
  

   
ni ce ne'sono molti con su
scritto‘‘scuola, universitàe ri-
cerca”. Contemporaneamen-
te, accanto al Colosseo mi-
gliaia distudenti edinsegnan-

a piazza Navona contro-la

 

strada. In due tronconi, uno di
Cgil, Cisl e Uil conglistatali e

rabbiacomunePeruna:rifor:
ma«funzionaleal risparmio e

i Sian accusa Anna,

 

nia non tira. Intanto

‘gentini e Cirio -

insolito destino
ntino
igli utili stratosferici, c'è un al-
che accomunaIntesa e Uni-
ono le due banche che la Con-.:
o due anni di indagini, ha chie-

inistero dell'Economiadi san-
ner non averrispettato le rego-
llocamento dei bond argenti-
estione è complessa, madifat-
sa è di aver continuato a ven-
ond in questione quando già :
9 comecartastracciain molte :

i tario della Flc-Cgil lancial’av-
: viso al governo: «L'alta parte-a simile :per Cirio e altre:san-

anoninsolitaria. 10 milioni di :
nulta‘per 10 banche:San Paolo
pitalia, Bnl, Banca agricola i

ina (ora Mps), Antonveneta,:
risparmio di Torino (ora Uni- :
©redito emiliano,Banca popo-:
ncona, Cassa di-risparmio di :

i gpnistideicortei offronospie-» BancaIntesa(incluse Comit,
e. Banco ambrosiano veneto !
e nel frattempo). Sul'casoPar- :
on cambiano di molti liattori, :
de le banchenazionali ditaglia :

i quandonon azzerate diretta-
do uno’ Sio dellUniversità ii ANAS ;
lle.

ra le bandiere ipalloni .i
delle numerose-sigle che’ ‘

arrivanoa piazza San Giovan- .

tisiradunanoper cantarefino:

riformaMoratti eil precariato.‘
E' la scuola, scesa ancora'in‘

l’altrodei Cobas; ma con'una”:
  

  

scuola media, incontrata nel
corteo dei:Cobas. Non solo
Roma,lo:sciopero generale
portaasfilare centinaia diper-
sone in tutta'Italia. Ventile
città in cui si muoveil Cobas,
cento per i confederali. Som-
mate,fannodecinedimigliaia
di persone,«con adesioni su-
periori al 60%», informanogli
organizzatori. Deserte scuole
e atenei. Ancheil Sin. Cobas
ha organizzatola scesa:in
«campo dei dipendenti,della
scuola e'del;pubblico impie-:
go. Fatto curioso aBrescia, do-.‘
ve-alcuni manifestantihanno
tenuto un presidio in mutan-
desottoil Comune. %

Ilrinnovo delcontratto, sca-
duto da15mesi, el’abrogazio-
nedella riforma sono i punti

i forti di entrambele piattafor-
‘i .me sindacali. Cgil, Cisl e Uil

ja della crisi chiedono-' ‘un aumento
dell’8%, comegli altri pubbli-
ci, i Cobaslo vogliono di 250

i euro. Non mancanodifferen-
i zenelle impostazioni, ma alla
fineentrambisi godono ilsuc-
cessoelagiornata:«Losciope-
ro è riuscito benissimo,intut-
ta Italia precari, insegnanti e

i studenti dellascuolae dell’U-
: niversità stanno protestando
i controlascuola/aziendaapa-
i gamento» dice fra gli slogan
i urlati dai ragazzi, Piero Ber-

nocchi, portavoce dei Cobas
scuola; Enrico Panini, segre-

i ‘cipazione in tutta Italia allo
i sciopero e alle manifestazioni
non permette al governo di
rinviare ulteriormente l’aper-
turadiunaveratrattativa»..;
Nonostante le strade per-

corse siano separate, i prota-

gazioni e racconti comuni. E
molti di questi hannodell'in-
credibile: «Le ore di educazio-
nefisicasono state dimezzate,

ORLOMOSSA

‘adesioni ovunque
E nelle piazzec’è anchei scuola.Tutta

‘docente di inglese ad una mente, cosìsitoglie ai ragazzi
la possibilità di. formarsi..In
Finlandiahanno4 oreallaset-
timanaobbligatorie, anche in
Afghanistan ne fanno, due»
racconta un, insegnante di
“ginnastica”-Nella confusione
totale che circonda le nuove

* direttive ministeriali in mate-
-ria di didattica emergono
spesso casi significativi. An-
che a riguardo delle famose
“tre I”che la ministra svento-

.lava-come fiore all'occhiello
del'suo programma: «Danoi
l'informatica dovrebbeessere
labase, quasi:allafine:dell’an- >.

*noinvecel’abbiamo:fatta due*
volte - raccontanotre ragazzi
delliceo scientifico romano
“Newton” - anche perchéi la-
boratorinoncisono».Scarsao
nulla]informatica, manon si
salva. nemmenoinglese: «E'
un caos sapere quante ore so-

.noriservateall'insegnamento
della lingua, in totale sembra

«che dovrebbero essere 4 ore
per 33 settimane. Una cosa è
certa: se ne insegna talmente
pocoche i ragazzi poi vanno a
lezioni private» racconta An-..,
na, insegnantedi un liceo ro-
mano. Un'altra novità intro-
dotta da Moratti riguarda la .
storia: «Da quest'annoil pro-?
gramma delle medie parte
dalla cadutadell'impero ro-
mano.E le basi della nostraci-
-Viltà?» sidomandaun anziano
professore.
Nonc'è quindi dastupirsise

gli studenti sono stati una
grossafetta deicorteie deisit-
in di ieri. I lavoratori, a con-

tratto o“atipici”, magari anche
dadecenni, erano-in piazza -
perfar rispettarei lorodiritti
contrattuali. L'Udu, l’Uds, i

collettivi, i.Giovani comuni-
.sti;(hanno sfilato con loro
ovunque . perché se nella
scuola non siinveste e nonsi
punta alla. qualità, ;saranno
soprattutto loro.a scontarne

«glieffetti...; ..;


