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LA MANIFESTAZIONE Gioia Beltrame, docente del Classico: “Ridiamo dignità alla scuola”

La rivolta dei mille
Ad Adria il corteo ha attraversato tutta la città senza incidenti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un tiepido sole
autunnale, mattinata
umida e fresca ma non
fredda, quindi una clas-
sica giornata novembri-
na, fa da cornice alla ma-
nifestazione degli stu-
denti adriesi che si è svol-
ta ieri mattina.
Raduno alle 8.30 nel
piazzale Dalla Chiesa per
formare il corteo che ha
sfilato lungo le vie del
centro cittadino fino a
raggiungere con la sta-
zione dei treni e delle
corriere. Manifestazione
colorata, animata ma as-
solutamente composta e
corretta grazie anche alla
collaborazione delle forze
dell’ordine. Tra gli stu-

Gli studenti sfilano ad Adria contro il Governo

CAVARZERE La protesta si è fatta sentire sotto la sede del Municipio

L’Ipsia Marconi sfida anche la nebbia

CONCORDI In sala Oliva, il terzo incontro sui protagonisti dell’Italia postunitaria

Sciopero? Alcuni studenti preferiscono la storia

.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

No ai tagli del
G ove r n o
I ragazzi
dell’Ipsia
Marconi hanno
fatto sentire la
loro voce di
p ro t e s t a

Le foto

Le foto e il documento
sulle ragioni della
protesta sono anche in
Internet. Per vederle
basta puntare questo
Qr Code con un
cellulare abilitato o
collegarsi a
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La determina-
zione degli studenti dell’Ipsia
Marconi di Cavarzere non si è
fatta scalfire dalla fitta neb-
bia che ieri mattina avvolgeva
la città.
La manifestazione di prote-
sta, promossa dai ragazzi del-
l’istituto superiore cavarzera-
no, si è svolta come previsto e
ha fatto scendere in piazza il
mondo studentesco locale
che, come in tutta Italia, è
pervaso da un senso di disap-
provazione e sconcerto di
fronte alle scelte operate dal
Governo relativamente alla
scuola. Così, in concomitan-
za che una serie di manifesta-
zioni in tutto il Paese, gli
studenti del Marconi sono
scesi in piazza nella mattina-

ta di ieri, sfilando per le vie
della città.
Punto di ritrovo la sede dell’i-
stituto in via Serafin, da lì gli
studenti si sono messi in
cammino fino a giungere in
piazza Vittorio Emanuele II
dove, sotto il Municipio, han-
no dimostrato pacificamente
tutta la loro contrarietà ri-
spetto alla situazione delle
scuole italiane. “I tagli stabi-
liti dal Governo – afferma il
portavoce del gruppo Gianlu-
ca Mantoan – recano gravi
disagi al nostro istituto, in
particolare l’affoll amen to
delle aule, la riduzione delle
corse dei trasporti pubblici e il
dimezzamento del personale
Ata”.
Quella degli studenti del Mar-
coni è stata una manifesta-
zione ordinata e rispettosa dei

luoghi in cui si è svolta e delle
persone chiamate a vigilare
sulla sicurezza dei parteci-
panti, con i manifestanti che

hanno saputo essere incisivi
per quanto riguarda le richie-
ste espresse.
“Quella della scuola italiana –

ha aggiunto Mantoan – è una
situazione insostenibile e al-
tri annunciati tagli, quali il
possibile dimensionamento
dei fondi destinati al riscalda-
mento delle aule, la peggiore-
rebbero ulteriormente. Noi
studenti del Marconi diciamo
basta ai finanziamenti pub-
blici alle scuole private, i fon-
di disponibili vanno usati per
migliorare la situazione della
scuola pubblica”.

denti organizzatori Ste-
fano Dissette, Ilaria
Braggion, Elia Bovolen-
ta, Elena Salvagnini, Ire-
ne Rubinato.

“Vogliamo ringraziare il
gruppo degli studenti
medi di Rovigo – dicono
al termine della manife-
stazione - senza i quali il
corteo non sarebbe stato
così ben organizzato; rin-
graziamo inoltre le forze
dell'ordine che si sono
rese disponibilissime
nell'aiutarci per organiz-
zare tutto questo in modo
legale e autorizzato”.
Come è andata la mani-
festazione?
“Siamo infinitamente
contenti dell'esito della
manifestazione – affer -
mano - che è andata ben
oltre le nostre aspettati-
ve. Eravamo probabil-
mente più di 500 (secondo
alcune rilevazioni in piazzale
Dalla Chiesa c’erano oltre mil-

le studenti, ndr.) un numero
davvero importante per
noi”.
Tra voi c’erano anche
insegnanti?
“Ringraziamo particolar-
mente l’insegnante del
classico Gioia Beltrame
che ci ha seguito per tut-
ta la manifestazione e ci
è stata vicini con un acco-

rato e sentito interven-
to”.
Beltrame, infatti, ha pre-
so la parola in viale Mad-
dalena e ha rivolto un
forte appello agli studen-
ti invitandoli a far senti-
re la loro voce e soprattut-
to a non vedere negli in-
segnanti degli antagoni-
sti ma una parte comple-
mentare nelle rivendica-
zioni scolastiche. Come
dire: siamo tutti sulla
stessa barca.
Quindi ha nettamente
bocciato le proposte ela-
borate dal governo evi-
denziando che nella so-
stanza ogni anno vengo-
no tagliati i fondi per la
scuola con evidente im-
poverimento della didat-
tica.
Inoltre ha parlato delle
condizioni precarie di
molti edifici scolastici,
insieme al sovraffolla-
mento di tante classi.
Quindi ha aggiunto
qualche parola sulle con-
dizioni sempre più preca-

rie degli insegnanti al
punto da sentirsi non più
trascurati ma umiliati.
“Vogliamo batterci al vo-
stro fianco – ha afferma-
to Gioia Beltrame con
forza – perché solo uniti
possiamo ridare dignità
alla scuola”.
E proprio l’inter vento
della Beltrame ha parti-
colarmente i giovani sor-
presi e soddisfatti per es-
sersi messa in prima li-
nea accanto a loro.
“Ammiro il suo coraggio
– dice Ilaria Braggion stu-
dentessa del classico – ci
ha dato una forte carica
spiegando bene che i ta-
gli alla scuola sono un
danno per tutti. Da parte
loro gli studenti hanno
dimostrato grande matu-
rità e responsabilità ri-
spettando le direttive del-
la manifestazione dove
non c’è stato alcun tipo di
incidente, dimostrando
anche di essere molto più
coesi e determinati di
quanto si pensi”.

I ragazzi presenti in sala Oliva ai Concordi

Il documento

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Erano regolarmente presenti,
in sala Oliva dell’Accademia dei Concordi,
le quattro quinte classi, degli istituti supe-
riori, invitate a seguire il terzo e ultimo
incontro sui “Protagonisti dell’Italia dal-
l’unità alla Prima guerra mondiale”. Una
partecipazione al completo che si è andata
ad aggiungere a quella dei due incontri

precedenti, portando a circa 330 il numero
di studenti che ha seguito il ciclo di
approfondimento sulla storia italiana tra-
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove-
c e n t o.
Ieri mattina, con Federico Lucarini, del-
l’Università del Salento, si è parlato di
“Antonio Salandra e il liberismo naziona-
le di fronte alla guerra mondiale”, tema
che il professore ha trattato nel suo libro La

carriera di un gentiluomo. Antonio Salandra e la
ricerca di un liberismo nazionale.
Gli incontri precedenti erano stati incen-
trati su “Francesco Crispi e la politica
italiana postunitaria”, che si è tenuto il 10
novembre, curato da Daniela Adorni del-
l’Università di Torino; e su “G i o va n n i
Giolitti e l’Italia del primo Novecento”,
con Giovanni Sabbatucci, dell’ U n i ve r s i t à
di Roma 1.


