezzone studentesco alla manifestazione in difesa del "lavoro bene comune".
Partito intorno alle 15 da piazza Mancini, a ridosso della Stazione centrale, il corteo ha percorso
le vie del centro di Napoli fino a Piazza del Gesù dove gli interventi dal palco sono stati
accompagnati da momenti musicali. «Il dato importante di questo corteo» ci spiegano gli
organizzatori del Cps Napoli «è la presenza di molti "esterni" al problema della precarietà nella
scuola: genitori, studenti, perfino insegnanti di ruolo che hanno scelto di solidarizzare con noi in
difesa del diritto dell'istruzione e di "generalizzare" questa lotta». Per questo un dato significativo
è la presenza di moltissime realtà di movimento, da quelle per l'acqua a quelle "antagoniste"
(Lab.Insurgencia di Napoli, centro sociale Depistaggio di Benevento, Laboratorio sociale
Millepiani di Caserta), fino ai presidi permanenti contro le discariche di Chiaiano e Marano che,
ieri, si sono "sdoppiati" fra le mobilitazione di Napoli e quella di Terzigno, che hanno raccolto
l'appello dei precari della scuola di costruire un fronte comune «per distruggere il progetto
devastante di questo Governo e difendere, migliorandolo, il sistema pubblico di istruzione».
«La nostra presenza in piazza a Napoli» confermano a fine giornata dall'Unione degli Studenti e
dal coordinamento Link, «non è dovuta alla "semplice" solidarietà verso i precari della scuola ma
alla consapevolezza che tutte le realtà in piazza oggi (ieri, ndr) stanno combattendo la stessa
battaglia: per il diritto allo studio, alla continuità didattica, a un'educazione di qualità».
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Precari non più soli: a Napoli sfilano in migliaia. Il Governo però non molla di A.G. 
L’opposizione a tagli e riforme assume una connotazione sempre più trasversale: all’iniziativa promossa dal CPS  
c’erano studenti, ricercatori, sindacati e genitori. Difficile però pensare che l’ennesima mobilitazione produca  
ripensamenti in seno al Governo: la linea di fermezza confermata dall’on. Aprea durante il nuovo programma  
"Articolo 3". 

C’è un dato importante che emerge dall’ennesima mobilitazione dei precari della scuola, svolta il 30 ottobre per le vie 
di Napoli con arrivo in piazza del Gesù, dove alcuni rappresentanti del ‘Coordinamento precari scuola’, organizzatore 
dell’iniziativa, hanno ribadito la necessità di sospendere le riforme ed i 140.000 tagli agli organici. Se alla vigilia gli 
organizzatori sostenevano che “la società civile non può restare inerte”, i fatti hanno dato ragione alle loro speranze: tre 
le migliaia di manifestanti c’erano anche collettivi universitari, genitori, rappresentanti sindacali e di associazioni. 
Lungo il corteo diverse bandiere e striscioni della Flc-Cgil e della Fiom. A sfilare anche tanti studenti. Diventa sempre 
più netto e radicale, dunque, il raggruppamento che si oppone con fermezza alla politica del Governo sul fronte 
dell’istruzione pubblica italiana.
“Dietro quegli ignobili tagli – ha spiegato un precario durante il proprio intervento –, privi di qualsiasi valenza 
pedagogica o didattica ma motivati solo dall’esigenza di fare cassa, ci sono lavoratori che dopo anni ed anni ad aver  
servito lo Stato sono stati messi alla porta. Lavoratori la cui unica colpa è stata quella di aver pensato che operare  
nella scuola possa ancora essere un lavoro nobile”. Tra i manifestanti anche l’Unicobas: “L'attacco frontale perpetrato  
dal governo ai danni della scuola pubblica – ha spiegato il coordinatore Stefano d'Errico - assume dimensioni sempre  
più allarmanti: è ormai fortemente compromesso il diritto allo studio seppure garantito dalla Costituzione, mentre  
migliaia di lavoratori precari della scuola vengono estromessi dai loro incarichi dopo anni di servizio". Per il leader del 
sindacato di base, del resto, l'attuale modello scolastico è “minato da progetti sempre più concreti di privatizzazione:  
per questo la mobilitazione per la scuola pubblica cresce e assume un carattere permanente”. Dello stesso tenore i 



concetti espressi dagli studenti: “Non è solo solidarietà la nostra – ha spiegato l'Unione degli studenti - ma siamo 
consapevoli di combattere la stessa battaglia: siamo affianco dei precari per il diritto allo studio, il diritto alla  
continuità didattica, il diritto ad un'educazione di qualità, la collegialità e la democrazia nelle scelte. Lottiamo per la  
possibilità per tutti di avere un lavoro dignitoso e adeguate forme di protezione sociale nello studio e nel lavoro contro  
la precarietà”.
Rimane difficile pensare, tuttavia, che le proteste possano convincere gli attuali governanti a mettere mano a quelli che, 
oltre ad essere ormai Leggi dello Stato, per il ministero dell’Economia e delle Finanze rappresentano dei ‘paletti’ 
inamovibili. I diktat del ministro Tremonti, che stanno mettendo in crisi anche la riforma dell’Università, non 
ammettono repliche. La posizione di intransigenza è stata confermata dall’on. Valentina Aprea (Pdl), ex sottosegretario 
durante i cinque anni di gestione del Miur da parte dell’attuale sindaco di Milano, Letizia Moratti, ed oggi presidente 
della Commissione Cultura alla Camera, durante il nuovo programma "Articolo 3", su Rai3, condotto da Marialuisa 
Busi. Il 29 ottobre, in prima serata, incalzata dalle proteste dei precari, tra cui quella molto lucida e realista di Antonella 
Vaccaro, coordinatrice del Cps Napoli, la Aprea non ha battuto ciglio: “stiamo pagando una situazione – ha detto la 
rappresentante della maggioranza – di cui questo Governo non ha colpa: l’eccesso di personale va fatto risalire alla  
politica di assistenzialismo condotta dalla sinistra per tanti anni”. Incalzata da un precario, docente di scuola primaria 
di 35 anni, che si lamentava per lo stipendio “di soli 1.180 euro per dieci mesi l’anno”, e dell’impossibilità anche di 
“comprarsi dei semplici capi di abbigliamento”, la Aprea ha seraficamente ribattuto “di conoscere bene il mondo della 
scuola visto che sono stata docente ed attualmente sono un dirigente scolastico prestato alla politica. Però non bisogna  
esagerare: un docente sa bene quali sono gli stipendi degli insegnanti quando inizia la carriera: del resto – ha 
continuato – con questa professione non ci si arricchisce”. Ma alla richiesta, del docente, di rendere pubblico il suo 
stipendio da onorevole, la Aprea non ha replicato.
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