Continuiamo a sperarci, continuiamo a crederci, daremo il nostro contributo fino
all’ultimo minuto perchè sia possibile.
Il Comitato nazionale a sostegno alla Legge di Iniziativa Popolare “per la Buona
Scuola per la Repubblica” non cessa di chiedere un'unità reale di tutti i lavoratori
della scuola, dei genitori, degli studenti, della società civile per convergere - per la
prima volta, dopo anni di frantumazione e divisioni - su una data che possa offrire
una rappresentazione concreta del profondo disaccordo con le politiche governative
sostanziate dal ddl attualmente in discussione.
Una versione inedita e davvero unitaria del dissenso: ecco ciò che occorre di fronte al
più violento attacco che la scuola abbia mai subito.
Abbiamo apprezzato la funzione fondamentale che gli studenti hanno avuto nel corso
degli incontri che si sono tenuti durante la settimana: sono stati stemperati
separazioni e dissidi. Ma non basta. Chiediamo a TUTTI un ulteriore passo indietro
per giungere TUTTI INSIEME ad una data ed una piattaforma di pochi,
imprescindibili punti, condivisi senza se e senza ma: blocco del Ddl, assunzione dei
precari, 6% del Pil alla scuola.
Ci sarà il tempo per tornare sulle proprie posizioni, sulle proprie priorità; persino per
rispolverare antichi dissidi e contrasti. Ma oggi la scuola e il Paese - la democrazia
del e nel Paese - hanno bisogno di un contrasto determinato dal/nel quale ciascuna e
ciascuno devono sentirsi pienamente rappresentati.
Auspichiamo pertanto una rapidissima convocazione di un tavolo in cui nessuno
manchi e tutti abbiano parola e diritto di ascolto.
Il “No alla Buona Scuola” rischia di diventare uno slogan privo di forza, se non
comprendiamo che in momenti di emergenza solo uniti si può tentare di svolgere la
necessaria alternativa alla deriva antidemocratica che minaccia il Paese.
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