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Grandi e piccoli, genitori e insegnanti alla manifestazione di ieri pomeriggio sotto al Nettuno indetta dai sindacati  
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Lo slogan: "La scuola non è un´azienda, non c´è nulla che si compra e nulla che si venda"  
Il sit-in si è poi trasformato in corteo fin sotto le finestre del Provveditorato  
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Comincia con un funerale, finisce con la Banda Roncati che suona e un "trenino" di bimbi che balla sulle note della cucaracha. Perché si celebra la morte del Tempo Pieno (e della pubblica istruzione), un pupazzo con berretto di velluto rosso dentro una bara di cartone portata a braccia da due ragazzini delle elementari (insegnanti a lutto completamente vestiti di nero e alunni in maglietta bianca); ma è la manifestazione più allegra, gioiosa, birichina, eccitata e divertente degli ultimi anni. E per forza. Su tremila che protestano contro il ministro Moratti e l´annuncio del taglio del tempo pieno e del tempo prolungato, tre quarti sono scolari delle elementari. Dai sei agli 11 anni con i cappelli a cono come Mago Merlino e le corone di cartone in testa come Re Artù. E il sit in piazza del Nettuno che alle 19 sfocia in un corteo fin sotto le finestre della Direzione scolastica regionale in piazza XX settembre, ha i suoni della risata e della pernacchia, sembra una gigantesca smorfia che solo i bambini sono capaci di fare. «Ci piace stare a scuola a imparare», dice Jessica, 9 anni, ed è il primo miracolo prodotto dalla protesta contro la Moratti. «Ci piace anche il tempo pieno perché possiamo andare in palestra. «Moratti..buuuu», grida con Francesco, Riccardo, Michelangelo, Gaia (la più piccola, è di prima elementare), Andrea, Carlo, Riccardo e Lorenzo. Francesco è euforico: «Mamma c´è la tivù». Cartelli, palloncini colorati che volano in cielo, zainetti un pò dappertutto perché molti non hanno fatto in tempo a depositarli a casa. Ci sono i genitori che hanno portato vecchie lenzuola a scuola per fare gli striscioni. Alcuni dalla faccia nota, come Salvatore Caronna, segretario provinciale Ds che però dice subito: «Sono qui coi miei figli, di 7 e 9 anni». E Mauro Felicori, funzionario comunale anche lui però in veste di papà. C´è Sandra Soster, Maurizio Cevenini, Valerio Monteventi, Roberto Mignani vicesindaco di Casalecchio. Ma ci sono anche tanti nonni e cani e passeggini, e fratellini più piccoli in spalla e nel marsupio, insegnanti e bidelli. «Hai visto come si mettono in fila, questi bambini hanno la manifestazione nel dna», dice compiaciuta una mamma. Il corteo si mette in marcia per via Indipendenza e partono gli slogan. Bellissimo «La scuola, la scuola, non è un´azienda, non c´è nulla che si compra, non c´è nulla che si venda» che sta scritto anche sullo striscione che apre il serpentone. Più complicato «Bambino imprenditore, maestro prevalente, ministro Moratti sei un´incompetente». Al corteo miracolosamente voluto da tutti i sindacati uniti, Gilda e Cobas compresi, dal Coordinamento in difesa del tempo pieno, e molti altri, partecipa l´intero panorama del scuole cittadine con qualche rappresentanza della provincia, da Casalecchio, Monteveglio e Budrio. I bimbi delle Zamboni sono uomini sandwich: da una parte lo slogan, dall´altra Zorro che sbaraglia Moratti travestita da sergente Garcia. Le Carlo Chiostri, Fortuzzi e Cremonini Ongaro che gridano «Non toccateci la scuola, olè, olè, olè». Le Monterumici espongono un cartello scritto in arabo. Dice «la scuola è di tutti». Spiega la professoressa di lingue Nadia Gherardi: «Siamo contro la globalizzazione». Un cartello delle Longhena consiglia «Al pomeriggio tutti a casa Moratti». Il ministro, si sa, ha molte baby sitter, dice un´insegnante al microfono. «Mentre la mia parrucchiera Ginevra, senza tempo pieno dovrà licenziarsi dal lavoro». Ci sono anche le Raffaello Sanzio e le don Milani e le XXV Aprile e le Bottego, Mattiuzzi, De Amicis e Guidi, Garibaldi e Pilastro, Albertazzi e Scandellara. «Ho tre figli - dice Antonella Pasquariello - l´ultimo in quinta. Come avrei fatto a lavorare senza il tempo pieno?»  

