Bologna , 11/11/2003 Due manifestazioni 

di Bruno Moretto 
Rendere pubblico questo materiale forse farà un po' di chiarezza:

1. costituzione del Tavolo Bolognese per la scuola pubblica dell'8 ottobre
2. comunicato del Tavolo Bolognese del 30 ottobre
3. verbale della riunione del Tavolo del 12 aprile, Roma, 30 ottobre
4. mail di Nara, segretaria Cgil scuola Bologna
5. mail di Gianluca Gabrielli del Coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato, Bologna

------------------------------------------------------

Tavolo bolognese per la scuola pubblica
tavscuola.bo@libero.it

A tutte le organizzazioni in indirizzo

In seguito all’appello del coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato a Bologna si è costituito un tavolo per la difesa della scuola pubblica, del tempo pieno e contro la riforma Moratti, di cui fanno parte comitati e associazioni di genitori, insegnanti, associazioni della scuola e per la scuola e i sindacati.
L’urgenza di fermare il primo decreto di attuazione di una riforma, che affonderebbe la scuola pubblica, è talmente sentita e condivisa che ci è stato naturale valorizzare ciò che ci unisce rispetto a ciò che differenzia il nostro orientamento politico o sindacale. Il risultato è stato quello di dar vita ad una straordinaria manifestazione unitaria, il 26 settembre, che ha visto la partecipazione appassionata e festosa di migliaia di genitori, bambini e lavoratori della scuola. Va detto inoltre che la manifestazione ha avuto l’adesione di tutte le forze politiche dell’opposizione al governo. 
La nostra esperienza ci porta a sottolineare una inderogabile necessità: la costituzione di un “tavolo nazionale per la difesa del tempo pieno e della scuola pubblica”, capace di raccogliere e valorizzare le tante disponibilità e risorse che si sono espresse in questi ultimi giorni.
Alla luce della nostra esperienza crediamo che sia necessaria, possibile ed urgente una grande manifestazione nazionale unitaria per riaffermare la centralità della scuola pubblica e contro la riforma Moratti. 
Al centro di questa manifestazione saranno i contenuti che hanno unito fino ad oggi, nella protesta, genitori, insegnanti e studenti:
- La garanzia della scuola dell’infanzia pubblica per tutti;
- la difesa e l’estensione a richiesta delle famiglie del tempo pieno e prolungato come tempo scuola;
- la riaffermazione della collegialità docente e il rifiuto della logica dell’insegnante unico e del tutor;
- il rifiuto della riduzione dell’obbligo scolastico e della scelta precoce tra istruzione superiore e formazione professionale; 
- la richiesta di investimenti nella scuola pubblica, per qualificare l’offerta formativa e garantire condizioni di apprendimento uguali per tutte e tutti, e il rifiuto del processo di privatizzazione della scuola pubblica e del “bonus” ai privati.

Proponiamo quindi a tutte le forze politiche e sindacali che si riconoscono in questi contenuti l’indizione unitaria di una manifestazione nazionale a Roma entro il mese di novembre. 
Una manifestazione di popolo, con le famiglie e bambini, con tutti coloro che la signora Moratti, diversamente da ciò che sostiene, non ha ascoltato e non ha voluto ascoltare.

LA SCUOLA NON E’ UN’AZIENDA. DIFENDIAMO LA SCUOLA PUBBLICA, QUESTA FONDAMENTALE RISORSA, CHE RIGUARDA IL PRESENTE E IL FUTURO DI MILIONI DI PERSONE!

Bologna 8 ottobre 2003

Tavolo bolognese per la scuola pubblica:

GENITORI, INSEGNANTI E ATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE A TEMPO PIENO M. LONGHENA BO. 8°IST COMP., C.d.L.M. Bologna, C.E.S.P., C.G.D., C.G.I.L. SCUOLA, C.I.S.L. SCUOLA, COBAS, COMITATO SCUOLA E COSTITUZIONE, COORDINAMENTO PER LA DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO, G.A.S.P., GILDA, LEGA AMBIENTE, OLTRE CATTEDRA, SENZA IL BANCO, S.O.S. SCUOLA PUBBLICA, MARGHERITA Scuola, VERDI Scuola, P.R.C., , P.d.C.I., RISORSA SCUOLA D.S.

tavscuola.bo@libero.it

-----------------------------------------------

Comunicato del Tavolo bolognese per la Scuola pubblica

Il Tavolo Bolognese per la Difesa della Scuola Pubblica, che da tempo si batte per l’indizione di una grande iniziativa nazionale unitaria, ritiene che una manifestazione nazionale di popolo per la difesa e il rilancio della scuola pubblica debba avere al suo centro la richiesta del ritiro del primo decreto attuativo della riforma Moratti.
Ritiene inoltre che lo spirito unitario che ha caratterizzato l’esperienza del tavolo bolognese debba improntare anche la manifestazione nazionale, senza ambiguità, reticenze o esclusione di alcuna componente, ma debba rappresentare tutte le realtà associative, sindacali e politiche che si sono battute in questi mesi contro l’attacco alla scuola pubblica condotto dal governo.
E’ su queste basi che pensiamo di essere in grado di dare un forte contributo alla manifestazione nazionale organizzando una partecipazione unitaria e di massa.

30 ottobre 2003

------------------------------------------

Il 30 ottobre si è riunito il così detto tavolo del 12 aprile. La riunione promossa da ARCI e Legambiente era stata convocata per verificare le possibilità di riprendere la mobilitazione e di organizzare una vasta campagna che, unendo scuola e società civile, possa battere il disegno del ministro Moratti.
Alla riunione erano presenti oltre ad Arci e Legambiente, PRC, CIDI, MCE, CGIL scuola, Federazione formazione e ricerca CGIL, UDS, CGD, Scuola della Repubblica.
Nella riunione si è discusso della mobilitazione del 29 Novembre, giornata per la quale sono state promosse una manifestazione nazionale a Roma dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL ed una manifestazione nazionale a Bologna indetta dal Coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato. Tutti sono stati d'accordo nel sottolineare l'importanza della mobilitazione del 26 settembre indetta dal Coordinamento nazionale per la difesa del tempo pieno e prolungato, come avvio di una nuova fase di mobilitazione della scuola e della società civle (genitori, comuni e municipi, associazioni, ecc.) Ma la concomitanza delle due iniziative è stata unanimamente valutata come elemento di indebolimento del fronte di lotta contro la Moratti, si è perciò convenuto sulla necessità di sperimentare tutte le strade possibili per riuscire a costruire a Roma una grandissima mobilitazione nazionale unitaria contro il disegno del ministro Moratti, che dia spazio e visibilità alle diverse anime del movimento. Si è quindi deciso di avere un incontro con i Cobas, per un confronto sulle possibilità di convergenza delle mobilitazioni, assenti alla riunione per sovrapposizione di impegni.
La discussione si è però soprattutto incentrata su altri due punti.
Il primo.La stesura di un appello proposto dalle organizzazioni lì presenti, da allargare a tutte quelle disponibili, per qualificare la presenza in piazza il 29, di chi aveva operato per costruire la mobilitazione del 12 aprile, anche con l'obiettivo di allargare le voci in campo.
Il secondo.E' stato proposto e unanimamente accettato l'obiettivo di costituire un Forum Sociale dell'educazione, che di fatto, sia in occasione del 12 aprile, sia in preparazione del Social Forum di Parigi, ha operato in modo coordinato. Tale costituzione è apparsa opportuna non solo per le condizioni di lotta presenti in Italia, ma anche in previsione della convocazione di un Forum Sociale Europe dell'educazione, oltre che del terzo Forum Mondiale dell'educazione. Il Forum dovrebbe perseguire un doppio obiettivo: mantenere la struttura unitaria della mobilitazione contro la Moratti, con una vera e propria campagna capace di articolarsi in iniziative diversificate, e favorire il confronto anche attraverso incontri seminariali sui punti di vista diversi che ancora oggi sono presenti nel movimento.
E' rimasta invece in sospeso la proposta su cui era stata convocata la riunione, ovvero la convocazione, prima del 29 novembre, di un momento di discussione pubblica per la difesa della scuola pubblica e contro il disegno della Moratti. Nei prossimi giorni occorrerà decidere se convocare o meno questa assemblea.

per le organizzazioni presenti
Vittorio Cogliati Dezza

PS
nel caso ci fossero correzioni da apportare al verbale, siete pregati di comunicarle via e.mail

PPS
l'incontro con i Cobas si è tenuto mercoledì scorso, erano presenti oltre al sottoscritto Loredana Fraleone e Piero Bernocchi, che ci ha presentato la proposta Cobas di due mobilitazioni per il 29 a Bologna e a Napoli, in un clima di generali mobilitazione contro la riforma Moratti.

------------------------------------------

Come da incarico affidatomi dal tavolo, ho cercato di costruire le condizioni perchè tutte le forze costituenti il tavolo bolognese potessero partecipare alla manifestazione di Roma il 29 novembre. Come potete immaginare tutto fuorchè facile e semplice, visto che la macchina organizzativa non poteva fermarsi!!!!! Il risultato di alcune ore di telefonate è il seguente:
1- la richiesta formale avanzata a suo tempo alla segreteria COBAS ha
ricevuto risposta negativa da parte di Bernocchi.
2- la richiesta di adesione è stata avanzata verbalmente, anche al coordinamento nazionale tempo pieno e prolungato tramite Gianluca, con il risultato che tutti conoscete
Qualche giorno dopo la proclamazione della manifestazione di Bologna (da qualche ora un'altra coincidente a Napoli).
L'annuncio è già stato divulgato nelle scuole. Abbastanza ovvia la resistenza a ripetere l'invito.
Nonostante ciò CGIL, CISL, UIL sono disponibili a formalizzare una richiesta di adesione al coordinamento nazionale del tempo pieno e prolungato, riservando uno spazio di intervento sul palco ad un componente
del tavolo bolognese, oltre ad una visibilità del coordinamento con modalità da concordare.
Il risultato non mi pare niente male, valutatelo il più in fretta possibile(prima che esca il manifesto con le adesioni). La posta in gioco non è soltanto la manifestazione, indubbiamente la prima in ordine di importanza,( L'UNICA COMPONENTE ASSENTE DEL COMITATO DEL 12 APRILE E' QUELLA COBAS).
Ma anche il poter proseguire un percorso comune sulla scuola pubblica che in Emilia Romagna ha portato a tre fatti importantissimi:
1- Lo sciopero con manifestazione a Bologna contro la guerra(CGIL CISL UIL GILDA COBAS SNALS)
2- la manifestazione unitaria di Rimini contro l'iniziativa di San Patrignano (CGIL COBAS)
3- Lo sciopero contro l'amministrazione comunale di Bologna sul contratto delle docenti di scuola elementare che lavorano nelle aule didattiche e nel sostegno (CIGIL CISL UIL RDB).
Chiedo scusa della fretta che porta ad una comunicazione troppo sintetica...siate comprensivi....
Rispondete il più in fretta possibile, mi arrenderò solo all'ultimo minuto.

Nara

-----------------------------------------

Carissimi, nelle ricostruzioni storiche occorre precisare date e contesti, se no si fa propaganda (e magari le persone si offendono, perché vengono diffamate in modo ingiusto).
Ad esempio: quando si dice sulla mia persona:
"1- la richiesta di adesione è stata avanzata verbalmente, anche al coordinamento nazionale tempo pieno e prolungato tramite Gianluca, con il risultato che tutti conoscete" occorre precisare che: 25 giorni dopo l'indizione della manif di Bologna del Coordinamento, 3 giorni dopo l'indizione di cgil-cisl-uil, alle ore 14 circa di un giovedì Vittorio Cogliati (di Legambiente, organizzazione che non aveva indetto nulla) mi ha telefonato (ero a Pordenone a tentare di fare assemblee) dicendomi che quel giorno c'era una riunione del Tavolo di aprile (a Roma, mai arrivato l'invito) e chiedendomi di "confluire su Roma". Gli ho risposto che io non sono il Coordinamento [per inciso: il coordinamento decide nel giro di 6-7 giorni attraverso telefonate ed e- mail dando tempo alle città almeno di sentire un po' di persone attive, oppure attraverso riunioni]. Gli ho anche aggiunto a titolo personale e informale che a mio parere la piattaforma moderata e le modalità confederali dell'appuntamento romano non erano condizioni facilitanti la convergenza, ma piuttosto la rinuncia del più piccolo, e che per uscire dalla situazione forse il riconoscimento di entrambi gli appuntamenti, a quel punto, poteva essere la cosa migliore. Poi si è attivato un giro di consultazione tra le varie città del coordinamento e in una settimana abbiamo visto che tutti i gruppi attivi nelle diverse città non avevano la minima intenzione di sciogliersi ma già raccoglievano adesioni per i pullman e attivavano le iniziative di autofinanziamento. Vi ricordo anche che oltre a quella informale telefonata di Cogliati (di legambiente, non degli organizzatori di Roma), alla mail del coordinamento non è arrivata nessuna comunicazione di nessun tipo. E' avvilente trovarsi a precisare queste cose... Spero che la benevolenza degli interlocutori e il loro spirito unitario me le risparmi per il
futuro...
Sulle questioni più generali del senso delle due manifestazioni e sulle caratteristiche che vanno assumendo, vi allego due interventi da Retescuole, anche perché le cose che ho da dire non sono tante, ma le ho messe tutte lì. E' inutile che ve le ricucini...

Gianluca Gabrielli


