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VENERDÌ 10 DICEMBR Il -

La miccia della protesta
accesa dalla scuola
RE La miccia dello sciopero ge-
nerale indetto da Cgil e Uil il
16 dicembre che ha scompagi-
nato la pax draghiana è stata ac-
cesa il 24 novembre quando
quattro tra i maggiori sindaca-
ti della scuola (Flc Cgil, Uil
scuola, Gilda e Snals, non la Ci-
sl scuola) hanno indetto lo scio-
pero generale che si terrà ve-
nerdì prossimo 10 dicembre.
Alla mobilitazione hanno ade-
rito anche Anief, Cobas e Cub
Sur, i sindacati Fisi e Sisa. Sono
previste manifestazioni a Ro-
ma (da Piramide al Ministero
dell'Istruzione in viale Traste-
vere), Napoli in piazza del Ge-
sù, Torino in corso Vittorio
Emanuele II, Catania in piazza
Roma. Lo sciopero allora si
sdoppia. Il 10 viene mantenu-
to quello del personale e dei do-
centi della scuola pubblica. Il
16, a quello indetto da Cgil e
Uil, parteciperanno i lavorato-
ri dell'università, degli istituti
Afam, ricerca, scuole non stata-
li e formazione professionale.
Tutto questo è stato annuncia-
to da 150 mila studenti scesi in
piazza il 19 novembre scorso
in 80 città.

«Dopo la retorica sulla scuo-
la pubblica il governo Draghi
ha fatto una scelta molto preci-
sa nella legge di bilancio: disin-
vestire sui docenti e il persona-
le. C'è un divario di 350 euro
mensili da colmare ma la leg-
ge di bilancio da 33 miliardi
prevede poco più di 10 euro a
testa in aggiunta agli 87 già
stanziati. Una tendenza che va
avanti da almeno 15 anni, ma
che ora è ancora più insoppor-
tabile e ingiusta dopo due anni

di pandemia» ha detto a ll Mani-
festo Francesco Sinopoli (Flc
Cgil) (25/11). «La nostra catego-
ria è vittima di un impoveri-
mento costante che grida ven-
detta» ha detto ieri Rino Di Me-
glio (Gilda). «Anche questo ese-
cutivo, nonostante l'enorme
disponibilità di fondi europei,
fa proposte salariali ridicole e
offensive, non rinnova il con-
tratto scaduto nel 2018 e con
stipendi sostanzialmente fer-
mi al 2008, nonostante un dif-
fuso precariato del 15 % del per-
sonale». «Manca la riduzione
strutturale del numero di alun-
ni/e per classe. Non ci sono rea-
li interventi sulla sicurezza. Va-
ra provvedimenti assurdi con i
quali allenta le misure antico-
vid nelle scuole (distanziamen-
ti, tracciamenti, quarantene) e
impone la vaccinazione obbli-
gatoria a una categoria che è
già vaccinata al 95% che lavora
in presenza con una massa di
persone, studenti e studentes-
se, non vaccinate né controlla-
te» sostengono Cobas e Cub
sur. Ieri Flc Cgil, Uil, Gilda e
Snals hanno incontrato alcuni
esponenti del Pd, oltre quelli
di Italia Viva. I politici si sono
impegnati a presentare emen-
damenti in manovra per ripri-
stinare il contingente Ata
nell'«organico Covid» e aumen-
tare i fondi per il contratto. Un
«confronto franco e diretto» lo
hanno definito i sindacati. Al
Pd e ai suoi alleati è stata fatta
osservare l'incoerenza e la
mancanza di rapporto con la
realtà, ma sempre all'avan-
guardia nella rivoluzione neo-
liberale dell'istruzione. ro. ci.
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