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Sit in sotto il ministero, presìdi coordinati davanti agli Uffici scolastici provinciali e alle prefetture di
mezzaItalia, e poi ancora scioperi
della fame e incatenamenti. Il mo‘ vimento controi tagli alla scuola
passa dalle arrampicate ad unafase
più concreta di mobilitazione. Un
fiumein piena cheper il momento
ha posizionato l’onda “a monte”,
mache hatutta l’aria di voler superare il livello di guardia. La stessa
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concertativi intornoal catastrofico
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