12/11/2003 Bologna e Roma 

di Mirko Pieralisi 
La nascita del tavolo bolognese ha messo insieme, sulla spinta della campagna nazionale lanciata dal coordinamento per il tempo piano e prolungato, realtà associative e sindacali, reti informali, gruppi organizzati di genitori. Tutti nel tavolo abbiamo sostenuto la necessità e l’urgenza di una grande manifestazione unitaria, di popolo, a Roma per far cadere il decreto sulla scuola primaria, senza il quale la stessa legge 53 è in gran parte “chiacchiere e distintivo”. Nella prolungata latitanza di una risposta politica chiara da parte delle grandi organizzazioni sindacali, politiche e associative nazionali il Coordinamento nazionale per il t.p. ha preso l’iniziativa di indire la manifestazione per il 29 novembre a Bologna. Nella scelta della città ha pesato indiscutibilmente la parzialità soprattutto geografica del coordinamento e la sua natura d’origine (anche se non esclusiva), di portare al centro la problematica del tempo pieno. Ha pesato sicuramente inoltre, molto banalmente, la voglia delle persone impegnate in questa esperienza di esserci di persona, con le loro famiglie. 
Il tavolo bolognese, non ritenendo negativa la forzatura di indire la manifestazione, ha continuato unitariamente a battersi per richiamare le organizzazioni nazionali alle loro responsabilità per poter arrivare ad una manifestazione a Roma in cui tutti potessero riconoscersi e in cui anche il coordinamento, pagando certamente un prezzo a livello di partecipazione delle famiglie, potesse essere tra i promotori.
Il tavolo bolognese non ha chiesto a CGIL Cisl e Uil di indire una manifestazione cui altri avrebbero potuto aderire: ha chiesto a tutte le realtà sindacali e associative di copromuovere una manifestazione che rappresentasse un pezzo di società che considera la scuola pubblica un bene di tutti. Il tavolo bolognese inoltre, sul piano dei contenuti, è stato molto chiaro, indicando una serie di punti che avessero come obiettivo principale la caduta del primo decreto attuativo.
Col passare dei giorni ci siamo confrontati con una nuova realtà. Cgil, Cisl e Uil, nell’ambito di una serie di iniziative di protesta nei confronti della politica economica del governo, proclamavano una manifestazione per la scuola pubblica a Roma per il 29 novembre, chiedendo l’adesione di altre forze. Sul piano dei contenuti di questa manifestazione adesso, alle ore 18 del 7 novembre, abbiamo le informazioni ufficiali, che vengono dal manifesto di indizione e dal comunicato congiunto delle segreterie confederali. Leggeteli, per favore, poi mi dite cosa c’entrano con quanto sosteniamo noi. In realtà è chiaro che cgil, cisl e uil non hanno nemmeno preso in considerazione il fatto che esistono altre realtà che nella scuola vivono, pensano e lavorano, tranne che chiamarle ad aderire a una manifestazione in cui il manifesto e il comunicato congiunto sono un capolavoro di sindacalese… Il comunicato riesce a non nominare la legge Moratti e il decreto attuativo. Si parla di “provvedimenti legislativi dai quali emerge una linea di indebolimento dell’offerta formativa che non condividiamo e che darà meno istruzione e sapere ad un numero crescente di ragazze e ragazzi….” Si afferma che esiste “una politica di tagli che mette in crisi l’offerta di istruzione pubblica, che condiziona lo stesso funzionamento quotidiano delle scuole, che mette in discussioni conquiste importanti come il tempo pieno e il tempo prolungato.” Scusate, controllo meglio: sì, è proprio scritto mette in discussione. Le conclusioni del documento sindacale sono brillanti, chiare ed incoraggianti come la sua analisi. “Noi riteniamo che la nostra scuola pubblica vada riformata e modernizzata ma per innalzarne la qualità e non per limitarne il ruolo.In questi mesi le Confederazioni hanno sottoscritto un importante accordo con Confindustria per delineare scelte ed investimenti in grado di segnare diversamente la considerazione su istruzione, formazione e ricerca, ma il Governo non ha ancora realizzato nulla degli indirizzi auspicati.
Per queste ragioni invitiamo ad aderire alla manifestazione nazionale “Per la scuola pubblica” promossa dalle Confederazioni e dai Sindacati scuola per sostenere e rafforzare la rivendicazione di più istruzione di qualità per tutte e per tutti.” Adesso sì che mi sento bene…
Per essere obiettivi, il volantino cgilcisluil per il popolo si spinge, con un coraggio che quasi mi commuove, anche più in là, quando dice “contestiamo una riforma che prefigura un modello di scuola che riduce l’offerta di istruzione, amplifica le disuguaglianze sociali, determina pesanti ricadute sul personale” .

QUESTA NON È LA MANIFESTAZIONE CHE AVEVAMO CHIESTO.
E’ una legittima espressione del diritto di manifestare le proprie posizioni di tre grandi sindacati, impegnati in una battaglia contro la politica economica del governo. Ma chi scrive quelle cose non conosce, non sa, non capisce cosa vuol dire fare scuola oggi, non si rende conto cosa vorrebbe dire la riforma Moratti nella scuola dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo. L’impegno, la fatica, le contraddizioni, le urla e i silenzi quotidiani di centinaia di migliaia di persone, adulti, bambine e bambini, sono aggrediti dalla Moratti e insultati dal linguaggio sindacal politichese dei promotori della manifestazione romana.
Personalmente, credo di essere stato tra quelli che hanno spinto di più per arrivare ad un’unica manifestazione nazionale realmente unitaria, ma a questo punto per me esiste una sola manifestazione che chiede con chiarezza e semplicità le “cose giuste”. Questa manifestazione è quella convocata solo (purtroppo ma non per colpa), dal Coordinamento Nazionale per la difesa del tempo pieno e prolungato. E’ convocata nella città sbagliata, non ha forza d’urto contrattuale o politica sul governo ed è attualmente appoggiata solo da piccole componenti sindacali o politiche (purtroppo ma c’è sempre tempo per rimediare). E’ però l’unica manifestazione che chieda il ritiro del primo decreto attuativo della riforma, cioè della prima applicazione vera della legge 53.
CIO’ NONOSTANTE
Ho ascoltato e letto con attenzione tutti gli interventi, stimolati anche dalle associazioni dell’ex “tavolo del 12 aprile”, che ci invitano ad essere presenti in massa a Roma per “caratterizzare” con parole d’ordine chiare e distinte, la manifestazione indetta da cgilcisluil. Ho anche sperato fino all’ultimo che il Coordinamento Nazionale per il tempo pieno, in un atto unilaterale di disponibilità politica accogliesse l’invito per un’unica manifestazione a Roma purchè ne fosse riconosciuto il carattere pluralistico anche dal palco e fosse richiesta la caduta del decreto attuativo. Il comunicato sindacale mi sembra che tagli la testa al toro. Obiettivamente, salvo miracoli, che di solito appartengono alla sfera religiosa o a quella del buon senso, quindi al di fuori della politica, assisteremo a due grandi manifestazioni diverse anche se i loro partecipanti hanno molto in comune. Quello che noi speravamo, un pezzo di popolo unito contro la Moratti e per la scuola pubblica, non si realizzerà, al di là dei numeri, che penso saranno grossi sia a Roma che a Bologna, con tanta gente che in piazza griderà le stesse cose. 

A QUESTO PUNTO
Credo che sia ragionevole (ma non per questo impossibile) che il tavolo bolognese, continui a valorizzare ciò che comunque unisce e sarà urlato sia da chi andrà a Roma sia da chi sarà a Bologna. Penso che il tavolo bolognese, nel rispetto di tutte le sue componenti e delle comprensibili contraddizioni e mal di pancia, debba impegnarsi perché ci sia una legittimazione non formale di entrambe le manifestazioni. Questo può avvenire se sarà data dagli organizzatori di entrambe le manifestazioni la parola, anche dal palco, a tutte le diverse componenti che rappresentano il mondo della scuola in lotta, compreso, perché no, il tavolo bolognese, che potrebbe portare la sua esperienza unitaria e i suoi contenuti dei suoi documenti sul palco di Roma e su quello di Bologna.
E’ troppo sperare, come ricaduta mediatica di uno sforzo unitario, in un titolo di giornale che dica “Roma e Bologna: la scuola in piazza contro il governo”?
E’ poco, non mi basta, volevo un’altra cosa. Ma in questo momento cerchiamo di dare più forza, non solo numerica, alle prime grandi manifestazioni di massa per la scuola non so da quanti anni. Su queste basi il tavolo può continuare a lavorare.
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