
 
NO AI TAGLI - NO AL MAESTRO UNICO 
  
Iniziative delle scuole bolognesi: facciamo il punto. 
  
 

Incontro al Quartiere Reno, 2 ottobre - Estratto comunicato ricevuto. 
 
I Consigli di Istituto degli Istituti Comprensivi 1 e 2 hanno saputo cogliere tempestivamente la necessità di informazione, 
indicendo per la serata del 2 ottobre un Consiglio straordinario aperto a tutta la cittadinanza: "I cambiamenti introdotti 
nella scuola dai recenti provvedimenti di Governo: quale impatto sulle nostre scuole?" 
Duecentotrenta persone hanno sentito il bisogno di trovarsi per parlare di scuola. Facendo una stima verosimile, il 70% 
dei presenti non erano docenti. Erano cittadini preoccupati per le sorti della scuola pubblica. E' stata una gran bella 
serata. 

  
 
Occupazione Scuole XXI Aprile - abbiamo già saputo dai giornali di oggi la notizia davverro rassicurante che la 
"denuncia" a carico del Dirigente Scolastico e della Presidente del Consiglio di Circolo di quella scuola è stata archiviata: 
occupare una scuola non è reato! 
 
(DIRE - estratto) Bologna, 3 ott. - La Procura di Bologna ha chiesto  l'archiviazione per la vicenda dell'occupazione alle 
scuole XXI Aprile. Pur ritenendo "illecite" le assemblee notturne  
all'interno degli edifici scolastici, i magistrati bolognesi al termine di una lunga riflessione hanno giudicato "non 
sanzionabile" il comportamento della presidente del III Circolo  
didattico e del preside dell'istituto. Per entrambi, ora, la Procura chiede l'archiviazione, ritenendo il fatto "non punibile".  
 
  
 
In seguito alla vicenda, appunto, della scuola XXI Aprile abbiamo ricevuto due comunicati di sostegno e una 
interpellanza parlamentare (allegati). 
 
  
 
Occupazione scuole Padre Marella, 2 ottobre - Estratto di un comunicato ricevuto. 
 
La campagna di denuncia di Garagnani nei confronti di chi protesta contro la riforma Gelmini sembra sortire i primi effetti. 
Infatti oggi pomeriggio 
insegnanti e genitori delle scuole Marella, decisi a rimanere all'interno 
della struttura scolastica oltre l'orario consueto, hanno visto arrivare i carabinieri. La trattativa anche con gli agenti della 
digos, giunti poi sul posto, ha prodotto il compromesso di poter rimanere nella scuola fino alla mezzanotte. Genitori ed 
insegnanti si sono finalmente riuniti per l'assemblea  e la visione del film programmati. 
 
Attraversamento strisce pedonali in Piazza Malpighi, 3 ottobre. Estratto di un comunicato ricevuto. 
 
L'iniziativa di oggi, venerdi 3 ottobre, in piazza Malpighi è andata molto bene dal punto di vista della partecipazione, della 
visibilità e del risultato ottenuti. 
E'stata una passeggiata festosa sulle strisce, con cartelloni, striscioni e manifesti,  per circa un'ora, durante la quale 
hanno sfilato in tutto circa 200 persone fra insegnanti, genitori e bambini. E' stato bloccato il traffico del centro e sono 
stati distribuiti circa 400 volantini ai passanti e agli automobilisti. 
Erano presenti tutti i giornalisti delle testate cittadine, liberazione, e Rai 3. 
Due dati negativi.  
- L'arrivo di Garagnani, insieme ad altri. Ad un certo punto dal luogo dov'erano loro sono partiti i lanci di tre o quattro 
uova verso i genitori e gli insegnanti che stavano manifestando, colpendone e sporcandone vari. Indignazione e rabbia 
generale.  
- L'atteggiamento di alcuni poliziotti, tracotanti e velatamente intimidatori. Quando era ormai tutto finito hanno seguito 
uno degli insegnanti che era stato colpito da un uovo e gli hanno chiesto i documenti per identificarlo senza motivo. A 
quel punto ci siamo fatte tutte identificare, eravamo circa sei o sette. 
Comunque alla fine della mobilitazione, eravamo tutte e tutti molto soddisfatti.  
 

Allego un testo di Calamandrei del 1950, perchè è una lettura davvero impressionante. Sarebbe utile diffonderlo e 
usarlo come strumento di discussione nelle assemblee. 

 
  
 
LA NOTTE PER LA SCUOLA, mercoledì 15 ottobre 08. Sono in preparazione manifesto, logo, vademecum 
occupazione, ... che riceverete.  



 
Adesioni di altre città.  
Per il momento annuncio che abbiamo ricevuto l'adesione alla nostra proposta dell'Assemblea delle scuole di Roma, che 
organizzeranno una fiaccolata notturna, decentrata in quartieri e paesi della provincia. 
E una forse forse adesione di un certo numero di scuole torinesi (in questo momento a Torino c'è una manifestazione 
per la scuola che ha raccolto più di 30 mila persone!! Hanno dovuto modificare il percorso perchè era debordante...) 
  
 

Allego l'elenco della PROSSIME INIZIATIVE. 
 

  
PROSSIMA ASSEMBLEA alle scuole GUIDO RENI,  
VENERDI' 10 OTTOBRE, alle ore 17 
OGNI SCUOLA FACCIA IL POSSIBILE PER MANDARE UN RAPPRESENTANTE. 
ORGANIZZEREMO LA NOTTATA DEL 15. 
  
Ci risentiamo presto.  
Elena. 
 


