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Il 14 novembre 
La scuola pubblica statale dice  

ADESSO BASTA! 
insieme, insegnanti studenti genitori, scendiamo nelle strade  
per urlare la nostra preoccupazione  
per fermare la mano dei distruttori  
per indicare una altra via  
per la nostra dignità  
per dire ascoltateci! 
 

cittadine e cittadini tutti, attenzione! 
stanno rubando la nostra scuola 
stanno rubando la vostra scuola 
e’ bene rendersene conto subito  

se non si vuole domani vivere di rimpianti 
 

insopportabili tagli di risorse alla scuola pubblica ma mantenimento dei finanziamenti a 
quelle private, licenziamenti a migliaia, ultimi in Europa per investimenti all’istruzione, aule 
pollaio, crediti pregressi per un miliardo di euro mai erogati dallo Stato, il ricatto alle 
famiglie dei contributi “volontari”, cancellazione degli organi collegiali, polverizzazione della 
qualità delle scuole, blocco degli scatti di anzianità, concorsi beffa, precariato diffuso, 
rigore senza equità, azzeramento dei fondi per il diritto allo studio, porte aperte a sponsor 
privati e, ultimo tassello sulla via di un processo inequivocabile di privatizzazione della 
scuola pubblica, il tentativo solo rimandato di portare da 18 a 24 le ore di insegnamento in 
classe o in alternativa, un anno di meno. 
 

IL PERCORSO e PIAZZA S.STEFANO FINO A SERA:  
ore 09:00, concentramento davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale in via De’ Castagnoli.   
La manifestazione si dirigerà verso la Prefettura per finire in piazza S. Stefano dove ci si fermerà 
per il resto della giornata con l'intenzione, non solo simbolica, di informare e coinvolgere la città su 
ciò che sta accadendo alla scuola pubblica statale: volantinaggi, raccolta di firme per il referendum 
sui finanziamenti alle scuole private, lezioni in piazza, laboratori di fisica e chimica, microfono 
umano, flashmob, artisti di strada e altro ancora lasciato alla creatività dei partecipanti.  
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