“Manifesto dei 500 insegnanti e genitori per il ritiro della riforma dei cicli e la difesa della scuola pubblica”

Il comitato nazionale del “Manifesto dei 500” si è riunito il 9 settembre 2002 ad Abbiategrasso (Mi) per analizzare il progetto di “sperimentazione” della riforma Moratti. 
Il “Manifesto dei 500” pensa che sia necessario innanzitutto informare largamente sul contenuto preciso della sperimentazione, poiché il Ministro e i mezzi di informazione hanno diffuso notizie che minimizzano la portata del progetto e nascondono le reali conseguenze.
Il “Manifesto dei 500” invita tutte le scuole, le assemblee dei genitori e degli insegnanti, le associazioni che hanno preso posizione in questi mesi, i gruppi spontanei e i coordinamenti ad adottare la seguente dichiarazione, inviandola alle segreterie nazionali dei sindacati. 

Per Una Grande Manifestazione Nazionale 
Per il ritiro della “riforma” Moratti 
e la Difesa Della Scuola Pubblica 
e’ Urgente che i Sindacati Uniti la Convochino subito


Nel disprezzo totale della volontà della maggioranza e di ogni democrazia, mentre insegnanti e famiglie erano in vacanza, il Ministro ha presentato un progetto di “sperimentazione” della riforma con l’intento di farla partire già a settembre, senza alcun dibattito e senza che nemmeno gli insegnanti e i genitori sappiano di cosa si tratti esattamente.
L’obiettivo preciso è quello di scavalcare il Parlamento e il Paese e metterli di fronte al fatto compiuto.

Il ministro ha cercato di far credere che è in gioco semplicemente l’opportunità di iscrivere i bambini qualche mese prima a scuola e che questo riguarda solo pochi istituti.
Non è questo, o meglio, non è solo questo quello che è in gioco.

Dal progetto di sperimentazione, infatti, si comprende in modo definitivo come verrebbe applicata la legge se dovesse essere approvata., poiché esso chiarisce l’organizzazione delle scuole, gli orari, i programmi……
Si conferma la distruzione del Tempo Pieno e dei Moduli; l’abolizione dei programmi nazionali; la creazione di insegnanti di serie A, titolari sulla classe, che dovrebbero coordinare gli altri di serie B che si alternerebbero nelle ore mancanti su più classi; un abbassamento culturale senza precedenti; l’attacco alla libertà d’insegnamento e l’ingerenza nelle scelte educative della famiglia; la creazione di materie facoltative; la distruzione di migliaia di posti di lavoro… 

Nel frattempo, alcune Regioni hanno deciso di avviare la “riforma” anche alle superiori, mentre migliaia di posti sono stati tagliati in tutto il Paese e una quotidiana politica di attacco alla scuola pubblica viene portata avanti.
 
Ci siamo interrogati: cosa fare di fronte a questa volontà del Ministro di proseguire nella demolizione della scuola pubblica? 

Pensiamo che una via d’uscita esista: è necessaria una grande manifestazione nazionale che veda uniti tutti i sindacati e che porti a Roma, un sabato, decine e decine di migliaia di insegnanti, genitori, cittadini, per fermare i progetti della Moratti.

Solo la mobilitazione unita di tutti i sindacati, i genitori, gli insegnanti e dell’intera popolazione può fermare questa politica. Nessuno può accettare un progetto il cui unico obiettivo è “sperimentare” la distruzione della scuola pubblica.  

Il Parlamento ha messo all’ordine del giorno la discussione e il voto della “riforma” per le prossime settimane.  Di fronte a questo pericolo e alle diverse “sperimentazioni” noi prendiamo posizione:

è urgente che tutti i sindacati convochino una manifestazione nazionale per la difesa della scuola pubblica e per il ritiro della “riforma” Moratti.

“Manifesto dei 500”, 9 settembre 2002

Invitiamo gli insegnanti e i genitori, i gruppi, i comitati e le associazioni 
a riunirsi in assemblea nelle scuole e a votare l’appello del “Manifesto dei 500” rivolto ai sindacati . In alternativa è possibile raccogliere firme individuali e inviarle agli stessi indirizzi (spazio sul retro)


Indirizzi a cui inviare le adesioni (di assemblee, scuole, comitati o individuali):

SEGRETERIA NAZIONALE CGIL-SCUOLA: v. Leopoldo Serra, 31, 00153, Roma.  Fax: 06/58548431/34
SEGRETERIA NAZIONALE CISL-SCUOLA: v. Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma. Fax: 06/58320944
SEGRETERIA NAZIONALE UIL-SCUOLA, v. Marino Laziale, 44, 00179, Roma. Fax: 06/7842858
SEGRETERIA NAZIONALE SNALS: v. Leopoldo Serra, 5, 00153, Roma. Fax: 06/5897251 


Di fronte al fatto che il Parlamento sarà chiamato nelle prossime settimane a votare la legge e di fronte al pericolo rappresentato dalle varie “sperimentazioni” noi prendiamo posizione:

è urgente che tutti i sindacati convochino una manifestazione nazionale per la difesa della scuola pubblica e per il ritiro della “riforma” Moratti.



nome       cognome               indirizzo                  città                    scuola                   ins/gen            firma



















Il “Manifesto per il ritiro della riforma dei cicli” viene promosso nell'ottobre 1999  da 500 insegnanti e genitori  di Torino, Milano, Lodi. Più di 15.000 ins. e gen. di 20 province italiane hanno sottoscritto il “Manifesto”. Nel rispetto delle tradizioni culturali, pedagogiche, didattiche, politiche, religiose di ognuno, il “Manifesto” si batte per unire più largamente possibile gli insegnanti, i genitori, gli studenti, le organizzazioni sindacali  e tutte le persone che intendono difendere la scuola pubblica. Il "Manifesto dei 500" ha organizzato in questi anni assemblee, riunioni pubbliche, conferenze in tutta Italia e ha promosso delegazioni che sono state ricevute alla Camera e al Senato, al Ministero della Pubblica Istruzione e a Palazzo Chigi. Il 24 marzo 2001 si è svolta a Torino una manifestazione pubblica che ha visto sfilare 1.000 insegnanti e genitori. Insieme al Coordinamento ins-gen di Roma e Firenze e a  rappresentanti di altri gruppi, associazioni, sindacati e partiti di tutta Italia, il "Manifesto dei 500" ha promosso un "Manifesto per la difesa della scuola pubblica" e ha dato vita ad un "Comitato Nazionale di collegamento". Le iniziative del "Manifesto dei 500" e del Comitato di collegamento sono completamente autofinanziate dai contributi dei firmatari. 
Contatti: Lorenzo Varaldo, c/o sc. el. "S. Aleramo", v. Lemie, 48, 10149 Torino. Guido Montanari, 335/5860759. Fax  011/8192074
e-mail: manifestodei500@hotmail.com - sito Internet: http://members.xoom.virgilio.it/appello 

