
  

 

Migliaiadi
Grandesuccesso perlagiornata dimobilitazione ditutta

arecchie decine di mi-

:gliaiadi “No” sono arriva-
ti alle orecchie della mini-

stra Moratti da lavoratori della
‘scuola, studenti;ricercatori del-

| l'università, genitori e docenti di

‘tutti gli ordini scolastici cheieri

‘ sonoscesiin piazzain 30città

. d’Italiapermanifestare controle
: riforme che dal ministero pen-

: donosulloro futuro. DaVenezia

: a Napoli, da Firenze a Palermo,

i lagiornataall’insegnadell'unità

i delpopolodellascuola pubblica

: ha riscosso un notevole,e colo-

è rato, successo:«Rifiutiamola di-

: sgregazionee la dequalificazio-

: nedella scuola pubblica,il taglio

: deltempopieno,l'imposizione

i_deltutor, ladivisioneclassistacittà,all'insegnadiuna fonda-

‘ tralicei e avviamento professio-

: nale, il taglio massiccio di mate-
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‘ingresso.@ necessario. avere la.

oe
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rie e posti di lavoro nella scuola.

“superiore, la precarizzazione

diffusa» ha spie-
gato Piero Ber-
nocchi, portavo-

ce dei Cobas
scuola, promoto-
ri della mobilita-

Studenti, docenti,
precari, genitori

e ricercatoriin piazza
in 30città d'Italia.
Cortei e maschere

protagonisti dellascuola,diogni
ordinee grado.

È ARomacircaS5mi-

pomeriggio a
Campode’ Fiori
perpoi spostarsi

zione insieme al ovunque: în smila lungola cittàinun

coordinamento a Roma,1.000 corteo corposo e

in difesa del tem- a Bologna,sit-in colorato chehadi-

popieno,icoordi- a Cagliari, traffico —stribuito volantini

namenti delle bloccato aPalermo: ai passanti e che

scuole superiori, | E'adesso l’obiettivo —nainscenatoipro-

larete dei ricerca. è0 Sciopero generale

|

biemi che apre la

tori precari, il tavolo Fermiamo riforma Moratti (significativa la

la Moratti,il Prce altre associa-

zionie forze sindacali e politi-

che. Variegatele iniziative nelle

mentale base comune:la pre-

senza di tutti, ma propriotutti,i

«scherati c'eraunahi

presenzadeiricercatori dell'E-

nea); c'era uno scheletro sui

trampoli, c'erano i bambini ma-

suonava: «Siamo soddisfatti, è

una manifestazione pienamen-

INSERZIONE PUBBLICITARIA

rtazione della democrazia” e della guerra infinita.

giacca.ed ‘ua documento. di identità. =

"2°REDAZIONE CONTROPIANO

  

   

 
 

la personesi sono .
fiunite nel primo .

 

“Stop”allariformaMoratti—lascuolapubblica.
fe riuscita, il popolodella scuola

. è forte e presente»ha-dettoVin:
cenzaFerrara, del dipartimento
scuòla diRifondazione comuni-
sta.ABologna,dove.il coordina-

mentoperil tempopienoepro-
lungato hamossoi primi passi e

‘continuaincessantelamobilita-

zione, i manifestanti che si sono

incontrati nellapiazzacentralé
sonostati circaunmigliaioe, do-

poavercelebratoil funeraledel-
la ricerca, si sono spostati lungo

le vie della città delle duetorri

perdistribuire informative ai

bolognesiche in molti si sono
ancheunitialla “sfilata” dei

bambini mascherati: «La novità

più bellaè stata la partecipazio-

andache__nedeglistudentidellemedie

chesi sonouniti al nucleostori-

co della protesta anti-Moratti -
ha raccontato Sandro Palmi,

membro del coordinamento-

Adessol’intentodi tuttiè andare

avanti con la protesta». Sit-in
nella scalinatasottoilbastione e

Cagliari con centinaiadi pre-

senzee teatrini di bambini,rac:

- colta firmeperil dirittoall’inse-

gnamentodellaletteratura nell

scuole primarie(altro tagliomo

rattiano) e insegnanti travestit

da maestri dell'800, a mo' di “Ii

bro Cuore” «a prendereil giro

tutorche sarà unafigura ancor:

più antiquata di queste figun

del nostro passato» ha spiegati

Nicola Giua. Traffico bloccati

per 2 ore a Palermo: doveoltr

‘200tra studenti delle scuole su

periori, genitori e giovani de

centrosocialeAsk191 hanno al

traversato lacentralissima vì

Roma,fino araggiungerevia Ce

vour, dove hasedela prefettur
. di mo. "i

   

   

  

   
  

uni esempisignificativi c

quanto e comestiadilagando]

cofitrarietà alle riforme anco!

al baglio del Parlamento:-«Ì

enjersaunaparolad'ordineun

ia e comune: costruire i

pirapidiunosciopero gen

ledituttal’istruzione pubblic

er dare unspallatadecisiva al
controriforma Moratti e. alla pi

litica scolastica del governo Be

lusconi»haconclusoBemocci
ANDREA MILLUZ


