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I PASSEGGERI FINITI A PISA

Volodirottato
daCatania
tra leproteste
IL VOLOAlitalia Az 1716, proveniente
da Catania e previsto a Genova alle
18,20 (poi ritardato una prima volta alle
18,53) è stato dirottato all’aeroporto di
Pisa, a causa delle nubimolto basse che
impedivano una corretta visibilità. L’ae-
reo aveva già iniziato la discesa verso il
“Cristoforo Colombo”, quando il pilota
ha ritenuto troppo pericolose le condi-
zionimeteo e si è optato per lo scalo
toscano. E però una volta sbarcati, i cir-
ca cento viaggiatori hanno dichiarato di
aver subito pesanti disagi. Diverse le
telefonate giunte al Secolo XIX, nelle
quali si è lamentata «l’assistenza inesi-
stente» e le notizie frammentarie sui
tempi del collegamento conGenova:
«Comprendiamo le ragioni di sicurezza
che hanno indotto a evitare l’atterrag-
gio nel capoluogo ligure - il coro unani-
me della protesta -, ma il trattamento
ricevuto dopo è stato inaccettabile».

LAPRESENTAZIONE

AlDonBosco
lo“scientifico”
conlosport
L’ISTITUTODonBosco di Sampier-
darena presenta ufficialmente il
nuovo liceo scientifico ad indirizzo
sportivo che si attiverà col nuovo
anno scolastico 2014–2015. Un ri-
lancio in grande stile di un’idea che
ha preso forma nel passato. La pre-
sentazione ufficiale mercoledì
prossimo alle ore 11.30. Presso l’aula
studio del liceo scientifico saranno
presentuna serie di ospiti di parti-
colare rilievo: insieme a sportivi ge-
novesi d’alto livello e ai dirigenti di
società e federazioni, interverranno
infatti Vittorio Ottonello, presiden-
te del Coni Liguria e referente na-
zionale del Coni dei licei scientifici
ad indirizzo sportivo, e Alberto
Bennati, vicepresidente del ConI Li-
guria e presidente della Fip Liguria
(Federazione italiana pallacane-
stro).

MERCOLEDÌ ASSEMBLEA GENERALE DI SUPERIORI E UNIVERSITÀ A SARZANO

L’autunnocaldodellascuola
viaalleprimeoccupazioni
Mobilitazione fissataper il 7 e8novembre. Poi, venerdì 15, il corteo
EMANUELEROSSI

NELLE SCUOLE genovesi si scal-
da la temperatura. Il meteo non
c’entra niente: a far salire la pres-
sione atmosferica è la prospettiva
di un “autunno caldo” di occupa-
zioni,autogestioniemanifestazio-
ni.
Dalle superiori alle aule dell’

Università. Per ora non c’è niente
didecisonédiprogrammato,masi
sa, tra i ragazzi vale il tam tam, la
comunicazione via web, , soscial
network, il passaparola.E i segnali
si moltiplicano. Uno, però, è stato
messonerosubianco,suFacebook
e sui siti delle associazioni studen-
tesche.
L’appuntamento è stato fissato

dall’Unione degli studenti, per
mercoledì prossimo. Nei locali
della “latteria occupata” di piazza
Sarzano, gli stessi dove viene alle-
stito spessounmercatinodel libro
usato e dove si tengono incontri di
rappresentanti degli studenti sia
universitari che dei licei, almeno
quelli più “politicizzati” e attivi.
Sarà un’assemblea che segue di
unasettimanaunaspeciedi“corso
diformazione”perirappresentan-
ti studenteschi su come esercitare
il loro ruolo negli istituti, nella
consulta studentesca e anche nei
consigli di classe.
Questa volta però la “parola

d’ordine”èpiùchiara:“Ultimatum
al governo!” c’è scritto sul “ban-
ner”dellapaginaFacebook,cheri-
prende una mobilitazione nazio-
nale. “Verso il 15 novembre”.
È quella la data (il giorno dell’

analisi della Commissione Euro-
pea sulla legge di stabilità del Go-
verno) per la quale è prevista la
prossima manifestazione degli
studenti,dopoilcorteodell’undici

ottobrescorso.Corteochehavisto
una folta partecipazione dalle
scuole genovesi e che si è concluso
conunincontroconl’assessoreall’
Istruzione della Regione Pippo
Rossetti.
Maapreoccupareipresidigeno-

vesièquellocheverràprima:sulsi-
towebdella “Retedella conoscen-
za “ si possono leggere alcune date
del prossimo mese di novembre
«che saranno utilizzate per espri-
mere il proprio disagio verso le
azioni politiche del governo nei
confronti della scuola e dell’istru-
zione».

Le primedate riportate sono il 7
e8novembrequando«laRetedel-
la conoscenza irromperà nelle
scuole, università, nelle case dello
studente e nei quartieri con blitz e
assemblee straordinarie, perché
crede che sia necessario discutere
delle vere emergenze sociali e de-
mocratiche del Paese, riappro-
priandosi di quei luoghi per dare
un segnale di speranza e di riscat-
to».
Date da segnare sul calendario,

quindi, perché in qualche istituto
genovese potrebbe scattare una
mobilitazione in vista della mani-

festazionedel 15, che viene convo-
catacontro laLeggediStabilitàdel
governo Letta.
«Avevate promesso politiche

per il futuro dei giovani, investi-
menti in scuole euniversità, nuovi
posti di lavoro e l’uscita dalla Crisi
- si legge nel comunicato - Tutte
menzogne. Con questa Legge di
Stabilità continuate a condannare
un’intera generazione all’invisibi-
lità. Il 15 novembre vogliamo co-
struireunadataampiaepartecipa-
ta di mobilitazione territoriale,
per dettare dal basso le nostre
priorità politiche: non vogliamo
più leggi di stabilità decise dalla
Troika e senza forme di consulta-
zione della popolazione. Istruzio-
ne: rifinanziamento dell’istruzio-
needel diritto allo studio, ridando
i soldi tagliati dal 2008 in poi e ri-
ducendolespesemilitari.Lavoroe
Precarietà: sblocco del turn over
per ridare qualità a scuole e uni-
versità e un futuro lavorativo alle
giovani generazioni e introduzio-
ne di forme di reddito e di stru-
menti che garantiscano l’autono-
mia sociale degli individui. Casa:
aumento della tassazione delle
grandi proprietà e dello sfitto,
esenzionedelTriseperglistudenti
fuori sede e i precari, blocco degli
sfratti epianostraordinariodi riu-
tilizzo degli immobili dismessi.
Welfare: cancellazionedei tagli al-
le regioni e finanziamento ai tra-
sporti ealdirittoallo studio trami-
te il blocco delle grandi opere inu-
tili come il Tav in Val di Susa».
Queste le parole d’ordine. In-

somma,ilsassonellostagnoèstato
lanciato, bisognavedere se le onde
arriveranno sino alle scuole geno-
vesi. E in chemodo.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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Unodei cortei studenteschi degli anni scorsi FORNETTI

INEDITO e curioso omaggio a Niccolò Paganini al termine della cerimonia
di intitolazione della piazza di San Biagio dedicata al grande violinista ge-
novese e scoprimento dell’opera commemorativa “Immaginario ritratto di
un genio” dell’artista Franco Repetto. Il giovane violinista ucrainoOlek-
sandr Pushkarenko ha regalato agli ospiti della cerimonia un “Grande ca-
priccio zeneize” composto per l’occasione sul tema di “Ma se ghe penso”

UN CAPRICCIO ZENEIZE PER PAGANINI

PIAZZAEMONUMENTOASANBIAGIO


