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Studenti in corteo

da Piramide in centro

ppuntamento a mezzogiorno. Gli studenti medi e universitari

Aî ritroveranno stamattina all'entrata del ministero di Grazia e
Giustizia in via Arenula, quel palazzo da cui vengonosparati la-

crimogeni sui cortei in fuga dalle cariche della polizia, per annunciare

la nuova manifestazione unitaria di sabato prossimo.
Nell'appello diffuso nella seratadi ieri, gli studenti annunciano che

sabato partiranno in corteo da Piramide «Percorreremole strade del

centro- scrivono - saremo imprevedibili nell’attraversare la città e por-
i«teremoinpiazza le pratiche che appartengono al movimento studen-

tesco: arrivare ai palazzi del potere, occupare luoghi significativi, se-

gnalare le banche in quanto responsabilidella crisi, bloccarela città».

Quantoai cinqueprincipali sindacati della scuola, che sabato han-

noindetto unosciopero generale,l'appuntamento sarà «stanziale», in .

piazza del Popolo. «Abbiamo rinunciato al corteo - spiega Massimo
Di Menna,segretario Uil Scuola- per nonarrecare disagioallacittadi-

nanza di sabato pomeriggio». -
. Un'proposito che sembra rispondere ai desideri del sindaco Ale-

ae Tuta manno, molto sensibile alla
«Saremo imprevedib ili - libertà di circolazione delle

R S A autovetture e alla libertà di

OÈ AUEINOLONIO commercio nel centro stori-
ai palazzi del potere, , co e nel Tridente. I Cobas di

Piero Bernocchi nonci stan-
segnalaremo le banche no. Loroil corteo lo faranno

responsabili della crisi» -. «da piazza della Repubblica a |-;|
SE piazza Venezia. E chiedono

agli studenti di incontrarsi lungoil percorso. «Considereremo un'ag-

gressione intollerabile qualsiasi tentativo di impedire l’espressione :

della vostra libera e. sacrosanta protesta». La Flc-Cgil parteciperà al

‘esidio di piazza del po î i È
i ere chiaro a tutti che, nel garantire la protesta

pacifica, serve il rispetto della legalità e della democrazia» Dopo lo
stop definitivo dell'aumentodell'orario lavorativo a 24 ore dei docen-

ti, le ragioni dello sciopero consistononella richiesta di condizioni sa-
lariali e contrattuali migliori a partire dal mancatoripristino degli scat-
ti di anzianità. «Le lotte degli studenti e dei docenti pongonola neces-
sità di cancellare lepolitiche di austerità'che stannoallargandole disu-
guaglianze - affernia Domenico Pantaleo (Flc-Cgil)- umiliando un'in-
tera generazioneche è esclusa dal lavoro e dal diritto allo studio». _,

: L'Aniefinvita idocenti a ricorrere al tribunaledellavoro contro i ta-
 gli‘agli stipendi. «Faremo comei magistrati - affermano dal sindacato

- che hannoottenutodalla Consulta lo sboccodegli automatismi di
carriera».Tra il 2010 e il 2013, gli insegnanti è gli'altri dipendenti pub-
blici hanno perso 6 mila euro in potere di acquisto. Ro.Cl. |

   

  
   

  
  
        

   


