
 

BASTA!!!! 
NON PERMETTEREMO LO SMANTELLAMENTO 

DELLA SCUOLA STATALE 
 

VENERDÌ 7 OTTOBRE  
LA SCUOLA IN SCIOPERO PER L'INTERA GIORNATA  

del personale docente e del personale ATA 

MANIFESTAZIONE A CATANZARO DAVANTI  
AL PALAZZO DELLA PROVINCIA ORE 10,00 

 

L'USB Scuola ha aderito allo SCIOPERO nella Scuola per l'intera giornata il prossimo 7 
ottobre, indetto dagli Unicobas: in tutta Europa e non solo, la scuola è l'oggetto degli appetiti di 

privati e speculatori, in tutta Europa la reazione dei lavoratori, degli studenti e dei genitori è ferma e 

non si arrende.   

I sindacati di base e indipendenti da partiti e Governi, continuano ad opporsi alla privatizzazione 

della scuola, a differenza di CGIL, CISL E UIL che firmano senza ritegno accordi e “patti” che 

vorrebbero ingabbiare tutto il mondo del lavoro ad una pace sociale che non è possibile fintanto non 

verrà arrestata l'ingordigia dei padroni, degli speculatori e tutti i loro servitori. 
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In Calabria, poi, la situazione è resa ancor più 
drammatica per le scellerate scelte fatta dalla giunta 
regionale, che spreca risorse preziose in progettini 
vari (che servono solo a buttare fumo negli occhi), 
senza occuparsi: 
- della chiusura di scuole, soprattutto nelle zone 
montane; 
- dei precari che ogni anno incontrano sempre più 
difficoltà a farsi assegnare le supplenze; 
- del fatto che solo negli ultimi anni la scuola in 
Calabria ha perso oltre 7.000 posti di lavoro negli 
ultimi anni .  

Contro tutto questo, contro la miopia del governatore Scopelliti, contro la testardaggine 
dell’assessore regionale Caligiuri, contro le dimostrazioni di indifferenza verso gli studenti 
disabili, contro l’assoluta discrezionalità (al limite dell’arbitrio) nelle scelte strategiche 
dell’USR, 
 

IL 7 OTTOBRE, SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA 

MANIFESTAZIONE A CATANZARO DAVANTI  
AL PALAZZO DELLA PROVINCIA ORE 10,00 

 
 

Di fronte alla distruzione del lavoro e i suoi diritti, dei sindacati indipendenti, del contratto 

nazionale, delle pensioni, dell’istruzione, della cultura, dei beni comuni e ai sempre più attuali 

pericoli di guerra, USB partecipa alla manifestazione nazionale del 15 ottobre, Giornata 

Internazionale contro la distruzione dei diritti, dei beni comuni, del lavoro e della democrazia 

compiuta, con le politiche anticrisi, a difesa dei profitti e della speculazione finanziaria. 

Dalla Calabria, la Federazione regionale USB organizzerà gli autobus per raggiungere Roma e 

partecipare alla manifestazione. 

 

USB SCUOLA CALABRIA 
 

 
 


