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-Circolrellegitima: oraiderebbene

Morattiimbarazzailgoverno.
e indigna Il popolodellascuola
‘utogol di Moratti, intendendo la ministra
he con unaletterina

docenti e denuncia’il Stiro.
di confusione che regnanel
governodella scuola. L'Ulivo
. alle famiglie (tanto pagano. chiede l'audizionedi Moratloro) giura che il tempopie- ti in senato dove, proprioieno resterà ma, contempora- .: ri, il decreto‘iniziava il suo
neamente,
‘
iter in commis-

‘N tira e ‘molla di Napoli è.] sarà una mabitezinzione i
già un successo della mobili- grandiosa», assicura spie‘ tazione di genitori, cittadini gando l’“enigma” sultempò
e insegnanti verso la giorna- pieno garantito nella missi- ‘
ta unitaria del 17. In tutta Ita- va matagliato dalla circolalia coordinamentie comitati .re dove è scritto che verrà
stanno svolgen-.
garantito il
: Con unalettera
emanaunacirL'accusa è che — ‘ sione, Verdi, ds, doiniziative lotempo scuola
colare - sulle : la ministra scavalchi
Cidi, perfino la cali:(ieri è stata +; “alle famiglie, il Miur
obbligatorio, le
iscrizioniantici- +
il parlamento
concertativa Uil’. lavolta di Mila-:; ‘ giura anche che non
27: ore: ‘della:
‘ pate alle prime’ —. emanando norme..
prenderanno,. no), assemblee, . sarà toccatoil tempo
mattina, iltem-.
© classi- per ap-‘ di un decreto TS «posizione «in happening per. « ‘ pienomaconle - ; po scuola ag“‘plicare un de- in alto mare
. giornata contro promuovereil: .__
Ìndicazioni -.
giuntivo del
creto non'anco‘ alle Camere.
la circolareille-- corteo di-sabato --. ai presidisi.rimangia -\ pomeriggio,eDe Simone(Prc): .
.Ta
passato in
-gittima destina- acui hanno'ade- ‘ - immediatame
infine ‘- testua-”
P
«E'lo stile dl questa > ‘ ta a diventare” rito-decine di. ‘ Ta promessa.
Parlamento.’
‘le “vienealtresì

Unascorrettez- za evidente,ver-- -

maggioranza»...
L'Ulivochiede...

sogli alunni che

‘ . si dovrebbero
iscrivere a una

materia peri tar

comegran par-

le dimissioni . *.

‘ te del lavoro di

della managerdi Viale «- Moratti invitata
Trastevere e sabato..... caldamente a

‘ Bernocchi:
realtà cittadine e
=
«Moratti
è perfino più
di reti nazionali

assicurata la
fornitura, del

(dalla Cgil ai sin-

servizi

dacati più combattivi,-Cobas,

impopolare dei suoi
predecessori».

«Questo
non è tempo

ci sarà um grande ;; . dimettersi. Solo Sin. Cobas, Cub, . se la protesta popolare pieno -:spiega
.scuola che non,
c'è,.e verso il - corteo a Roma contro
verso sera,-Lega. dall’Arci a Cidi, ‘ sarà grande. In tutta
Bernocchi- dolo smantellamento: . e Udc tireranno Cgd; ‘Legam-'. Italia si moltiplicano
parlamento. Ma
ve le compodella pubblica
. un sospiro di. biente, “Scuola. le iniziative di genitori, nenti della dila managerpre-'
_gittadini, insegnanti
istruzione
dattica e della
sollievo per le della Repubbli. stata all’Istrusocializzaziodimissionirien-. ca”, Mceecc...).
‘ ziones'è trovata .:
e sonointegrate maè il doatto Piero Bercon i minuti contati tra una: trate mai centristi dovranno
oscuola di vecchia memo‘ controriforma che non vuole- . ammettere che servono ag- ) nocchi, leader dei Cobas
nessuno e la piazza che; pro-.° giustamenti al decreto senza della scuoladopo«il tenta-' ria, appaltato nonsi'sabene
”
prio sabato prossimo, stra- il qualela controriforma va a tivo in extremis della mini- achi».
ECCHINO ANTONINI.
. stra di sabotarci: sabato |
- boccherà per il malcontento. farsi Viggruse.
: versoil taglio del tempopieSieteet
‘ .-no;.il saltoall’indietro.per la._
ia avionsj,
‘
ti

“reintroduzione'delmaestro”
‘© unico, la compresssionege-‘

*

P° INSERZIONE PUBBLICITARIA

nerale della: qualità della:
«-.scuolapubblica. La Lady di
ferro della scuola milanese.
resta saldamentein testaalla‘:

TRUEIDA |

- classifica dell’impopolarità,
#«,Anchela sua prossimauscita.
pubblica, aCernobbioil 20
‘*.per l’anno europeodello‘.

a bi

n° . sport, sarà blindatissimaper '
: oscurare le contestazioni.Si'
ammetterà che l'impresa.

‘nonerafacile vista la statura .
*. di chi l’ha precedutasulla *
‘sua poltronadi Viale Traste-'
. vere. Moratti creaimbarazzo

perfinotra gli stomaci gene--.
ralmentedi ferro degli inquilini della Casa dellelibertà.
Così in mattinata si-dimette
dalla commissione Scuoladi
Montecitorio Angela Napoli,

unavita nella Dc e adesso in

;.

An. Nonè la primavolta che _
la ministra scavalcail parlamento. Della sua arroganza”

parlerà Titti De Simone,de-*

- putata di Rifondazione, an- .' |

ch'’essa in commissione. i
Istruzione: «Com'è d’usoper: :

questo governo - premette - - |
Letizia Moratti ha cancellato * *

con un colpo di spugna il. |
percorso in commissione i
che ha annoveratole radica-

i

‘ li critiche emersedalle audi- zioni». Fattostacheneltardo
pomeriggio la commissaria
È

ci ripensa, dopo un“chiari- ti
mento” conla ministra (pro-.
babilmente un baratto della. i
circolare sciagurata con un |
disegno di legge presentato :- i.

È

dalla stessa Napolisullo sta- ‘ i

. togiuridico degli insegnanti)
.' ritira le dimissioni mala bu-:
fera, intanto, è scoppiata. Pa- ©.’

nini (Cgil scuola) accusa Na-.

+ poli di svenderei diritti dei
.

.

.
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