
A Brescia il popolo della scuola pubblica si è mosso! 
 

 
Oggi, sabato 4 ottobre 2008, convocate col passa parola, in pochissimo 
tempo, rispondendo all’appello lanciato dal Comitato in difesa della scuola 
pubblica, migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere il loro mal 
venuto nei confronti della ministra Gelmini. 
Nonostante già da ieri la stampa cittadina avesse evidenziato che la ministra 
non sarebbe venuta all’Università, circa 5.000 cittadini/e bresciani, genitori 
insegnanti, precari, studenti, hanno dato vita ad una giornata densa di 
mobilitazioni. 
Mentre migliaia di studenti, ritrovatisi in piazza Garibaldi, partivano in corteo, 
in via San Faustino, accanto all’Università, una folla che si faceva via via più 
consistente ha completamente bloccato la strada. 
Qualche attimo di tensione c’è stato quando le forze dell’ordine hanno 
cercato di fermare gli studenti che, da piazza Cesare Battisti, volevano 
congiungersi con la parte più matura (per età) del popolo della scuola 
pubblica, che occupava la carreggiata, all’altezza della chiesa di S. Faustino. 
Ma subito i cordoni delle forze dell’ordine si sono allentati e così il corteo 
studentesco ha potuto unirsi, tra grandi applausi reciproci, a tutti gli altri 
partecipanti alla manifestazione.  
Dopo qualche minuto è partito un nuovo grande corteo, tutti/e insieme, che 
passando da via Capriolo, via Marsala, via Garibaldi, via Pace, ha 
attraversato Corso Zanardelli, via Mazzini e si è concluso a Piazza Duomo. 
“Il futuro dei bambini, non fa rima con Gelmini”, “Gelmini vattene”, “La scuola 
pubblica non si tocca, la difenderemo con la lotta”, erano gli slogans di una 
grande manifestazione molto determinata ed unita. 
In Piazza Duomo tanti volti sorridenti, ci si è comunicati i prossimi 
appuntamenti a cominciare dall’Assemblea pubblica alla Scuola elementare 
“Colombo-Torricella”, di viale Colombo 30, a Brescia, lunedì 6 ottobre alle 
20,30, per finire con lo sciopero generale di tutto il mondo del lavoro 
dipendente convocato da Confederazione Cobas, Cub, SdL con 
manifestazione nazionale a Roma per venerdì 17 ottobre, in cui grande rilievo 
assumeranno il settore e le problematiche della scuola. 
Insomma una bella giornata di lotta e di festa. 
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