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 sindacato e 
informazione 

CGIL Scuola 
Aprile 2002 

Le segreterie nazionali di Cgil, 
Cisl, Uil hanno indetto per marte-
dì 16 Aprile 2002 uno sciopero 
generale di otto ore per sostenere 
le proposte dei sindacati confede-
rali tese a contrastare le posizioni 
del governo. 
♦ contro le deleghe sull'articolo 

18 dello Statuto dei lavoratori 
e l'arbitrato;   

♦ contro la proposta della decon-
tribuzione previdenziale   

♦ per l'occupazione e lo sviluppo 
del Mezzogiorno   

♦ a sostegno delle proposte di 
Cgil,Cisl,Uil sui temi del fisco, 
della scuola e delle politiche 
sociali e sanitarie.  

Tutti i lavoratori parteciperanno 
allo sciopero generale con l'asten-
sione dal lavoro per l'intera gior-
nata lavorativa. 
I settori dei servizi parteciperanno 
allo sciopero generale con le mo-
dalità previste dalla Legge 146/90 
e dagli accordi applicativi.In pre-
parazione della grande giornata di 

lotta del 16 aprile tutte le strut-
ture sono chiamate a sviluppare 
la più ampia campagna di sensi-
bilizzazione nei luoghi di lavoro 
e sul territorio per preparare lo 
sciopero generale; ciò sarà at-
tuato con la partecipazione delle 
lavoratrici, dei lavoratori e dei 
pensionati alle assemblee, agli 
attivi ed alle riunioni unitaria-
mente convocate. 
 Cgil,Cisl,Uil con l'utilizzo di 
tutti gli strumenti di informazio-
ne scritta, parlata ed audiovisiva 

saranno impegnate, nella giorna-
ta di lotta del 16 aprile, in uno 
straordinario sforzo per coinvol-
gere tutti i cittadini a sostegno 
delle motivazioni dello sciopero 
e sulle proposte del sindacato 
confederale. 
In concomitanza con lo sciopero 
generale si terranno manifesta-
zioni in ogni città capoluogo di 
Regione nella mattinata o nel 
pomeriggio, secondo le decisio-
ni che le strutture confederali 
regionali assumeranno. 

CGIL 
CISL 
UIL 

per l’intera giornata  

martedì 16 aprile 2002 

mato per il giorno 16 aprile 2002 
dalla predette Confederazioni con 
comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 26 marzo 
2002, con astensione dal lavoro del 
personale della scuola per l’intera 
giornata. 
Cgil Scuola E. Panini 
Cisl Scuola D. Colturani 
Uil Scuola M. Di Menna 

Pubblichiamo il testo della lettera 
inviata al Ministero dell’Istruzio-
ne Università Ricerca di adesione 
allo sciopero generale del 16 a-
prile per i lavoratori della scuola. 
Le scriventi organizzazioni sindacali 
del Comparto scuola aderenti alle 
Confederazioni CGIL, CISL e UIL, 
dichiarano di aderire allo sciopero 
generale di tutte le categorie procla-
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attive di promozione dell’accesso al 
lavoro e politiche passive di sostegno 
al reddito. 
Il disegno di legge delega approvato 
dal governo non risponde a nessuno di 
questi criteri e non risolve nessuno di 
questi problemi. 
La Cgil chiede che sia assicurato il 
sostegno finanziario minimo da par-
te dello Stato per far partire i servizi 
per l’impiego.La Cgil chiede che sia 
garantito a tutti i disoccupati un 
sostegno al reddito pari al 60% 
dell’ultima retribuzione, indipenden-
temente dai requisiti maturati, per 
un periodo di un anno, incrementa-
bile per particolari situazioni, e la 
generalizzazione del reddito minimo 
di inserimento, opportunamente 
rivalutato. 
Per la Cgil occorre rivedere comple-
tamente i rapporti di lavoro a conte-
nuto formativo, sia quanto alle nor-
me che li regolano sia per ciò che 
riguarda il sistema di incentivazio-
ne. Si devono prevedere due soli isti-
tuti:  
♦ l’apprendistato, per i giovani fino a 

24 anni (29 se laureati)  
♦ il contratto di inserimento per gli 

adulti con difficoltà di collocamento 
(disoccupati di lunga durata, donne 
che rientrano nel mercato del lavo-
ro, over 55, altre fasce di esclusione 
sociale da individuare regionalmen-
te). 

Occorre inoltre riformare la normativa 
relativa all'alternanza tra studio e lavo-
ro (tirocini formativi, stages, Pip) pre-
vedendo un unico strumento a conte-
nuto formativo certificato, incentivato 
con risorse pubbliche.  
La Cgil rivendica che per tutti i lavo-
ratori economicamente dipendenti, 
quale che sia la forma specifica che 
regola la prestazione, siano previste 
e rese concretamente esigibili le 
tutele fondamentali previste dalla 
Costituzione in materia di libertà 
personali, diritti sindacali, salute e 
sicurezza, retribuzione, assistenza e 
sicurezza sociale. 
Formazione continua 
Occorre assicurare a tutti il diritto 
alla formazione permanente , accele-
rando il varo dei fondi interprofessio-
nali per la formazione continua, rifinan-
ziando adeguatamente la legge n. 53 

(Continua a pagina 3) 

I l governo Berlusconi non si li-
mita a ridisegnare in peggio il 

profilo delle tutele e dei diritti del 
lavoro, con la legge delega che tra 
l’altro modifica l’articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori; non si limita 
a mettere a rischio il futuro della 
previdenza italiana con la decontri-
buzione per i giovani lavoratori; ma 
su: – fisco, Mezzogiorno, istruzione 
e formazione, sanità, immigrazione, 
pubblica amministrazione, ambien-
te,  sta dando risposte sbagliate a 
esigenze vere di ammodernamento 
e di riforma. 
L’esecutivo sta riscrivendo a colpi 
di delega e di leggi blindate il qua-
dro normativo del paese, esauto-
rando il Parlamento e riducendo a 
poco più di una formalità il confron-
to con le parti sociali. 
Per questo la Cgil ha deciso una ma-
nifestazione nazionale a Roma il 23 
marzo e uno sciopero generale di 
otto ore il 16 aprile. Dentro il qua-
dro di uno sviluppo sostenibile il 
nostro paese deve essere in grado 
di aumentare la competitività gio-
cando soprattutto sul registro 
"alto" della qualità invece che su 
quello "basso" dei costi. Ma questo 
non è possibile se insieme non si 
punta in modo consapevole e convin-
to sul valore del lavoro, investendo 
a fondo su scuola e formazione; se 
non si responsabilizzano pienamente 
le imprese alle loro funzioni sociali 
così come sollecitano l’U.E. e 
l’O.I.L.; se non si assume fino in 
fondo l’obiettivo della tutela e valo-
rizzazione delle risorse naturali con 
un forte impegno nella ricerca e 
nella innovazione; se non s’innalza la 
qualità complessiva del sistema-
paese, rispondendo anche alle ne-
cessità del Mezzogiorno; se non si 
cerca di ristabilire la coesione pun-
tando su una dinamica positiva nel 
rapporto tra le forze sociali, orien-
tata alla crescita civile e sociale del 
paese e non ai valori della sopraffa-
zione e dell’egoismo. 

Articolo 18 
Il disegno di legge delega in mate-
ria di lavoro presentato dal governo 
ha al suo centro il tentativo di elimi-
nare dal nostro ordinamento giuridi-
co la tutela dai licenziamenti ingiu-
stificati stabilita dall’articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori. Ciò avverreb-
be con l’esclusione dal suo ambito 
di applicazione di tutti i neo-assunti, 
sotto la forma ipocrita e odiosa del-
la sperimentazione in caso di pas-
saggio da tempo determinato a 
tempo indeterminato. Dall’altro lato 
rendendo tacita la procedura arbi-
trale e consentendo che essa av-
venga al di fuori del rispetto di leggi 
e contratti, cosa che oggi non è 
ammessa per queste materie, par-
tendo dal presupposto che il rap-
porto di lavoro non è un rapporto 
equilibrato e che il lavoratore è la 
parte contraente debole da tutelare. 
Per la Cgil è centrale la richiesta 
di stralciare dal disegno di legge 
delega approvato dal governo 
l’articolo 10, che contiene la so-
stanziale abrogazione dell’artico-
lo 18 dello Statuto dei lavoratori, 
e l’articolo 12, che promuove 
l’arbitrato senza vincolo di legge 
o contratto in materia di lavoro.  

Lavoro 
Occupazione 
In Italia ci sono due milioni di disoc-
cupati. Oltre 1.200.000 lo sono da 
più di dodici mesi. Solo un disoccu-
pato su tre ha un sostegno al reddi-
to: salvo rare eccezioni, la condizio-
ne è che abbia lavorato negli ultimi 
sei mesi; il sostegno consiste nel 
40% dell’ultima retribuzione (30% 
per gli stagionali che hanno matura-
to solo i requisiti ridotti) per un mas-
simo di sei mesi. 
Meno del 10% dei disoccupati di 
lunga durata riceve una qualche 
formazione professionale finanziata 
con fondi pubblici. 
I giovani disoccupati, quelli con me-
no di 24 anni, sono più di un milio-
ne e solo un quarto di essi riceve 
una formazione professionale o 
un’istru-zione scolastica. 
Una politica dell’impiego che rispetti 
le indicazioni della strategia europe-
a per l’occupazione deve combina-
re in modo appropriato politiche 

la piattaforma della Cgil 
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lazioni effettuate, anche nel caso di 
ingenti perdite di gettito, vedono pe-
nalizzati i redditi degli operai, degli 
impiegati e dei pensionati, mentre i 
maggiori benefici si concentrano sui 
contribuenti più ricchi.  
Per la Cgil è fondamentale che:  
♦ la riduzione dell’imposizione privi-

legi pensionati e lavoratori a red-
dito medio-basso; 

♦ la riduzione del prelievo statale 
non produca, attraverso l’aumen-
to dell’imposizione locale, un in-
cremento di quello complessivo; 

♦ la riduzione della pressione fisca-
le non comporti il sacrificio delle 
politiche sociali, di quelle per 
l’istruzione e la formazione, degli 
interventi per lo sviluppo e la ri-
cerca. 

La Cgil chiede pertanto di indicare 
le soglie individuali e familiari di 
esclusione dall’imposizione, deter-
minando con precisione il quadro 
delle detrazioni e deduzioni, con 
particolare riferimento ai minori, ai 
portatori di handicap, al lavoro di 
cura e di assistenza, alla formazio-
ne. Per la casa va stabilita parità di 
trattamento fiscale tra proprietari e 
inquilini. La Cgil rivendica inoltre la 
previsione di specifiche detrazioni 
per le spese di produzione di red-
dito sostenute dai lavoratori dipen-
denti e dai collaboratori coordinati 
e continuativi e la previsione di un 
credito di imposta compensabile 
e/o rimborsabile per i contribuenti 
che non siano in condizione di 
fruire completamente di deduzioni 
e detrazioni. 
La Cgil rivendica un sistema di 
fiscalità di impresa che premi chi 
si patrimonializza, chi fa ricerca, 
chi innova, per innalzare in termini 
qualitativi la competitività 
dell’apparato produttivo del paese. 
La Cgil rivendica altresì, la riduzio-
ne del cuneo fiscale e contributivo 
che grava sul lavoro, dando priori-
tà al lavoro dequalificato così co-
me suggerito dall’Unione europea. 
La Cgil rivendica certezza di finan-
ziamento per il Servizio sanitario 
nazionale: l’Irap non va soppressa, 
ma riformata a favore delle piccole 
imprese e, soprattutto, delle impre-
se a più alta intensità di lavoro.  

Istruzione e formazione  
Sull’istruzione e sulla formazione si 
sono concentrati in pochi mesi oltre 

una decina di provvedimenti tesi a 
modificare tutto l’impianto riformatore 
definito negli anni scorsi ed in corso 
di attuazione.  
Le linee di fondo dell’azione del go-
verno sono volte all’attacco del siste-
ma pubblico di istruzione.  
I filoni di intervento possono essere 
così riassunti: 
♦ un consistente sostegno alle 

scuole private (trasferimento di 
risorse; utilizzo delle risorse riser-
vate alla scuola statale; privilegi 
normativi che le rendono più forti 
rispetto a quelle di Stato; assenza 
del benché minimo controllo; im-
missione in ruolo di 20.000 docen-
ti di religione cattolica con requisiti 
decisi dall’autorità ecclesiastica; 
revisione degli esami di stato);  

♦ blocco dei processi di integrazione 
tra istruzione e formazione e disin-
teresse per una formazione rivolta 
all’intero arco di vita delle perso-
ne; 

♦ ostacoli al funzionamento delle 
scuole autonome e evidenti tenta-
tivi di ritornare a un ministero cen-
tralizzato e a scuole anonime.  

Le politiche sul personale sono dura-
mente coerenti con questo impianto: 
si taglieranno oltre 34.000 posti di 
lavoro nei prossimi tre anni fra gli 
insegnanti, come anticipo di una ben 
più vasta riduzione, e circa 30.000 
posti fra il personale ata che si ag-
giungono ai 20.000 tagliati a luglio. Si 
riducono gli stanziamenti in bilancio e 
si vuole riportare il contratto degli 
insegnanti sotto il controllo politico 
del ministero.  
In questo quadro negativo il ministero 
non si distingue neanche per efficien-
za, infatti il ministro Moratti non sta 
producendo risultati neanche dal 
punto di vista del funzionamento ordi-
nario della scuola e i tanti problemi 
sono sempre più pesanti. 
Anche per la riforma della scuola e 
della formazione il governo ha scelto 
lo strumento della delega, sottraendo 
ancora una volta ogni possibilità di 
discussione al Parlamento e al paese 
su questioni rilevanti, che attengono 
a diritti fondamentali delle persone. 
La scuola diventa uno dei tanti terreni 
di intervento della maggioranza, non 
più l’istituzione cui il paese affida la 
formazione dei suoi cittadini! 
Il disegno di legge delega di riforma 
della scuola, recentemente approva-

(Continua a pagina 4) 

del 2000 nella parte riguardante i 
congedi formativi e il sostegno alla 
riduzione e rimodulazione 
dell’orario di lavoro a fini formativi, e 
sostenendo lo sviluppo dei centri 
territoriali integrati per l’educazione 
degli adulti. 

Mezzogiorno 
Le politiche mirate per il Mezzogior-
no vanno collocate in un’idea dello 
sviluppo complessivo del paese 
fondata sulla sua qualità alta. Il si-
lenzio del governo sul Mezzogiorno, 
registrato prima con la manovra dei 
100 giorni e poi con la Finanziaria, 
è assordante.  
Il disegno della Confindustria e del 
governo punta soltanto a precariz-
zare e a dequalificare il lavoro al 
Sud basandosi sulla tesi infondata 
secondo la quale l’occupazione del 
Mezzogiorno può aumentare solo a 
condizione che si deroghi dai diritti 
fondamentali, a partire dalla libertà 
di licenziamento.  

La Cgil rivendica nei confronti 
del governo, delle Regioni e delle 
organizzazioni imprenditoriali 
una svolta espansiva nella politi-
ca di sviluppo del Mezzogiorno, 
non affidata esclusivamente ai 
meccanismi del mercato, ma arti-
colata su adeguati interventi di 
sostegno alla domanda e al siste-
ma produttivo e dei servizi.  

Occorrono politiche per la ricerca, 
l’innovazione, il rafforzamento della 
dotazione infrastrutturale.  
In particolare sono urgenti politiche 
di riequilibrio dello sviluppo e quindi 
interventi mirati per il Sud e le aree 
depresse.  

Fisco 
La legge delega sul fisco apre uno 
scenario preoccupante e, privile-
giando in maniera fortemente spe-
requata i ceti più abbienti, infligge 
una ferita profonda alla coesione e 
alla giustizia sociale.  
La relazione che accompagna la 
delega ipotizza una drastica riduzio-
ne del perimetro dell’intervento pub-
blico e, in particolare, del welfare.  
In materia di Irpef la delega preve-
de due soli scaglioni con un’aliquo-
ta al 23 per cento fino a 100 mila 
euro e una seconda al 33 per cento 
per i redditi superiori. Tutte le simu-

(Continua da pagina 2) 
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ziamenti, solo dai lavoratori.  

Previdenza 
Il disegno di legge delega approvato 
dal governo s’ispira direttamente alle 
proposte avanzate da Confindustria 
nel convegno di Parma. Queste pun-
tano al drastico ridimensionamento 
del sistema pensionistico pubblico 
con la decontribuzione e 
l’obbligatorietà della previdenza com-
plementare.  

Sanità 
La legge n. 405 del 16 novembre 
2001, nel definire le risorse disponibi-
li per il finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale, riconosce alle 
Regioni la libertà di scegliere modelli 
gestionali differenti per la gestione 
degli ospedali e dei servizi. 
Le legge finanziaria 2002 prevede la 
privatizzazione degli Istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico 
(Irccs) attraverso la loro trasformazio-
ne in Fondazioni. 
Il decreto che recepisce l’accordo 
Stato-Regioni del 22 novembre 2001 
e definisce i livelli essenziali di assi-
stenza dovuti a tutti i cittadini italiani 
nell’ambito del Sistema sanitario na-
zionale, lascia discrezionalità alle 
Regioni, sia per l’individuazione dei 
farmaci gratuiti e di quelli soggetti a 
ticket, sia per la modalità di erogazio-
ne delle prestazioni appropriate ed 
essenziali. 
L’insieme di questi provvedimenti 
mette in discussione l’universalità e 
l’uniformità delle prestazioni su tutto il 
territorio nazionale e quindi l’equità 
del Servizio sanitario regionalizzato.  
L’obiettivo è quello di privatizzare i 
servizi più remunerativi e di garantire 
l’assistenza sanitaria solo ai più po-
veri. 
La Cgil considera la salute un dirit-
to di cittadinanza inalienabile e 
perciò sostiene la necessità di un 
Servizio sanitario nazionale pub-
blico e universalistico.  

Scuola,sindacato e informazione 
Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza 

 Tel.: 0971 36076  - Fax: 0971 36141- 
Notiziario 0971 301222 

E-mail: sns.potenza@memex.it  
www.cgilbasilicata.it/scuola 

Direttore responsabile: 
Luciano LISCIO 

l’applicazione;  
♦ sostegno ai processi di riforma 

in corso, a partire dallo sviluppo 
dell’autonomia scolastica, per-
ché la scuola ha bisogno di cer-
tezze e non è possibile che a 
ogni governo cambino le regole 
di funzionamento;  

♦ risorse per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica contro 
ogni centralismo, sia esso stata-
le che regionale;  

♦ una scuola in cui sia obbligatorio 
l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia; che preveda alme-
no 10 anni di obbligo; che impe-
disca scelte irreversibili nella 
secondaria, mediante scambi e 
confronti tra i canali concorrenti 
all’attuazione dell’obbligo forma-
tivo a 18 anni; 

♦ sviluppo del tempo pieno e del 
tempo prolungato; 

♦ una trasparente e corretta ge-
stione della legge sulla parità, 
nel rispetto del divieto costituzio-
nale di trasferire risorse alle 
scuole private;  

♦ organi collegiali di scuola demo-
cratici e partecipativi , ai quali 
partecipino tutte le componenti 
scolastiche, non la brutta copia 
di consigli di amministrazione 
quasi che i diritti dei ragazzi fos-
sero merci da consegnare al 
mercato. Ritiro della modifica 
della composizione delle com-
missioni per gli esami di Stato, 
che penalizza gli studenti della 
scuola statale, pregiudica la vali-
dità del titolo rilasciato, mortifica 
professionalmente i docenti, de-
qualifica la scuola pubblica.  

♦ risorse per raggiungere con il 
contratto le retribuzioni europee 
per i docenti, nel rispetto degli 
accordi sottoscritti con i prece-
denti Governi, e per retribuire 
adeguatamente le professionali-
tà del personale ata;  

♦ la chiusura del contratto della 
Formazione professionale con-
venzionata scaduto ormai da 
cinque (!) anni contro ogni tenta-
tivo di superare il contratto na-
zionale e introdurre contratti re-
gionali; 

♦ strumenti di salvaguardia e tute-
la del personale dipendente del-
la Formazione professionale, 
attraversata da profondi processi 
di ristrutturazione e da crisi oc-
cupazionali, pagati, con i licen-

to, riporta indietro di decenni 
l’orologio della storia del nostro pae-
se, a quando studiare era un privile-
gio per pochi e lavorare una condan-
na per troppi. 
Non si punta, come chiede l’Europa, 
a innalzare i livelli d’istruzione per 
tutti ma solo per un gruppo ristretto e 
socialmente forte.  
Si abolisce l’obbligo scolastico previ-
sto dalla nostra Costituzione per cui 
ognuno sarà costretto ad arrangiarsi 
secondo il suo reddito ed il territorio 
nel quale vive. 
È inaccettabile l’anticipo dell’iscri-
zione nelle scuole dell’infanzia ed 
elementari. Nell’infanzia la scuola 
tornerebbe a un ruolo di assistenza e 
custodia mentre le elementari ve-
drebbero convivere nella stessa clas-
se bambini con differenze d’età fino a 
20 mesi!. Altresì è sbagliata la rigida 
separazione tra scuola elementare e 
scuola media, così come l’istituzione 
di un doppio canale, dopo la scuola 
media, rigidamente separato fra la 
scuola statale che conta (il liceo) e la 
formazione regionale che prepara al 
lavoro. Anzichè l’integrazione tra 
scuola e lavoro per tutti, si introduce, 
oltre l’apprendistato, un percorso di 
alternanza scuola lavoro, che conse-
gna al mercato giovani fra i 15 e i 18 
anni di età, senza regole né tutele.  
Sono provvedimenti sbagliati peda-
gogicamente e inaccettabili social-
mente. 
La Cgil vuole una scuola pubblica, 
laica, di qualità per tutti e in tutto il 
paese.  
Il patrimonio di sapere e il suo co-
stante incremento sono il metro del 
progresso civile, democratico e so-
ciale di un paese. Questo è stato de-
ciso dai ministri dell’Istruzione euro-
pei. Coerentemente, il nostro obietti-
vo è quello di far sì che i sistemi sco-
lastici contribuiscano a costruire 
l’Europa dei cittadini, dei diritti, della 
cultura. 
L’innalzamento dei livelli di istruzione 
di tutti, la garanzia di un qualificato 
sistema di educazione degli adulti, lo 
sviluppo di luoghi di integrazione fra 
istruzione e formazione rappresenta-
no i cardini della nostra proposta.  
I nostri obiettivi: 
♦ no alla delega sulla riforma 

dell’istruzione perché la scuola 
non è la proprietà privata di alcuni 
e tutti debbono poter contribuire 
alla sua riforma e controllarne 
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