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MARIO REGGIO

ROMA — Unlungo serpentone
colorato da ‘piazza della Repub-
blica a piazza Navona. Studenti,
insegnanti, genitori, ventimila
secondoi vigili urbani, cinquan-
tamila a sentire gli organizzatori,
hanno risposto all'appello lan-
ciato dal tavolo nazionale «Fer-
miamola Moratti» e sonoscesi in
piazza per chiedere la cancella-
zionedella «riformadella scuola»
e la difesa di quella
pubblica.

L’afflusso dei ma-
nifestanti a piazza H
della Repubblica è . -ESUPERIORI
stato molto lento, Le ipotesi di
tant'è chela testa del x
corteo simossapoco Cambiamento sono
prima delle quattro. ormai alla nona
In primafila lo stri-
scione del tavolo na-
zionale «Fermiamo
la Moratti», cheoggi /o slogan
concluderà a Roma ;
la tre giorni del Fo- berlusconiano
rum sulla scuola. E
dietro lo striscione
«La conoscenzaè un
beneditutti», quelli dei coordina-
menti dei genitori e degli inse-
gnantiaffluiti

iane, i palloncini colorati
della Cgil, di Legambientee dei
Cobas.
«Una grande manifestazione

per chiedere l'abrogazione delle
leggi Moratti, ma che vuol essere
anche un monito peril centrosi-
nistra, che governa adessosedici
regioni — afferma Piero Bernoc-
chi, portavoce dei Cobas — dob-
biamo impedire che la Moratti
vada avanti, nonostante abbiano
annunciato chela scaricheranno
inautunno.Inquestigiorni, però,
D'Alema e Bersani hannodetto -
cose agghiaccianti, affermando!
che nonsi puòfare unarivoluzio-
nedellascuolaognicinqueanni».
Cosafarà il centro-sinistra nel ca-
so in cui dovessevincere le pros-
imeelezioni politiche è ancor:

    

  

  

     
    
  

     
diterà una situazione a dir poco
drammatica:il restyling delle ele-
mentarie delle medie inferiori ha
creato solo una grande confusio- ‘

. ne.Lariformadelle superiori è ar-
rivata alla nona “bozza”. Le tre
“I”, inglese, internete impresa,si
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bozza. Caduto

delle “frei”

 

  
    
   

 

  

   

Decinedimigliaia, dalla Cgil ai Cobas, sfilano aRomacontestandoilministro

nd

  

  

 

 

   
    

CARLO ALBERTO BUCCI

ROMA — Ciavevano provato
: giovedì, ma poco dopo la mez-
zanotteilcustodes’erasveglia-
‘to e aveva chiusol'idrante.Ieri,
‘al secondo tentativo di una
lunga serie di atti vandalici,i
teppisti sonoriusciti ad allaga-
re duepianidelliceoscientifi-
co Morgagni, nel quartiere
Monteverde. Entrati da unafi-
nestraeludendoilsistemad'al-
larme, ivandali(forsestudenti)
hannoaperto quattro idranti.
L'acqua ha invasoi corridoi ed
è scesa lungo la tromba delle
scale ma ancheattraversoi so-
lai. La cascata è stata bloccata
alle prime ore della mattina dai
carabinieri, chiamati all’alba
dal custode. Tre aule del primo
e secondo piano sono fuori

 

La manifestazione contro la Moratti a Roma

lcaso |
. Roma, bltzditeppisti
allagati duepiani di un liceo
uso. E una è stata imbiancata
conlaschiumadi un estintore.
Dopo l'allagamento di un

anno e mezzo fa, la direzione.
aveva installato l'allarme che

    

 

PARINI
Trail16eil17

 

AVOGADRO
- Novembre ‘04,

copre beneil pianoterra, dove
si trovano ilaboratoriscientifi-
ci; mentre, ai piani superiori,
schermasoltantole porte. «In-
fatti si sono arrampicati sui

  

 

  DA VINCI
Gennaio

ottobre 2004 — vermi da pesca 2005,allagata
vieneallagatoil all’Avogadro la media Da
Parini di Milano: diRoma Vinci di Milano

. Bca

   

 

 

Inpiazzacontro laMoratti
I bloccare”

sono dimostrate solo uno slogan.
I fondi stanziati per la riforma,
che Berlusconi avevaannunciato
comeunapoderosamanovrada9
miliardi di euro,si sono ridotti ad
una manciata di milioni. Intanto
aumentanogliiscritti, più 67 mi-
la, diminuisconole classi, meno. -
1.200, ele cattedre, meno 25 mila.
Insommaunbelpasticcio.
MaEnrico Panini, segretario

della Cgil, sembra avere le idée
chiare: «In primo luogo

 

 

  cornicioni“e sono passati da
una finestra del secondo pia-
no. Chi è entrato — ha dettola ,
vicepreside, Laura Fusciani —
conosceva bene l'allarme». I
teppisti, emuli degli studenti
che l’anno scorso allagaronoil
liceo Parini a Milano, sono
molto probabilmentedegli in-
terni. «Anche se non possiamo
esserne certt— ha spiegato la
docente—madalunedìavvie-
remo un'inchiestainterna. E
stabiliremo in quale data recu-
perarelagiornatapersa». Imil-
le studentiieri fon sonoentra-' - . *
ti. Domaniivigili faranno unal-
tro sopralluogo: Ma quasicer-
tamente darannol’agibilità. Il.
danno alle aule. Ma, soprat- -
tutto,all”immaginevincente dì
questoliceo'che ogni anno au-
menta.il numero degliiscritti.

    

 

l'innalzamento dell’ob- :
bligo scolastico a 18 an--
ni, poi il ripristino del

PREOCCUPAZIONE tempo pieno e prolun-

Preoccupazione pioleetamale|
per ipiani del : risultain crescitanel no-

#3 z stro: Paese. Il disastro
centrosinistra: economico dichiarato

dî dopo annidi propagan-smantelleràil . GavoninnaPanico

progettodelPolo“Lei. r prosci! -
riori risorse ‘alla scuoladproverà a : alla l

‘salvarlo 19 pubblica, per ripianare
le voragini provocate

: dalla finanza creativa e :
per continuare ad assicurareri-
sorse alle scuoleprivate». 7

Dopol'avvio un po' stentatoil ©
corteo ha preso vigore‘appena è
giunto davanti alla basilica di
Santa Maria Maggiore. Lamusica
«sparata» dalle casse deicamionè -
salita di tono e di volume, a base
di “reggae”, Patti Smith , Polîce e
Bella Ciao. -

Gli studenti seguono il corteo
urlando slogan e ballando, «De-
morattiziamo la scuola», «contro

* la riforma non c’è che. unasolu-
zione, abrogazione».
Al corteo ha fatto una fugace

apparizioneilsegretario di Rifon-
dazione Comunista: «La scuola
.chè ha in mente la Moratti è una
“riformain cui a decidereè il red-
dito delle famiglie;ilsuo è un ten-
tativo perfar tornare îndietro l’I-
talia dal tentativo di ricostruire
unascuola dimassae di qualità».
‘Dopo due.ore dalla partenza il

+ lungo serpentonecolorato entra
a piazza Navona mischiandosi
con turisti ignarie sorpresi. Po-
chi gli interventi dal palco: rap-
presentanti dei coordinamenti
dei docentiedeigenitori. Poi tut-
tiacasa.

 
 


