
Corteo di maestri, studenti e genitori per:abrogare le ‘riforme’
 

‘Intantola HTabbrica”diProdi discute.a. Bologna

di Checchino Antonini

ma, in un. pomeriggio
I quasi estivo. Sono, mae-

stri, mamme,studenti, anche
. delle elementari, venuti per
bocciare: ancora Letizia Mo-

ratti.Se perlamanageriperi:

° I n 50mila, per le vie diRo-

Centinaia di istituti ri
disobbediscono.
alle nuoveleggi.; . ..

- Il Tavolo Fermiamo
‘ Ja Moratti” ‘annuncia
‘un’indagine .....
per. monitorare...
la resistenza.

inararne
«*pereè unamerce,peril“Tavo- ‘
lo Fermiamo la Moratti”, “La
conoscenza èun bene comu.

   

 

apreil corteo. Unasugge-
f stione mutuata dai forum so-

' cialiesullaqualesisonomessi
insieme Cobas (gli unici ad
aver indetto uno sciopero per
l'occasione, pensandoal con-

‘ tratto). e Cgil,. Legambiente,
‘Arci, Uds, giovani comunisti,

   

  

 

   finità di comitati, reti, coordi-

dianamente disobbedendo

. alleleggiMoratticonimezzia

disposizione degli organi col

— degiali (nona caso la ministra

‘ livorrebbe ridimensionare).
«La “riforma” Moratti è un

manovra chefa tornare indie-

- tro l'Italia dal tentativo di co-

*. struire una scuola di massa e
di qualità», dice, puntando ’

l'indice. contro ‘la canalizza-

zionea12 annitraistruzionee

formazione professionale, -

anche. Fausto Bertinotti, se:

‘ gretario di Rifondazione,sfi-

lando assieme ad alcuni par- ,

lamentari di Prc, DsePdci.

. «Molti istituti hanno già re-.

spinto‘figuree strumentimo-

rattiani(il tutor, il portfolio, i.

«test Invalsi)», spiega dal ca- .

mion-palco, Costanza Boc-

cardi del coordinamento na-

poletano genitori-insegnanti,

‘riepilogandoi colpibassialle.

‘ scuole: dalla multa alla Rete

scuole di Milano (20mila euro.

per 15 locandine appiccicate

con lo scotch) alle ispezioni

‘ punitive comandate da Mo-

‘Tatti ‘ai dueistituti.‘bolognesi

da-cui.èscaturito l'enorme

movimento.a difesa del tem.-‘.
 scendere,.lo hanno preso;

. e.portato.via In.macchina

| Ora è in prigione»: Pare

‘avesse reagitoadiuna ‘.

po. pienofino ‘al taglio di do-

centi, ldovecenesarebbepiù,

‘“bsogno' (a Torbellamonaca,

periferia estremissima

i‘genitori e Tnagsto stanno

Rara

  
   

le sinistredell’Unione e un'in- |.

7
. scuole;che. resistono quoti.+

di Ro-.

occupando da giomi la loro
scuola). Intanto, «ilTavolo-ha',
decisodi avviare un!inchiesta
percapire le dimensionidella.
disobbedienza», ‘annuncia

. Vittorio Cogliati Dezza, re-
sponsabile’nazionale scuola

-{: Il colpo d'occhio, tra Piazza
Esedra e Piazza Navona, è
quello diunserpentonerosso; / Da chi succederà
comele bandiere di Cobas e
Cgil.:(e Prc), spezzato dalle in-,
segnegialle di Legambiente
da tantissimi striscioni s   
  No

so ‘nella scuola il proprio “luogo
comune”: salario, saperi, de-
mocrazia sindacale,Tepres-.
sione,Témisu cui davenerdì a
stamattina è in corso un fo-
rumnazionaleche ilTavoloha
volutoaprire allasocietàcivile
perfarmarciare un confronto
“costituente” che non riguar--

. dasologliaddettiailavori. Per
‘ questo sembravaa tutti scon-
‘certante. la distanza tra la
piazza romanae la Fabbrica
prodiana'‘che, in contempo,
ranea, si occupava proprio di,
scuola. «Ma siamo noi quel|
pezzo dellaFabbrica - osserva
Alba Sasso, barese, ex presi-

dente del Cidi, ora deputata
ds;- e dobbiamofarvivere.li-.

‘ dea di ‘costruzione del pro-
grammatraicittadini».. .

«Se Moratti è bocciata, non

Eprevisti corsi direcupero

po

I

Verona; cariche.

afreddosui tifosi.

del Perugia

Arrestato

‘erona-Porigia. |

pulmann dei ragazzi

perugini in-trasferta .

 

«arrivano allo stadio

. veronese. Silvia racconta:

«La giornata partiva male..

L'atteggiamentodella

..

-

polizia era ostile. Gon noi.

c’eraun ragazzodi colore :

«che èstato.subito preso di

mira. A fine partita (nol:-.. ..:

abbiamovinto), stavamo.-

tornandoai pulmannma.

slamostati manganeliati e..

spinti fino alla strada.

- Senza motivo.Pol.ci hanno

circondatocercando,

parole testuali,‘Il negro di

‘ merda”. Cl.hannofatto .:

carica»;ei qui

  

  

  

     

  

per.Eiieni‘puntualizza.
Michele De Palma, coordina-°
tore nazionale dei Giovanico:
munisti che già pensano.a:.
“Controstati gerierali”, ‘in'au-’n
tunno,autogestiti da studenti ‘’
e ricercatori precari:‘«Fa im-.;
pressione chela Fabbrica di:
scuta senza il°“popolo.

  

a Berlusconi,
. i movimentisi ,
‘aspettanoil ripristino
dei tempo pieno
e l'innalzamento
dell’obbligo : i

, entro. i 100 giorni
ee

fuola pubblica”- continua -
erché Prodi non è venuto
ui?». «Sarebbe gravissimo se

nonlo sapeva, masarebbead-
dirittura agghiacciante se in-
vece fosse stato consapevole
che oggi siamo tutti qui», ag-
giunge Piero Bernocchi dei
Cobasricordando i brutti se-
gnali “continuisti” che pro-
vengono da Bersani e D'Ale-
ma (contrari a una nuova

riforma) e dalle leggi regionali
che già applicano la Moratti
(in particolare in Emilia e To-
scana). «Prodi avrebbe dovu-

il caso dise<
‘spendere il suo appuntamen-

  

   

   

‘to - aggiunge Loredana Fra-

leone, responsabile scuoladel

Prc - comrnguenessun go-

vernoriuscirebbe a condizio-

nare un movimento, come

questo,cheriescea intreccia-

re la mobilitazione conlari-

flessione». ; ;

‘A chi succederà alla mini-

‘ stra, che Berlusconipare Vo-

glia scaricare prima del 2006,

verranno chieste subito.«ri-

sorse,tempopienoelotta alla

dispersione», spiega Enrico

Paniri, leader della Cgilscuo-

la. «Entroi primi 100 giorni--

‘ riprende jFraleone..- si dovrà

, innalzare l'obbligo ‘scolastico

‘ela formazione professionale

‘dovràiniziare solo Copol’età

dell'obbligo». «Ma bisognerà

cambiarele superiori- avver-

‘ teCogliatiDezza - perché così

comesono sarebbero prigio-

— ni», Claudio Riccio (Uds),tor-

na al presentee al rischio che

‘la bozzaMoratti sui licei.(che

baratta: l'obbligo:conun am:

biguo diritto-dovere assolvi-

bile con stage. aziendali.eri-

pristina il:voto ‘in coridotta)

+ passi in estate,a scuole chiu-

se! Dietro l'angolo,in Parla-

: nhento, è in ancoraagguato,il

decretosulla docenza univer-

‘ sitariache' cancella la ricerca

*  pubblicadibase.--

 


