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pitanata dal Pd»e la «sconcertan-

nerdì 17, con Cub e Sdl e l’adesione di Rifondazione,«il più grosso
sciopero e la più grande manifestazione nazionale mai organizzata dal sindacato di base, e la presenza della scuola sarà massiccia», assicura Piero Bernocchi. Il
leader dei Cobasattacca «la totale
inconsistenza dell'opposizione ca-

Cobas che hannoindetto per ve-

Conoscenza pubblica». Critici contro la Cgil; però, lo sono anchei

te decisionedella triplice» di scioperare «fuori tempo massimo»anziché aderire allo sciopero del 17,
astenuti (Udc e Minoranzelingui«l’unicocostruito sul serio, da setstiche). Ora la parola passa al Setimane, voluto anche da decinedi
nato, ma la speranza di docenti e
migliaia di iscritti a Cgil Cisl e Uil».
genitori è riposta ormai solo ini
Gelmini intantosi è detta «sodGiorgio Napolitano: «Diffondi quedisfatta» del voto
sta iniziativa. Dal sito del Quirina-|
pposizione di «non aver
Repub
della
le scrivi al Presidente
avanzato proposte». E tornando al
blica chiedendogli di non firmare
dibattito in Aula, tra gli odg accolti
il decreto Gelmini».È il testo di un
dal governo valela pena segnalare
smscheviaggia sui telefonini per
quellofirmato da Marsilio e Rampubblicizzare una campagna partita da alcuni blog di insegnanti. ‘ . pelli (Fi e An) che, citando come
Perciò Fioroni stavoltaha-ragio- “esempio la scuola elementare Carlo Pisacane, nel quartiere Tor Pine da vendere, come dimostra il
gnattara di Roma, dove «su 170
lungo elencodi iniziative e manifeiscritti, 130 sonostranieri e solo 40
stazioni di protesta che ogni gioritaliani», «impegna il Governo ad
no vengonoindette da nord a sud
assumereiniziative affinché ven(consultare il blog della scuola su
ga risolta la questionedella ripartiwww.ilmanifesto.it). A:cominciare
zione degli alunni stranieri nelle
da oggi, quando in oltre 90 città
varie classi e nelle varie scuole»in
italiane scenderanno in piazzagli
modo «che non possano più esistudenti medi e universitari. Ma
stere ghetti etnici all'interno degli
l’intero sistemascolastico si fermeistituti scolastici». Ma cosa ne penrà giovedì 30 ottobre, per lo sciopesa Nunzia Marciano,la direttrice
ro generale e la manifestazione nadella scuola chiamata in causa da
zionale a Roma indetti da FlcMarsilio, che qualche giorno fa ha
Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Giladeritoalla “Notte bianca" di proda e Snals. Una mobilitazione a
testa contro la riforma Gelmini
cui parteciperanno anche i Cooraprendole porte ad unospettacodinamentinazionali dei Dirigenti
lo di Ascanio Celestini? «I bambini
scolastici anticipando di un giorche frequentano la Pisacane non
no lo sciopero precedentemente
sonostranieri, sonoitaliani, nati 0
proclamato per il:31 ottobre. Anin Italia ancora in fasce, e
venuti
che se i dirigenti confermano la
solo 13 di loro non parlano bene
manifestazione nazionale del 15
l'italiano - risponde.- La Pisacane
ottobre sotto i ministeri dell’Ecodunque ;è una scuola normale,
noimiae della Funzione pubblica.
non unascuolaperstranieri e dal
Eppure la ministra Gelmini conpuntodi vista didatticoil fatto che
tinua a non comprendere«le raabbiamol’80% di bambini di origigioni di questo sciopero perché la
ne straniera non è un problemain
scuola ha bisogno di un grande.
alcun modo. Eppure, sono d’acsforzo innovatore e il coraggio di
con l’odg del Pdl: c'è invece
cordo
tutti perfarla funzionare e non cerun problema sociale che spero
to per bloccarla». Le risponde
proprio riescanoa risolvere. Mi auMimmoPanteleo, segretario geneguro che si metta a punto un piarale di Flc-Cgil: «È la risposta all'arno urbanistico di riqualificazione
roganza del governo e della miniterritoriale che sia equo, è cheevi‘ stra che con leloro scelte stanno
tila creazionedi quartieri ghetto».
distruggendol'intero settoredella

ermatevi, perché la
«F scuola non è con voi. E
nemmenoil paese». Inutile la raccomandazione chel’e
ministro dell'Istruzione Giusepp:
Fioroni affida all’Aula prima del
voto finale sul decreto legge Gel
mini. La Cameralicenzia il test
dell'intero provvedimento, che hal
già incassato martedì il voto di fiducia, con 280 deputati a favore
su 485 votanti, 205 contrari e 28
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«Napolitano nonfirmi
il decreto deitagli»

GELMINI- Sì della Camera, la scuola in rivolta

