
Intlnto la scuola torna in piazza
Oggi in programma le assemblee della Cub e della Cgil

REGGIO. E' tempo di bilanci, dopo lo sciopero degl i
scrutini che ha interessato nella nostra provincia cin-
que scuole. La protesta, indetta dal Sindacato di base ,
ha avuto un successo superiore alle aspettative, grazie
al fatto che vi hanno aderito anche iscritti ai sindacati
confederali, sia giovani precari, sia docenti di ruolo .

A Reggio, come altrove, so-
no stati coinvolti solo gli isti-
tuti superiori. Sono stati
bloccati 10 scrutini al tecnico
commerciale «Scaruffi», 7 al
«Pascal», uno al professiona-
le «Motti» di Castelnovo Mon -
ti, come al «Cattaneo» e al
«Galvani». Non era un bloc-
co ad oltranza, ma una mani-
festazione di due giorni, che
ha costretto i presidi a ricon-

vocare i consigli di classe e
ha comportato un ritardo nel -
la pubblicazione dei risultati
soltanto allo Scaruffi .

Gli organizzatori renderan-
no conto della protesta oggi
pomeriggio in un'assemblea
dei lavoratori della scuola
convocata per le 16 nella se -
de centrale dell'istituto pro-
fessionale «Don Zeffirino Jo-
di», in via Canalina. Vi parte-

ciperanno anche i rappresen-
tanti dei comitati dei precari
di Modena, Fabiana Stefano-
ni, e Bologna, Francesco Bon-
fini. In queste due province,
infatti, lo sciopero degli scru-
tini ha toccato punte di parte-
cipazione elevatissime. A Mo-
dena si è raggiunto il prima-
to nazionale, con il coinvolgi-
mento di tutte le scuole supe-
riori, tranne due. A Bologn a
è stata toccata più della met à
degli istituti .

Intanto la Cgil si prepara
allo sciopero generale del 25
giugno contro la manovra
del governo . Il sindacato pre-
vede la partecipazione mas -

siccia dei lavoratori del pub-
blico impiego, che si stanno
mobilitando con una serie d i
assemblee in orario di lavo-
ro. Per questo pomeriggio è
prevista quella delle scuole
dell'infanzia e dei nidi del co-
mune di Reggio, oltre che de i

soci-lavoratori di Coopselios
addetti alla strutture conven-
zionate . L'assemblea si svol-
gerà dalle 16 alle 18,30 in piaz-
za Prampolini, allo scopo d i
coinvolgere il più possibile
la cittadinanza. Sono invita-
ti, infatti, anche i genitori,
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che proprio alle 16 vanno a ri-
tirare i figli dalle scuole . La
Cgil reggiana ha predisposto
quaranta pullman per parte-
cipare alla manifestazione re-
gionale, che avrà inizio alle
10 in piazza Maggiore, a Bolo-
gna. (l.s.)
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