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15/10/2010 (10:34) - A UNA SETTIMANA DALLO SCIOPERO NAZIONALE

Scuola, proteste in tutta Italia
A Roma manifestazione Cobas
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Corteiin tredici città per dire

noalla riforma della Gelmini.
Tensionie incidenti a Napoli
ROMA
Ancora proteste perle vie della Capitale. Ma non
solo a Roma.Oggiall'appello dei Cobas hanno
risposto migliaia di lavoratori in tutta Italia, con

corteinelle principalicittà e astensioni dal
lavoro. Un’adesione del 30% annuncia a fine

giornata il leader dei comitati di base, Piero
Bernocchi e parla di :00mila persone in piazza,
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con punteparticolarmentealte a Torino(circa
20 mila), Roma(15 mila), Napoli (15 mila),

Palermoe Cagliari (entrambe 7 mila), Pisa (6
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Il professor Wolfanco Sbodia sulla scuola Luxemburg a Torino

+ Scuola, proteste in tuttaItalia E' scontro tra la Gelminie il Pd

+ Università, la riformain stallo Tremonti: "1 fondi ci saranno”
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Una percentuale di partecipazione allo sciopero
ben diversa arriva dal ministerodell'Istruzione:
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nonsi è presentato a scuolasoltanto îl 3,1% del
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corteisi sonorivolti contro tagli di orario,
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Scuola in piazza,

Gli univ

Torino, prof sul tetto

parlano i ragazzi

a Montecitorio:

della scuola

“Fermate | tagli”

noal ddl Gelmini

contro la riforma

materie e posti di lavoro (140 mila in meno in tre
anni), sottolineando comel'impoverimento della scuola sia certamente un processoin atto da un ventennio
con la responsabilit... dei governi sia di centrodestra sia di centrosinistra, ma che, nel contempo - spiega
Bernocchi- l’attuale politica di tagli registra un salto quantitativo che ci precipita versoil baratro di uno
scuola-miseria senza risorse n, speranze»,

A Romadietro unostriscione conla scritta «Riforme,tagli, precarietà: ci rubanoil futuro,ci tolgono la

dignita» diverse migliaia di studentidelle scuole superiori sono partiti in corteo da Porta San Paolodiretti al
ministerodell'Istruzione. Trai cori scanditi dagli studenti, «vogliamo un solo disoccupato, ministro Gelmini
licenziato» e «Con questa riforma a scuola non si torna» sonostati i più gettonati. Accesi anche alcuni
fumogenie petardi, ma nessun danno.C'è stato un tentativo di raggiungere Montecitorio ma è abortito sul
nascere perchè le forze dell'ordine hannodissuasoi ragazzi. A Torino un insegnanteè salitoall'alba sul tetto

della scuola dove insegna, il tecnico commerciale Rosa Luxemburg, per protestare contro i lagli introdotti
conl'ultima manovra economicae ci è rimastofino alle 11. A caratterizzareil corico del capoluogo
piemontese - al quale si sono uniti anchegli operaidella Fiat - un fantoccio raffigurante un impiccato con la
scritta ‘Contuttiquesti tagli finirete per tagliarci le gambè, che è stato appeso,oltre chein rettorato, anche
sottoil palazzo della Regione, dove i manifestanti hannocontestato,con cori e slogan,il governatore Roberto

Cota,ritenuto responsabile di parte deitaglial diritto allo studio,
All'Aquila oltre 200 tra studentie docenti precari si sono radunati davanti alla sede della Giunta regionale.I
manifestanti si sono detti preoccupati perch, la provincia dell'Aquila anzichè,tutelata perch, în pienacrisi

post-sismarisulta essere la più colpita. Scontri tra un gruppo di manifestantie forze dell'ordine a Napoli con
unbilancio di 2-3 poliziolti contusifinitiall'ospedale e, secondo i Cobas, un dimostrantecostrettoalle cure
deisanitariperla frattura del setto nasale, Molto partecipata la manifestazione di Palermoe cortei pure a
Cagliari, Pisa, Bologna, Firenze, Bari, Genova, Venezia. In tutto14 le città coinvolte. E la protesta nonsi
esaurisce oggi. «Da domani- ha annunciato Bernocchi- si intensifica la campagnacontro il
collaborazionismoe l'illegalità, conil bloccodituttele attività aggiuntive comelaboratorie visite di
istruzione», ©
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