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SCUOLA: pacifica invasione di Roma
Inviato da (Fonte: La Repubblica):
venerdì 31 ottobre 2008
Ultimo aggiornamento venerdì 31 ottobre 2008

ROMA - All'indomani del via libera del Senato al dl Gelmini, e della protesta in piazza Navona interrotta da
un'aggressione di estremisti di destra, lo sciopero generale della scuola indetto porta in piazza una marea umana fuori
misura. Il percorso prestabilito ci mette poco a esplodere. la folla si divide in più rivoli, conquista strade non previste e più
capienti. La mobilitazione è imponente e mette insieme le tante anime di questa protesta, sindacati e scuole, universitari
e docenti, ricercatori, precari. E tante donne.
In piazza ce ne sono migliaia, sono i soggetti più colpiti da ciò che potrà accadere fra i banchi perché sono maestre e sono
mamme e se dicono "i nostri ragazzi" parlano con la stessa preoccupazione dei figli loro e di quelli acquisiti. Sono tante e
sono arrabbiate, sfilano con i palloncini dei sindacati o gli striscioni fatti in casa, gli slogan contro la riforma ("Scuole
razziste non ne vogliamo / lo diciamo piano / e in italiano") e quelli che sanno di vita quotidiana, "Ma non era meglio se
pagavo l'Ici?" o "Addio al tempo pieno", il santino della Gelmini sulla giacca, la foto del ministro e la scritta "Beata
ignoranza", e quelle che si portano i figli piccoli col cartello "Bambino strumentalizzato". Ci stanno loro in testa al corteo,
con i leader sindacali di settore e nazionali e quelli del centrosinistra, da Veltroni e Fioroni, Mussi, Bindi, Ferrero, Di
Pietro.

[...]La piazza, anzi le piazze però sono dei giovani e giovanissimi. Da ogni angolo è un flusso continuo che non si
arresta.[...] "C'è un intero paese che insorge" grida Epifani dall'altra parte, dal palco di piazza del Popolo, ed è un boato.
Il leader della Cgil la definisce "una giornata memorabile non solo per la scuola ma per la nostra democrazia, per il futuro
del paese, per i nostri giovani". [...]Il traffico di Roma è impazzito ma i ragazzi l'avevano detto, "Se ci bloccano il futuro /
noi blocchiamo la città". E così è stato.
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