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ALBENGA PROTESTA AL «BRUNO» CONTRO I TAGLI ALLA SCUOLA

"Sciopero delle gite"
anche gli studenti

.

sono d'accordo
Lkeali

Gli studenti
del «Bruno»

favorevoli
allo sciopero

delle gite
scolastiche

ROMANO STRIZIOLI
ALBENGA

No a gite scolastiche ed uscite
didattiche. Quest'anno, infat-
ti, il Collegio docenti del Liceo
Giordano Bruno ha approva-
to la sospensione di ogni atti-
vità di turismo scolastico e
l'indisponibilità per i corsi di
recupero estivi, in segno di
protesta nei confronti di una
Finanziaria che lia individua-
to nel personale della scuola,
docente e non, la categoria
dei dipendenti pubblici su cui
esercitare il risanamento del
bilancio nazionale.

Ma di tutto ciò, cosa pen-
sano gli studenti? «Noi pensia-
mo che la protesta sia giusta -
affermano - in quanto il degra-
do scolastico è sotto gli occhi
di tutti e i fondi della scuola

sono letteralmente ridotti al-
l'osso. È anche vero, però, che
quelli che ci rimettono siamo
sempre noi, in particolare gli
studenti della sezione linguisti-
ca, per cui i viaggi e gli scambi
culturali all'estero rappresenta-
no una primaria fonte di ap-
prendimento. A tal riguardo
speriamo che il ministro Gelmi-
ni tenga conto del nostro disa-
gio e si attivi, finalmente, per
porvi rimedio».

Gli insegnanti, dal canto lo-
ro, affermano, tramite Sabina
Poggio, rappresentante Rsu e
docente dell'istituto: «Questa
forma di sciopero si è resa ne-
cessaria come manifesto di de-
nuncia per il disagio dei lavora-
tori della scuola ed il progressi-
vo degrado della pubblica
istruzione, dovuti all'indiscri-

minata riduzione di investi-
menti da parte del governo
proprio in un settore cosi deli-
cato per le prospettive dello
sviluppo economico».

Perché la protesta abbia ri-
scontri, il liceo albenganese ha
promosso la sua iniziativa a li-
vello nazionale, trovando in
molte scuole, tra cui anche il
Della Rovere di Savona ed il
Giovanni Berchet di Milano,
un'adesione convinta.

«Considerando che il turi-
smo scolastico frutta 375 milio-
ni di euro l'anno,- continua Pog-
gio - se lo sciopero delle gite as-
sumerà dimensioni nazionali la
ricaduta sarà pesante. L'obiet-
tivo non è quello di danneggia-
re il turistimo ma di suscitare
l'attenzione dell'opinione
pubblica.


