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MANIFESTAZIONE IN DUOMO

I sindacati: intesa
con la Regione
sulla destinazione
delle risorse

«S

Studenti
rientrano a
scuola: gli
istituti
paritari
hanno
resistito alla
sfida del
Covid 19
grazie alla
credibilità
costruita
negli anni

32,7%. Leggero calo anche negli istituti professionali ( 3.377 iscritti
e 13,6% contro il precedente
13,9%). In totale hanno proseguito
gli studi 24.916 studenti contro i
27.423 dello scorso anno.
Allargando lo sguardo all’intera
Lombardia si trovano 5.480 scuole:
8 in meno. Cedono il campo le secondarie di secondo grado (da 373
a 356) ma aumentano le paritarie
dell’infanzia da 1.702 a 1.714, le primarie (da 241 a 244) e le secondarie di primo grado (da 188 a 191). Il
totale delle scuole non statali cresce di un’unità a 2.505 per 10.665
classi. Diminuiscono invece gli studenti da 1.183.534 a 1.173.599.
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lera. «Si tratta di un impegno straorecedenti, che si pone l’obiettivo di gamento dell’anno scolastico attività diezza sanitaria. Per le altre fasce delconclude – i tamponi continueranuiti su prenotazione».

erve un patto sociale per il paese. Non vogliamo tornare indietro ma costruire un paese
più giusto, più equo dove la dignità del lavoro sia davvero al centro delle scelte. Per
questo non ci fermeremo fino a quando
non arriveranno i risultati nelle case dei
lavoratori, lavoratrici pensionati e pensionate». Con queste parole la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan ha
chiuso la manifestazione sindacale organizzata in Piazza Duomo a Milano da Cgil, Cisl, Uil Lombardia nell’ambito della
mobilitazione nazionale «Ripartire dal Lavoro». Sulla situazione attuale Furlan ha
ricordato che sono ansati persi oltre 800
mila posti di lavoro. «Se non riparte la crescita – ha detto – se non si fanno progetti
importanti per far ripartire il paese, il tema di perderne tanti altri è sicuramente
un rischio».
Circa trecento delegate e delegati, pensionate e pensionati hanno preso parte all’evento a Milano, organizzato nel rispetto
delle misure anti-Covid. «Così come abbiamo chiesto di discutere con il Governo
le risorse del recovery fund, chiediamo a
Regione Lombardia – ha detto Elena Lattuada, segretaria generale Cgil Lombardia
– di discutere della destinazione delle prossime risorse comunitarie 2021/2027, del
loro utilizzo a sostegno del lavoro e di settori e attività strategici». «Il presidente Fontana – è la richiesta di Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia – convochi subito Cgil Cisl e Uil. Vogliamo discutere quale futuro diamo alla medicina territoriale,
alle nostre Rsa, alle politiche attive, ai settori economici più colpiti dalla pandemia».
Per Danilo Margaritella, segretario generale Uil Lombardia, «In merito al tema del
lavoro è tempo di assumere decisioni lasciando che siano i contratti a definirne le
modalità, mentre chiediamo al Governo
di sostenere finanziariamente questo percorso, facendo leva sulle risorse europee,
per attivare meccanismi di defiscalizzazione o di decontribuzione».
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