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Roma. Sciopero di nidi e materne riuscito, ma la polizia
impedisce l'accesso alla trattativa

Roma, 01/06/2010

I dati sullo sciopero di ieri 31/5/2010 testimoniano del grave disagio che sta soffrendo il

personale degli asili nido e della scuola dell’infanzia. 

Oltre il 50% del personale ha incrociato le braccia e intere strutture sono state chiuse. 

“E’ gravissimo che Alemanno, in perfetto stile fascista, non solo ha dato ordine di chiudere

le porte della trattativa all’unico componente di RdB che ne avrebbe accesso di diritto, ma

ha anche dato precisi ordini alla polizia di intervenire violentemente contro le manifestanti

che chiedevano il solo diritto di essere ascoltate” dichiara Roberto Betti della RdB-USB del

Comune di Roma. 

“Questo, tuttavia, non fa altro che mettere in luce l’oggettiva debolezza della Giunta

Alemanno che è costretta dal “governo amico” e dalla complicità dei sindacati concertativi a

tagliare servizi, a diminuire il personale e a spremere ulteriormente i cittadini romani”
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aggiunge il rappresentante sindacale della RdB - USB. 

“La situazione specifica di Roma appare ancora più pesante dopo la manovra economica del

governo che aggredisce i servizi erogati dal settore pubblico e il personale che vi opera. Per

questo proseguiremo le mobilitazioni a partire dalla manifestazione del prossimo 5 Giugno a

Roma e dallo sciopero generale del Pubblico Impiego del 14 Giugno ” conclude Betti di RdB-

USB. 

 

 

 

. 

2 giugno 2010 - Liberazione

Roma, botte alle precarie sotto il Campidoglio

Roma - Spintoni e calci alle insegnanti precarie. E' in questo modo che il sindaco di Roma

Alemanno ha risposto lunedì scorso alla protesta che nidi e scuole dell'infanzia hanno

inscenato sotto il Campidoglio. Le donne volevano esprimere il proprio punto di vista nel

corso di un confronto sindacale sull'avanzamento di carriera di 200 dirigenti, «Quel che è più

grave - sottolinea Rdb/Usb in un comunicato - è che il Comune, in perfetto stile fascista non

solo ha dato ordine di chiudere le porte anche all'unico componente di RdB che ne avrebbe

accesso di diritto, ma ha anche dato precisi ordini alla polizia di intervenire violentemente.

  

1 giugno 2010 - Omniroma

SCUOLA, RDB: «DEBOLE GIUNTA ALEMANNO SPREME ROMANI»

(OMNIROMA) Roma, 01 giu - «Oltre il 50% del personale ha incrociato le braccia e intere

strutture sono state chiuse». È quanto si legge in una nota di Rdb Cub parlando dello

sciopero di ieri del personale degli asili nido e della scuola dell'infanzia. Nel comunicato

Roberto Betti, di Rdb-Usb del Comune di Roma sottolinea «l'oggettiva debolezza della

Giunta Alemanno che è costretta dal 'governo amicò e dalla complicità dei sindacati

concertativi a tagliare servizi, a diminuire il personale e a spremere ulteriormente i cittadini

romani».«Proseguiremo le mobilitazioni a partire dalla manifestazione del prossimo 5 giugno

a Roma e dallo sciopero generale del pubblico impiego del 14 giugno» conclude Betti.

  



1 giugno 2010 - Leggo

Roma. Manifestazione ad alta tensione per le educatrici...

Roma - Manifestazione ad alta tensione per le educatrici dei nidi e delle scuole comunali per

l’infanzia: il gruppo di manifestanti si è scontrato con le forze dell’ordine. In occasione dello

sciopero indetto ieri dal sindacato RdB, è stato organizzato anche un presidio presso

l’assessorato al personale ma le 200 insegnanti recatesi in via del Tempio di Giove, hanno

trovato il portone sbarrato, presidiato da polizia e vigili. «Non è mai accaduto nulla di simile

prima d’ora – racconta incredula Caterina Fida, RdB – le insegnanti, che volevano solo far

entrare un gruppo di 4 rappresentanti in assessorato, sono state bloccate, spintonate e prese

a schiaffoni dagli agenti. Peraltro sono arrivate anche due camion della celere, neanche

fossimo delinquenti». (L.Loi./ass)

  

1 giugno 2010 - La Repubblica

Insegnanti d´asilo precarie protesta davanti al Campidoglio

Roma - Protesta ieri in Campidoglio delle insegnanti degli asili comunali precarie. Le

manifestanti, qualche decina, hanno chiesto l´immediata assunzione e un incontro con gli

assessori capitolini alla Scuola e al Personale, Laura Marsilio e Enrico Cavallari. «Vogliamo

aprire una trattativa con il Campidoglio - ha detto Daniela Campoli - non si può andare avanti

così». Le insegnanti in protesta, che hanno aderito allo sciopero delle Rdb, sono decise a

non sciogliere il presidio finché non riceveranno risposte.

1 giugno 2010 - Il Messaggero

Roma. Ultima giornata festiva prima della fine dell’anno scolastico...

di LUCA BRUGNARA

   

Roma - Ultima giornata festiva prima della fine dell’anno scolastico o degli esami. Domani,

tutte scuole romane, di ogni grado, dai nidi alle superiori, resteranno chiuse, per riprendere

regolarmente giovedì 3. Con qualche eccezione. In qualche caso, infatti, la pausa sarà

prolungata anche ai giorni successivi. Giovedì e venerdì, infatti, sono in programma riunioni

sindacali delle insegnanti in alcune scuole materne del IX municipio, con orario a singhiozzo.

Sempre giovedì, lezioni a rischio negli istituti superiori dei municipi XV e XVI, tra cui il

Morgagni: docenti, genitori e studenti delle scuole di Marconi, Portuense e Monteverde si

riuniranno nell’aula magna del liceo Montale, in via di Bravetta, per discutere dei tagli ai

fondi scolastici. Ieri, intanto, ad inaugurare la settimana di protesta del mondo della scuola

sono state le insegnanti precarie degli asili nido comunali che hanno aderito allo sciopero



indetto dalle Rappresentanze di Base del settore. Alcune decine si sono riunite sotto al

Campidoglio. Non sono mancati momenti di tensione e le RdB parlano di «una carica di vigili

urbani e polizia», alla richiesta di un confronto con l’amministrazione. Altre proteste nel

settore sono in programma anche nei prossimi giorni, fino al 12 giugno, quando la

campanella suonerà per l’ultima volta in questo anno scolastico, in attesa degli esami per gli

studenti degli ultimi anni di medie e superiori.

  

31 maggio 2010 - Omniroma

SCUOLA, RDB: «CARICA CONTRO MAESTRE IN PRESIDIO»

(OMNIROMA) Roma, 31 mag - «Oggi mentre si svolgeva il presidio delle lavoratrici degli asili

nido e materne in sciopero con RdB/P.I. era in corso un confronto tra amministrazione e

organizzazioni sul problema dell'inquadramento e della riorganizzazione del servizio per

l'educazione all'infanzia. Alla richiesta di RdB di far partecipare una delegazione di

lavoratrici, l'amministrazione ha risposto con una violenta carica di vigili urbani e polizia. Le

lavoratrici non si piegheranno mentre continua il presidio sotto il palazzo dove si decide del

loro futuro». Così una nota Rdb.

SCUOLA, MAESTRE ASILO PRECARIE PROTESTANO IN CAMPIDOGLIO

(OMNIROMA) Roma, 31 mag - Insegnanti degli asili comunali precarie in protesta, oggi in

Campidoglio. Le manifestanti, qualche decina, chiedono l'immediata assunzione e un

incontro con gli assessori capitolini alla Scuola e al Personale, Laura Marsilio e Enrico

Cavallari. «Vogliamo aprire una trattativa con il Campidoglio - ha detto Daniela Campoli - non

si può andare avanti così». Le insegnanti in protesta, che hanno aderito allo sciopero delle

Rdb, hanno fatto sapere che non scioglieranno il presidio finché non riceveranno risposte.

SCUOLA, ALZETTA-QUADRANA: «DESTRA È CONTRO CITTADINI E DIALOGO»

(OMNIROMA) Roma, 31 mag - «La polizia ha caricato le insegnanti in Protesta al

Campidoglio che chiedevano un incontro con il sindaco. Ancora una volta abbiamo la prova

di come la destra è contro i cittadini e contro il dialogo. In questo momento di crisi paghiamo

il malgoverno di alemanno che si preparare a far pagare i più deboli e non ascolta le

esigenze della città». Così in una nota congiunta Andrea Alzetta, capogruppo comunale

Roma in Action, e Gianluca Quadrana, capogruppo lista Civica in Campidoglio.

SCUOLA, CATARCI: ALEMANNO ANZICHÉ ASCOLTARE MAESTRE MANDA POLIZIA

(OMNIROMA) Roma, 31 mag - «È in corso lo sciopero delle insegnanti e delle educatrici

comunali, indetto dai sindacati di base, per chiedere un impegno concreto

all'Amministrazione comunale sull'assunzione delle numerose supplenti, nonché per aprire i



tantissimi nidi che rimangono chiusi o che non possono essere ampliati, come nel caso del

Municipio XI, per assenza di personale. Da stamattina le maestre stanno presidiando i locali

del Tempio di Giove, in Campidoglio, ma, invece di trovare ascolto dalla Giunta Alemanno,

hanno trovato la Polizia a respingerle, ad allontanarle, ed anche a rifilargli qualche brusco ed

incivile spintone». Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma XI, Andrea

Catarci. «Ancora una volta la Giunta Alemanno, davanti alle giuste rivendicazioni del

personale in sciopero, ha mostrato il suo vero volto - conclude il presidente Catarci - quello

autoritario e repressivo». 
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