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Lo sapevate che...

Al Galeazzi c’è l’ambulatorio anti-parolaccia

Da ricordare

di Chiara Prazzoli

Giornata di mobilitazioni do-
mani per gli studenti medi e
universitari nell’ambito della
protesta contro i tagli del go-
verno alla scuola.
Si inizia al mattino con un

corteo cui parteciperanno gli
studenti delle superiori e gli
universitari. Contemporanea-
mente, gli studenti della Facol-
tà di Scienze politiche della
Statale daranno vita a «bloc-
chi di studio». L’iniziativa, de-
cisa all’assemblea di facoltà di
ieri, prevede brevi blocchi vo-
lanti del traffico cittadino da
fare con sit-in, rapide lezioni e
momenti di studio con tanto
di libri in mano.

Nel pomeriggio, infine, gli
studenti della Facoltà di Lette-
re della Statale organizzeran-
no le ormai tradizionali lezio-
ni all’aperto.
Nel frattempo, si allunga la

lista dei licei occupati: da ieri
c’è anche il liceo classico Tito
Livio. Come promesso dai col-
lettivi, lo striscione con scritto
“Io non ho paura“ è apparso
ieri sui muri di alcune scuole
superiori (il liceo artistico Ca-
ravaggio, il magistrale Agnesi,
l'Itc Besta tra gli altri) per pro-
testare contro le denunce per
interruzione di pubblico servi-
zio e occupazione di spazio
pubblico, che hanno colpito
quattro studenti dell’Agnesi-
nei giorni scorsi. Intanto, la

polizia ha smentito che tre stu-
denti del Caravaggio siano sta-
ti denunciati: sono stati solo
identificati. «Questi striscioni
sono un segnale - spiegano dal
coordinamento dei collettivi -

che vogliamo dare al ministro
Maroni e al governo. Non vo-
gliamo la polizia nelle nostre
scuole e non pensino così di
intimidirci. La protesta - con-
cludono - non si fermerà».

Domani cortei e blocchi del traffico, lezioni tra le auto

Sciopero, scuole e atenei in piazza

Parole alla milanese

Ragazzini che abusano di pa-
rolacce, tic, gestacci. Non è
bullismo dilagante ma una ma-
lattia neurologica, la Sindro-
me di Tourette. «Patologia dif-
ficilmente diagnosticabile che,
nei casi più lievi, si manifesta
nel 10-15% degli scolari delle
elementari» spiega il professor
Mauro Porta, responsabile del
Centro disturbi extrapiramida-
li e Sindrome di Tourette del

Galeazzi, dove sono in cura
mille pazienti, di cui solo il
25% lombardi.
Proprio al Galeazzi da un

anno è attiva l’unica struttura
italiana per il trattamento di
questa patologia, definita an-
che del “cervello sbraitante”.
Colpisce quattro volte di più i
maschi e compare verso i 5-6
anni per poi esplodere nel-
l’adolescenza e scomparire
spontaneamenta da adulti, nel

70% dei casi. Chi ne soffre è
soggetto a scariche continue
di tic verbali e motori a dir po-
co imbarazzanti: come colpi
di tosse che assomigliano ad
un abbaiare, turpiloqui, be-
stemmie, eruttazioni. Disturbi
che si associano anche ad at-
teggiamenti ossessivo-compul-
sivi di tipo sessuale e violento
e che si curano sia farmacolo-
gicamente che chirurgicamen-
te. (M.Dem.)

Lavori in corso

Chinatown, scontro sul debutto dell’isola pedonale

Scade il 10 novembre il bando con
borse di studio per vivere e studiare
in un altro Paese durante il quarto
anno di liceo, accolti da una fami-
glia del posto. Ci si può candidare at-
traverso il sito www.intercultura.it/
bando-di-concorso-2008-2009.

Stop dei mezzi,
lunedì di disagi

Lavori in corso in corrispondenza
dell’accesso al pronto soccorso del-
l’Ospedale di Niguarda. Attenzione
al nuovo senso unico di marcia sulla
via Moreschi e all’obbligo di svolta
a destra in direzione di via Grazia-
no Imperatore.

di Rosa Lussu

«Ci hanno parlato del 17 novembre co-
me data di avvio dell’isola pedonale.
Ma con le feste di Natale sarà un ca-
os. Chiediamo che si parta il 10 genna-
io». Lo riferisce il delegato dell’Unio-
ne del Commercio, Giorgio Montingel-

li, che ieri ha partecipato a una riunio-
ne in Comune con il settore Arredo ur-
bano sul debutto dell’isola pedonale a
Chinatown. «Stiamo lavorando - dice
Montingelli - sugli spazi a disposizio-
ne di commercianti per i tavolini: vo-
gliamo predisporre un piano d’area e
una mappatura, sia per i commercianti

che da subito potranno mettere i tavoli-
ni, sia per quelli che dovranno aspetta-
re il termine dei lavori. Ma devono es-
sere sicuri delle prospettive che avran-
no». Oggi una nuova riunione, a Chi-
natown, spiega Montingelli «con le
20-25 attività della zona Sarpi che
chiedono di avere spazi a disposizio-
ne».

Se l’è minga suppa l’è pan bagnàa.
Ovvero: se non è zupppa è pan ba-
gnato. Il detto è un chiaro ed esplici-
to invito a evitare inutili giri di pa-
role. Il tutto per non far perdere
tempo prezioso alla gente che lavo-
ra seriamente.

Lezione all’aperto ieri in piazza Duomo

Festeggiamenti
fino all’alba e
brindisi improv-
visati per strada.
L’elezione di Ba-
rak Obama a pre-
sidente Usa è
stata salutata al-
la festa organiz-
zata dal consola-
to Usa e poi al-
l’aperto

...i romani conquistata la città intor-
no al 222 a.C., trovarono nell’area
oggi occupata dal Duomo, un tem-
pio “pagano” dedicato ad Atena? Po-
libio afferma che in questo tempio
v’erano custodite delle insegne au-
ree, definite dai Celti inamovibili.

Milano festeggia il presidente Obama

Sciopero mezzi pubblici, lu-
nedì di disagi. A Milano
per lo stop nazionale i
tram, autobus e metropoli-
tane saranno a rischio dalle
8,45 alle 15 e dalle 18 a fi-
ne servizio. L’agitazione è a
sostegno della vertenza per
il Contratto unico della mo-
bilità, nel quale confluisco-
no, per il rinnovo, gli attua-
li accordi delle attività ferro-
viarie e del trasporto pubbli-
co locale, entrambi scaduti
il 31 dicembre 2007.
Per lunedì l’Atm ha ga-

rantito il rispetto delle fasce
di garanzia (da inizio servi-
zio alle 8,45 e dalle 15 alle
18). (P.Dir.)


