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Nella città
à ducale 72
200 consen
nsi in meno
o per il parrtito di Ren
nzi, la Gildaa degli inse
egnanti: i
docenti ita
aliani si sta
anno vendiicando deg
gli attacchi subiti
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La Gilda d
degli Inseg
gnanti di Pa
arma e Piaacenza in occasione delle elezion
ni comuna
ali aveva
invitato i d
docenti deella Scuola Statale e lee loro famiiglie a vota
are qualunqque partito
o,
escludend
do il Pd, ciò
ò ha sicura
amente con
ntribuito all calo di consensi di d
detta forza politica
contro la q
quale la Giilda degli Insegnanti,, anche a liivello locale, è costrettta ad agire
e per
"legittimaa difesa" peer reagire alla
a legge liiberticida varata
v
in danno deglii insegnantti italiani
e denomin
nata con il truffaldino
o nome "B
Buona Scuo
ola". Salvattore Pizzo, coordinato
ore della
Gilda di P
Piacenza e Parma,
P
cossì commen
nta l'esito dell'invito
d
rivolto
r
al coorpo docen
nte "7200
voti in meeno a Parm
ma e 3600 voti
v in men
no a Piacen
nza, rispettto alle scorrse elezionii
comunali,, dovrebbeero essere un
u monito pesante peer Renzi e i suoi sodaali per elim
minare la
chiamata diretta deg
gli insegna
anti e le folllie che in questi
q
mesii si sono abbbattute co
ontro i
miglie" - con
ntinua il diirigente sin
ndacale - "noi non faacciamo politica
docenti e le loro fam
siamo ind
dipendenti da essa, ma
m quando veniamo attaccati
a
l'u
unico strum
mento dem
mocratico
che abbiam
mo è il votto".

