;

pet)

—-

sto,movimento non'dà nessu-

- Meglio della Gilda. Le assun-

di valutare attentamente: un
testo che presenta numèrosi
profili di. incostituzionalità.
Questa resistenza estrema, e

mi questo Ddl incostituzionale” ha dettò Alessandro Di Bat-

c'era il movimento Cinque
Stelle che sembra muoversi
come un pescenell'acqua nella protesta. “Mattarella nonfir-

gnanti di ruolo.In piazza ieri

prossimo annoscolastico, comunque vada, avremo circa
60mila cattedre ‘senza inse-

quelli delle supplenze. Nel

sti coperti saranno soltanto

pronti, forse, a fine 2015.Poiil
piano straordinario perle altre 50mila assunzioni, ma i po-

dell'offerta formativa triennali

tista. “Questo Ddl regressivo
nondevepassare” ha dichiarato Arturo Scotto (Sel). Stefano
Fassina,fuoriuscito dal Pd, ha
invitato all'unità e;a continua:
re la protesta a settembre. Ha

maggiori sindacati chiedono

dente della Repubblica Sergio
Mattarella al ‘quale anche i

In

la Costituzione: e denunciano
l'illegittimità dell'intero impianto di un provvedimento
che allalibertà di insegnamento sostituisce la chiamata diretta dei' docenti da.parte: deil
“presidi “manager” +Sututto si

cari esasperati, non solo sindacalisti. Persone che invocano

nonmilitanti antagonisti; pre-

Ceto medio! proletarizzato,

centi e personale Ata comuni.

zioni saranno 50mila entro il.

sì

lenta”, ieri a Roma:erano;do-

ziato si aspetteranno. i Piani

“sarà una resistenza.non Vio-. ‘stema. Per l'organico. poten-.

nocchi (Cobas), che precisa; ‘15:settembrecon.il vecchiosi-

circolo per primoda Piero.Ber-.

esprimere! concetti. messi in

In una piazza Montecitorio]
gremita ieri il movimento del-

za, né all'opposizione. Hafiducia in se'stesso e crede nella
sua autonomia”.

na delega né alla maggioran- >

soprattutto duratura, ha portato il segretario generale della
subìto una contestazione, proUil'Carmelo Barbagallo ha rila scuola ha.dato nuovamente
babilmente peravere ricoperpetere un concetto: “Anche.se
corpo. al suo «No»alla riforma. A settembre, hanno assi- - la varano, questa riforma non ito un. incarico di vice-minisarà mai applicata”. E France- ‘stro dell'economia nel govercurato; tutti i sindacati della
scuola: (Flc-Cgil' e Cobas, Cisl «sco Scrima (Cisl Scuola)ha:. no Letta. “Si avverte un'evie Uil. scuola; Snals e. Gilda, Chiarito; “Non decollerà mai « dente rottura trailponolo che
sta in piazza e coloro che se
Unicobas, Usb e Anief) peril per.motivi'gestionali e organizne stannonelpalazzo, asserra‘ governo sarà un “vietnam”, ci.| zativi”. L'assunzione degli olgliati - ha osservato Domenisarà “una guerriglia”, “in ogni . tre 102. milaprecari è.stata definita un “bluff da Rino Di co‘Pantaleo (Flc-Cgil);— Quescuola una barricata». Ad

chi. Dopo tre lustridi politiche
controllapropria base elettorale, questo legame; paradossale
È
co.

partito al quale non perdonano una trasformazione che lo
rendeirriconoscibile ai loro 0c-.

una forte. indignazione perché
molti docenti hanno votato un

ne ha sfilato da Montecitorio a
‘piazza Venezia;contesta il Pd
alle feste. dell'«Unità». Esiste
un'opposizione. animata da

pero della fame; partecipa ai
cortei come quello di ieri a Ro-ma dove un migliaio di perso-:

Rsu,scioperi,ricorsi allamagistratura. Oggi c'è chi fa lo scio-

usandotutte le armi a sua disposizione: assemblee delle

te.di ricominciare a settembre. .

35 gradiall'ombra, e promet-

intenzionedi rifluire, anche a

che non sembraavere alcuna . FS

vrebbe iniziare a preoccupar- . .#°
si per un'ondata di protesta

riforma deella scuola, im‘posta con prepotenza da Renzi anchealla Camera doveieri
è iniziato il voto finale. Ma il
presidente. del. Consiglio: do-

I subirà approvazione della

l:movimento della scuola

contro la riforma Renzi-Giannini

Anchela scuola grida il suo «OXI»

“NO DDL- Iniziato il votofinale alla Camera,il movimento in piazza

