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NIDI COMUNE DI ROMA: SCIOPERO RIUSCITO. LA GIUNTA
ALEMANNO DIA RISPOSTE CONCRETE

Roma, 29/09/2009

“Questa prima giornata di sciopero nei nidi ci lascia pienamente soddisfatti della risposta del

personale che, nonostante la grave crisi economica, ha aderito massicciamente”, Caterina

Fida responsabile del settore per la RdB, commenta così la prima delle due giornate di

sciopero indette dalla RdB nei nidi del Comune di Roma.

“I dati in nostro possesso – sottolinea Fida - ci confermano un’adesione superiore al 50%

con chiusura di interi plessi e con fortissimi disagi in quasi tutte le strutture. Ora occorre che

la Giunta Alemanno dia risposte concrete a questo movimento di lavoratori e cittadini, e la

smetta con la prassi di denigrare le iniziative assunte dalla RdB e votate dalle lavoratrici nelle

assemblee. Se l’Assessore Marsilio non si decide a rivedere la sua politica sui nidi, le sue

affermazioni circa il miglioramento prodotto, poi smentite dai fatti, rischiano di sfociare nel

ridicolo”, conclude la rappresentante RdB.

Nel corso della giornata di ieri un autobus ha percorso le strade della capitale per informare

la cittadinanza circa i guasti che una gestione sempre più virata al privato sta producendo
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nella capitale. Molto positive le reazioni dei romani, che hanno salutato il bus anche con vere

e proprie ovazioni. Oggi, seconda giornata di sciopero, si replica con altre due partenze: alle

10.00 da via Mattia Battistini 464, sede Municipio XIX, e alle 16.00 da piazza della Stazione

Vecchia 26, sede del Municipio XIII.

Nella mattinata di ieri una delegazione di lavoratrici ha inoltre incontrato il delegato del X

Municipio per il settore Educativo, Antonio Capuano, il quale ha assicurato il sostegno

municipale al personale in sciopero e la convocazione entro breve tempo di un incontro con il

Presidente Medici sui temi al centro della vertenza. Nel pomeriggio le lavoratrici hanno

incontrato il Presidente del VI Municipio, Giammarco Palmieri, che ha assunto l’impegno di

sollecitare le istituzioni cittadine al rispetto della mozione votata all’unanimità in Consiglio

Comunale lo scorso 21 maggio, che andava incontro alle esigenze del personale. Il

Presidente ha inoltre assicurato il suo interessamento nei confronti del gruppo consiliare del

PD, affinché questo faccia proprie le ragioni delle lavoratrici, ed ha assicurato che nel corso

del suo mandato verranno aperti 3 nuovi nidi pubblici nel territorio del VI Municipio.
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