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Feder. A.T.A.
lcdrrùz ione del  P€rsonùl t  ADrnin is t ra i ivo Tecnico 1ùsi l i i r io

A tutto il personale ATA
Agli organi
di stampa
Loro Sedi

Comunicato stamDa del 26lL7J2o2I

FEDER.ATA:" lprimidati ufi iciali del Ministero sono positivi e confonanti,
I'adesione dei lavoratori ATA non è mancaîa"

Le scuole a rilento, stanno inviando al Ministero le Íilevazioni degli aderenfi allo sciopero
nazionale del 24 NovembÍe scorso, ma già siamo in grado di poter dare una pnma
val utaz ione u fficiale.

ll Presidente ciuseppe Mancuso, analizza cosi i primi dati utficiali:' Nel complesso
nazionale bene, siamo soddisfatfi, riscontiano sin dai pri,7|,i dati in nosÍo possesso, una
buonissima adesione allo sciopero, nigliaia e nígliaia di lavoratori ATA, hanno adeito
convintamente al nostro gido di a ame, nonostante il boicottaggio ministeriale e la
prepotenza di alcuni DS che hanno impedito in tutti i modi I adesione al nostrc sciopero,
questo non ci sorprende, puftroppo siamo abituati da anni a lottarc e combatlere contro
questo si stem a m al ato".

ll Presidente Mancuso, sposfa poi la sua aftenzione sul dato territoriale, riportando
clamorose differcnze nei dati statistici pervenuti : "Sono dati percentualiche lasciano una
buona impÍessione, ahbiamo tante regioni virtuose ];n guesto senso, molto positivi intatti
sono i numeri della Toscana, Lombaîdia, Veneto, Liguria, Sardegna, Emilia Ronagna e
Lazio, che evidenziano percentuali di adesione altissime, in alcuní casi dawerc
piacevolmente sorprendenti, guesto ci iascla ben spenre per il Íuturo, ma sop.attufto
consolida in noi il pensiero di quanto di buono fafto fin qui in questi territori, al conttario
punrcppo constatiamo /a scarsa panecipazione delle rcgioni del Sud a o sciopero da
patîe dei lavorato , ancon una volta incapaci di recepie I'inpoftanza di una mobilitazione
come la nostra, che riguarda tufto il personale ATA, Íortunatamente però anche in questi
casi, abbiamo eccezioni positive, come la provincia di lsernia con una adesione
percentuale pari al 70%' e quella dì Taranto del 5aA'.

L'analrsi passa poi al Segretario Organizzativo Nazionale Fania Gerardo, che si
definisce abbastanza soddisfafto della mobllitazione :"Constato, che abbiamo fatto un
buon lavoro di squadra, ma rcsta mcon molto da farc, non possiamo e non dobbiamo
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accontentarci, Feder,ATA, deve averc la sana prcsunzione di rappresentare su tufto il
territo o nazionale i lavontori ATA, rafforzeremo la nosta presenza, e darcmo sin da
subito una lorte azione sindacale a /oro sosfegno, anche con assemb/ee sindaca/,
regionali che possano îat comprenderc I'impodanza sindacale a sostegno dei lavoratori,
per quanto riguarda I'adesione trovo positivi i p mi dati, in alcuni casi ottimi,
pìacevolissime ínfatti Ie conferme di Varese e Monza per quanto riguarda la regione
Lombardia, e le prcvince diT este, Cagliaù, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Pisa, prato,
Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verona che poftano dei dati percentuali di primissmo
IMello a cui va il mio sincero complimento pef questa adesione di massa".

FedeLATA, non appena avrà i dati definitivi sull'adesione allo scioperc, evidentemente
inÍormerà in modo appropriato Ì lavoÍato , le scuole e la stampa, ma già adesso erc
impoftante dare un primo quadro della situazione preftamente numerica sull' adesione allo
sciooeÍo nazionale del personale ATA.

Un sentito ringraziamento, va a tutîi coloto che hanno aderito allo sciopero,migliaia e
migliaia di lavoratori, che hanno deciso di loftaíe con noi, a sostegno e per il bene di tutta
la categoria, per la dignhà e il rispeîto del lavoro e dei lavorato .

Grazie!

Monza, 26/11/2027

U lficio Stam pa F ede r, ATA
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