
Liberazione

  

N9è voluto un bracciodi ferro con il
f- governo durato sei mesi, ma alla

: fine la vertenza peril rinnovo del
contratto di un milione e 100mila lavoratori
della scuolasiè chiusa. L'accordo è statosot-
toscrittoieri da Cgil, Cisl, Uile Snals e preve-
de,sulpianosalariale, aumentimedimensi-
lia regime di 147 euro pergli insegnantie di

: 93 euro peril personaleausiliario (Ata). Sod-
disfattoilcommentodelsegretario della Cgil
Scuola Enrico Panini: «Abbiamo incremen-
tato le retribuzioni accessorie; potenziatoil‘ .
funzionamentodelle scuole autonomeper
dareopportunitàmiglioriallavoro didocen-
ti e ata; snellite e semplificate alcunecenti-
naia di normeperrenderepiù trasparentile’

i regole che riguardanoil rapporto di.lavoro;
x rese più veloci le modalità perfar avere alle ‘.

scuolele risorseutili perretribuirel’attività;
mantenuta e valorizzata la struttura della:
contrattazioneedifesiidirittidelpersonale». .

Sesi tratta di un buonaccordo,tuttavia,
dovranno esserei diretti.interessati‘a dirlo.
«Nei prossimi giorni - promette: Panini-
avvieremola consultazione unitaria che,
con migliaia di assemblee raggiungerà oltre
10milaluoghidi lavoroperillustrare e discu-

‘tere i risultatiaggiunti».Ilproblemaè capi-.
+ re se, oltre a «illustrare'ediscutere»;nelle

potra anchevotare, come chiedono:
a gran vocei sindacati di base. «La Cgil in'.

  

questi giorni - ricorda Piero Bernocchi, por-
tavoce dei Cobas Scuola- ha peri metal-

. meccanici ripetutamente avanzato la
richiesta di un referendum vincolante per
convalidare il rinnovo contrattualesiglato -
solo daCisl e Uil»: Per coerenzala Cgil, osser-
vaBernocchi, «dovrebbeproporre ancheper
la scuola un referendum che consenta di
verificare se i lavoratori ritengonoaccettabi-
le o meno.il contratto appenafirmato». Sul-.

  

fui im S'a D'ait.o 17. maggio 22003.
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Cgil, Cisl;UileSnalsSelenaintesa sulrinnovo

  

PETAAd gigi

Previsti aumenti salarimodi

| mensili aregimedi147eurolordi

‘peri docenti e di93euro lordi

pergli Ata. Mai sindacati di base

cismoediam

la stessa posizione è la Cub, che «chiedefor-
malmentea tutte le forze sindacalidi orga-
nizzare assemblee apertesia ai sindacatiisti-'
tuzionali, sia a quelli indipendentie di base,
in modochei colleghi possano esprimersi.
liberamentesulla base dellavalutazione del- -
le diverse proposte». Duro ancheil giudizio
della Gilda: peril coordinatore nazionale

“AlessandroAmeli, il contratto siglato. da Cgil
Cisl e Uil «ancoraunavoltafalliscel’obietti-
vo di ridare dignità, prestigio e motivazione
ai docenti».

Inogni caso, una cosa è certa:gli stipendi
dei circa 850mila docenti e dei 260mila assi-
stenti tecnici amministrativi continueranno
a essere benlontani da quelli percepiti dai
loro colleghi tedeschio inglesi. Gli aumenti

   

ottenutiinfatti, fanno notarei Cobas,riesco.|,
no amalapena a difendere il potere d’acqui-
sto delle retribuzionirispetto all’inflazione
ufficiale «che ènotoriamente- sottolinea|, ——

   

  
-mancia», per di più destinata solo a quei

    

    

 

Bernocchi - ben più| bassa di quella reale».
Certo; se il paragonelo si fa invece‘con i"
metalmeccaniciitaliani, il punto divista
cambia. Cisl e Uil dovrebbero quantomeno

Î e Trial per i docenti si possono .
chiederee ottenere 147 euro lordi di aumen- ©
to mentreperletute blui 135 eurolordi chie-
stidallaFiomdiventanoil pretestoprimaper
dire chela Cgil i contratti nonli vuolefare e
poiperfirmare accordiseparati. © ;

Tornandoalla scuola, quello del salario
non è l’unico punto debole del contratto
appenasiglato.«I sindacati concertativi-
accusa la Cub - hannoaccettato la pratica
sciagurata di tenere separata la vertenza in
difesa della scuola pubblica e dell’occupa-
zione dal-contratto stesso,.con l’effetto di
indebolire entrambele vertenze»;

— Sulla scuolasta infatti per piombarela
mannaiadellariformaMoratticheporterà al -

 

     

    puntoche i Cobas definisconogli aumen-
ti previsti dal contratto «una miserabile

  

docenti e ata che ‘avranno«la fortuna»di
conservareil posto. «Già in questi giorni.i
docenti nelle superiori - denuncia Bernoc-
chi - stanno perdendoil posto a causadella
applicazionearbitraria della finanziaria, con
il passaggioindiscriminatodituttele catte-.
dre a 18 orefrontali e l'eliminazionedell’or-.
ganico funzionale». Ciò accade, sottolinea ©
ancorail portavocedei Cobas Scuola, «men-
tre la ministra Moratti cerca di avviarefin dal
prossimosettembre la controriforma nelle
elementari e nelle medie, cancellandoil
tempopieno e prolungatoe riducendodel
10% l'orario generale, cosa che determinerà
- avverte Bernocchi - la cancellazione di
56mila posti di lavoro in due anni».

 

  
  

 

      

  

   

  

  


