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Studenti e lavoratori in corteo contro i tagli
Data : 14 novembre 2012

Centinaia di studenti si sono riuniti in piazza san Vittore e piazza Podestà per protestare
contro i tagli alla scuola determinati dal rigore di bilancio del Governo.
Si sono ritrovati di mattina presto alla protesta guidata da alcuni degli studenti dell'Isis Stein di
Gavirate, che ha inaugurato da lunedì 12 novembre la sua settimana di mobilitazione. Con loro
altri ragazzi del Manzoni di Varese che oggi hanno aderito alla mobilitazione in piazza e che da
domani, giovedì 15 novembre, partiranno con lo sciopero bianco, una forma alternativa di
protesta che non comprende l'interruzione delle lezioni ma iniziative diverse.
Ma in piazza non ci sono solo gli studenti dei due istituti, a loro si sono aggiunti altri
gruppi da molte scuole. In piazza Podestà abbiamo incontrato anche un gruppo del Cairoli e
altri che partecipano in ordine sparso.
Un'altra forte mobilitazione è in corso a Saronno. In città i giovani si sono trovati in piazza
Santuario alle 8.30 del mattino per attraversare la città e dirigersi in stazioni, pronti ad andare a
Milano per partecipare al corteo di protesta.
Altri studenti anche da Tradate hanno preso il treno per andare direttamente alla protesta
milanese.

12:00
La manifestazione è terminata. I ragazzi sono tornati nel centro di Varese in piazza Podestà

11:37 Sit in davanti al liceo Manzoni
I ragazzi del Manzoni hanno concluso il corteo e si sono fermati per un sit in davanti alla scuola.
Il resto del corteo sta sfilando davanti al Comune diretto in piazza Monte Grappa

1/4

VareseNews
http://www.varesenews.it

11:21 Il corteo ritorna verso il centro

Gli studenti e i lavoratori sono passati in questo momento davanti al Classico e si stanno
dirigendo nuovamente verso il centro

11:11 Traffico in tilt
Il traffico è completamente bloccato nelle zone dove gli studenti e i lavoratori stanno
manifestando

11:10 "Giù le mani dalla cultura"
Il corteo sfila vicino alla Questura ma passa da via Giuliani. Gli slogan ripetono "Giù le mani
dalla cultura"

11:04 Corteo in via Monte Rosa
Il corteo è davanti all'istituto Casula. Gli studenti che non hanno fatto sciopero si affacciano alle
finestre. Gli altri gridano: "Scendi giù scendi giù, manifesta pure tu"

10:51 Gli slogan contro i tagli alla scuola
"Save school not banks" è lo slogan del corteo

2/4

VareseNews
http://www.varesenews.it

10:48 Alcuni studenti lasciano il corteo
Un gruppo di studenti si è allontanato per distinguersi dal resto del corteo

10:47 Corteo vicino al provveditorato
Il corteo prosegue il suo tragitto. Hanno preso la parola i rappresentanti degli insegnanti. il
corteo passerà presto vicino alla sede dell'Ufficio scolastico provinciale

10:41 Baseotto: "Serve un governo eletto dal popolo"
Nel suo discorso il segretario della Cgil Lombardia, Nino Baseotto, ha parlato anche della
politica: «Basta con gli uomini soli al comando - ha detto - ci vuole un governo eletto dal popolo.
Nel mondo del lavoro deve contare chi lavora e non chi frequenta i salotti buoni e la tv»

10:39 Corteo autorizzato dalla Questura

Inizialmente era in programma solo il presidio. Solo una volta iniziata la manifestazione è stato
chiesto di poter sfilare in corteo, richiesta autorizzata dalla Questura

10:35 Traffico bloccato in centro
La circolazione è stata provvisoriamente interrotta per permettere al corteo di sfilare. Si segnala
qualche disagio nelle strade interessate
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10:31 Con gli studenti anche centinaia di lavoratori
Insieme agli studenti sono presenti anche molti lavoratori, non solo della scuola. Tutte le sigle
della Cgil hanno partecipato alla manifestazione. Il corteo, arrivato a piazza della Motta, raduna
più di un migliaio di persone

10:21 Il corteo è partito
Gli organizzatori hanno dato il via al corteo che attraverserà la città

10:17 L'itinerario del corteo
Il corteo dovrebbe partire dal centro di Varese per poi toccare piazza Monte Grappa, piazza
della Motta e via Copelli. Gli studenti si dirigeranno poi verso Casbeno passando davanti alla
Questura e villa Recalcati. Il Corteo dovrebbe poi raggiungere via Morselli dove hanno sede il
liceo Manzoni e le altre scuole superiori

10:13 Studenti, docenti e sindacato contestano la politica dei tagli
In piazza del Garibaldino una docente del Manzoni ha letto una lettera che è stata stilata dal
consiglio dei docenti del Manzoni. Successivamente hanno preso la parola uno studente che ha
criticato la politica dei tagli e il segretario generale della Cgil Lombardia, Nino Baseotto

10:00 Studenti in corteo
Gli studenti sfileranno per le strade della città partendo da Piazza Podestà in direzione del polo
delle scuole vicino alla Questura
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