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La protestaè stata organizza:
ta dai Cobas della scuola e dall'Unione degli studenti, che manifestanocontrolariformadella
scuola del governo Renzi. I Cobas. parlano di «straordinario
successo» ma, spiega Piero Bernocchi, «dire che stiamo strumentalizzando gli studenti è
semplicementefolle». «Attorno
alla nostra iniziativa — continua Bernocchi — c'è stata una
convergenza di genitori, studenti e insegnanti che hafatto
venir fuori il malcontento».
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