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informazione 
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23 Settembre 2002 

La Cgil ha proclamato per il 
giorno venerdì 18 ottobre 2002 
lo sciopero generale di tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori. 
 
Per il personale della scuola 
statale, della scuola non stata-
le, della formazione professio-
nale e per il personale in servi-
zio all'estero lo sciopero ri-
guarda l'intera giornata.  
 
La Cgil chiama allo sciopero: 
� contro l'attacco ai diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori; 
� per la difesa e la valorizza-

zione della scuola pubblica; 
� per il diritto alla tutela della 

salute e a ad una previdenza 
equa; 

� per battere la politica econo-
mica del governo; 

� per il  rinnovo dei contratti di 
lavoro. 

 
Sono già state comunicate la 
proclamazione e le modalità di 
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SCIOPERO PER LA 
SCUOLA PUBBLICA 
La scuola pubblica rappresen-
ta un valore insostituibile, 
l’unica garanzia per i diritti 
dei giovani ed il futuro del 
paese.   
Le parole del presidente della 
Repubblica, pronunciate in 
occasione dell’inaugurazione 
dell’anno scolastico, suonano 
come un monito verso le 
scelte del Governo.   
Infatti, l’arcaica proposta di 
legge del Governo sulla scuo-
la comprime il diritto 
all’istruzione, riduce la cultura 
ad una merce, si accompagna 
con drastici tagli degli investi-
menti nell’istruzione pubblica, 
si caratterizza con una visio-
ne confessionale.   
A sostegno del suo impegno 
intransigente per la scuola 

(Continua a pagina 4) 

Raccogli anche tu le firme 
Utilizza il modulo allegato e fallo fir-

mare ai tuoi colleghi o amici ! 
Consegna il modulo alla più vicina 
sede CGIL entro il 10 ottobre. 

CONTRATTO: IL GOVER-
NO FACCIA CHIAREZZA 
Il contratto di oltre un milione 
di lavoratori della scuola, 
scaduto già dal 31 dicembre, non 
rappresenta una priorità negli 
impegni del Ministro Moratti e 
del governo. Non a caso, non è 
ancora partito il negoziato 
all’Aran e le uniche risorse 
economiche note sono quelle….. 
tagliate! 
Con l’incontro chiesto oggi dai 
Sindacati al Ministro, vogliamo 
impegni inequivocabili e 
conseguenti risorse su: 
- l’avvio delle trattative; 
- L’effettiva copertura 
dell’inflazione; 
- L’attuazione del piano 
pluriennale di investimenti che, 

(Continua a pagina 2) 

UNO SCIOPERO ANCHE PER IL CONTRATTO 
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COMUNICATO 

UNITARIO 

Con una lettera dei Segretari 
Generali Panini - Colturani - 
Di Menna - Ricciato, le Segre-
terie dei Sindacati scuola 
CGIL - CISL - UIL e SNALS 
hanno chiesto un urgente in-
contro al Ministro Moratti sul-
le seguenti questioni: 

� emanazione dell'atto di 
indirizzo per il rinnovo del 
CCNL 2002-2005;  

� predisposizione della Leg-
ge Finanziaria per il 2003 
in riferimento alle ricadu-
te sulla scuola e in parti-
colare alla valorizzazione 
professionale del suo per-
sonale, che richiede risor-
se aggiuntive;  

� predisposizione del Piano 
Pluriennale d'investimenti 
come da impegni assunti 
in diverse occasioni dal 
Governo.  

A fronte di un contratto sca-
duto ormai da mesi e in as-
senza di certezze in riferi-
mento al Piano Pluriennale di 
investimenti, i lavoratori della 
scuola vivono un forte stato 
di disagio; disagio ulterior-
mente aumentato per la 
mancata emanazione da par-
te del Governo del Decreto 
per le immissioni in ruolo e 
per la incertezza sulla politica 
degli organici. 

CGIL - CISL - UIL Scuola e 
SNALS rappresentano l'im-
portanza e l'urgenza delle 
questioni poste che devono 
trovare una urgente risposta. 

Dall'esito dell'incontro stesso 
potrebbero derivare le conse-
guenti decisioni in relazione 
all'attivazione delle procedure 
previste per le azioni di pro-
testa. 

ADESIONE DELLA CGIL 
SCUOLA ALLO SCIOPE-
RO GENERALE PROCLA-
MATO DALLA C.G.I.L. 
 
Roma, 18 settembre 2002 
 
Oggetto:  Comunicazione di 
adesione allo sciopero generale 
proclamato dalla C.G.I.L. per  il   
giorno 18 ottobre 2002, in at-
tuazione della Legge  n. 146/90 
e della Legge n. 83/2000.  
 
Il Sindacato Nazionale Scuola 
C.G.I.L. comunica l’adesione 
della propria  Organizzazione 
allo sciopero generale procla-
mato dalla C.G.I.L. per il 
giorno 18 ottobre 2002. 
 
La partecipazione allo sciope-
ro riguarderà tutti i lavoratori 
appartenenti al comparto del-
la Scuola statale, non statale 
e della Formazione Professio-
nale, per l’intera giornata. 
 
Lo sciopero interessa anche il 
personale in servizio presso 
le istituzioni scolastiche italia-
ne all’estero 
 
Si allega altresì alla presente 
copia della comunicazione 
dello sciopero inviata dalla 
C.G.I.L. alla Presidenza del 
Consiglio e alla Commissione 
di Garanzia. 
 

Distinti saluti 
Enrico Panini 

Segretario Generale 

a partire dal 2003, deve 
concretizzare l’impegno 
dichiarato da Moratti e 
Berlusconi di investire 19.000 
miliardi di vecchie lire nei 
prossimi 5 anni per la scuola. 

(Continua da pagina 1) 

effettuazione dello sciopero ai 
soggetti istituzionali indicati dalle 
Leggi in materia. 

(Continua da pagina 1) 

CONTRATTO:  
CHIESTO UNITA-
RIAMENTE INCON-
TRO AL MINISTRO  
 
Pubblichiamo una lettera unitaria 
inviata al Ministro Moratti, con la 
quale i sindacati scuola Cgil, Cisl, 
Uil e Snals  chiedono un incontro 
urgente sui temi contrattuali 
  
Le scriventi Organizzazione Sin-
dacali chiedono un urgente in-
contro alla S.V per affrontare le 
questioni relative: 
� all’emanazione dell’atto di 

indirizzo per il rinnovo del 
CCNL 2002 – 2005; 

� alla predisposizione della 
Legge Finanziaria per il 200-
3 in riferimento alle ricadute 
sulla scuola e in particolare 
alla valorizzazione profes-
sionale del suo personale, 
che richiede risorse aggiunti-
ve; 

� alla predisposizione del Pia-
no Pluriennale 
d’Investimenti come da im-
pegni assunti in diverse oc-
casioni dal Governo. 

Le rappresentiamo lo stato di 
disagio e di mobilitazione della 
categoria, derivante dalla man-
cata soluzione delle questioni 
poste. 
Dalla valutazione dell’esito 
dell’incontro potrebbero deriva-
re le conseguenti decisioni, da 
parte delle scriventi Organizza-
zioni Sindacali, in relazione 
all’attivazione delle procedure 
previste per le azioni di prote-
sta. 
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Due sì, che si concretizzano 
nelle due proposte di legge 
d'iniziativa popolare che la 
Cgil sta preparando, per ga-
rantire più diritti e più tutele 
per tutti. Il primo sì per e-
stendere diritti e tutele fon-
damentali (comprese regole 
certe di democrazia sindaca-
le) a chi oggi ne è privo, in-
teramente o in parte: para-
subordinati e lavoratori delle 
imprese con meno di 15 di-
pendenti. Il secondo sì per 
qualificare ed estendere il 
sistema degli ammortizzato-
ri sociali, rafforzando l'in-
dennità di disoccupazione ed 
estendendo la cassa inte-
grazione a tutti i settori e 
alle imprese di tutte le di-
mensioni, collegandola ad 
adeguati percorsi di forma-
zione e di reinserimento la-
vorativo. 
Due no e due sì, anche 
per bocciare il Patto 
per l'Italia.  

Raccogli anche tu le firme 
Utilizza il modulo allegato e 
fallo firmare ai tuoi colleghi o 
amici ! 
 
«Due no al lavoro come mer-
ce, due sì a diritti e tutele per 
tutti». 
 
Due no, che preannunciano 
due futuri referendum abro-
gativi, contro l'attacco all'arti-
colo 18 e le altre disposizioni 
contenute nei disegni di legge 
848 e 848 bis, che fingendo 
di modernizzare il paese au-
mentano a dismisura la pre-
carietà. Il primo no è contro 
la modifica dell'articolo 18, 
grave e di portata tutt'altro 
che limitata, stabilita dall ac-
cordo separato del 5 luglio. Il 
secondo no riguarda una se-
rie di istituti, già compresi 
nella legge delega sul merca-
to del lavoro, che sono l'ap-
plicazione pratica di una vi-
sione secondo cui il lavoro è 
una merce come un'altra. 

Iniziative Cgil per i diritti 
e la solidarietà 
L’articolo 18, la giustizia, la sa-
nità, la scuola... in tutti i campi 
dove sono in gioco i diritti indi-
viduali e collettivi l’attuale mag-
gioranza interviene pesante-
mente a ridurre, tagliare, met-
tere in discussione.  
Quanto sta accadendo in que-
ste settimane anche nella 
scuola testimonia degli effetti 
di tali politiche.  
Le notizie di questi giorni sul 
debito pubblico, sul rallenta-
mento della crescita, 
sull’aumento del fabbisogno 
stanno allarmando la gente e il 
mondo sindacale.  
La Cgil ha già proclamato lo 

sciopero generale contro la 
modifica dell’articolo 18 e 
contro l’aumento del lavoro 
precario previsti dal Patto per 
l’Italia.  
Quest’estate la Cgil ha co-
minciato la raccolte dei cin-
que milioni di firme a soste-
gno della campagna “Due no 
al lavoro come merce. Due sì 
a diritti e tutele per tutti”. I no 
riguardano i referendum che 
si intende promuovere per 
abrogare le norme sull’art. 18 
e sul precariato. I due sì a so-
stegno di due proposte di leg-
ge di iniziativa popolare per 
ampliare i diritti e per un nuo-
vo sistema di ammortizzatori 
sociali.  

SUL RINNOVO CON-
TRATTUALE IL MINI-
STRO È IN RITARDO  
Il contratto della scuola è 
scaduto da nove mesi eppure 
il negoziato non inizia.  
Cgil, Cisl e Uil Scuola sono 
pronte: hanno approvato la 
piattaforma il 13 giugno scor-
so, al termine della consulta-
zione dei lavoratori.  
Il Ministro invece non ha an-
cora emanato l’atto di indiriz-
zo all’Aran, senza il quale la 
contrattazione non può inizia-
re. Il ritardo è incomprensibi-
le, visto l’impegno formale di 
Moratti a comunicare i propri 
orientamenti prima del termi-
ne delle lezioni. La Cgil Scuo-
la ha preso posizione contro 
questo ritardo, legato, molto 
probabilmente, alle difficoltà 
finanziarie del governo.  
La piattaforma sindacale è 
molto chiara: piena difesa del 
potere di acquisto, equipara-
zione alle retribuzioni europe-
e e valorizzazione delle pro-
fessionalità Ata, potenzia-
mento del fondo di istituto e 
della contrattazione di scuola.  
Il governo, dopo tante pro-
messe (19.000 miliardi di li-
re), deve scoprire le sue car-
te. Se saranno truccate lo 
sciopero generale sarà inevi-
tabile.  
Intanto, le notizie sul tasso di 
inflazione programmata non 
fanno ben sperare: i sindacati 
confederali chiedono il diffe-
renziale per il biennio 2000 e 
2002, il recupero 
dell’inflazione 2002 attual-
mente al 2,4% contro un tas-
so programmato dell’ 1,7; un 
tasso credibile per il 2003: 
l’1,4 indicato nel Dpef e riba-
dito dal governo non è tale.  
Altro che retribuzioni europe-
e, così non ci saranno nem-
meno quelle italiane.  



FINANZIARIA 2003:FINANZIARIA 2003:  
Si prepara una devastazione per la scuola. 

Con lo sciopero del 18 ottobre il governo avrà  
la prima grande risposta ai suoi attacchi 
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indeterminato ai fini della tutela 
della maternità. 
Pertanto il personale supplente la 
cui decorrenza del contratto coin-
cide con l’astensione obbligatoria 
(compresa quella anticipata) ha di-
ritto, da subito, al trattamento 
economico di maternità.  
Dopo questa sentenza i sup-
plenti che hanno subito danni 
economici, attraverso gli uffici 
vertenze della CGIL, possono 
attivare il relativo contenzioso.  

Il Consiglio di Stato, con decisio-
ne n.2479 dell’8/5/2002 (sez VI) 
ha sancito che al supplente impos-
sibilitato ad assumere servizio in 
quanto in astensione obbligatoria 
per maternità deve essere corri-
sposto il trattamento economico 
fin dall’inizio della nomina e non 
già dalla data di “effettiva” presa 
di servizio. 
Si tratta di una sentenza molto 
importante perché pone sulla 
stesso piano il personale a tempo 
determinato con quello a tempo 

La scuola pubblica è, per questo Governo, una spesa da ridurre.  
Infatti, se verranno confermate le anticipazioni sulla Finanziaria per il 
2003, questi saranno i risultati: 
� tagliate diverse migliaia di classi e di docenti;  
� un taglio del 40% di precari;  
� un taglio del 20% di bidelli;  
� una secca riduzione del numero di insegnanti di sostegno agli 

alunni portatori di handicap.  
Si aggiunge, in questo quadro, la provocatoria riproposizione del mae-
stro prevalente, bocciato dalle scuole anche recentemente, in occasione 
dell'esame della "sperimentazione", ma che ora si vorrebbe imporre con 
la Legge finanziaria.  
Se saranno confermate le anticipazioni, siamo di fronte all'evidente 
tentativo di devastare la scuola pubblica.  
Una scelta coerente per un Governo che vuol praticare l'obiettivo della 
privatizzazione della scuola pubblica.  
Con lo sciopero del 18 ottobre proclamato dalla Cgil, a difesa del 
valore insostituibile della scuola pubblica, il Governo avrà la prima 
grande risposta.  
Sappia il Governo che non ci fermeremo con le lotte perché la scuola 
pubblica vuole investimenti, non tagli inaccettabili. 

Enrico Panini 

24 ore su 24 
Notiziario 
CGIL Scuola 

Potenza 

0971 301222 
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FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE 
ADESIONE SCIOPERO 
DEL 18 OTTOBRE 
 
Abbiamo comunicato alle asso-
ciazioni Cenfop e Forma 
l’adesione del sindacato nazio-
nale scuola CGIL allo sciopero 
generale del 18 ottobre 2002. 
Lo sciopero riguarda tutti i la-
voratori del comparto forma-
zione professionale per l’intera 
giornata. 

pubblica, la Cgil:   
� consegna al Senato oltre 

200.000 firme contro 
l’iniqua e anticostituzionale 
Legge delega sulla scuola; 

� organizza picchetti di prote-
sta e di proposta in coinci-
denza con il dibattito sulla 
legge delega in Aula.  

Il 18 ottobre, con lo sciopero 
dell’intera giornata, la Cgil chia-
ma alla lotta la scuola e tutto il 
Paese contro una politica di at-
tacco all’istruzione pubblica e di 
riduzione dei diritti, per una poli-
tica di investimenti e sostegni 
alla scuola e ai suoi lavoratori.  

(Continua da pagina 1) 
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