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L'INTERVISTA
Lo stop agli
scatti e
l'introduzione
di premi di
merito è stata
anticipata dal
ministro
Giannini(foto)
domenica su
Repubblica
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dacale compatto: «Nessunacannilmondodel- cellazione degli scatti». Natale
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‘purecon l'uniarbblica Stefania «’del’ governo Saccomanni-C pa-.
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Rino
‘di Perugia, ave- avessero mantenuto),
a atsono necessari Meglio del sindacato Gildah
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docenteitaliano: 1.200-1.300 euro al mese, penultimi in Europa.
«Questevecchie impostazioni di
stampogelminiano nontengono
contocheil contratto nazionale
della scuola è bloccato dal 2006».
Francesco Scrima, segretario
dellaCisl, ricordaleultime emer«genze contratto: «Al personale

LaCgil: “Lo stop
èfuoridallarealto à,
gliinsegnanti

guadagnano 1.200
euro almese”

amministrativo stanno scippandola retribuzione dopo un lavoro regolarmente fatto e i presidi
oggi si vedono decurtare lo stipendio». Marcello Pacifico dell'Anief «Macché blocco degli
scatti, alla scuola servono risorse
aggiuntive. Il ministro Giannini
primaditu

ohaFebbtigo di
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neare-te buste pagaall’inflazio&».1 Cobasvedono nelle propo- .
ste del Pd renziano («il superamentodi alcunerigidità del contratto nazionale») e in quelle del
ministrodi Scelta civica («sì ai licei in quattro anni») un disegno
comune e annunciano «un
afforzamentodelle mobilitazio-
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niin corso».
- Gli universitari a loro voltasi
sonoirretiti di fronte alla riproposizione — a proposito delle
borsedistudio—delprestito d'onore, questione di memoria gelminianaetradizioneanglosassone (negli Usa molti laureati pon
riesconoa restituire i setd prestati ejrritatietistifuto non è mai
decgflato). Venerdì prossimogli
studenti dellaLinksaranno sotto
le finestre del Miur per la prima
contestazione al neoministro.
‘cco, quelle di Renzisono «pa10) e belle eimportanti»,
Pr comedillgé il segretario Scrima. Ma
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