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Sindacati Sciopero

Riforma Buonascuola
Nelle intenzioni dei sindacati di baselo sciopero in programmaperit
prossimo 17 marzo dovrà servire per mettereil Governoalle strette e per
 

vota
tentarediottenereil blocco dei decreti applicativi delta legge 107.

Nella giornata del {7 marzoil sindacalismodi base scendein sciopero,

(1 Vota) nelnanfacile tentativo di convincereil Governo a sospendere

l'approvazione definitiva degli 8 decreti applicativi della legge 107. ao
Loscioperosi accompagnaa manifestazioniin diversecittà italiane:la più
consistente è prevista a Roma, maaltre sono in programmaa Torino,

Bologna, Napoli, Barî, Cagliari, Palermo, Catania, Venezia e Firenze,
Al dilà delrisultato della protesta,di cui si potrà pariarefra 24 ore,il dato
più importantedello sciopero è che dopa diverso tempo quasitutte fe
sigle delsindacalismo di basesi trovano insieme.

   
» ISCRIVITI AL CORSO

"Cestamentesitratta di un dato importante- dichiara Piero Bernocchi,

portavoce nazionale Cobas - In altri Paesi sonopiù avantiperché hanno
capito che non sipuò pensare a grandi trasformazionisociali senza
grandi alleanze. In Italia siamoindietro perchè per troppo tempo siamo
Stati ancoratiall'idea gramsciana dell'egemonia, e cioé si fannoalleanze
mal'egemonia spetta ad unico soggetto politico",
“Ma aggiunge Bernotchi - a quanto pare l'aria sta cambiando anche qui
e si incomincia a comprendereche si possonofare alleanzepur
mantenendola propria diversità”

Si tratta di capiresel'alleanza del 17 marzo potrà proseguire...
"Ci proveremo - conclude Berocchi- ma nonserà facile;fra qualche
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numero di mese si riaprirà la campagnaperil rinnovo delle RSU le regole esistenti TOA
restituito ai 20faciitano Jealleanze, anzile rendono pressochè impossibili in quanto —SREStrain

non consentono di formare ‘cartelli o forme federate, Ognuno deve

sistema €161 correre dasolo sinfscati i base, peraltro, possono candidarsi difatto Formazionee aggiornamento
per determii solo nelle scuole dovegià ci sono RSUvistoil divieto di fare assembiee all'insegnamentodi Scienze

Piero Berna 5ac34/n guelle scuole. Noi invece chiediamo chesi possa votare con giuridiche ed economiche
due schede: una perla rappresentanza a livello di istituto e una peril Elle scuole secondarie di 2°i di 2° gradolivello nazionale. Se cosìfosse i rapportidi forza fra i sindacali di base e i ‘e scuole secondarie di BI
5 sindacati che siedono altavolo delle trattative sarebbero ben diversi”.

. Campania
Nelmerito dei motivi dello sciopero Stefana dErrico spiega: ‘modo in
cui oggisi misura la rappresentatività delle diversesigle sindacali e fe
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norme che regolamentano lo svolgimento delle assemblee sindacali

CERTIFICARE LE COMPETENZE

     stanno appunto dentro la piattaformadella protesta che però è
incentrata sulla questione delle deleghe che iì Parlamento sta

approvando.
Sappiamo che le Commissioni di Camera e Senato hanno proposto
diversi emendamenti, alcuni anche interessanti, ma non possiamotacere

né su massacro dei precari di terza fascia né su un impianto complessivo

delle 8 deleghe che pernoirestairricevibile e nonè affatto quello di cui

| oggila scuola ha bisogno. Senza poi dimenticare che sulmondo della
Î scuolapesa come un macigno un contratto fermo da quasi 10 anni"

to sciopero è proclamato non solo da Cobas e Unicobas, ma anche da
i Usb, Anîef, Federatae altri sindacati e potrebbe registrare una adesione
maggioredi quella che sì è avuta l'8 marzo in occasione dello sciopero
proclamata dalla Fic-Cgiî che non era andato molto aldi là del 2,5%.

  

    

 


