
 

 

cationiionnientepremi
perqueisolitiraccomaridati...»
Piero Berziocchi, esecutivo nazio-
nale dei Cobas della scuola. Se è
vero che l'unionefa la forza, per-
chè avete scelto di andare per la
vostra strada, bruciando Aitem-
pole decisioni dei sindacati?

«Perchè abbiamo l'impressione
che gli altri, con certe idee, non

- vogliano andare da nessuna parte.
La manfrina che hanno messo in
piedi si concluderà accettando una
mancia. Il governo userài soldi che
ci sono già per dare.100 mila lire in .
piùa testa; ma così.si copre appenail
recupero. dell'inflazione, altro che
»stipendio europeo!)».
1116 di ottobrevigiocate tutto.

  

visegue? -..
«Anche.il 17 febbraio scorso è stata
una scommessa. Abbiamoinvitatoi
colleghi a scioperare contro il
“concorsaccio” di Berlinguerei colle-
«ghi hanno risposto con la più grande ,
adesione degli ultimitrent'anni. Og-
gi, la categoria è ancora più:sfiducia- ..|
ta».

0 Obiettivi?0...
«Per ottenere significativi ironenai

di stipendio, anzitutto. Che riguardi-
no tutti i docenti. In 8 anni, gli ..
insegnanti.italiani hanno perso mez- ..

. didati, certo. Ma non abbiamodirit-
- to alle assemblee. E la nostra rappre-
. sentanza nazionale verrà decisa in

zo milione sullo stipendio. Lo dice la
Cgil, non noi. Vogliamo arrivare a
«una busta pagaparia 4 milioni netti,

categoria».

Niente aumentiin base almeri-
to; perchè insistete?

«Perchè creare una gerarchia tra i
docenti, dando più soldi a chi finisce
in paradiso.e lasciandone altri nei
«gironi di inferno o purgatorio, non
serve a nessuno. Non ha fondamen-
to didattico, non ha utilità alcuna;

. «semmal, distrugge quello che sinora

. E se il mondodella scuola non .

si è costruito. Dobbiamo lavorare
bene tutti; ci devono mettere in
condizione di farlo. Gli insegnanti
italiani hannoi imparatoa collabora-
re, non a competere. Sarebbe assur-
do se qualcuno dovesse tenerepersè
il valore aggiuntodelle sue conoscen-
ze solo perchè temela “concorrenza”
delcollega... Se diciamo no a certe
«proposte perla valutazionedel meri-
.to è perchè in questo modo non
‘verrebbero premiati i migliori, mai

. più raccomandatii piùlecchini».

« Sciopero {generale‘con. quali n
», ti a eleggere le Rsuin ogni

entro tre anni.e partendo da mezzo .
milione in più subitoper .tutta la . detto »:

. Avete deciso di scavalcare con-
. federali.e Snals per catturare

consensiinvista delle elezioni
di dicembre, quando gli inse-
gnantiitaliani saranno chiama-

istituto?
«Gli insegnanti solida:sapranno ra-
gionare con la loro testa. Noi partia-
mosvantaggiati. Presenteremo can-

base..airisultati di istituto, Tutto
lm.tor.]
  


