
 

 

scuola,èrottura
erdisindacati
«Pronti al blocco.
degliscrutini»
>Fumata nera al vertice a Palazzo Chigi. Chieste inadifiche

radicali alla. riformasui precari e sul ruolo dei dirigenti

 

LAGIORNATA

ROMA «Caro Gaetano:comprendo
la rabbia degli abilitati:Tfa. Questo

 

governo sta cercando di solve .
problemi aperti decenni. fa».
Matteo. Renzi:che twittaRL
dosi.:ad'un'insegnante: destinato a
rimanerefuori dal:piano assunzio-

© ni. Dà l'immagine di un:premier
che cerca:democraticamente, an-
che,sul:piano personale un dialo-
go con. il. mondo. della» scuola.
Scherza con chi lo. paragona al
Gianni: Morandi, presenzialista
dei social network: «Lui è più bra-
vo €più:paziente dime!». Ma cen:
sura gli insulti.:A-chi.lo;attacca;
(«Lei non comprende nulla!»), re-
‘plica: «Ho stimadella funzionedei.
professori per:pensare.che possa:
noinsultare comefalei».

Finqui.il Renzitwittante. Ma da
quia dire chè dawebedialogosia-.

‘ noscaturiti finorarisultaticoncre!
ti'cene corre;Nell'incontro di ieri:
a palazzo:Chigi.sindacati e-pover-

  

  
   

no:hanno;parlato ‘duellinguediver: :
n

se.. Dopo lo sciopero del 5 maggio;
ieri con il boicotta

delle prove Invalsi, prende: sem-
pre più corpo lapossibilità:di un;

  

 

  

 

no lo Snals e i Cobas: E non.lo
esclude la Cgil dopo.il'colloquio

  

IL TAVOLO A Palazzo Chigi,
 

blocco degli scrutini. Lo minaccia:|:

  

      
    

   

 

   

   

   

  

muso dunconla(ClEgazione del-
l'esecutivo composta dai ministri
Boschi, Delrio, Madia, Giannini e
dal\sottosegretario. alla presiden-
za del Consiglio De Vincenti.

PISTOLA PUNTATA
«Oraè tutta nel governo la respon-
sabilità di decidere se con quel
mondovuol condividere le rispo-
ste'o se tirare dritto», rimanda la
‘pallanell'altra metà campolalea-
der ‘CgilSusanna Camusso. Men-

‘ tre Angelino Alfano, leader Ncd,
invita i suoi alleati di governo a te-
nere duro e a «non cedereai sinda-
cati». La partita ha:preso una brut:
ta piega. Le modifiche-apportate
al'testo licenziato :sabato ‘scorso
dalla commissione Cultura della
Camera - che:ha ottenutoieri .il'via

ilibera. della commissione. Affari.
costituzionali - non'hanno. soddi:
sfatto sindacati. «E:come:se aves-
simoolantpuntata alla testa»,

è la metafora guerriera usata da
Carmelo Barbagallo (Uil) che bol-
la come «insoddisfacenti» le pro-
poste del governo. Distribuzione
delle risorse, precari, ruolo deidi-
rigenti scolastici: il sindacato con-
testa l'intero impiantodella rifor-
ma. Un improbabile punto di me-
diazione è rimandato ad un incon-
tro conil ministro Giannini. i

CISL MENO CRITICA
Menocritica la posizione del se-
gretario generale Cisl Anna Maria
Furlan che ha dato atto allgoverno
di «avere un atteggiamento‘di
ascolto» e ha sottolineato comeil
testo possa essere modificato-al
Seriato (è prevista: durante l'iter
un’audizione, un passaggio.che pe:
rònon ha convintolaCamusso)..
‘A innervosire - e non poco -il ta-

volo di palazzo Chigi era stato lo
sciopero della mattina contro gli
Invalsi giudicato dal sottosegreta-

A | *prerprveerirfp all'Istruzione Davide Faraone:

RENZ SU TWR>.
RISPONDE ALLE-
CRITICHE DEI. —
DOCENTI: «FACCIO.
COME-MORANDI; MA
LUI PIÙBRAVO DI ME»

.congovernoe'15 siglesindacali toto ANSA) ,

‘’codei Cobas. Chiedeiil'bloccodegli
“ ‘scrutini, propone una manifesta=

i‘tiva»: Al.tavolo della sala Verde
erano sedute ben 15 sigle (troppe ;

secondo: la: Camusso) Spesso; divy

«sestra

- più aspri Rino Di Meglio, coord
‘natoredil
;va»'llin

i dei professori e parla di-«umilia-

“ ni ill“dialogo? = silfa p
spostiin Aula.Esaràbattaglia.

«inaccettabile»e criticatoin modo ,
aspro anche dal ministro Gianni-
‘ni, «cosìsispecula sulfuturodegli
studenti». Il sindacatochiede atti .
concreti. Un .passo ‘indietro sul
preside manager,sui bonus, sul 5
x mille. Critiche anche al piano as:
sunzioni che pure dovrebbe porta:
re all'immissionejn-ruolo-di

  

    

  

    Tebbe andare alla prova muscola=

Te è Piero Bernocchi,leader stori-

zione nazionale domenica 7. giu-.

‘eno controil «governo:chevorreb-

be andare avanti come un treno.
mostrandoun‘arroganza sbalordi-

niente!
unite. Contoni che sì fannoviavia;

  ilda, giudica)«offensi-
ionedi genitori e'stu--

denti nel'comitato di valutazione

‘dom:zione» degli insegnanti /
ire- si

“Claudio Marincola

a TUITLSI ©RIPRODUZIONERISERVATA 

 

pitadocenti nelitriennio. Chi vor-\:
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