CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA
DI MILANO
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA
CONOSCENZA
IL 29 NOVEMBRE CITTADINI E LAVORATORI SCENDONO IN
PIAZZA PER DIFENDERE LA SCUOLA PUBBLICA
Le principali scelte di politica economica del Governo per scuola, università, ricerca vogliono
colpire l’intero sistema della scuola pubblica, mortificano le esperienze più significative, a partire
dalla scuola dell’infanzia e dal Tempo Pieno della scuola elementare, accentuano le
disuguaglianze e tornano alle vecchie divisioni di classe: la scuola a chi può pagarsela.
Nella politica del governo non è presente alcun impegno serio sulle emergenze più gravi
come l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza di quel 75% degli edifici scolastici privi di
certificazione, come dimostrano i terribili episodi luttuosi di questi giorni. E’ questa
un’emergenza trascinata con ingombranti e imbarazzanti silenzi governativi e affrontata
con azioni di finanziamento assolutamente irrisorie.
Per contrastare queste scelte chiediamo a tutti: lavoratori, cittadini, studenti e genitori di scendere
ancora in piazza con il mondo della scuola, di appoggiare e sostenere tutta la mobilitazione che
sarà lunga e chiederà una tenace resistenza per difendere il diritto allo studio dei nostri figli,
perché la conoscenza è il nostro più grande bene comune.

"Non c'è futuro per il paese se non si riparte dalla centralità e dagli
investimenti nella scuola, nella formazione, nell'istruzione, nella ricerca e
nell'università. Per questo siamo stati al fianco dei giovani e degli studenti
che hanno attraversato le piazze di tutta Italia nella giornata memorabile
del 30 ottobre".
Con queste parole Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil, concludeva l’assemblea
generale dei quadri e delegati convocata a Roma il 5 novembre.
Siano ritirate la legge 133/08 e la legge 169/08, le cui conseguenze minacciano non solo lo
sviluppo democratico del nostro paese ma negano diritti e futuro alle nuove generazioni.
I GENITORI DEL MONDO DELLA SCUOLA HANNO BEN COMPRESO CHE LA SCUOLA E’
UN BENE DI TUTTI, UN’ESPERIENZA FONDAMENTALE PER LA FORMAZIONE DI COLORO
CHE SARANNO I CITTADINI DI DOMANI.

PER QUESTO IL 29 NOVEMBRE CITTADINI E LAVORATORI DI TUTTE LE
CATEGORIE MANIFESTIAMO CON STUDENTI, MAESTRE E INSEGNANTI
PERCHE’ STIAMO DALLA STESSA PARTE
PERCHE’ ABBIAMO UN BENE COMUNE DA DIFENDERE!!!
SABATO 29 NOVEMBRE. CONCENTRAMENTO ORE 14.30;
tre concentramenti:
PIAZZA LIMA (MM1) - PORTA ROMANA (MM3) – P.LE BARACCA (MM1).

I TRE CORTEI CONFLUIRANNO IN PIAZZA DUOMO

