
Rabbia studentesca
Scontri, uova e arresti

NON SOLO ROMA.Nella capitale “assalto” al Sena-

to e assedio ai palazzi del Potere compresa la resi-

denza del premier: 2 fermati e 27 denunciati. Mani-

festazioni in 50 università contro la riforma. Ber-

sani con i ricercatori sul tetto della Sapienza.

REPLICA. PER LA GELMINI COSÌ SI «DIFENDONO I BARONI, I PRIVILEGI E LO STATUS QUO» PRECEDENTE. DUE SETTIMANE FA LA DEVASTAZIONE DELLA SEDE DEI TORIES

Scontento inglese
Il bis fa meno danni
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Un fitto lancio di uova, ma anchedi fumogeni. Gli studenti hannotentato blitz in tutti i luoghi delpotere. E il potere condanna: perGianfranco Fini l’assalto al Sena-to è «inaccettabile violenza». Re-nato Schifani definisce «intollera-bile se la protesta colpisce le isti-tuzioni». Protesta legittima, certo- dice il presidente del Senato - «apatto che non sia violenta».
Armati di scudi di gomma-piuma a forma di libri, caschi damoto e qualche passamontagna,gli studenti hanno poi tentato diraggiungere palazzo Grazioli, re-sidenza di Berlusconi. In via delPlebiscito, il dispiegamento diforze dell’ordine in tenuta anti-sommossa all’ora di pranzo eraimponente. E insieme alle uovasono arrivate le manganellate. Ilcorteo, all’altezza di via San Mar-cello, è stato in parte respinto daicarabinieri con un blindato, men-tre provava ad aggirareil cordone delle for-ze dell’ordine.Manganellate e,di nuovo, lanciodi uova. Gli stu-denti raccontano diuno di loro fermato«preventivamen-

te» dalle forze dell’ordine, e diuna quindicina di ragazzi feriti.Anche otto carabinieri sono ri-masti contusi. Al Senato, un ad-detto alla sicurezza ha accusatoun malore ed è stato trasportatoall’ospedale Santo Spirito conuna sindrome di schiacciamentodel torace: qui ha ricevuto la visi-ta del presidente del Senato.
«Dimissioni», gridano glistudenti, «Vergogna!». E, di fron-te a palazzo Grazioli: «Le velineper Berlusconi le fate entrare, glistudenti con i loro problemi no».Non manca un presidio e un flashmob - nuova frontiera di ogniprotesta - a Montecitorio.Lo slogan? «Il futuro èqui e si decide adesso».«Siamo in piazza perchiedere alle forze politi-che della Camera di fer-mare questo scempiodel sistema universita-rio pubblico italiano»,spiega l’Unione degliuniversitari. «Se que-sto ddl supererà l’e-same della Camerabloccheremo il pae-se partendo dalleuniversità». È rabbia,per un «governo ago-nizzante, privo di unamaggioranza», che ap-

prova un ddl con «ingresso deiprivati nei Cda, sostituzione delleborse di studio con sistemi di in-debitamento degli studenti, pre-carizzazione della ricerca, distru-zione dell’università pubblica».
Mariastella Gelmini non cista. Gli studenti che protestano«rischiano di difendere i baroni, iprivilegi e lo status quo», dice ilministro. E «vengono strumenta-lizzati da esponenti politici dellasinistra che oggi hanno deciso diinscenare una sceneggiata sui tet-ti delle università». Già, perché iricercatori della Sapienza e di TorVergata, con alcuni studenti, sonosaliti in cima all’edificio di Fon-tanella Borghese della Facoltà diArchitettura della Sapienza. Re-steranno lì «fino a quando nonverrà accantonato l’iter dellariforma Gelmini». E lassù sonostati raggiunti ieri proprio dal se-gretario del Pd, Pier Luigi Bersa-ni, con tanto di sigaro chegueva-resco. Una mossa che gli valel’accusa della Gelmini di «pocorispetto nei confronti dell’Aulache sta discutendo una riformache rivoluziona l’università ita-liana». Riforma che Bersani chia-ma «disastro omeopatico senzapopolo».
La mattinata di tensioni ve-de anche il blocco di piazza Ve-nezia, in pieno centro e a un pas-so dalla residenza del premier.«Protestiamo contro questo de-creto legge perché non è giusto -spiega uno studente di Fisica, unadelle cinque facoltà della Sapien-za occupate (insieme a Filosofia,Scienze Politiche, Ingegneria eMedicina). «La Gelmini avevadetto che voleva una riforma ba-sata sul merito. Tagliare i fondiper le borse di studio mi pare chevada nella direzione opposta».
È tutta Italia a protestare,con più di 50 atenei in mobilita-zione. E gli studenti non intendo-no fermarsi. A Palermo un centi-naio di ragazzi delle superiori hamesso in scena un flash mob den-tro la libreria Mondadori (catenadi proprietà del gruppo del presi-dente del Consiglio). E tremilastudenti hanno invaso l’aeroportodi Pisa causando un blocco deivoli di mezz’ora.

ANGELA GENNARO

NON SOLO LONDRA. Cortei a Oxford, Ply-

mouth, Warwick, Birmingham e Bristol, Cam-

bridge. Manifestazioni anche in Scozia e Gal-

les. La polizia blinda il Parlamento e le sedi dei

partiti. Bilancio provvisorio: 8 feriti e 3 arresti.
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ltre manifestazioni si so-no tenute in Scozia e Gal-les, paesi che la devolu-tion esclude dal pacchetto di mi-sure ma che vedranno i propriequilibri visibilmente alterati dal-le modifiche che entreranno in vi-gore - secondo i programmi delgoverno - dal prossimo settembre2012.Ma è nella capitale che si èsvolta la marcia più temuta, la se-conda in due settimane dopoquella culminata in una serie diinaspettate violenze. E pur nonparagonabili a quelle, ieri ce nesono state di nuove. Dopo le agi-tazioni dilaganti nelle massimeistituzioni accademiche dellacittà, come London South Bank,University College e King’s Col-lege, un corteo(non organizza-to dalla Natio-nal Union ofStudents maprincipalmenteattraverso i so-cial network)avrebbe dovutoattraversare ancora una vol-ta il cuore delle istitu-zioni per concentrarsisu Parliament Square.

A Ma la polizia gli ha sbarrato ilpasso: il bilancio è di almeno ottoferiti, di cui due poliziotti - e fi-nora tre arresti.Westminster Bridge, il ponteaccanto al Parlamento, ieri seraera ancora bloccato dagli agentianti-sommossa. La polizia, tra-volta dalle polemiche dopo l’u-miliazione subita due settimanefa - quando un’imprevista prote-sta di 50mila studenti è degenera-ta in scontri a Millbank Tower,lungo il Tamigi, per poi conclu-dersi con una settantina di arresti- stavolta ha usato metodi menoconcilianti. Sbarrando la stradaverso Parliament Square ai dimo-stranti, li ha di fatto imbottigliatia Whitehall, nei pressi del Ceno-tafio, il monumento al Militeignoto dell’architetto Lutyens,ancora coperto da rossi poppies,

il distinti-vo com-memorativo aforma di papaverodedicato ai caduti dellaPrima guerra mondiale.In alcune immaginiaeree della BBC si è vi-

sto, a poca distanza dallo ieraticomonumento, un furgone della po-lizia vuoto, isolato e circondatoda gruppo particolarmente scate-nato che lo copriva di graffiti esprangate; in altre, la dislocazio-ne degli agenti a circondare i di-mostranti con l’efficienza di unacoorte romana.Ma l’obiettivo primario del-la polizia era anche impedire cheil corteo raggiungesse il non lon-tano quartier generale dei Libe-ral-Democratici, come era giàsuccesso in precedenza per quel-lo dei Tories. L’ira generale sem-bra infatti essersi particolarmentefocalizzata sulla figura del rinne-gato Nick Clegg, la cui effigie èstata addirittura impiccata, in untriste copione che ricorda similitrattamenti ai fantocci di leaderoccidentali da parte di folle mu-sulmane radicali. Com’è noto,Clegg è reo di un’inversione a U(con tanto di sgommata) sui tagliall’istruzione - tagli che il suopartito aveva proclamato inaccet-tabili e si era impegnato a scon-giurare in campagna elettorale.Ed è stato un Clegg in visi-bile imbarazzo - oltre che in-quieto per una montante frondain seno al suo stesso partito - adichiarare ai microfoni di BBCRadio 2: «Anch’io odio nonmantenere le promesse. Il fattoè che non abbiamo vinto le ele-zioni, siamo in una coalizione.Negli anni creeremo un sistemauniversitario più giusto. Am-metto che abbiamo fatto unapromessa che non possiamomantenere, ma in politica biso-gna saper fare compromessi».Contemporaneamente a tuttoquesto, nei Commons il ministrodella Pubblica istruzione MichaelGove presentava il suo White Pa-per, il programma di riforme atutto il sistema scolastico.Riforme che, al di là dei tagli,prevedono un ritorno a soggettipiù tradizionali nei programmi diinsegnamento, oltre ad altri snel-limenti burocratici i quali - se-condo il Labour, in maniera ana-loga a quanto sta accadendo nelsettore del welfare - rischiano dicreare un sistema scolastico più“classista” di quello attuale.
LEONARDO CLAUSI
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