
Il 18 ottobre  la Scuola ha scioperato con il vasto movimento di lotta promosso dalla 
Cgil per i diritti, per uno sviluppo equo e solidale, per una scuola pubblica e laica 

CONTINUA LA MOBILITAZIONE 
La  Scuola deve diventare una priorità della Finanziaria che deve garantire le risorse 
per rendere più sicure le scuole  e per valorizzare il sistema pubblico d’istruzione 
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IL TERREMOTO  IN MOLISE  
 

Il terremoto che ha così tra-
gicamente colpito il Molise ha 
causato molte vittime anche 
tra scolari, insegnanti che fa-
cevano il loro dovere. La tra-
gedia che si è abbattuta sulla 
scuola di San Giuliano di Pu-
glia lascia sgomenti e senza 
parole. Il coraggio e la digni-
tà delle insegnanti, anche lo-
ro ferite violentemente, sono 
stati ammirevoli. 
 
Il Direttivo Nazionale della Cgil 
Scuola è vicino al dolore dei ge-
nitori e dei familiari che hanno 
perso i loro cari ed all’intero pa-
ese sconvolto in pochi attimi. Al-
le popolazioni di tutti i comuni 
molisani che si trovano in condi-
zioni di estremo disagio, essen-
do state costrette ad abbando-
nare le proprie case molte delle 
quali ormai definitivamente ina-
gibili, occorre dare concrete ed 
immediate risposte ma anche u-
na fattiva solidarietà. 
 
Il dolore per i morti nella scuola 
di San Giuliano deve far riflette-

re: siamo un paese che non di-
fende i suoi figli, i suoi bambi-
ni. Ad essi bisogna garantire, 
innanzitutto,  dei luoghi sicuri 
nei quali assicurare una buona 
istruzione pubblica di qualità. 
Mentre, nonostante le reiterate 
denunce, l’edilizia scolastica ri-
mane l’ultimo dei pensieri di 
chi governa tanto che sono 
stati eliminati gli stanziamenti 
previsti in precedenza dalla 
Legge  Finanziaria 2002. 
 
Non è crollata infatti solo la 
scuola di San Giuliano di Puglia 
con il relativo tragico bilancio 
di giovani vite spezzate ma so-
no state gravemente lesionate 
anche le scuole di Larino, Col-
letorto, Rotello, Bonefro, Casa-
ca lenda,  Monte longo e  
Sant’Elia a Pianisi. 
 
Più della metà degli edifici sco-
lastici del Molise oltre a non a-
vere il certificato di staticità, 
non ha anche le scale di sicu-
rezza o le porte antipanico; 
quasi la totalità manca del cer-
tificato anticendio. 

(Continua a pagina 2) 

Continua la mobilitazione e 
l’impegno della Cgil Scuola 
per una buona scuola pub-
blica e laica. 
 
Il Comitato Direttivo nazionale del-
la Cgil Scuola, riunito a Roma il 4 
novembre 2002, considera un im-
portante successo organizzativo e 
politico la straordinaria partecipa-
zione allo sciopero generale e alle 
manifestazioni del 18 ottobre scor-
so. 
Il Comitato Direttivo esprime il 
proprio ringraziamento alle centi-
naia di migliaia di lavoratrici e di 
lavoratori della scuola che hanno 
scioperato, resistendo a boicottaggi 
e menzogne, condividendo la nostra 
battaglia a difesa dei diritti, per la 
dignità del lavoro, contro una Fi-
nanziaria ingiusta e dannosa, per la 
valorizzazione della scuola pubbli-
ca, per un rinnovo contrattuale di 
qualità. 
 
Ringraziamo anche i tanti studenti 
che hanno sostenuto e condiviso gli 

(Continua a pagina 2) 



Pagina 2 Scuola, sindacato e informazione  ANNO VII N. 18  ANNO VII N.  18  

Ma quante altre scuole, in altre 
regioni sono nelle medesime 
condizioni? Esse comunque nella 
maggioranza sono fuori dalle 
norme relative alla sicurezza. 
Andare a scuola è pericoloso in 
molte zone del Paese, ma i ter-
mini per mettere a norma gli e-
difici sono puntualmente proro-
gati, i fondi assenti, gli aiuti agli 
Enti Locali inesistenti. 
 
L'edilizia scolastica dovrà diven-
tare una priorità nella Finanzia-
ria in discussione in questi gior-
ni. Non è possibile che un paese 
che si dice civile abbia accumu-
lato dei ritardi così gravi 
nell’ambito della sicurezza e del-
la tutela della vita dei suoi citta-
dini. 

(Continua da pagina 1) 
 

 
Accanto alle denunce ed alle a-
zioni politico-sindacali oggi è im-
portante realizzare un concreto 
atto di solidarietà nei confronti 
dei bambini della scuola elemen-
tare di San Giuliano di Puglia. 
Per loro è necessario al più pre-
sto ricostruire le condizioni di vi-
vibilità dell’azione educativa in-
terrotta. 
 
Il Comitato Direttivo della Cgil 
Scuola, impegna la segreteria 
nazionale a trovare le modalità 
per promuovere, in raccordo con 
la Cgil confederale e molisana, 
tutte le forme di solidarietà alle 
popolazioni colpite dal sisma. 
 
Invita pertanto tutti i lavoratori 
della scuola, gli iscritti, i militan-
ti, i dirigenti e le strutture peri-

obiettivi della mobilitazione che in-
vestono anche il loro futuro. A tutti  
ribadiamo il nostro impegno a prose-
guire la battaglia con la tenacia e la 
coerenza di sempre.  
Il Comitato Direttivo, inoltre, espri-
me il proprio apprezzamento a tutte 
le strutture che con il loro impegno e 
la loro determinazione hanno consen-
tito di cogliere questo risultato.  
Il Comitato Direttivo ritiene che il 
risultato premi la scelta confederale e 
solidale, espressa dal sindacato Scuo-
la, d’iscrivere le proprie rivendicazio-
ni nel quadro di uno scontro sociale 
di più ampie dimensioni. Allo stesso 
modo l’adesione allo sciopero e la 
partecipazione alle manifestazione da 
parte del mondo della scuola testimo-
niano la centralità sociale di questo 
tema.  
Il Comitato Direttivo considera ne-
cessario proseguire la mobilitazione 
e rivolge un pressante invito a Cisl e 
Uil affinché i temi siano condivisi 
unitariamente e siano scandite alcu-
ne iniziative di lotta a partire dalle 
situazioni più critiche sul fronte dei 
diritti intaccati dalla Finanziaria. 
Siamo consapevoli che il primo dirit-
to oggi messo in discussione è il di-
ritto ad una buona scuola pubblica 
per tutti e ad essere istruiti e formati 
lungo tutto l'arco della vita.  Infatti, 

(Continua da pagina 1) 

feriche ad adoperarsi fattiva-
mente per la riuscita di questa 
iniziativa. 
 
Le strutture sindacali,inoltre, 
dovranno garantire una mobili-
tazione permanente che faccia 
investire risorse stabili da im-
piegare nella realizzazione e 
nella ristrutturazione di edifici 
scolastici sicuri ed adeguati ai 
bisogni formativi degli studenti. 
L’impegno è di far in modo che 
questa tragedia serva anche 
come occasione per rilanciare 
la campagna per una scuola si-
cura. 
 
A tutto il mondo dell’istruzione 
e della formazione si chiede u-
na mobilitazione unitaria su 
questi obiettivi ed un concreto 
atto di solidarietà. 

vere politiche di sviluppo devono 
concretizzarsi con investimenti in 
settori strategici quali la ricerca, 
l’innovazione tecnologica, la scuola, 
l’università, la formazione. 
In questo quadro va rilanciata la 
priorità Mezzogiorno, attraverso 
l’acquisizione d’investimenti in ri-
sorse di personale e di strumentazio-
ni adeguate che consentano di af-
frontare la sfida della qualità. La 
battaglia della CGIL e della CGIL 
scuola continuano. 
Conseguentemente, a partire dai 
prossimi giorni e fino alla fine del 
mese di gennaio 2003 la Cgil Scuola 
continuerà a sviluppare la propria 
iniziativa su questi punti mediante  
l’organizzazione della campagna 
“Vogliamo una scuola pubblica di 
qualità per tutti”. 
Essa si articolerà, anche in raccordo 
con i livelli territoriali confederali,  in 
una serie capillare di iniziative e di 
mobilitazioni che avranno le loro 
tappe fondamentali a livello locale 
per acquisire il massimo di alleanze e 
di visibilità su temi fondamentali per 
lo sviluppo democratico del nostro 
Paese. Sui temi oggetto della mobili-
tazione verrà verificata la possibilità 
di convergenza con Cisl e Uil.  
La campagna “Vogliamo una scuola 
pubblica di qualità per tutti” intende 
richiamare l’attenzione sui temi rela-

tivi all’istruzione pubblica, costrui-
re una svolta nelle scelte del Gover-
no, favorire il protagonismo e la 
visibilità dei lavoratori e delle no-
stre strutture. 
Il Direttivo nazionale individua 
alcuni temi fondamentali su cui 
mobilitarsi a sostegno della scuola 
autonoma: 
• g a r a n t i r e  u n a  s c u o l a  

dell’infanzia per tutti e di quali-
tà; 

• riaffermare il diritto ad una i-
struzione obbligatoria per più 
anni e senza alcuna discrimina-
zione contro il "noto" disegno 
di canalizzazione precoce.  

• tutelare le condizioni di lavoro 
e l’occupazione dei precari ata 
e docenti come punto centrale 
dell’iniziativa di sostegno alla 
scuola dell'autonomia alla quale 
devono essere garantiti organici 
adeguati e stabili per realizzare 
un'offerta formativa flessibile 
che  risponda anche alla do-
manda di piena integrazione e 
recupero degli svantaggi 
(handicap, stranieri, EDA, for-
mazione integrata....) 

Infine è inderogabile, in una cam-
pagna per i diritti, la tutela del futu-
ro dei giovani lavoratori acquisen-
do l’avvio effettivo della previden-
za integrativa nel nostro comparto. 
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TERMINI DI PARTECIPA-
ZIONE E SCADENZE  
Gli elaborati dovranno pervenire 
all'Ufficio Scolastico Regionale 
- Direzione Generale - via Maz-
zini, 80, 85100- Potenza entro e 
non oltre il 20.11.2002.  
 
PREMI  
Saranno premiati 2 studenti o 2 

gruppi con buono acquisti libri 
di euro 150,00 ciascuno  
 
COMMISSIONE  
La valutazione degli elaborati 
sarà effettuata dal Nucleo del-
l'Autonomia funzionante presso 
la Direzione Generale per la Ba-
s i l i c a t a  d e l  M i n i s t e r o  
dell’Istruzione, Univ. E Ricerca. 

Nel centenario della nascita 
(29 Novembre 1902 - 4 Gen-
naio 1975) di Carlo Levi, l'As-
sociazione Proteo Fare Sape-
re in collaborazione con la Di-
rezione regionale per la Basi-
licata organizza un concorso il 
cui obiettivo è quello di pro-
muovere una riflessione sul-
l'attualità del pensiero del 
meridionalista torinese per 
ricostruire il profilo umano ed 
artistico di una delle persona-
lità più significative del dopo-
guerra al fine, anche, di sal-
vaguardare il ricordo tra le 
giovani generazioni.  
Pubblichiamo il relativo Bando 
di Concorso la cui premiazio-
ne avverrà Venerdì 29 No-
vembre -Teatro Stabile di Po-
tenza in occasione del conve-
gno "Il Cristo di Eboli, tra 
metafora e leggenda".  
 

BANDO di CONCORSO  
REGOLAMENTO 

L 'Associazione Proteo Fare Sape-
re in collaborazione con l'Ufficio 
Scolastico Regionale - Direzione 
Generale - indice il concorso re-
gionale sul tema " Il Cristo di E-
boli, tra metafora e leggenda" U-
topia e disincanto nell'opera lette-
raria e pittorica di Carlo Levi, ri-
servato alle istituzioni scolastiche 
di istruzione superiore di 2° grado 
della Regione Basilicata.  
La partecipazione al concorso sin-
gola o di gruppo prevede l'elabo-
razione sul tema sopraindicato di 
un grafico (cartella o foglio da 
disegno A3 - tecnica libera) o di 
un racconto(non superiore a n° 2 
cartelle dattiloscritte) o di un sag-
gio breve (non superiore a n° 5 
cartelle dattiloscritte) o di un pro-
dotto multimediale (CD-ROM, 
ipertesto, video-cassetta ecc.)  

 
 
 
 
 

con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
con il patrocinio, 

della Regione Basilicata 
della Provincia di Potenza 
del Comune di Potenza 

Venerdì 29 novembre 2002, dalle ore 16:00 alle ore 19:00,  
nella Sala grande del Teatro comunale di Potenza 

nel 
CENTENARIO DELLA NASCITA 

DI CARLO LEVI 
organizza una giornata di riflessione sul tema: 

 

"Il Cristo di Eboli, tra realismo e leggenda" 
Utopia e progetto nell’opera letteraria 

e pittorica di Carlo Levi 

PROGRAMMA 
Ore 16:00 

Prof. OMER BONEZZI 
Presidente di Proteo Fare Sapere 

Ore 16:15 
Prof. GIGLIOLA DE DONATO 

docente di letteratura italiana (Fondazione "Carlo Levi") 
Ore 17:00 

Prof. NICOLA TRANFAGLIA 
ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino 

Ore 17:45 
Prof. GIANLUCA RICCIO 

critico d’arte (collaboratore della Fondazione "Carlo Levi") 
Ore 18:30 

Prof. ENRICO PANINI 
Segretario generale della Cgil Scuola 

Presiede: 
Prof. ANTONIO CALIFANO 

responsabile regionale di Proteo Fare Sapere della Basilicata 

Nel corso della manifestazione l’attore Ulrico Pesce leggerà 

alcuni significativi brani tratti dalle opere di Carlo Levi 

A conclusione della manifestazione, saranno premiati dalle locali autorità  
gli alunni vincitori del concorso indetto dalla Direzione Regionale della Pubblica Istruzio-

ne della Basilicata, 
in occasione del Centenario della nascita di Carlo Levi.  

TEMA DEL CONCORSO:"IL CRISTO DI EBOLI, TRA REALISMO E LEGGENDA". 

 

Celebrazione per il Centenario di Carlo Levi- Potenza 29 novembre 2002 
 

PROTEO FARE SAPERE  

BANDO DI CONCORSO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE 
DELLA NASCITA DI CARLO LEVI  
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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 

Comune Giorni di Consulenza Indirizzo della C.G.I.L.  

Potenza 
Lunedì - Mercoledì – Venerdì 

ore 17,00 - 19,00 
Martedì - Giovedì 
Ore 10,00 - 12,00 

via Bertazzoni 100 
tel 0971 36076 
fax 0971 36141 

Lagonegro 
Mercoledì - Venerdì 
Ore 16,30 – 18,30 

Via Roma 26 
0973 41157 

Lauria 
Lunedì ore 16,30 - 18,30 

Mercoledì ore 9,30 - 12,30 
Venerdì ore 9,30 - 12,30 

Via R. Scotellaro 
0973 628219  

Lavello 
Giovedì 

ore 17,30 –19,30 
Via Lamarmora 34 

0972 86034 - 380 4117650 

Melfi 
Giovedì 

ore 16,30—18,30 
Via Vittorio Emanuele 62 

0972 238558 

Rionero 
Martedì - Giovedì  
ore 16,30 - 18,30 

Via Garibaldi 61 
0972 723110 

Senise 
Martedì ore 17,30- 19,30 
Sabato ore 10,00 – 12,00  

Via Madonna di Viggiano 19 
0973 584492 

Venosa 
Lunedì – Mercoledì - Venerdì 

Ore 16,30 – 18,30 
Piazza Orazio 7 

0972 35295 

Villa d’Agri 
Lunedì – Mercoledì - Venerdì 

ore 16,30 - 19,00 
C/o Centro Sociale 

Via Cristoforo Colombo 
0975 352215 CO
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TRATTATIVE PER IL COMPARTO SCUOLA: 
INCONTRI DEL 5 E 6 NOVEMBRE 
Negli incontri tra ARAN e Organizzazioni Sindacali si 
sono affrontati gli argomenti inerenti la “filosofia  
contrattuale e gli istituti peculiari della funzione docente. 
Queste le posizioni espresse dalla CGIL SCUOLA: 
1) FILOSOFIA CONTRATTUALE 
L’autonomia scolastica è il quadro di riferimento, come 
delineato dalla piattaforma unitaria. 
Si deve puntare ad una chiusura rapida della trattativa 
per il biennio 2002/03 . A questo fine devono essere 
individuate nuove risorse, in particolare per il personale 
ATA, e si deve prospettare nell’arco del quadriennio il 
raggiungimento dell’equiparazione alle retribuzione 
europee. 
2) ISTITUTI  PECULIARI DOCENTI 
La retribuzione professionale docente deve essere 
incrementata in modo consistente nel biennio per 
avvicinarsi alla perequazione con le retribuzioni europee 
e per accelerare la progressione di carriera. 

• riconoscimento dei servizi prestati agli ATA transitati dagli Enti locali 

• revisione dei profili e definizione di nuove articolazioni professionali 

• ricadute della contrattazione di scuola sull’organizzazione del lavoro ed in particolare 

sui servizi di assistenza all’handicap e ai bambini nelle scuole materne 

• problemi di gestione dell’Unità dei servizi e del personale ATA nei rapporti tra DSGA e  DS 

• controllo della gestione dei flussi dell'insieme delle risorse 

• Il sistema dei servizi scolastici e i nuovi problemi organizzativi 

• Figure intermedie per la funzione amministrativa e tecnica  

Assemblea personale A.T.A. 

Vertenza nazionale per il 
superamento degli appalti dei 
servizi  ATA nelle scuole 

Incontro con 

GIANNI RIGHETTI 
Segretario CGIL Scuola Responsabile Nazionale personale A.T.A. 

Centro Sociale 
C.da Malvaccaro 
POTENZA 

22 Novembre 2002 

Ore 11,30  

CGIL 
 

CGIL Scuola 

Potenza 


