Bologna , 12/11/2003 intervento da Bologna per la pubblicazione sulla Rete di Milano 

di Mirco Pieralisi 
Faccio parte del Tavolo bolognese in difesa della scuola pubblica e sono stato l'estensore materiale della lettera rivolta a tutti i sindacati e associazioni per l'organizzazione materiale di un unica grande manifestazione "di popolo" contro la legge 53 e per il ritiro del primo decreto attuativo. 
(I nostri documenti sono pubblicati nel bollettino della Rete). Negli ultimi giorni anche a Bologna abbiamo vissuto in maniera lacerante le divisioni che a livello nazionale hanno portato alla convocazione di due distinte manifestazioni, circostanza che non può che indebolire le ragioni che sarebbero comunque urlate in entrambe le piazze, indipendentemente dal fatto che solo una di queste (quella indetta nella città sbagliata), chieda espressamente la caduta del decreto. 

Molti di noi, me compreso, si stavano arrendendo all'ipotesi delle due manifestazioni e stavamo ragionando sulle strade che potessero portare ad un legittimazione reciproca e non formale di entrambe. Pensavamo che solo un miracolo (di buon senso) potesse rovesciare la situazione e ci potesse portare a Roma, diversi ma insieme, per contare e non solo per contarci. Ora però l'intervento-appello del "manifesto dei 500" da Torino rimette in gioco la questione. Viene da un'associazione (costituitasi nella contestazione della riforma Berlinguer!) sicuramente non accusabile di essere collaterale ai sindacati confederali. Viene dall'estremo nord, e non sceglie la stazione più vicina a loro, ma quella più vicina al palazzo. Del resto mi sembra di aver capito che anche a Milano le decisioni siano tutt'altro che scontate. 
A questo punto è fondamentale che anche il Coordinamento Nazionale per il Tempo pieno e prolungato (e gli esponenti dei cobas che ne costituiscono una parte non secondaria) compiano un atto unilaterare e responsabile di disponibilità politica rinunciando non ai contenuti della loro battaglia, che sono i nostri, ma alla sottolineatura "geografica" e identitaria della loro iniziativa. Ed è altrettanto necessario che gli organizzatori della manifestazione romana ne riconoscano il carattere pluralista, accogliendo, nell'organizzazione e nel palco, anche le voci del coordinamento e delle più significative esperienze associative. A Bologna ci siamo battuti insieme perchè questo avvenisse. 

Non vorrei che venerdì 14, quando il nostro tavolo si riconvocherà, un'esperienza unitaria di tutti si risolvesse in un'amara scelta tra due manifestazioni, fosse anche in nome del "politicamente corretto" di quella bolognese o della legge dei grandi numeri di quella romana. Da parte mia, ma posso dire con sicurezza che è una posizione largamente condivisa, posso solo aggiungere che due manifestazioni in concorrenza tra loro non potranno esibire l'adesione di alcun tavolo bolognese. A Bologna o siamo uniti (e siamo il tavolo di tutti), od ognuno andrà per la propria strada.
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