|

3
;
pria

à

FOTO LAPRESSE

FEDI
ia
cai;

‘dibattito siamotutti sconfitti.

ne pubblica. Renzi rappresenta
la svolta: con lui il Pd ha mostratoa sua internitàal progetto neoliberista, aziendalista e autorita. rio'istituendo' il «preside-managen», la chiamata diretta dei docenti, un vulnus alla libertà di insegnamento, aggravatodall’intro. duzione delprincipio del nepotismo'nella‘scuola che si manifesterà:quando.i presidi dovranno
‘scegliere tra migliaia di: curriculum il'loro:docente'preferito.
Il messaggio è stato contestato
‘dai duemila manifestanti:che.ieri
‘a Roma hannosfidato coniisindacati Flc-Cgil e Cobas, Cisl e Uil

tiche controla scuolae l'istruzio-

È
sato Gotor.
Unapietra tombaleper l'equi>
voco’ rappresentato dalla «sinistra» Pd: Un: equivoco ‘durato
quindici'anni: è dalla riforma Berlinguer che gli ‘eredi del partito
comunista’ (Pds-Ds-Pd). usano i
voti degli insegnanti perfare poli-

«disciplina di partito» - ha preci-

‘dato per evitare di far cadere il
governo - «il paesenon può assolutamente' permetterselo»- e per

sto tradimento»..Il voto è stato

zioni..Gli'italianie gli elettorinon
ci perdoneranno facilmente que:

stonon èil partito né il program*%ma'concui nel:2013:noi:senatori,
‘‘delPdci siamopresentati alle ele-

‘cia nel mondodella scuola: Que-

a Mineo (Pd) .
salvato da
: Bemocchi (Cobas)

sicciata degli autoblindodella po-

lizia che hanno impeditoal corteo di raggiungere il Senato, bloccandolo in piazza Sant'Andrea
della Valle. Mineo ha seguito Stefano Fassina, che si è dimesso
dal Pd 48 orefaehasfidatola tensione immergendosi nella folla
facendosiintervistare nello spaziotra i poliziotti con scudi e caschi e la primafila del corteo in
piazza Sant'Andrea della Valle.
Accanto'a lui, stretto tra cordoni
e urla, Arturo Scotto di Sel. La
scelta di Mineo di non votare
«no»alla fiducia, e dinon presentarsi in Senato, ha creato subito
forti tensioni.
«Checi fai qui — gli ha chiesto
un'insegnante in un capannello,
‘ tra telecamere,registratori e megafoni - Nonlocapisci che conil
tuo partito ormai la rottura non è
più ricucibile?». Mineosi è ritrovato:da solo,ha mostrato corag-

© ‘dentro
ha funzionato su tutti gli altri;
rigcn.andare.a.casa; ii: rici
Alla fine:il. merito della.leooe:@=

Ma-per
chieda a me.Evidente: .. \‘mettermivin\ gioco;
di/posizionamento]
NOn il’ricatto. sulla ‘fiducia® uestioni
fuori dall Pd')prefe-

gio, mentrela rabbiae la frustrazionesi è scaricata contro di lui.
«Perché non hai votato no?» gli
ha chiesto un altro insegnante.
«Nonl'ho fatto perché avrei ‘accettato il ricatto di Renzi»ha risposto Mineo. Una spiegazione
che nonè stata percepita. Il Pd è
il partito che-ha «tradito». «Te ne
devi andare!» «Esci da quello
schifo, ci vuole dignità».
La tensioneè salita alle stelle.
Mineo ha cercato una via di fuga, senza trovarla. «Vai in aula e
vota no, vergogna!» gli ha detto
un insegnante, paonazzo. A salvare il senatore è arrivato Piero
Bernocchi dei Cobas che lo ha
stretto con un braccioe lo ha portato fuori dalla piazza. Trecento
personeli hannoseguiti: Il servizio d'ordine dei Cobas ha cercato di fare.cordone, mentre qualcunogridava: «Porci,siete tutti attaccati alle poltrone!». Bernocchi
è riuscito a mettere in sicurezza
Mineodietro un cordonedi polizia dopoun inseguimentodi cinquecento metri.in' Corso Vittorio.
Emanuele.La polizia si è schierata, i. blindati sono avanzati. Nessuno da quella parte ha capito cosa stava accadendo.
Una scena drammatica. Le più
furenti erano le insegnanti, in
grande maggioranza. al. corteo.
«Il Pd hafinito conla sinistra —
ha ‘argomentato ‘una docente,
unavolta scesa la tensione mentre le campanedella Basilica di
Sant'Andrea della Valle.suonavano perla messadelle 19- Questo
non'è il'Pd. che è:stato votato».
Singolare assonanza conila posizione ‘di: Gotor: qualche minuto
prima in Senato. Il dato politico

«Il Pd'che:immaginavamononera:questo», «Il partito che immaginavamo
nonera pieno di muri. Muri;che:sembrano.ergersi; perchi.la' pensa diversamente:all’intemo; ma.nonper.chi:persegue una: politica: antitetica al:nostri
di una vicenda nata male,e finita
‘ideali: diicentrosinistra, e coiiqual invecesi stringono:alleanze! più: o, meno
peggio, è confermato: La riforma
solide. nelinome. della govemabii ‘o della vittoria;A.quale prezzo? Al prezzo
passerà,ma d'ora in' poi nessun
di:non riconoscere! più i confini'tra;le proprie!idee'e:le:altrui,valiprezzo: di non
partito potrà usarei voti: di siniappello
ormai:senza
addio:dura:e
.
“farsi/più:riconoscere» Con una!letteraidi
stra per fare politiche di destra:
una decina di:esponenti del Pd pugliese hanno feri/annunciato!la' decisione
‘ Agnizione tardiva, avvenuta trop»
di:lasciare'il:partito:e entrare nelimovimento ‘Possibile!:fondato:da: Pippo
potardi,alla fine di un.sonno duCivatif:In'Puglia le/scosse di:assestamento: dopo le'regionali;non'sarebbero.,
rato.tre lustri. ‘Tutto\questofa parancora'finite‘e.riguarderebbero altri pezzi di:sinistra. Intanto) quello:di: questi
della tragedia:italiana.
«te
a:govemapure:si:prepara
pugliese:che:
al:Pd
4, giom].è:già un colpo assestato
La manifestazione: tuttavia ha
I re/laregione ‘dopogli anni di Nichi Vendola. OggiiMichele Emiliano sarà: protenuto, Alle:20,30:gli‘insegnanti
clamato;govematore, dopo!le incertezze burocratiche: di questi giomi: dovute
‘erano: ancora. seduti! sull'asfalto
alla‘pasticciata'legge con cuisi è andati alivoto..Perila:formazione:del:considel: Corso in-assemblea. L'ulti
glio. regionale bisognerà invece: aspettare la prossima!settimana, maigià:si
‘moiatto:diresistenza in'unagior: +
‘«annuncianoricorsi da quelli/che; sì: sentono:ingiustamente!esclusi:
natainiziata'all'alba dai!sindacaIntantoil'associazione Possi le/di: Civati'procede a ritmo.sostenuto;: dopoi il
1 suolancio:ufficiale dî; domenica!scorsa/a: Roma. Sono quasl:200/i:comitati ‘ ti'erdagli studenti: dell'Uds- al
Miural'Miurenei principalimo» . è
issembleainaix igiamatilinigiro:perl'Italia.II 4°Juglio invece saràî la valta:d
|:
î zionale indetta:da;Stefano Fassina; anche:lul:appena usci to: dalPd:insieme e “numenti'della Gapitale:iImsieme;
«lhanno!espostolo'striscione: «FiiL: alla/collega.Monica' Gregori. All’assemblea,anche.in:questo:casoia;Roma;
.
nelle
sfiducia
palazzo;
{duciainel
didato:presiden©
parteciperà'lo stesso!Civati.insieme a Luca|Pastorino,ex:can
ini i iui
Lfaliniliguria..eatinialtio “ax dilneso.il'aurmnariamantare:SarginiCoffarati..scunlasos

«| PUGLIA» OggiEmiliano proclamato,i civatiani escono

riistra
i iquestoidibattito, ‘viole dialo- to
l’esecutore fallimentare. è
‘movimenti sociali
Perché nel Pdislete rima-;-*gareconi
coalizione sociasti In tre a:opporvi al ddl’ ; la scuolae la sono pron al
3 ile: Per: questo;
dr
scuola?

ha fallito. E/Renzi è solo. © Mineo si'mette al'servizio di

l'intera classe politica della si-*

menti reali; evita la puzza alna- pensamento|comune;a queso.e.cerca di costruire soluzio- : ‘sta terribile crisi‘che ha travolni per il paese.Si parte'da cosa: ; tolassinistra; che - ha ragione
proponi per l'Italia e perl'Euro-. * Podemos-.non si' può neanpa La questione ‘dentro o fuo-: che più chiamare sinistra, beri dal‘Pd’ nascondeil:fatto;che «ne..Ma se;noni parte; questo;

interessato a me, a Ruta e'a.
classe politica che hafattofallii
Tocci.
mento ;dentro:e fuori: dal: Pd'
;
Ora leiche farà?”
non: potrà costruire: niente:di
positivo. Vuole:sapere se vo-.. Darò battaglia atutto campo.
:Non'ho.nessuna paura di anglio.fare un partito?»
dare lontano dal Pd né nessu(Ona:
Melo:dica.:
Un partito non si.fa alzando.lo ‘ na intenzione di fare.un altro:
galletto fra i tanti! galli checi
« stendardo deli più fico:deliserì
raglio. Unpartito sifa se unice- sono in':giro.
+.(Ce.l’ha conquellliche;sono
to politicofallito:come:questo
nt
hal'umiltà:di rimettersitin'gio-:; sigla usciti? \u.
co, si confronta coni movi- {Certo. Se passaunalinea diri: |
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contestazione

Dura

«La sinistra Demha votatola fidu‘cia suliDdl Renzi, ha salvato il go‘vemo e ha segnato'la propria fine. «È la peggiorefiducia possibile—-ha ammesso ilsenatore Pd
MiguelGotor, docente universita«Tio — perché:viene data:a un go- !
verno che.conìil:$uo' comportamento mostra di:non avere fidu-

di Renzi ha tenutoe l'agnello
della-scuola è'stato sacrificato.

I l'patto'per tenereunitoil Partito Democratico: nelle mani!

ROMA

Scuola, Gilda e-Snals.l'afa di fine
giugno per protestare contro un
partito:che si è arreso ‘al suo leadernella speranza di puntellarne
.rilgoverno.A fare le spese del«tradimento» è stato Corradino Mineo, il senatore Pd «dissenziente» che con Walter Toccie Felice
Casson, ieri non ha partecipato
al voto al Senato. Mentre era ancora in corsoil voto al Senato, Mineo haaggirato l'imponente mas-

Fuori il Pd dalla scuola»

‘Roberto Ciccarelli

;©

Chigi. La posta a giorni altemi:entrerà:in vigore:in.modo graduale per zone
‘ilet'ottobre2015,il:1 aprile 2016 ed entrerà a:regime dal 1 febbralo
2017.

: ROMA-In duemila coni sindacati in corteo contro la riforma Renzi

Pe e dioiaVOlauVi(al Prezzo dI V,25) euro; Herla posta prioritana
Sl'authority.sl.limita:a/chiedére :al monopolista tariffe «ragionevoli,
trasparenti, non ‘discriminatorie e accessibili all'insieme degli utenti». In

