La ritiirata della
d
ministra
m
a Fede
eli
I lettori ci sccrivono Veneerdì, 14 Luglio 2017
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Riprendo due dichiarazzioni del Min
nistro Fedeli :
" Se si vuolle dare rilancio agli inve
estimenti perr la scuola e per la formazione l’agggancio e’ l’in
nvestimento
sulla qualita
a’ delle retrib
buzioni dei docenti, una
a delle profe
essionalita’ piu’
p importannti del paese
e"
Lo Stato è disposto ad investire "ta
anti soldi qu
uanti anche la
l Cgil ha so
ottoscritto il 330 novembrre scorso”.
“Considero
o l’accordo del
d 30 novem
mbre importtante, perch
he’ ha gia’ sttabilito qual ee’ la cifra media"
Che dire? M
Mi sento offe
eso! E non credo
c
di esssere l'unico ! I toni trionfa
alistici, infattti, non riesco
ono a
nascondere
e la "miseria
a".
Qualche rifflessione. Innanzi tutto il Ministro, co
oerentemen
nte con la log
gica dell'annnuncite, che assomiglia
ad un tritaccarne che NU
ULLIFICA le
e dichiarazio
oni del giorno
o precedentte, ha abbanndonato la battaglia
b
di
prospettiva
a per uno stip
pendio deco
oroso. Aveva
a espresso, infatti, l'inte
enzione di im
mpegnarsi per
p
un raddopp
pio delle retribuzioni degli insegnan
nti. " I docen
nti devono es
ssere pagatiti molto di più
ù…sono
professioniisti, dovrebb
bero essere i meglio pag
gati…Ma non
n bisogna fa
are demagoggia, non è un
u risultato
che si posssa raggiunge
ere in poco tempo.
t
Quessta però è l’’obiettivo a cui
c si deve teendere"
Chiedo al M
Ministro: non
n era il caso
o di dare un
n segnale fo
orte di inizio "battagliaa", come le dimissioni
immediate e revocabili (sarebbe sttato un bel ssegnale!) so
olo in presenza di un attoo formale ( Decreto
D
Legge ) da parte del go
overno per un riconosccimento imm
mediato di un
n aumento n etto di 150€
€. Cifra
leggermentte inferiore rispetto
r
a qu
uella ipotizza
ata dai princ
cipali sindaca
ati ("Il poteree d’acquisto degli
stipendi dei lavoratori del
d comparto
o scuola, do
opo 6 anni di mancato rinnovo del C
Contratto, ha
a perso,
rispetto all’inflazione, in
n termini nom
minali, 220 e
euro su bas
se mensile,, quindi per rrecuperare la perdita
per il period
do 2010-201
15 occorrere
ebbe un aum
mento retribu
utivo medio mensile di ppari entità"). Ministro
Fedeli, rima
andare ad un
u futuro im
mprecisato i cambiame
enti, senza dare dei seegnali di av
vvio nel
presente è un esercizzio di pura demagogia
d
a!
A proposito
o dei sindaca
ati, e in partticolare dellla Cgil, che
e ieri ha tenu
uto un conveegno, non si
s fa più
cenno alla
a suddetta cifra.
c
Il motiv
vo? Le rapp
presentanze
e hanno firmato un preacccordo il 30 novembre
2016 dove accettavano
o un "piatto di lenticchie
e" ( per il perrsonale della
a scuola) peer una revisio
one della
Legge Brun
netta a favorre della conttrattazione. Risultato: la
a legge Brun
netta è stata sostanzialm
mente
confermata
a, come pure
e il misero aumento di 8
85€ medi lordi nel triennio con dentrro la beffa di una
possibile so
ospensione degli 80€. Bel
B capolavo
oro!
di Gianfra
anco Scialpii

