
La manifestazione di ieri è stata una grandissima soddisfazione per   
tutti coloro che si sono dedicati con passione a questo scopo. 
Il risultato di una rete di comunicazione, di collaborazione, di   
fotocopie a tempi record, di volantinaggio scuola per scuola, di   
assemblee, di mail fatte circolare giorno e notte, così come sono   
circolate di bocca in bocca le informazioni. 
Le formiche smuovono le montagne, come hanno ben detto alla scuola   
XXI aprile occupata. 
 
Considerato che la scuola è cominciata solo il 15 settembre e che   
nell'aria aleggia una nube di denso disinteresse, c'era tanta gente,   
anche più di quanta ci saremmo immaginati, in così breve tempo. E il   
clima minaccioso non è stato certo incoraggiante per gli indecisi. 
 
C'era la banda, c'erano i percussionisti e al ritmo dei tamburi   
cresceva l'entusiasmo di essere lì, tutti quanti insieme, uniti dallo   
stesso scopo. 
C'erano clowns strampalati e trampolieri mascherati da Tremonti-Re   
Sole e Gelmini-Maria Antonietta, tanti striscioni e cartelloni   
fantasiosi. 
C'erano le scuole, da Bologna e dalla provincia, c'erano tante   
maestre e maestri, professori delle medie, genitori e, soprattutto,   
c'erano i bambini! 
Erano splendidi, intonavano cori con le loro vocine, gridavano   
convinti "vogliamo due maestri!" e sprizzavano autentica gioia da   
tutti i pori, altro chè vittime di strumentalizzazione! 
Piccoli rivoluzionari crescono... Mia figlia, che proprio ieri ha   
compiuto nove anni, ha detto che è stato il più bel compleanno della   
sua vita!! 
 
E' stato bello anche quando sembrava che dovesse piovere, e invece   
non ha piovuto!! 
O meglio, sono scesi dei goccioloni gelidi, ma solo per pochi   
minuti... poi anche il tempo si è schierato dalla nostra parte! 
Invio qualche immagine, certo non di ottima qualità, ma rendono bene   
il clima scoppiettante del nostro corteo. 
 
Un amico mi ha suggerito, citando Lella Costa: 
"com'è che siamo sempre in minoranza, eppure abbiamo ragione?!?" 
Valeria 
 


