
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI 

Via Toledo, n. 210 Napoli tel. 081/7944165 

MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 

 

Napoli 19/2/2004 

 

La Direzione Provinciale  della Gilda degli insegnanti di Napoli, riunita in data 19/2/2004, 

- rilevata la necessità di una mobilitazione che sia tesa a manifestare in modo tangibile ed 
unitario il malessere e le forti preoccupazioni della categoria di fronte a confusi, contrad-
dittori e maldestri tentativi riformatori messi in atto con lo scopo prio ritario di razionaliz-
zare le spese con forti tagli agli organici invece di investire seriamente sulla didattica e 
sulla formazione; 

- considerato che, indipendentemente da ogni considerazione politica e di merito, non esi-
stono più i tempi tecnici per una partecipazione nazionale alla manifestazione del 28.2 e/o 
allo sciopero dell’1 marzo; 

- constatata nelle assemblee la volontà dei colleghi di aderire a forme di lotta unitarie per 
rendere la protesta  meno velleitaria e più incisiva; 

AUSPICA 

che la Direzione Nazionale si faccia promotrice di un formale invito alle altre Organizzazioni 
Sindacali per l’indizione di uno sciopero nazionale unitario e di eventuali altre azioni di lotta 
comuni da concordare. 

Tale invito dovrà essere ampiamente pubblicizzato nelle forme più idonee con adeguati inve-
stimenti economici che consentano la più capillare diffusione possibile. Ciò permetterebbe alla 
Gilda degli insegnanti da un lato di partecipare a pieno titolo alla protesta in atto e dall’altro di 
fare assumere ai vertici dei sindacati confederali e dello SNALS, la responsabilità di accettare o 
di rifiutare la nostra proposta. 

Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, si invita il SAM Gilda a revocare lo sciopero regionale 
indetto per il prossimo primo marzo che potrebbe essere esposto al rischio di fallimento con la 
consequenziale caduta di immagine nonché a quello di frammentare la protesta all’interno della 
nostra associazione e all’interno della categoria. 

 

La Direzione Provinciale della Gilda degli Insegnanti. 


