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Scuole statali. Servizi in appalto 

Lo sciopero previsto il 28 febbraio 

 
Grazie agli accordi con Cgil Cisl Uil & C.,  

 

Almeno fino al 30 marzo divieto di sciopero! 
Ma si potrà continuare indisturbati a licenziare e tagliare salari 

 
Brutta aria, pessima. Decisione gravissima della Commissione di Garanzia che, richiamando ancora 

una volta gli accordi con Cgil Cisl Uil & C. e sindacati complici in genere, ordina la cancellazione e vieta lo 

sciopero ai 16.000 lavoratori dei servizi ausiliari in appalto nelle scuole statali, minacciando sanzioni! 

Per quasi 10.000 dei 16.000 Lavoratori da giorno 1 marzo si apre il baratro dei licenziamenti o delle 

assunzioni al Ministero dell’Istruzione con contratti part time e salari tagliati a metà, al di sotto del limite della 

sopravvivenza. Soluzioni promesse ma mai arrivate dal Governo, che stanno facendo montare rabbia e 

protesta. Invece delle soluzioni, oltre a tagli e licenziamenti, adesso arriva il divieto di sciopero! 

Non è tutto. Viene in pratica deciso il divieto generale di sciopero almeno fino al 30 marzo! Avete 

capito bene. Dopo aver reso difficilissimo poter indire un solo giorno di sciopero, dopo aver fatto accordi 

sindacali tutti tesi a rendere sempre più impossibili proteste e scioperi, adesso arrivano a vietarne la possibilità 

per almeno un mese. Pena sanzioni anche ai Lavoratori. 

Un divieto dalla puzza antica, incredibile, gravemente lesivo delle tantissime migliaia di Lavoratori che 

lottano perché anche in questo momento si vedono attaccati ogni giorno diritti, condizioni, salario e lavoro. Già, 

perché mentre vietano gli scioperi per almeno un mese, invece rimane del tutto libero ed intatto il potere di 

licenziare e tagliare salari. 

Altro che part time, esuberi e sindacati complici. Anche con lo sciopero cancellato, il 28 febbraio sarà 

comunque giornata in cui SGB sarà con i Lavoratori e metterà in campo altre iniziative.  

Non molliamo e non molleremo. Basta. E’ ora di cambiare pagina. Per tutti. 


