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Care lavoratrici e cari lavoratori,
anche a Torino si terrà la manifestazione indetta da alcune associazioni a livello
nazionale (Articolo 21, Giustizia e libertà, e le associazioni partigiane ANPI e FIAP), e
con le stesse modalità con cui si è svolta la manifestazione del 13 febbraio per la difesa
della dignità delle donne, quindi senza bandiere di partito e di organizzazione.
Con le associazioni che danno vita a questo appuntamento abbiamo svolto numerose
battaglie comuni, in particolare sulla giustizia, sulla libera informazione, per la cultura,
sui temi del lavoro e del suo valore sociale, a difesa del ruolo del Parlamento e delle
autonomie istituzionali contro proposte sbagliate che ora si vorrebbero riproporre.
Al centro della mobilitazione, dunque, la difesa della Costituzione il valore e
l’importanza della conoscenza e la difesa del ruolo della scuola pubblica, assieme al
rinnovato riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti, ancora di più
in un momento contrassegnato da politiche gravemente restrittive (tagli all’organico e
riduzione delle risorse negli istituti scolastici), rappresentano temi centrali, contro lo
strappo operato dalle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio tese a ridurre gli
spazi di coesione, uguaglianza, democrazia e partecipazione.
La Costituzione , di cui il ruolo pubblico e laico dell’istruzione è parte fondamentale, è il
patto unitario su cui si regge tutta la nostra convivenza civile e non può essere a
disposizione di una coalizione di governo, quale che essa sia.
Per questo la FLC CGIL partecipa insieme a tutti coloro che condividono il valore delle
istituzioni democratiche e della “Scuola della Costituzione, quella libera, laica, pubblica,
democratica. Anche da questi appuntamenti passa l’affermazione del valore della libertà
di ciascuno, e l’indignazione come premessa per uno sviluppo che faccia dell’istruzione
una leva di emancipazione sociale, e non lo strumento per aumentare le disuguaglianze.
La manifestazione del 12 marzo rappresenta anche per questo un momento importante.
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