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Ottobre: Sciopero generale

Il14perfermarelacontroriformadellascuola
Il 18 per bloccare la revisione dell'art.18

Roma, 15.2.2002: sciopero e manifestazione nazionale dell'Unicobas e del sindacalismo
di base. I Confederali si defilano dopo aver firmato al ribasso anche col governo Berlusconi
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La nemesi. La Commissione di Garanzia
ha contestato alla CGIL quello che la CGIL
ha fatto approvare in passato per contrastare il sindacalismo di base: fra uno sciopero e l'altro devono intercorrere gg. 10.
La Gilda aveva già indetto lo sciopero per il
14 e così il 18 nella scuola non si può scioperare senza incorrere in sanzioni. A questo punto, l'Esecutivo Nazionale
dell'Unicobas, ritenendo improponibile una
forzatura che esporrebbe insegnanti ed
ATA a multe ed altro, ha deciso di anticipare per la sola scuola lo sciopero al 14 Ottobre, proclamandolo con le stesse motivazioni addotte per lo sciopero generale, con
manifestazione nazionale sotto il Ministero dell'Istruzione a Roma, alla quale invita
anche CGIL e COBAS, oltre CISL e UIL
che hanno proclamato la medesima
data di sciopero.
Per quanto riguarda tutti i settori
lavorativi oltre la
scuola, la
CIB Unicobas conferma lo sciopero
generale per il 18
Ottobre, confermando anche la
scadenza di piazza
relativa, sempre
nella capitale.
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Ottobre 2002 - n.°52 - anno 12°- Spediz. in ab.post. art. 2 comma 20/C L.662/96 - Filiale diRoma
In caso di mancato recapito rinviare al mittente: V. Tuscolana, 9-00182 Roma (previo addebito)

DAI SUBITO IL TUO CONTRIBUTO: MUOVI LA SITUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE.
Sono considerati validi solo i contratti sottoscritti da sindacati
che, nel loro complesso, raccolgano almeno il 51% delle trattenute sindacali. CGIL, CISL, UIL & C. raccolgono la maggioranza
dei sindacalizzati e perciò, come hanno fatto sinora, possono
firmare e validare i contratti da soli. I non sindacalizzati non contano nulla, ma se finalmente si muovono e se chi fra gli iscritti ai
sindacati di stato che non ne condivide la linea sindacale finalmente li abbandona, Confederali & C. diventano improvvisamente molto meno "rappresentativi" e non possono più imporre nulla.
A TE LA SCELTA: MUOVITI. MUOVI IL TUO POSTO
DI LAVORO. ORGANIZZA IL SINDACATO DI BASE!
w SE ANCORA NON LO HAI FATTO
wSE
w
PENSAVI: NON ISCRITTO E' MEGLIO...", MA ORA HAI CAPITO CHE COSI' NON CAMBIERAI MAI NIENTE w SE SEI
ISCRITTO AD UN SINDACATO FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL CONTRATTO
NON TI PIACE... w SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE SINDACATO SOLO PERCHE' TI
HANNO LETTO LA MANO ... w SE SEI STANCO DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI
DEI PARTITI ... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI
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all'Unicobas
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"
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scuola

Unicobas scuola
Segreteria Nazionale: Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma Tel/
seg/fx: 06 7026630 7027683 70302626 ccb Banca di Roma 50550/
32 ABI 3002 CAB 03290-ccp 24017006-CF 96160700587
Alla Scuola/Istituto__________________________________
Via/P.zza___________________________________________
Città______________________________________________
All'Esecutivo Nazionale dell’Unicobas scuola
_l_ sottoscritt ______________nat_ a___________________
il____________ qualifica____________________________
sede di servizio_________________________________ N.°
partita stipendio ___________________________ N.° CK
_______(scrivere solo se, al momento dell’iscrizione, si ha
appresso il cedolino dello stipendio) autorizza, ai sensi
dell’art. 50 della lex. 249 del 18/3/1968, la propria Amministrazione ad effettuare una trattenuta mensile pari allo
0.60% sullo stipendio del livello di godimento e sulla ind e n n i t à i n t e g r a t i v a s p e c i a l e , al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, da versarsi sul c.c.b. n.° 50550/32
- ABI 3002 - CAB 03290 (Banca di Roma - Ag. N.° 671/136 di Via
Boccea, 33 - ROMA) a favore dell’Unicobas scuola, codice E 5.
La percentuale della trattenuta potrà essere variata con
delibera degli organismi esecutivi dell’Organizzazione.
Contestualmente si revoca la delega a riscuotere a sua volta rilasciata a favore della O.S. ________________.
La presente delega avrà valore fino ad eventuale revoca
presentata da parte del__ sottoscritt__.
Consenso al trattamento di dati personali. Preso atto che i
dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal sindacato
Unicobas scuola nell’ambito delle attività istituzionali,
acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e
per gli effetti della Legge sul diritto di privacy del 31/12/’96.
Data _______________Firma _________________________
INDIRIZZO: Via/P.zza _______________________________
Cap___________ Città_________________ Prov._________
Tel.____________________ Fax________________________
E-mail:____________________________________________
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Libertà di licenziare ed assumere senza
diritti: il lavoro precario come esempio
del nuovo "benessere"

& PUBBLICO

Un sistema che vogliono far dimenticare.
Vendita di beni culturali ed artistici;
privatizzazione di tutto, dall'energia elettrica
ai trasporti, dalla scuola alla sanità. Taglio dei
fondi a quello che resta e rapporti di lavoro
di tipo privatistico-aziendalista

SCIOPERANO IL 18
(altra manifestazione a Roma)
CIB Unicobas
Confederazione Italiana di Base Unicobas
"EDITORIALE"
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(con un occhio di riguardo a chi usa a
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L’Unicobas ha deciso di proclamare lo
sciopero generale, ma con indizione e piattaforma autonoma. Se infatti è pienamente
legittima la denuncia del “patto contro
l’Italia del lavoro”, sottoscritto anche da
CISL e UIL e delle previste modifiche
all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori,
nondimeno è imprescindibile la lotta contro il monopolio delle assemblee in orario
di servizio assegnato vergognosamente a
CGIL, CISL e UIL in dispregio dell’art.
20 del medesimo Statuto dei Lavoratori.
Regalo molto gradito, vista la
riproposizione nei contratti da loro sottoscritti addirittura della negazione delle assemblee in orario di servizio alle rappresentanze sindacali elette in altre liste. Nondimeno siamo per l'abrogazione dell’accordo-truffa statuito con il presente governo il 5 Febbraio scorso anche dalla
CGIL: un’intesa che prefigura contratti
sotto i valori dell’inflazione per tutto il sistema pubblico. Ben diversa è, ad esempio, la giusta battaglia del mondo della
scuola per raggiungere parametri
retributivi europei. Ma i Confederali
(CGIL inclusa) e “l’autonomo” SNALS,
avallando da sempre accordi-capestro, dimostrano di fare solo chiacchiere.
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