ogni richiesta, si avvia spedita

ne gli effetti della «riforma Gelmid, € intrattenere i bambini con esperi-

altra giornata di cortei studenteschi

Ren scientifici. Per domaniè prevista

so

ne:i Romai docenti e gli studenti del
Sane imento di Fisica occupato. della
Cesano invitato insegnanti e gei elle elementari per approfondire

Gunge il benché minimosegnodiresa.

so ertire in legge uno dei provvedipiù impopolari degli ultimi decenlenti
NI, anche dal mondodell'istruzione non

ciÈ

quando, mercoledì 29 alle 10 del mattie ! aula di Palazo Madama esprimerà
ultimo voto. Giusto il giorno primadello Sciopero generale indetto da Flc-Cgil,
Cisl e Uil, e a duegiorni dalla datadi scadenzadel decreto legge cheistituisceil
Maestro unico.
sh# {i maggioranza parlamentare,

bia bisogno di ricorrere alla fiducia

ilafirao

mente rallentato l'espansione del movimento di lotta, anzi l’ha potenziato».
Unaveglia notturna «dalle AlpiallaSicilia» per illuminare la notte della vigilia
confiaccolate e una scritta luminosa «Fermatevi» -, da comporre nelle piazze
‘on candele e lumini, è stata lanciata
assemblea genitori-einsegnanti
le scuole bolognesi, già promotrice di
una «notte bianca della scuola».
Mercoledì mattina, l’ultimo immancabile presidio su Palazzo Madama. «Sarà
autoconvocato, non c'è stato neanche

Gelmini - aggiunge - non ha minima-

fue mesidi vita. A convocarel'adunata
pomeridiana davanti al Senato, in coincidenza conl’inizio dei voti, ci hanno
pensatoi Cobas.«Sarà davveroil 28 ottobre "sotto l’egìda" della sgrammaticata
avvocata bresciana? - si chiedeil portavoce nazionale Piero Bernocchi - La violenta dichiarazione di guerra di Berlusconicontro il popolo della scuola pubblica, gli studentie tutti/e coloro che si
oppongono alla legge 133 e al decreto

€ raccolte contro il decreto nei suoi

alla ministra circ

ne, quando l'associazione Retescuole

sidio davanti al ministero dell’Istruzio-

della scuola «Iqbal Masil» di Ce ntocel-

partito il countdown peril decreto Gelmini. Martedì prossimoverranno messiai voti i 250 emendamenti presentati dall’opposizione, ma è
molto probabile che il fronte compatto
della maggioranza non ne faccia passare neanche uno.E che stavolta non ab-

bisogno di discuterne» dice Simon etta

bero scattare nuove occupazioni.
Martedì comincerà invece conunpre-

ROMA
&

time settimane, rischia di sbila
in po’, ma MimmoPantaleo,leader dela
la Flc-Cgil, parla della «più grande manifestazione per la scuola che la no: stra
memoriaricordi. Quasi 1.000 pullman
5 treni spec ali, tanti arrivi spontanei i da
t. —
ogni parte d'Italia — dice il sindacalista
faranno conflu rire in piazza della Re pub0
blica centinaia di migliaia di persone
che sfileranno perchiedereil ritiro de
provvedimenti del governo e l'ape; rtura
i un confronto». E un accennoa snnorduro agitato questa settimana da Berlusconi sui manifestanti è
giunto dal capo della polizia Antonio
Manganelli: «Siamo chiamati a garantitutti, sia nell’esprimere
re i diritti
dissensocheil consenso — ha detto —
giustificabili né i blocno
che se non sono
chi stradali o ferroviari, né, tantom eno
formedi violenza».

;erà per Roma». Forse, viste quelle delle

ri
le scuole si riunirano lo stesso pome
nuoveiniziative».
izzare
gio per organ
”
Già l'indomani «una grande "ola

strare che per noi nonè affatto la fine —
aggiunge — i coordinamenticittadi ni del-

e, a Roma,focolaio della protesta estesasi poi su scala nazionale. «E a dimo-

Salacone,battagliera direttrice didattica

intuttoil Paese, e in moltiistituti potreb-

Andrea Gangemi

per fermarela riforma.

Scuola, tre giorni di fuoco

HO GELMINI - Mercoledìil voto, tra proteste e cortei. E giovedì lo sciopero

mo), g

delle

rabinie-

simule-

cco tre

nti

rtei an-

migliaio
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