Firenze, 2 gennaio 2006


Agli organi di stampa e radio-TV
Loro recapiti



Oggetto:	Incontro per la presentazione della proposta di legge per l’abrogazione immediata delle leggi Moratti
Roma, 12 gennaio 2006 - ore 11:00


Il Comitato fiorentino “FERMIAMO LA MORATTI” ritenendo che, in vista dell’auspicato cambio della maggioranza parlamentare, sia necessario un forte e inequivocabile segnale di discontinuità con la politica scolastica dell’attuale Governo, ha predisposto una proposta di legge che prevede l’abrogazione immediata delle leggi Moratti, con il ripristino del consolidato quadro normativo pre-esistente e l’elevazione graduale dell’obbligo scolastico fino a 18 anni.

Si tratta, peraltro, non solo di un concreto segnale politico, ma anche di una necessità per consentire e rendere credibile l’avvio di una politica scolastica alternativa a quella della destra.

Bisogna difatti evitare che il 1° settembre del 2006, con il nuovo anno scolastico e l’auspicabile nuova maggioranza al Governo del Paese, si debba ancora contestare nelle scuole l’applicazione delle leggi Moratti; né d’altra parte è possibile individuare nelle leggi Moratti aspetti che possano ritenersi, in qualche modo, validi o funzionali al modello di sviluppo della società proposto dall’UNIONE, in contrapposizione alla coerente idea di scuola classista e mercantilista che caratterizza invece le disposizioni delle leggi Moratti.

Per queste ragioni abbiamo formulato la proposta per l’abrogazione immediata delle Leggi Moratti; per le stesse ragioni abbiamo già ottenuto centinaia di adesioni e l’appoggio di autorevoli esponenti del mondo della politica, dell’associazionismo e della cultura.

In vista della definizione del programma dell’UNIONE, e della prossima campagna elettorale, riteniamo sia necessario un impegno unitario e convergente di tutti su questo tema, nella consapevolezza che l’abrogazione immediata delle leggi Moratti non risolve da sola i problemi della scuola, ma è condizione necessaria per sviluppare una nuova politica per una scuola statale, pluralista, laica e democratica, per una scuola per tutti e di tutti, la Scuola della Repubblica.






Con la collaborazione di alcuni parlamentari abbiamo quindi ritenuto di promuovere per giovedì 12 gennaio 2006, alle ore 11, presso la sala stampa di Montecitorio (Via della Missione, 9) un incontro con la stampa, le forze politiche e l’associazionismo della scuola, per presentare ufficialmente la proposta di legge.
Vi invitiamo pertanto a partecipare, segnalandoci con cortese urgenza i nominativi di coloro che interverranno, per consentire il rilascio, ove necessario, del pass di accesso al Palazzo.
Alleghiamo il testo della proposta con un primo gruppo di adesioni.

RingraziandoVi  per la cortese attenzione, salutiamo cordialmente augurando al contempo Buon Anno!





p. il Comitato
   Alessandro Margaglio
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