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Miiito
della scuola»
Gli studenti dell'istituto
superiore di stato

«Niccolò Machiavelli»
hanno inscenato,ieri,
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pubblica». Partiti da
piazza Indipendenza, i
ragazzi hanno poi
raggiunto Termini e
via Nazionale con un
corteo improvvisato;

passando. anche
davanti.alla statua:che
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Obiettivo i Palazzi: centroblindato e rischio sco
Lo scenario per sabato potrebbe ricalcare quellò di mer-

| percorsi di sabato

coledì scorso. E per questo mo-

he Ria)

tivo.il.rischio scontri è presente
più che mai. Se da unaparteinfatti i movimenti studenteschi ‘
continuanoa ribadire la ferma

Meno

gi

dine pubblico e la sicurezza pre-

sieduto: dal prefetto Giuseppe

sibili contatti fra Collettivi e CasaPound, sono semprele devia-

zioni del corteo degli studenti
peraggirarei blocchi delle forze dell'ordine che chiuderanno

al e sedi istituziona-

li. Proprio i Cobas hannoscritto unalettera aperta ai ragazzi
per una gestione e organizzazio-

PARTENZA
ore 9,00

Î

ne comunedella manifestazio-

xs student

ne di sabato: «Il movimento

che vuole sconfiggere l’intera
politica di immiserimentodella
scuola pubblica non può fermarsi qui - scrive il portavoce

nazionale Piero Bernocchi - e in
tal senso ci sembra decisiva la
massimariuscita dello sciopero
della scuola e di una grande maDPI

nifestazione unitaria del popo-
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lo della scuola pubblica».

#74 Sinagoga controllata,

Una manotesa in un m
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Pecoraro: nel corso del vertice, | ESCI ee
al‘quale ha partecipato il que-

dell'Istruzione -, e anche un’altra manifestazione studentedere fra tre giorni quando Ro- sca, quella di ragazzi e insemadovràfare i conti con un'in- gnanti dalla Piramide Cestia.
tera giornata di cortei e presidi Nel pomeriggio,poi, sarà la volfissi, tutti in centro, dalla matti- ta della manifestazionedi CasaPoundItalia sempre con partennaalla sera.’
AI corteo degliliceali e.uni- za da piazza della Repubblica al
versitari, che si dovrebbe unire Colosseo (dalle 16 alle 20). Ini-

-laluce di quello che potrà acca-

a quello autorizzato dei Cobas ziativa quest’ultima contestata
da piazza della Repubblica a ieri di fronte alla Prefettura da
‘piazza Santi Apostoli, si aggiun- . Rifondazione Comunista, Sinigerannoinfatti.i sit-in dei sin- stra e Libertà e Federazionedei .
dacati'a piazza del Popolo e del giovani comunisti che hanno
mondodella scuola in viale Tra- chiesto di revocare l’autorizzazione al movimento di estrema

itato:

le per la po-

lizia. Dopo le polemichee le accuse per il comportamento degli agenti contro gli studenti
sul lungotevere,i sindacati Coisp e Siulp hannoinfatti lanciato unaprovocazione:il persona-

e]

store Fulvio Della Rocca,è stato
fatto il punto della situazione al-

“ stevere - davanti al ministero

teressati dovrannoessere presidiati. A preoccupare,oltre a pos-

stirCressi

intenzionedi raggiungere i «pa‘ lazzi del potere»in centro, dal- > |

l’altra le forze dell'ordine sono
pronte a respingere qualsiasi
tentativo di forzare il blocco.
Un film con un finalevisto più
‘volte. Anche di questosi è parlato.ieri sera al Comitato per l’or-

destra. Gli eventi di sabato Questura e Prefettura lavorano per
mettere a puntoil pianodi sicurezza, visto chetutti i luoghi in-

Manifestazioni in un giorno
Leiniziative,fra cortei e sit-in, previste

le del Reparto mobilein ferie
propriosabato. Il capo della polizia Antonio Manganelli ha creato un gruppodi lavoro peresaminare filmati sulle manifesta-

per sabato prossimo fra la mattinae il

zioni «per le ricompense a quei

pomeriggio. Un tour de force dalle 9 alle

poliziotti che si sono particolar-

20 checoinvolgeràin praticatuttoil

mentedistinti per coraggio, cor-

centro: cortei da piazza della Repubblica a

rettezza e capacità di mediazio-

Santi Apostoli e al Colosseo,e presidi fissi

ne durante i servizi di ordine

a piazza del Popolo e a viale Trastevere

pubblico».
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