idarie di-se—

tà». Le ipotesi di emendamenti proposte
dal Pd non semplificanola situazione Anzi. C'è la possibilità che siano costretti a
cambiare sede ogni treo sei anni. Un’ipotesi‘che demolirebbei loro progetti sulle
scuole dirette. La scuola verrebbetrasfor-

CONTRI

isogna urgentemente ronipere quelLuciano Muhibauer
zio e nel tempo. Anche in questo caso si
la insopportabile cappa'di:confotmipunta: sul ‘contratto di apprendistato, ma
smo e.ipocrisia che‘impedisce ‘ogni. . . il tutto appare terribilmente strumentale
conl’aggiunta di un pizzico di dumpingsul
erio dibattito: pubblico su:come l’evento ‘'efinalizzato unicamente:ad'abbassareilidumping, cioè'l'«apprendistato in sommixpo tratta, o meglio, maltratta i:diritti'dei
Velli salariali:
:
nistrazione».
voratori. E non'mi riferiscoisoltanto ‘alla
Ma: si *va. anche ‘oltre, permettendo
Abbiamo citato questi due accordi non
icenda dei controlli preventivi. di polizia
l’uso.degli'stage,\a 516 euro al' mese, e soperchésianogli unicifatti di rilievo, ma pere decidonochi può e;chi-non può'lavora‘prattutto'ricorrendo; massicciamente al laché fissano nero su biancola logica conla
sul.sito, poichéiquestoè:semplicemente
voro gratuito: /Beninteso,il'Protocollo parquale Expo'guarda' al lavoro. Carta canta,
ltimo caso. di una: lunga:serie, che'nel i la'di'«volontariato»; maiil'fatto che nonsi
comesi suol‘dire, e questa vale anche peril
o insieme esplicita una’ visione
;
sindacato confederale, che per conelmondo; del\lavoro; ‘tutto:low.
* vinzione o per debolezza sì è ritaoste senza diritti: Il Governoha
‘ gliato il:ruolo poco esaltantedelliresentato: Expo come un «fiore
?
mitatore dei danni.
l’occhiello del nostio paese»,co-. ‘#1
‘Se queste.sono le premesse è'evie unafinestra sul futuro:dell’Itadente ‘che non dobbiamo meravia. (E quindi non'è;solo-lecito, ma ‘
“sigliarci:che i lavoratori'dellaScalasirsino. doveroso. .interrogarci
anostati sottoposti'a un ignobile
ll'idea di futuro:che ci viene prolinciaggio mediatico o:chessia stato
> messo in. moto un sistema di consto.
Cominciamodall'inizio; cioè dal
‘trolli'di‘-polîzia, come se fosse la'cosa più normale del'mondo, sebbeotocollo del:23 luglio.2013;firmane'la:violaziorie dei diritti: costitua Expo 2015:S:p:A, società'a tozionali sia palese. Ovviamente; il
le controllo pubblico. (Ministero, |
x ilow:cost'e l'assenza'di diritti vale
mune; Regione, Provincia; Casolo:per:quelli
in basso. Tutt'altra
N
era Commercio), e da'Ggil, Cisl'e
mmusica'suonaperquelli in'alto, doll Un'accordo;altamente signifive'sugli stipendi non si risparmia e
tivo, poiché rappresenta'essendove: essere indagati per evasione
lmente un'operazione:di' dum:
fiscale e appropriazione indebita
g sociale. ‘Infatti; la tipologia
non costituisce:.certo ‘un impeditrattuale prevalente:‘non:èsil
mento\per: continuare: a' fare.il ‘Presidente
male contratto/a termine, bensì\un.ap:%? |. citi nemmeno la legislazionein materia e
ndistato dove.gli obblighi! formativi s0: iche!si regolamenti invecelPattività dei vo- «di Bxpo:2015:S:piA:
‘Expofinirà, ma non necessariamentela.
idotti all'osso) potendo:essere assolti lontariin' un accordo sindacale la dice
lunga sulla stiainatura;più che ambigua. + sua visione: del'lavoro: Anzi, se questa ne
la formazione «a distanza» e «on the
Neligiugno!2014'arriva!poi.l’AVviso co- “uscirà indenne; senza contrasto significati; e«dove'le qualifiche professionali apr:
Vo.e persino;senza dibattito pubblico; alloitamente. introdotte; ‘come. quella. di “mune, voluto daRegionelombardia firTa diventerà un modello:da imitare e'moltidalle associazioni padronali‘e dai
eratore di GrandiEventi», assomiglia- ‘mato!
questo non
.eper
in gioco
È.la'posta
‘plicare.
tende;laipos-l.:
rali;
{coni
i
silenzi
troppi
issibili
on
che'estende.laip
‘sindacati:confederali;
una:pro=
che:a'
fico
iù.a'una foglia di
ello;spahe!contrattuali‘n
sibilità'di'derog
tiva professionale credibile.:Insomma,

Expo nonfa rimacon diritti

‘GRANDIEVENTI

‘gonospiegate! così'dal leader dei Cobas:
{ «La sciagurata prospettiva di un: preside
‘padrone:che;assume;licenzia, premia e
punisce:a suo insindacabile giudizio è il
“ motivo: prevalente dell’attuale. mobilitaZione».Viene: espressa ‘anche una preoccupazione. rispetto alla degenerazione
“della professionalità del dirigente scolastico: «I'a-concessione' dei super-poteri di-.
‘struggerebbe ogni collegialità'negli istituti‘e.un'‘proficuo lavoro: comune: continua Bernocchi - La nostra impressione
‘prevalente è che la,maggioranza dei presidi:non: Voglia questi super-poteri e ne
comprenda I inapplicabilità e la negativi- -

al: personale scolastico sindacalizzato ven-

O:grado. Quasi/tutti' gli scrutini! programmati.sono stati rinviati: Piero: Ber‘nocchi’dei Cobas prova a'tratteggiare un
primobilancio: «Gli iscritti ai vari sindaca-: ‘
iti dellascuola notì superanoil 38%-affer“ ma:- e'in'questi giorni solo;il:10% dei do*centi!ha'collaborato, svolgendo'gliscrutihi; all'eutanasia ‘della. propria: professio:
ine». Le.ragioni di un’eccedenza rispetto

To.in moltissime“

«Cgil: confermal’adesione!allo:sciope-

“.tij«studenti ‘e: genitori contro: il' Ddl, .la

‘gli:scrutinisonostatibloccati\in maniera
2 (compatta.’A’ Bologna; dove: continua lo
scioperodella fame'a staffettatra docen=

Inel.l'azio e inLombardia, circa.il 90% de-

dell'opposizione: contro Renzi; Nelle pri«’me’duegiornate di sciopero in Emilia-Rolagna e in Molise,e nella prima giornatà

attestano! un! gigantesco; consenso

suno..
sia
Il passaggio a vuoto:

To,.il' contratto nazionale vigente'e tuttele
normeposte costituzionalmente a garanZia della:funzione: docente: in:‘ordinealla
salvaguardia della libertà di insegnamento»: Quantoal\preside-manager, gli viene
attribuita. «una. discrezionalità: assoluta
cheticordaquei sistemi totalitati che met- .
i tono\i'docenti‘al proprio servizio»;re. cl.

teycontro ogni normadel\diritto del lavo-

co; significa anche violare unilateralmen-

ti‘economici; normativi e di'stata giuridi-

rio Stefano d'Etrico - nonchè rispetto al
diritto alla permanenza sul'postodi lavoro fra docenti e resto del pubblico impiego». «Intervenire per legge su molti istitu-

centi e personale Ata - affermail segreta-

. no assolutamentechiare, così come sono
chiare le proposte di modifica radicale
dell'impianto. Questa "Buona scuola" è
Uuna storia nata male cherischia di concludersi peggio». Francesco Scrima (Cisl)
chiede un nuovo:confronto'conil governo peraffrontarelecriticità del provvedimento. L’Unicobas, che ha convocato
presidi di.protesta.il 15, 16 e 17 giugno in
Piazza delle 5 Lune; davanti al Senato, approfondisce gli elementi. dell’«incostitùZionalità» riscontrate ieri anché'in'comInissione: «C'è una palese disparità ditrat::
‘ tamento sulla titolarità d'istituto tra do-

Le ragioni della
mobilitazione: contro
il «preside-manager»
e la chiamata diretta
dei docenti

costituzionale». «Dubito che ci saranno
grandi novità - sostiene Rino Di Meglio
(Gilda) - Comunquese approvanolariformaci daremo dafare per un referendum
abrogativo e ci rivolgeremoalla corte costituzionale». Sorride, invece, Massimo
Di Menna(Uil scuola), davanti «alla favola dell'ascolto» raccontata da Renzi. «Le
ragioni di questa protesta così diffusa so

mente.Il testo è anche, percerti versi, in-

drà da nessuna parte».
Di chiamata diretta dei
docenti, questoè il punto, i sindacati non ne
vogliono sentire parlare. «Se è un espediente perfiaccare la protesta, Renzi sbaglia - afferma Domenico Pantaleò
(Flc-Cgil) - Stralci il decreto sulle assunzioni dei precari e sul resto del Ddl si
prenda tempo per modificarlo radical-

«Faccia pure, non an-

crazia per fermarel’autoritarismo del governo». Quantoall’«apertura» di Renzi sul Ddl, da
discutere nei circoli Pd
e non conla scuola e
sindacati,le reazioni sonoispirate al principio:

scatto di sincera demo-

del governoieri in com:
‘missione affari costituzionali al'Senato, dov'è
stato bocciato un parete di costituzionalità
del Ddl, ha rinvigorito
l'opposizione negli istituti, studenti e tra i sindacati. «La scuola è il
, primo temasul qualeil
governo arretra - afferma Danilo Lampis
(Unione degli studenti)
‘Auspichiamo che si
‘’ continui a osteggiare il
Ddl, c'è bisogno di uno

©.

mata ‘in-una:comunità
‘iper-verticistica: diretta
dal Miur. Una prospettiVa che:nonpiace a nes-

utini

+ SCIOPERO- m Lombardia, Lazio, Emilia Romagnai docenti aderiscono al 90%

limitare:gli incarichi/triennali dei.presidi:per tre‘anni, rinnovabili peraltri tre, Pol:camblerà scuola.

*studenti'e del:genitori:dal: comitato:per la valutazione dei:docenti::Quello;che:decide sull'aumento: degli:
Listipendi al/5% deildocenti «meritevoli»: Siipensa diaffiancare il'collegio.docenti'e il consiglio d'istituto al
«Super-presidé»; Sugli:«albi'temitoria
imitarli ‘ai: docenti dal'secondo‘anno.in'poi. Confermata l'idea di

l'«successo:formativo»:degli'studenti/e.illmodo in cui'farà lavorare il‘corpo docenti. l\relatori\del Ddlal
*Senato;Puglisi!(Pd)\e'Conte:(Ap)'pensano:di{eliminare, per le:scu \sùperiori,l:rappresentanti degli

GLI ULTIMI/SI' DICE» SULLE MODIFICHE AL DDL SCUOLA la settima: Commissione —
lid IstruzionelaliSenato continuerà allavorare:su:queste proposte di emendamento al'testo:si dovrebbe
ntervenire:sulla valùtazione: delipreside..Tra.i parametri\che lo renderanno; «produttivo»: sarà contemplato

