Di M
Meglio, al lav
voro su
u 4 quesiti
q
ma ssperiam
mo chee
Govern
no interrvenga prima
p
ccome su
u trivellle
Roma, 188 apr. (AddnKronos) - ''''L''esitoo del referrendum dii ieri non è entusiasmante perr
chi come noi sta raccogliend
do le firm
me in vista di una baattaglia refferendaria contro laa
legge 1077. Noi però andremo
o avanti peerché lo riiteniamo un
u nostro ddovere''''. Così
C Rinoo
Di Megglio, coorddinatore nazionale
n
della Gilda
G
deegli inseegnanti, commenta
c
a
con l''Adnnkronos il rischio ch
he anche i quattro qu
uesiti referrendari conntro la rifo
orma dellaa
''Buona sscuola'' siaano a riscchio flop, visto l''essito del reeferendum di domenica sullee
Trivelle.
''''Non dim
mentichiam
moci che rispetto
r
ai sei quesitii presentatti dalle Reegioni sullee trivelle sottolineaa il coordinnatore della Gilda - iil governo ne ha acco
olti cinquee. Ci augurriamo che,,
anche neel nostro caso,
c
il governo inntervenga prima dell referenddum, che per noi è
un''ultimaa ratio. D'''altronde il tempo tra la raccolta dii firme e lo svolg
gersi dellaa
consultazzione refereendaria è di
d circa duue anni ''''.
''''Noi connfidiamo - sottolineaa - molto aanche nei ricorsi
r
che presentereemo per prrofili di
incostituzzionalità deella legge 107. In paarticolare sulla
s
chiam
mata direttaa dei docen
nti da
parte del ddirigente scolastico.
s
La scorsaa settimanaa già qualccuno, anchee se su queestioni
minori, è andato in porto: il Tar
T del Lazzio, infatti,, ha dichiarrato fondaata la questtione del
diritto di ppartecipare ai concorsi per gli insegnantti già di ruo
olo, rinvian
andola alla Corte
costituzioonale''''.
''''Mi renddo conto deelle diffico
oltà - conclude Di Meglio
M
- siaa per arrivaare al quorrum sia
per spiegaare ai cittaadini che co
osa succedde nella scuola ma lee battaglie si ha il do
overe di
combatterrle anche quando
q
son
no difficilii''''.
(Del/AdnnKronos)
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