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ROMA — Piero Bernocchi, leader del-
l'Esecutivo nazionale dei Cobas scuola,
ha il dente avvelenato. AI di là delle
vicende contingenti legate allo sciopero,
le preoccupazioni vanno più in là, alle
elezioni delle rappresentanze sindacali
fissate per i prossimi 13-16 dicembre.

. Bemocchi, qual è il problema?

«Due anni fa le elezioni per le Rsu
dovevano svolgersi con liste provinciali,
visto che la legge prevedeva (e prevede)
che queste strutture di rappresentanza
siano elette nei luoghi della contrattazio-
ne, che per la scuola sono provinciali e
nazionali. Ma all'epoca quelle elezioni
furono bloccate con ogni mezzo, legale
e illegale, e il Governo D'Alemarinviò .
tutto con un decreto al dicembre 2000,
imponendod'ufficio che esse si svolges-

to».

Ue, PARLA IL LEADER DEI COBAS ;

«Noi, tenuti fuori daltavolo negoziale
per colpa di regole antidemocratiche»

seroa livello di scuola, conliste di isttu-.

 

E questo vi danneggia?

«Con una procedura improponibile in
qualsiasi sede elettorale politica, attra-
verso la sommadeivoti ottenuti da ogni
organizzazione sindacale sulle liste di
scuola, si misurerà la rappresentanza
nazionale: e saranno considerati rappre-
sentativi, con i diritti conseguenti (am-
missione alle trattative ad ognilivello , ‘
distacchi e permessiretribuiti, diritto di
assemblea e propaganda) quei sindacati
che supererenno quel 5 per cento nazio-
nale come media tra la percentuale dei
voti raggiunti e quella iscritti con tratte-
nuta in busta paga, sempre a livello
nazionale». i “

In concreto?

‘«Non ci sarà una lista nazionale e
questo comporterà che qualora in una 

scuola ci siano ad esempio anche deci-
ne di simpatizzanti Cobas, ma nessun
candidato disposto a presentarsi, nes-
sun lavoratore di quell'istituto potrà vo-
tare per noi. In altre parole sarebbe
comese,a livello politico, i cittadini di
un caseggiato non potessero votare nel-
le elezioni di Camera e Senato per un
partito a meno che noncisia, in quel
caseggiato, un candidato di quel partito
alle elezioni nazionali». :

Una truffa, insomma.

. «Proprio così. Noi Cobas senza poter
fare assemblee (non abbiamo il per
cento) e senza diritto a propaganda in-
ternaalle scuole, dovremo trovare alme- >
no 11mila candidati senza avere un
solo distacco dal lavoro (i confederali ne
hanno migliaia), né un'ora di permes-

- 50»,

Gio.Tag.  


