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i Scettico sulla coerenza di una riforma della scuola

i annunciata a smozzichi e bocconi, non risparmia
} ' ‘strali anche controil sindacalismo di professione
Î| ‘cheaalla fine difendei suoistessidiritti e non quelli
| dei lavoratori”: appenarientrato dalle ferie estive
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| Piero Bernocchi, portavoce nazionale dei Cobas,
risponde alle nostre domande.

glialtri sindacati? .

i In che rapporti siete col. Ministero, oggi? E con

ècertoun
“Col\ministero trattiamo su argomenti specifici comeinidonei e Quota 96, e non
mistero quantosianotesii nostri rapporti con chi difendei diritti dei lavoratori per
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gruppi di lavoro parlamentari
professione. Abbiamo unaproficua collaborazione anche con i

o su
che si occupanodiistruzione, e non facciamo distinzioni ideologiche: per esempi

con
‘scuola e carcereabbiamo contatti con esponenti di ForzaItalia esattamente come
quelli del PD".
ricevuto una bella batosta
l professionisti del sindacato, comeli chiami tu, hanno
Che conseguenzeavrà questa
ultimamente con la riduzione del 50% dei distacchi.
alla contlattazione da parte dei
mossa? Non nascondeinsidie controil diritto

lavoratori?
è che non possiamo che
"Nonè detto che sia così, ma lo vedremo nei prossimi mesi. Certo
sarà davvero così - i professionisti
dirci favorevoli a un provvedimento che colpisce — se
sione scordandosi dei
della contrattazione, chealla fine difendonosolo la, loro profes
non tocchi i permessiche i
lavoratori. La cosa importante è che questo provvedimento
cosa sacrosanta in qualsiasi campo.
singoli lavoratori hanno di accederealla contrattazione,
allo svolgimento delle loro mansioni
professionale. E' fondamentale chei lavoratori accanto

ai processi decisionali che riguardano la loro
possano partecipare democraticamente anche
vita lavorativa, questa è da semprela nostra posizione”.
della mancata intesa con Cgil,
Non ci sono, quindi, presupposti ideologici alla base
Cisl Uil?

“Direi di no,loro l'ideologia l'hanno cambiata tante volte?.
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