Da: La Repubblica Bari sabato 22 marzo 2003

I ragazzi riuniti in palestra tra uno striscione bianco con le parole di Tacito 
e il televisore che trasmette le immagini di Bagdad.

Socrate occupato: "Viva il Papa e il Che"
 Giornata tra assemblee e lezioni di non violenza con studenti e professori.

PAOLO BERIZZI  - CALDO. Palestra. Energia in movimento. Il microfono passa da una mano all'altra; sono mille mani e cioè, in effetti, tutta la popolazione studentesca di questo liceo fighetto e "rosso ", e impegnato sul serio. «Siamo molto meglio del '68», annuncerà, a fine assemblea, fiero e gongolante, un tipo sveglio con la maglietta dì Pulp Fiction; «Sono Wolf e risolvo i problemi», è scritto. L'arredo oggi è uno striscione bianco, parete centrale: «Hanno fatto di tutto un deserto e l'hanno chiàmato pace», Tacito (siamo pur sempre in un liceo classico) . Al Socrate c' è fermento e agitazione, c' è voglia di sapere, di capire, scavare. Ci sono braccia che si alzano perchè «tutti insieme non si parla»; e infatti faranno le cose per bene, si divideranno in quattro gruppi di lavoro ognuno con un «documento programmatico» da buttare giù, e approvare, adesso si, tutti insieme. Siamo all'interno di un edificio bianco e sfaccettato, il più basso tra ì grattacieli di Poggiofranco. La palestra è enorme e luminosa e odora di linoleum. È un immenso contenitore dove ribolle, tosto, disimpacciato, maturo, il movimento della pace, i ragazzi che dissentono, che sfoggiano Guevara e stanno col Papa e non con Bush.
«Questo è un conflitto illegittimo, politicamente sbagliato, è il preludio di una situazìone di crisi che durerà a lungo» dice con voce certa Claudio Riccio, rappresentante d'istituto. Ti accorgi subito -e non solo dai proclami dei piccoli leader- che non è come ai tempi della "Pantera".
Nessuno s'imbosca, a vista, nessuno ne approfitta per dedicarsi al biliardo, allo struscio sul lungomare e alla focaccia. Sono tutti qui. Sin dal primo mattino, quando la campanella non suona perchè le lezioni sono sospese, sospese almeno fino a martedì per decisione congiunta  e «storica», dicono i ragazzi - studenti/professori. Dunque occupazione, anzi «mobilitazione», che suona meglio, è più igienico. La guerra oggi è un televisore nero piazzato in mezzo alla palestra. Un totem dove scorrono le Immagini di Rai Sat, le scie fluorescenti che tagliano la notte di Bagdad e il labiale degli inviati al fronte. Quando appare il faccione di Saddam con cappello e occhiali da vista, quando si comincia a dibattere sulla storia dei sosia del dittatore capisci che i ragazzi non scherzano: stanno studiando da grandi e come i grandi si sforzano di dare un perchè al Male programmato. Dai banchi di legno spuntano pagine di giornali, «di tutti i colori e di tutte le idee, perche è giusto così». I banchi sono sei, li hanno uniti per formare un'isola ribattezzata "Isola dell'informazione". Poi ci sono altre isole, altri gruppi di lavoro. Per esempio quelli che analizzano «documenti di politica internazionale", roba seria per la quale -si capisce -è gradita la collaborazione degli insegnanti. Uno dei più coinvolti, tra i docenti, è Giuseppe Di Florio, storia e filosofia. Capelli grigi e barba a moschetto, casco in mano, giubbotto casual, anatizza:«Una giornata così mi riporta ai tempi dell'obiezione di coscienza. E bello vedere i ragazzi che s' impegnano, che sentono veramente il tragico della guerra». «Prof -gli chiede un alunno di terza liceo - ma se lei fosse Bush come si comporterebbe?». «Di certo, lo dico con orgoglio, avrei mostrato un pizzico di intelligenza in più». Pochi minuti e lo studente, che l'ha presa alla larga, che è partito da lontano, trova il coraggio di definirsi «fuori dal coro». Pro guerra, si.
E pro lezioni, nel senso di ripristinare la normale attività didattica. «E perche in assemblea non hai parlato?» gli appoggia una mano sulla spalla l'insegnante, «Perche qui sono tutti dello stesso colore, uno di destra un po' di tempo fa lo picchiarono». Maddai che non è così, guarda che -gli spiegano - democrazia vuol dire «ascoltare tutti quanti», anche i guerrafondai. Accade pure questo, sono assaggi di dialettica, signori.

Sono le due del pomeriggio. L' anfiteatro della scuola è gremito di ragazzi.
Stanno qui fino alle quattro, qui mangiano (colletta) , cantano e giocano a pallavolo, perchè l'assemblea è sciolta e il dibattito «è stato costruttivo». Perchè la guerra, nelle parole di Valentina, trecce lunghe brufoli e piercing, «è una prova di forza inutile, un atto di conquista imperialista». 
L 'idea è comune ed è spalmata negli slogan che gli studenti stano preparando per la grande manifestazione di lunedì. Arriva la notizia che al liceo Scacchi domani (oggi, nrd) verranno tutti vestiti di bianco speranza. Il colore della colomba impressa sulla maglietta di Pierpaolo, la colomba della pace che libera il proprio intestino sulla testa di Bush e Berlusconi.

