Di Meglio presenta a Milano l'iniziativa
"100mila cartoline per un contratto"
Questa mattina a Milano, alla presenza del Coordinatore
Provinciale Angelo Scebba, di Dirigenti, RSU e
delegati Gilda della Lombardia, il Coordinatore
Nazionale Rino Di Meglio ha presentato l'iniziativa
"100mila cartoline per un contratto". La prima di
una serie di azioni di protesta, ha spiegato Di Meglio,
conseguenti all’intollerabile ritardo del Governo, che, a
15 mesi dalla scadenza, non ha ancora avviato le
procedure per il rinnovo del contratto di lavoro dei
docenti italiani. Quindici mesi nel corso dei quali si è
ridotto in maniera sensibile il potere d’acquisto delle
retribuzioni, sia in conseguenza dell’inflazione, sia per
effetto dell’ultima legge finanziaria, che ha aumentato
la pressione fiscale sulle retribuzioni medie dei docenti.
Ma l’ultima Finanziaria, ha continuato Di Meglio, oltre ad
incidere negativamente sulle retribuzioni, ha anche confermato
una politica dei tagli alla scuola pubblica, in assoluta continuità
con quella dei governi precedenti. Ma contratto e tagli sono
solo alcuni dei motivi di malessere della categoria: resta il
problema irrisolto dell’area di contrattazione separata,
già prevista dalle leggi vigenti, e quello del definitivo
superamento del precariato scolastico, che in conseguenza
dell’elevato numero di pensionamenti previsti per il corrente
anno, rischia di aggravarsi ulteriormente.
Quindi
100mila cartoline
al
Presidente Prodi
per
manifestare tutto il disagio della categoria e come
preludio alle manifestazioni di maggio e allo sciopero degli
scrutini previsto per giugno. Angelo Scebba, con il suo
intervento, ha sottolineato la necessità (così come deliberato
dall’Assemblea Nazionale), di rafforzare la valenza
dell’iniziativa, inviando contestualmente, tra domani e il
4 aprile, telegrammi di protesta al Ministro.
Agli applauditi discorsi di Di Meglio e Scebba hanno fatto seguito gli innumerevoli interventi dei
partecipanti, tutti di plauso e di condivisione delle iniziative di lotta programmate dall’
Associazione. Nel pomeriggio l’incontro è proseguito con il competente intervento del Dott.
Giovanni Gentile (già Ispettore Amministrativo Contabile), che ha risposto ai quesiti
posti dagli intervenuti su: organi collegiali nella scuola dell’autonomia. autonomia scolastica e
ruolo dei rappresentanti sindacali, esperienze di contrattazione di istituto, bilancio
dell’istituzione scolastica alla luce del finanziamento diretto alle scuole denominato “Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Maggiori dettagli sui lavori pomeridiani sul sito
della Gilda Lombarda www.gildami.it
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