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.jornatadiO.
ionie iniziative di stu-

denti, docenti, genito- -
«ri, sindacati. La lotta controla

‘

riforma Moratti prende corpo
e slancio per dimostrare l’op-

| posizionediffusa alla berlu-'
sconizzazione della scuola.:
Dalla cancellazione del tempo
pieno, alla limitazione’degli :
spazidi'libertà d'espressione

, perglistudenti, allaprivatizza- -.
zione, devoluzione e precariz-
zazione del sistema pubblico,
ai tagli della finanziaria. C'è la
voglia di riprendersi lo spazio
pubblico‘ dell’istruzione.
Quattro cortei.a Bologna, Ro-
mae Napoli, indetti da diverse
realtà e con piattaformearti-
colate.

Corteo nazionale degli su-
denti alle 9,30 a Romada Piaz-
za Esedra con conclusione a
Piazza della BoccadellaVerità,
per ripartire alle.16.00 con
quello degli insegnati promos-
so da Cgil-Cisl-Uil fino a Piaz-
za Farnese.

L'iniziativa studentescapro-
mossa daUds, con Giovani Co-
munisti, studenti. net e-Sini:;:
stra Giovanile(el’.appoggio de-
gli universitari dell’Udu) pro-
mette bene:quattro treni spe-
ciali, decine di pullman da Bol-

zano 'alle città mobilitate in
questesettimane comeTorino,
Milano, Napoli, Firenze, Bari,
con tante realtà al Sud come
Campobassoe Reggio, tutta la
Sicilia. 5mila studenti ieri a Pa-
lermo hannogiàdatoil via con
Giovani comunisti e collettivi
studenteschidi-.

Loredana Fraleone
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di euro comefossero noccioli-
ne, per ora hannoelargito solo
90 milioni. Nel frattempo han-
no stanziato altri 100 milioni
perle scuoleprivate nei prossi-
mi tre anni(oltre ai 90 dell’an-
no scorso) recuperati dal fon-
doperilreddito di ultimaistan-
za perle fasce deboli. Unapre-

sa in giro. «La
sobbedienti. Moratti ruba ai

«Siamo' già Prc): «Quello poveri per dare ai
contenti delle Che éstatoil percorso ricchi», com-
premesse - com-*'.. dal 12 aprile scorso mentanoi collet-
menta Giuseppe in poi, dovrebbe tivistudenteschi.
Teccia dell’Uds-
le mobilitazioni
hanno ottenuto
un passo indietro
dal ministero sul-
la limitazione del
diritto di assem-
blea nelle scuole,
mala batfaglia sulla scuola
pubblica è tutta da giocare a :
partire da domani».'Il punto
più esemplificativo: i fondi. Un
mesefa Moratti e Berlusconi

| avevano promesso8,5 miliardi

- ROMA:

‘Bologna (ore 14
e Napoli (ore 16 

ritrovare slancio,
contutti quelli

che oggi si mobilitano,
finalmenteuniti
‘in una grande
manifestazione

unitaria»

ore 9, 30piazza Esedra corte

‘ore 14Corteo nazionale da p
fino.apiazzaFarnese indetto.

piazza xx settembre)
piazza delGesù)manifestazioni nazionali

eil centrosuo)indette dai Cobas %

D'accordoi sin-
dacati confede-
rali che riceve-

rannoil testimo-

mettendoal cen-
tro della mobili-
tazione i tagli

‘della finanziaria che produco-
no precarietà e diseguaglianze
sociali. «Riaffermareil valore
strategico dell'istruzione,di-
fenderneil carattere nazionale
controla devoluzione», recita

PALAPPUNTAMENTI di

ne daglistudenti.

il comunicato delle centrali;
sindacali.Alcorteohannoade-
rito anche Rifondazione,l’Uli-
vo, i Verdi, l'Arci, Legambiente
e molti comitati. Tutti uniti per
la difesa della scuola pubblica.‘
A Bolognail Coordinamen-

to nazionale per la difesa del
tempo.pieno, con i Cobas e
tante adesioni di as-
sociazioni e forze.
politiche, chiedeil
ritiro del decreto che l'esigenza cappunta-*
riduce a 27 oreil di un ulteriore mento nazio-
“tempo scuola”in appuntamento nale possibil-
materne ed elemen- nazionale menteunita-
tari (lasciando un —

vuotodi responsabi-
lità nella pausa men-

Piero Bernocchi
(Cobas): «Sentiamo

possibilmente unitario
e unico, a gennaio,

per cancellare

NUOVO MOVIMENTOOPERAIO]11

Bologna,Roma,Napoli ilsabatodellascuola
“Studenti, docenti, lavoratori, genitori, famiglie e sindacatimobilitati inquattro cortei;
leriSmilaPalermo Prende slancio la lotta per la cancellazione della riforma Moratti

dovrebberitrovare slancio, .
con tutti quelli che oggi si mo-

bilitano, finalmente uniti in
una-grande manifestazione”
unitaria controla riforma»,di-
chiara Loredana Fraleone del-
la segreteria del Prc: >

‘Piero Bernocchi,leaderdei .:| | _
Cobas propone:la'stessa'cosa: ‘:

«Sentiamo

l'esigenza di
un ulteriore

rio e unico, a

gennaio, per
cancellare la

sa e senza destinare la controriforma Moratti».
fondi perletre orefa- del governo» Anchese la
coltative previste). Î riforma avrà

A. Napoli, al corteo pomeri-
diano dei Cobas,al centrodel-
‘la protesta il precariato scola-
stico e l'abolizione dellarifor-
ma.

«Quello cheè statoil percor-
so dal 12 aprile scorsoin poi,

onazionale studentesco È

iazza Bocca della Verità Ù,
da Cgil,Cisl eUil.

sit

(ni centronord

 

tempipiù lunghi, prima o poi’
arriverà, danneggiandotutti:
studenti, personale docente e
ata, genitori e famiglie. Il mo-
mento dell'unità nelle lotte
potrebbeessere maturo. |‘

CLAUDIO JAMPAGLIA

 

 
 

  
  

 
 

   

<'MA BASTA per ts dignità del popoli e contro ii neoliberismoOnlus‘

- Proteste.
i pcin

 

clistudenti si sono:
mobilitatianche a:
erlino dovejeriè

‘ intervenuta la'polizia:
perportarli fuori dallo

studio del-ministro
- delle Finanze, Thilo ‘.

Sarazin; accusato di-
voler tagliarein modo
indiscriminato le
speseperl'istruzione
pubblica. Gli studenti -
hanno occupato gli
uffici del ministro

dopo aver condotto un ‘©.
- blitz improvvisonel‘ ‘

ministero. :-’

  

     

   
  

        

  

 

PARTECIPA ALLE BRIGAR LAVORO PER LA RACCOLI

"Uncaffè che ha Il colore della terra
Unatetra dovel'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale
combatte perla dignità degli indios. Dove molti piccoli
produttori sl sonouniti perdifendersi e organizzati per

“distribulre Il caffè ad un prezzo equoe solidale.

grazie a centinaia dicircoli, centri sociali, associazioni,
botteghe del commercio equo, gruppid'acquisto e singoli

. «compagniche sostengonoil progetto, nel 2004 la sfida è

sottrarrealle multinazionali 3 container di caffè rebelde:| +
i 3000 caffettiere.'

* 1 caffettiera = 40 pacchetti da2509

 

Milano,via Walteau 7, 20125 Tel 02 67074141 1 320 2160435 ©” ”

CCP 43405208 yabasta@tin.it . www.yabasta.it www.caffezapatista.it a

 

 


