Dopo ben quattro scioperi, ora ci vuole una consultazione vincolante

-Altro chestipendio europeo, sono briciole
‘ di Piero Bernocchi*
rali, dopo aver avuto addi-

dagli stipendi europei e non
recuperache un terzodella per-

propri iscritti due scioperi a

stipendi dal ’92 ad oggi,sia per-

sonostati aggiunti in extremis

accontentarsi di aumenti sotto
le 70mila lire mensili: i confederali ne sono pienamente consa-
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a farsa è finita. I confede-

|

rittura l’ardire di far fare ai - dita del valore d'acquisto degli

vuoto, hanno accettato dal
governo quelle misere briciole
già disponibili da mesi, a cui

© 200 miliardi, pregiudicando
persino il prossimo biennio
contrattuale con cifre program-

mate peril 2002-3: altro chestipendio europeo!

E’ un accordo che la grande
maggioranza della categoria

non vuole, sia perché un
aumentodi 165mila lire mensi-

li nette ci allontana ancor più

ché il personale Ata dovrebbe.

pevoli, visto che, per firmareil
contratto, hanno atteso che le

‘ urnedelle elezioni Rsu fossero
‘. chiuse. Docenti ed Ata hanno
‘scioperato ben quattro volte
. quest'anno con percentuali di
adesione altissime, ed hanno
ripetutamente manifestato per
un contratto decentee l'avvio
dell’equiparazione allo stiperi-

dio europeo, oltre che per la
*. cancellazione della riforma dei
cicli: se ai confederali resta un
minimodi pudore, hannol’obbligo di sottoporre questo :
accordo.al giudizio dei lavora. tori mediante referendum vincolante. ‘Senza un passaggio del gene- i
re, tale contratto non ha alcun
valore per la categoria, che
«esprimerà comunque con la
lotta (con tempi e modalità ade. guati alla durezza dello scontro

Lo Snals, che, dopo avervoluto il concorsaccio, ha coperto
fino all'ultimo i confederali,
snobbato da questi ultimi, va
all'avventura tentando la carta
di uno sciopero improvvisato

che, venendo dieci giorni dopo .
lo straordinario successo di
quello del 7 dicembre, non potrà
«che dare risultati assai modesti,
costituendo oggettivamente
l'avallo all'accordo dei confederali. Questo sciopero avrà solo

l'effetto difar dire a Cgil, Cisle:

Uil che non c'è opposizione .
'
scuole dopole feste natalizie,il all’ accordo. “esecutivo nazionale
proprioripudio nei confronti di .
Cobas scuola
«un accordocosì truffaldino.
in corso), alla riapertura delle

