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tel. 049692171- fax 0498824273
consulenza scuola giovedì 10.30 - 12.30
Riunione Cobas scuola martedì 18.00 – 20.00
perunaretediscuole@katamail.com
www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html

Ci rubano formazione e scuole, riprendiamoci le città!
Ovvero “surfiamo” lo sciopero sindacale del 30 per
rafforzare le iniziative di lotta nei territori e
contaminiamo i diversi soggetti che, concretamente,
articolano il no ai tagli, il no alla Gelmini
Nei tanti, diversi, soggetti sociali che si stanno mobilitando e facendosi
protagonisti delle iniziative contro i tagli Tremonti-Gelmini del sistema
formativo c’è una condivisa consapevolezza: l’istruzione è un bene comune e
tagliarla immiserisce il nostro presente ma, soprattutto, il futuro.
Quest’idea di scuola e conoscenza si coglie nella trasversalità delle proteste
che, analizzate al di fuori da tale “cornice”, sarebbero un sommarsi di punti
di vista particolari, di interessi differenti, di concreti obiettivi spesso
contrastanti, ma anche nell’aprirsi sociale della protesta, nel suo “uscire” dai
luoghi della formazione, scuole ed università.
Ed è ancora questa consapevolezza che spinge i differenti soggetti docenti, genitori, precari, studenti
medi ed universitari, ricercatori, ata…a cercarsi, incontrarsi, mescolarsi: alla chiusura ed ai tagli
governativi corrisponde la mobilitazione che apre scuole, allunga i tempi, invade le strade, financo con
le lezioni!
Un bene comune, importante nella qualità del vivere di tutti, attaccato e negato va difeso e
potenziato con una mobilitazione sociale, che si appropria e usa le occasioni che incontra, gonfiandole
con la potenza dei grandi numeri.
Lo sciopero del 30/10, scadenza pensata, nei tempi e nella piattaforma, per dividere e depotenziare
un composito movimento di lotta che monta come un’onda potente ed attrattiva, può trasformarsi,
“leggendo e respirando” l’aria che tira, in un’occasione di rinforzo sociale nei territori, in ogni città,
in ogni strada, in ogni piazza invasa e bloccata dai differenti soggetti mobilitati.

Usiamo il 30 con realismo intelligente, valorizziamo le occasioni che in ciascuna
città saranno in campo partecipando alle mobilitazioni che daranno visibilità nel
territorio alla protesta contro la Tremonti-Gelmini.
Invitiamo, pertanto, ad essere presenti anche tutti coloro che hanno dato vita alla formidabile

manifestazione di Padova promossa
da studenti medi e universitari, da ricercatori e insegnanti dell’università,
dal comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica che partirà alle
giornata di sciopero e lotta del 17 ottobre a Roma alla

ore 9.00 Giovedì 30 ottobre da Prato della Valle

Cobas scuola Padova

