
CONTRO LA MANOVRA DI FERRAGOSTOCONTRO LA MANOVRA DI FERRAGOSTO
che riteniamo ingiusta, inefficace contro la crisi  e lesiva dei diritti dei 

lavoratori di  tutte le categorie,
che non attacca i grandi patrimoni, non contrasta l'evasione fiscale, non 

abbatte le spese militari e le spese della politica,

aderiamo alloaderiamo allo

sciopero generale del 6 settembresciopero generale del 6 settembre  
indetto dalla CGIL e dal sindacalismo di baseindetto dalla CGIL e dal sindacalismo di base 

(USB, Slaicobas, ORSA, Cib-Unicobas, Snater, SICobas e USI)

Con due manovre economiche in un solo mese  il Governo Berlusconi ha imposto più 
tasse ai lavoratori e ai pensionati, ha tagliato i servizi, la sanità e l’assistenza, ha 
messo in discussione il contratto nazionale, ha discriminato i disabili.

Anche la scuola viene pesantemente colpita!Anche la scuola viene pesantemente colpita!
Infatti, la manovra prevede tagli  di spese per i prossimi anni per 6 miliardi. Questi si 
aggiungono ai tagli  di 8 miliardi del decreto 133/2008 della Gelmini che hanno prodotto 
140mila  posti  di  lavoro  in  meno,  e  che  colpiscono  anche  l'università  e  il  sistema  della 
ricerca.

Nel Veneto negli ultimi tre anni la scuola statale ha perso 6.645 docenti!!!Nel Veneto negli ultimi tre anni la scuola statale ha perso 6.645 docenti!!!
Dopo il blocco dei contratti sino al 2014, dopo la cancellazione degli scatti di anzianità nella 
scuola ora si aggiungono i due interventi sul tfr e sulla tredicesima; inoltre si inserisce una 
finestra per cui dal 2012 si ritarda di un anno l'andata in pensione. E in più ci sono i tagli 
agli  enti  locali  con  conseguenze  drammatiche,  perché circa  il  17 per cento delle  spese 
d'istruzione (mense, trasporti,  edilizia scolastica) oggi  è a carico di  Regioni, Province e 
Comuni.
Ma tagliando i servizi sociali, i diritti, i salari e le pensioni si ipoteca il futuro della società!

Di fronte alla gravità della situazione è indispensabile una forte risposta 
anche da parte del mondo della scuola a fianco dei lavoratori delle altre 

categorie.

Aderiamo allo sciopero generale e partecipiamo alla manifestazioneAderiamo allo sciopero generale e partecipiamo alla manifestazione  
regionale alle ore 9.00 a Mestre. regionale alle ore 9.00 a Mestre. 

Costruiamo anche nelle scuole l’opposizione alla manovra!Costruiamo anche nelle scuole l’opposizione alla manovra!

Assemblea difesa Scuola Pubblica Vicenza 
www.difesascuolapubblica.blogspot.com     

Comitato Genitori ed Insegnanti per la 
Scuola Pubblica di Padova e provincia
www.comitatoscuolapubblica.wordpress.com 

Salva la scuola pubblica, Alto vicentino 
www.salvalascuolapubblica.blogspot.com

Scuolandia,Treviso e provincia 
https://www.facebook.com/groups/scuolandia/
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