Bologna , 13/11/2003  
Dedicato a tutti quelli che... 
--------------------------------------------------------------------------------
di Giovanni Cocchi  


Dedicato a tutti quelli che avvertono la sgradevole sensazione stare assistendo ad un film già visto troppe volte, quando invece si era ad un passo dal vedere finalmente una prima visione assoluta.
Dedicato a tutti quelli che sembrano essere costretti a giocare una partita a poker o risiko per far vincere la loro "squadra, che non hanno tempo e voglia di cercarsi e di parlarsi.
Ma soprattutto dedicato a tutti quelli che hanno come prima cosa davanti agli occhi e nel cuore i bambini ed i ragazzi ed il loro futuro.


Poiché cominciano a girare in rete - per fortuna ! - diversi appelli disperati alla ragionevolezza, vorrei aggiungere il mio piccolo contributo. Qui di seguito trovate il testo di una lettera-appello che ho inviato domenica scorsa a chi avrebbe il potere ed il dovere di sconfiggere la Moratti e non le nostre speranze. Fino ad ora, giovedì pomeriggio, non ho avuto alcuna risposta. Ma c’è ancora tempo e non dispero. Soprattutto se i tanti che si sentono a disagio, che si sentono anche solo un po' “schiacciati” ed impotenti rispetto a come stanno andando le cose, non si arrenderanno e faranno sentire ostinatamente la loro voce sino all'ultimo minuto (in rete, nelle proprie relazioni, nei sindacati, nei coordinamenti, nei tavoli,…). Potremmo anche farcela…
Male che vada eviteremo almeno che venga proclamata una quarta manifestazione nazionale a Pantelleria per le isole.


Al Cesp, tramite Gianluca Gabrielli
Ai sindacati confederali, tramite Enrico Panini
Ai Cobas, tramite Piero Bernocchi
Al tavolo 12 aprile, tramite Vittorio Cogliati

Carissimi, il 29 novembre, dovunque la gente scenderà in piazza, griderà con forza, chiarezza e semplicità le stesse cose: "No alla riforma Moratti, no ai tagli, no alle privatizzazioni". Potrebbe essere una cosa enorme, forse decisiva.
Credo sappiate bene che ciò potrà avvenire solo se si rinuncerà, sia prima di allora che sui palchi, ad ignorarsi o, peggio, a rimpallarsi e a porsi in alternativa. Servirebbe solo a contarsi, ma non a contare.
Vorrei fare un’assemblea coi genitori dei miei alunni semplice, chiara e comprensibile; vorrei poter dire loro che per una volta, su alcune cose - le più importanti -siamo uniti; vorrei portare in piazza le mie bambine con i loro amici; vorrei poter leggere sui giornali del 30 novembre che a Bologna come a Roma tutta la scuola (genitori, studenti, insegnanti, lavoratori) ha protestato insieme perché la preoccupazione è tanta e comune; che ha urlato rabbia, ma anche ballato, cantato e giocato coi palloncini perché c’erano un casino di bambini (a Bologna, il 26 settembre è andata proprio così).
Perché non proviamo, per una volta almeno (ci è dato ora, chissà se ci ricapiterà mai più), ad ammorbidire la rigidità delle appartenenze (che non significa rinunciare alle proprie identità) e a trasformare un elemento di debolezza (due manifestazioni nazionali) in uno di forza (due immense manifestazioni di popolo)?
Ho un sogno: che a Bologna scendano in piazza anche gli iscritti ai sindacati confederali del Nord, che a Roma arrivino anche gli iscritti ai sindacati di base del centro-Sud, che sui palchi ci sia posto per tutti. Questo permetterebbe a tutti i non iscritti di andare ovunque e di andarci in tanti, di risparmiare tanti treni, tanti chilometri e soprattutto tante delusioni. E la Moratti non potrebbe far finta di non avere capito bene.
Non vi invidio, avete una responsabilità enorme, ma nonostante tutto non dispero ancora, fateci sto’ piacere.

Giovanni Cocchi, maestro elementare e papà.
(giovannicocchi@tin.it)

P.S. : vi ringrazio dell'attenzione e se non si fa perché è "l’altro" che non vuole, non perdete tempo a rispondermi. Cordiali saluti e buon lavoro


