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SARÀ un inizio.di anno scolastico come non
se ne vedevada anni. Stamattina in quasitutte le regioni bambini e ragazzi torneranno sui
banchi. Ma nel mezzocisono statele uscite

è oggi davanti al Ministero del"Istruzione, in Viale Trastevere,
dove è annunciata una conferenza stampa e un'azione dimostrativa. Altre «azioni dimostrative» sono state fatte dall’ Uds anche stanotte. Anche i Cobas annunciano per oggi, «in quasi tutta Italia», manifestazioni di pro-

testa da parte di «docenti, perso-

Si apre un annodi mobilitazione per docenti Stamattina davantial ministero della Pubblica
e famiglie dopole uscite estive del ministro
Istruzione ci saranno gli studenti
Volantinaggi un po’ in tutto il Paese
che faranno anche una conferenza stampa

nale Ata (ausiliari, tecnici, amministrativi), genitori; studenti e
cittadini intenzionati a difendereea migliorare la scuola pubblica». In particolare, afferma il portavoce dei Cobasdella scuola Piero Bernocchi, docenti e Ata manifesteranno in varie forme, «indossando adesivi con la scritta
«Noaitagli, no al maestro uni-

di fine estate del mini-

co», portando al bracciofasce neNella capitale, dovesi è registrare in segno di lutto».
to un vero boom diiscrizioni di
L'anno si apre nella capitale in
studenti (501.822), con un increun clima diforte tensione perla
mento del 5,8% rispetto allo
riforma Gelmini, anche nelle scorso anno,è attivo ancheil coscuole elementari, dove con il
ordinamento «Non rubateci il
decreto sul maestro unico appafuturo», a cui hannoaderito cirre a rischioil tempo pieno e se- * ca 70istituti dove, in occasione
condo la Flc-Cegilil taglio sarà a del primo giornodi scuola, doRotma di 1.800 maestri.
centi, genitori e alunni entreran-

MOLISE
i
Il 18 ci sarà lo
«Jatevenne day»

stro che ha per decreto iniziato ad affondare quel: poco che in

ROMARifondazione Comunista molisano organizza uno «jatevenne
day» per il 18 settembre
prossimo, giorno in cui è
previsto a San Giulianodi
Puglia (Campobasso)l’arrivo del presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e del ministrodell’Istruzione Mariastella Gelmini, che visiteranno la nuova scuola del paese, simbolo del terremoto del
Molise nell'ottobre 2002.
Proprio nel comune molisano,il sisma del 31 ottobredi quell’annofece crollare la scuola elementare
«Jovine», seppellendosotto le macerie 27 bambini
e una maestra. «I provvedimenti della ministra penalizzano principalmente le piccole realtà regionali comela nostra».

Italia funzionava. Volantinaggi,
sit in e proteste ci saranno un
po'in tutta la penisola: da Treviso a Milano, a Napoli e a Roma.
Il maestro unico l'oggetto. Ma
anche una difesa dell'offensiva
scatenata dal ministro controcoloro che dovrebbe tutelare,gli insegnanti.
Contro la «desolante distruzione della scuola pubblica» e la
«negazionedei diritti degli studenti» una rappresentanza dell’
Unione degli Studenti proteste-

L’Uds: il sistema

del recupero
dei debiti

non ha
‘funzionato

no con unafasciadi lutto al braccio a sostegno del tempo bieno e
contro il maestro unico. La pro‘testa è partita dalla Iqbal Masiq,
unascuola elementare nel quar-,
tiere Casilino. Doceriti, studenti, ©
genitorie personale amministra;

tivo promuoveranno campagne

informativesui decreti governa-

tivi e raccolta difirme. Èpolemi!

ca anchesuidati ufficiali diffusi .
dal ministero, sull'aumento delle bocciature (il 16% degli studenti delle scuole superiori).
Secondol’Uds «il.sistema di recu. pero dei debiti, reintrodotto da
Fioroni e totalmente condiviso
dalla Gelmini, ha drammaticamente fallito e va ridiscussò».
Per Romasarà una mattinatainfernale. Tanti genitori accompagnarannoin auto i loro bambini!
per il primo giorno di scuola. I
sindacatideivigili urbani Ospol
e Csa hanno convocato assemblee nei 20 comandi municipali
e potrebbe essere un primogiorno di scuola senza vigili sulle
strade con ripercussionesul'traffico. Che potrannoesserci sàranno anche anche peri numerosi
cantieri di lavori in corso in va-_
rie parti dellacittà.
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