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coinvolgendo per la prima volta
tutte le sigle sindaca) Ì, che chie- - Perlaprimavolta
i
dono l'adeguamento degli sti- tuttii sindacatihantio
pendi a quelli degli altri paesi eu- ‘
ropei. Noveistituti su dieci sono

rimasti chiusi. I sindacati parlano di un'adesione media del 60
per cento. I dati provvisori del

aderito alla protesta

ma: in 15 mila hannosfilato nel.
centro della città, dal ministero
della Pubblica Istruzione a piazza Farnese. *
°

‘. di quantostanziatoperilperso-.- nale pubblico: Preveilamo dire- ©

‘ Il ministro De Mauro:- ‘ —. cuperarein tre anni dueterzidel

>“Un segnaledi cuitenere—gap.can i salari medidei paesi eu-_.
ropeidell’Ocse, questo significa ‘
conto”. Bassanini: ..
265 milalire lorde inbusta paga,‘

+ Quindicimila al corteo - - | “Imarginiditrattativa -....

dei Cobas a Roma

ministero, relativi al 55 per cento delle scuole, annunciano il

38.2 per cento di insegnanti in
sciopero. Corteo dei Cobas a.Ro-

nno

. sonostretti ma ci sono”
i

pari a161 milalire nette».
È
Le ‘organizzazioni sindacali

aspettano oradi essere convoca-

‘. te dal Governo. «Palazzo Chigi ‘

biscitario e trionfale successo
dello sciopero promossoda noi e
‘acui contederali e Snals si sono

‘aggregati- dichiara il portavoce
Piero Bernocchi- Sappiamo che

loro aspettano solo Îa fine delle

T'confederali e lo-Shals ora_ elezioni delle Rsu per firmare un

- deve inserire nella finanziaria |
ta. E questo è un segnale di cui‘ nuove risorse - commenta Enritutti dobbiamotenere seriamen- ‘ co Panini, segretario Cgil -. octe conto». ©
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‘. Cosa accadràadesso? Secon‘do il sottosegretario alla'Pubblica Istruzione, Giovanni Manzi-

corrono impegnipolitici molto

precisi per passare dalleparole
aifatti», Categorico Nino Gallot-.
ta, segretario dello Snals:«In as- È

ni, «nel pio di dieci giornisi ar- __ senzadirisposte adeguateil per- .
chiedono che il governo allarghi accordo truffa, ma ora devono riverà ad un accordo». Più cauto sonale della scuola ripeterà lui cordoni della borsa e minaccia- fare i conti conle aspettative su- - il ministro della Funzione Pub- nedì 18 dicembrela propria pro:"”
no unsecondosciopero naziona- scitate da questo sciopero». An- blica Franco Bassanini: «Cisono testa con un altro sciopero gene-.
le per il 18 dicembre se Palazzo che il ministro De Mauro ha pre- ancora margini perla trattativa rale. Altro che accordo entro po-.
so atto della situazione: «Gli in- “masonostretti. Per la scuola il chigiorni, loSnalsrealizzeràtut- _
Chigi non darà ascolto alle loro
richieste. I Cobas, cheieri hanno © segnanti hanno molteragionidi governo hafatto uno sforzo ecce- te le inziative di lotta necessarie .
dato vita all'unico corteo della - disagio; e ‘quindi penso che lo - - zionale nel reperimentodelleri- - -fino alla conclusione positiva:
giornata, cantano.vittoria: «Ple- . sciopero avrà una granderiusci-- sorse, quasiil doppio procapite . della vertenza».

