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OTTOBRE 
 
Facciamo chiarezza: le cifre 
circolate, in questi giorni, su 
giornali e riviste, anche 
“specializzate”, sulle sanzioni a 
carico dei lavoratori sono de-
stituite di ogni fondamento 
giuridico, stante la legge e il 
contratto, nonché la prassi 
della nostra organizzazione. 
L’incontro con gli avvocati 
dell’Ufficio legale della Cgil ha, 
infatti, supportato ulterior-
mente la nostra posizione sulle 
questioni sollevate dalla comu-
nicazione della Commissione di 
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Per l’Italia, per uno stato so-
ciale universale e moderno, per 
una Scuola di tutti e di qualità, 

per la ricerca e lo sviluppo, per il 
futuro dei giovani 

Il 18 Ottobre in Piazza per i Diritti, la 
Scuola Pubblica, il Contratto 

Quando il gioco si fa duro i 
duri cominciano a giocare! 
La grave crisi economica del Paese, l’andamento recessivo 
ed il riaccendersi dell’inflazione, rivelano il fallimento delle 
politiche economiche e sociali del Governo che sono alla 
base  del Patto per l’Italia. 
Tutto questo sta producendo un attacco ai diritti, la preca-
rizzazione dei rapporti di lavoro, la manomissione 
dell’art.18, demagogici e iniqui provvedimenti in materia 
fiscale , l’avvio del processo controriformatore sul sistema 
di istruzione e formazione che trovano la loro coerente for-
malizzazione nella finanziaria approvata in questi giorni. 
L’attacco ai diritti e al sistema pubblico della formazione è 
duro e mirato, si prosegue la drastica riduzione del perso-
nale e dei fondi per l'istruzione pubblica, si introducono 
tentativi di divisione della categoria, si mira a rendere in-
gestibili le scuole dell’autonomia. 
Per questi motivi la Cgil ha chiamato tutti i lavoratori, 
pubblici e privati, allo sciopero generale del 18 ottobre: 
contro le politiche liberiste e populiste di questo governo, a 
favore di un modello di società più equa e solidale, dove i 
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garanzia sullo sciopero del 18 
ottobre prossimo. 
Innanzitutto, la sussistenza 
dell’intervallo oggettivo tra 
sciopero di categoria e sciopero 
generale non è normato dalla 
legge, né da preesistenti delibe-
re della Commissione di Garan-
zia, né supportata da situazioni 
di fatto, quindi la Cgil non con-
testa  la legge.  Ci divide dalla 
Commissione l’interpretazione 
data a norme non regolamenta-
te. 
Nel merito: 
1. dal punto di vista formale, la 

comunicazione della Commis-
sione di garanzia non è un 
provvedimento compiuto.  La 
procedura prevede, infatti, la 
diramazione di due atti di-
stinti: 
a) la commissione indica ai 

soggetti interessati le e-
ventuali violazioni (la let-
tera che la Commissione ci 
ha inviato,  alla quale la 
Cgil ha risposto confer-
mando lo sciopero generale 
e chiedendo il riesame 
dell’indicazione). 

b) l’invito, con apposita deli-
bera, ai soggetti interes-
sati a riformulare la pro-
clamazione.   

 Perché siano attivabili le e-
ventuali conseguenze a carico 
delle organizzazioni e dei la-
voratori, è necessaria la deli-
bera della Commissione di Ga-
ranzia, ad oggi non emanata. 

 La Commissione di garanzia è 
scaduta e dovrà essere rinno-
vata. Non sono noti i tempi né 
del rinnovo né dell’emanazione 
della eventuale delibera for-
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diritti non sono discutibili quindi non contrattabili, dove 
si affermano e si estendono le tutele, e si garantiscono 
stabilità e sicurezza a giovani e adulti. Per questo invitia-
mo le lavoratrici e i lavoratori della scuola a partecipare 
allo sciopero generale del 18 ottobre. 
Noi non condividiamo l’interpretazione che la Commissio-
ne di garanzia ha dato della legge sui servizi minimi, che 
contraddice le decisioni assunte finora in materia e che 
vuole solo impedire la partecipazione dei lavoratori della 
scuola allo sciopero generale utilizzando lo sciopero in-
detto da Cisl, Uil, Snals e Gilda nei giorni precedenti e 
che alla luce dei fatti risulta senza contenuti (ma non 
hanno questi sindacati firmato il patto per l’Italia?) e che 
lo hanno proclamato solo per impedire alla Cgil Scuola  
di scioperare con gli altri lavoratori. 
La Cgil ha impugnato quella decisione, certa delle proprie 
ragioni, rispettosa delle norme vigenti. Se necessario, le 
sosterremo fino alla Corte Costituzionale, perché la società 
che vogliamo fonda le sue radici sulla certezza e sul rispet-
to delle regole, assicurando in tutti i casi la tutela ai lavo-
ratori.  
Noi ci saremo, in piazza, con più rabbia e maggiore con-
sapevolezza per affermare che: 
 
� Mancano, in Finanziaria, le risorse necessarie per 

un buon contratto 

� Si aumenta  l’instabilità e l’incertezza dei rapporti 
di lavoro, attraverso un aumento del precariato e 
dei processi di esternalizzazione, tagliando sui 
servizi e considerandoli residuali per la scuola 
dell’autonomia. 

� La diminuzione dei posti di sostegno per 
l’integrazione degli alunni con handicap, e il prov-
vedimento che, intervenendo unilateralmente su 
materie contrattuali, prefigura il licenziamento 
del personale dichiarato inidoneo per gravi motivi 
di salute introducono elementi di barbarie nella 
scuola e nella società 

� Meno servizi, minori disponibilità di risorse e per-
sonale, significano meno scuola pubblica e mag-
giore ricorso al mercato: la scuola pubblica di que-
sto Ministro è una scuola minima, la scuola che 
noi vogliamo è più scuola per tutti e per ciascuno. 

 
Per tutto questo la Scuola ci sarà il 18, 
sarà visibile nei cortei e nelle manifesta-
zioni e non si lascerà intimorire. 
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Giovedì 10 ottobre 2002, ore 11,30 – 13,30 
presso il Centro Sociale C.da Malvaccaro di POTENZA  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di:  Potenza - Acerenza - Abrio-
la - Albano - Anzi - Avigliano - Balvano - Baragiano - Bella - Brindi-
si di M.- Calvello - Campomaggiore - Cancellara - Castelgrande - Ca-
stelmezzano - Filiano - Lagopesole - Laurenzana - Muro L. - Oppido 
L.- Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Pietrapertosa - Pignola - 
Possidente - Ruoti - Satriano S.- Angelo le F. - S. Chirico N. - Savoia 
di L. - Tito - Tolve - Trivigno - Vaglio - Vietri di Potenza. 
  

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 assemblea fuori orario  
di servizio con  il  PERSONALE PRECARIO 

presso l’Istituto Principe di Piemonte di POTENZA 
 

Martedì 15 ottobre 2002,   ore 11,30 – 13,30     
presso l'Ist. Prof.le per l’Industria e l’Artigianato di MELFI   
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Melfi - Atella - Rapolla - 
Rionero - Barile - Ginestra - Rapone - Ripacandida - Ruvo - S. Fele.   
presso l’Istituto Tecn. Comm.le e per Geom. di PALAZZO  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Palazzo - Forenza - Genzano 
- Maschito - Montemilone - Banzi.  
presso l'Istituto Tecnico Commerciale di LAVELLO  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Lavello - Venosa. 
 

Mercoledì  16 ottobre 2002, ore 11,30 – 13,30 
presso l’Istituto Superiore c.da Rotalupo di SENISE 
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Senise - Calvera - Carbone- 
Castronuovo S.A. - Cersosimo - Chiaromonte - Fardella - Francavilla 
- Gallicchio - Missanello - Noepoli - Roccanova -   S. Arcangelo - S. 
Chirico R. -  S. Costantino A. - S. Paolo A. - S. Severino L. - Teana - 
Terranova.   
presso il Centro Sociale di VILLA D’AGRI  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Moliterno - Armento - 
Brienza - Corleto P. - Grumento N. - Guardia P. - Marsicovetere - 
Marsiconuovo -  Montemurro - Paterno – Sarconi – Sasso di C.  - Spi-
noso - S. Martino d’Agri - Tramutola - Viggiano.  
 

Giovedì 17 ottobre 2002,     ore 11,30 – 13,30 
presso l'Ist. Tec. Comm. e Geom. di LAGONEGRO  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Lagonegro – Nemoli – Ri-
vello -Maratea - Trecchina  
presso l’Istituto Tecnico Industriale di LAURIA  
tutte le scuole di ogni ordine e grado di: Lauria - Latronico - Episco-
pia - Rotonda - Viggianello - Castelluccio Inf.  Sup. - Castelsaraceno. 

male. 
 2. Nel caso in cui la Commissione 

emani la delibera, conferman-
do  il contenuto della comuni-
cazione, si apre il procedi-
mento. 

Entro 60 giorni dall’apertura, la 
Commissione dovrà deliberare 
sui provvedimenti da    adottare.  
Oltre alle sanzioni previste per 
le Organizzazioni sindacali, per i 
lavoratori potrebbero, a cura 
del datore di lavoro, essere at-
tivati individuali sanzioni disci-
plinari,  con esclusione 
dell’estinzione del rapporto di 
lavoro e del mutamento definiti-
vo. 

 

I CCNL regolano tali proce-
dimenti. 
 
Nel nostro caso: 
� per i dirigenti scolastici 

e per i docenti: avverti-
mento scritto. 

� per il personale Ata: il 
rimprovero verbale o 
scritto.  

 

La Cgil, in tutti i casi, 
attiverà tutte le proce-
dure formali e, come 
ovvio, tutelerà tutti i 
lavoratori, eventual-
mente sanzionati, nelle 
sedi e nelle forme do-
vute.  
 
Si conferma, quindi, la 
strumentalizzazione politica, 
da parte del Governo, di 
tutta la vicenda sciopero 
generale del 18 e in parti-
colare nella scuola. 

CALENDARIO ASSEMBLEECALENDARIO ASSEMBLEECALENDARIO ASSEMBLEE   
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Sciopero del 18 ottobre 2002 nella scuola. 
 

LA CGIL - SCUOLA E LA CGIL CONFERMANO LA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPE-
RO GENERALE DEL 18 OTTOBRE 2002 ANCHE PER IL COMPARTO SCUOLA. 

 

VOGLIONO IMPEDIRCI DI SCIOPERARE.VOGLIONO IMPEDIRCI DI SCIOPERARE.VOGLIONO IMPEDIRCI DI SCIOPERARE. 
 
La Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici, con una decisione inedita e per 
noi scorretta, ha definito illegittima l'adesione del comparto scuola allo sciopero generale del 18 
ottobre, con la motivazione che sarebbe "troppo vicino" allo sciopero di categoria proclamato per 
il 14 ottobre da GILDA. 

Tale decisione, contro cui la CGIL ha già avanzato ricorso, non considera la particolarità di uno 
sciopero generale e si configura solamente come uno dei tanti gravi tentativi di contrastare le ini-
ziative della CGIL contro la politica economica e sociale del Governo. 

A fronte di una proposta della CGIL Scuola per definire una data comune (al di là del 18 ottobre, 
nei primissimi giorni di novembre) per uno sciopero unitario di tutta la categoria contro i tagli 
previsti dal Governo, le altre organizzazioni sindacali CISL, UIL, SNALS e UNICOBAS hanno deci-
so di aderire allo sciopero proclamato da GILDA per il 14 ottobre. 

 
E' ormai chiaro che il 14 ottobre è lo sciopero di chi ha firmato il 
"Patto per l'Italia"! 

I provvedimenti di taglio contenuti nella proposta di legge finanziaria derivano tutti dall'imposta-
zione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria che CISL-UIL e SNALS hanno 
dichiarato di condividere nel "Patto" da loro firmato a luglio. 

Ecco il risultato del "Patto per l'Italia" firmato da CISL UIL e SNALS: 
una finanziaria che taglia sulla Scuola e sulla Sanità. 

� Nessuna assunzione in ruolo e diminuzione degli organici. 

� Tutte le cattedre sono ricondotte a 18 ore settimanali. 

� Riduzione del 6% della dotazione organica dei collaboratori scolastici nel triennio. 

� Restituzione ai compiti d'istituto del personale ATA in servizio nei Distretti Scolastici. 

� Mobilità o licenziamento per il personale inidoneo alla propria funzione per motivi di salute. 

� Forte riduzione degli insegnanti di sostegno (8% almeno). 

� Affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici con ri-
duzione dei posti di collaboratore scolastico. 

� Messa in mobilità e possibile licenziamento dopo due anni del personale in esubero. 

Per impedire nella scuola lo sciopero generale del 18 ottobre si arriva alla intimidazione 
personale dei lavoratori: hanno cominciato a "circolare voci" (riprese anche sui giornali) 
secondo le quali chi scioperasse il 18 ottobre con la CGIL sarebbe sanzionato con una 
multa di 500 euro. FALSO!!!!!! 


