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I MOTIVI DELLA PROTESTA 

Dopo la presentazione da parte del 
governo delle tre leggi delega, si è 
sviluppata nel paese una 
mobilitazione unitaria che aveva 
al centro due parole d’ordine: lo 

stralcio dell’articolo 18 e dell’
arbitrato dalla delega sul mercato 
del lavoro e profondi cambiamenti 
in quella previdenziale che, con la 
decontribuzione prevista per i neo 
assunti, mina alle radici il sistema 
pensionistico del nostro paese. A 
dicembre ci sono stati scioperi sui 
posti di lavoro con assemblee che 
hanno coinvolto centinaia di 
migliaia di persone; a gennaio 
s c i o p e r i  t e r r i t o r i a l i  c o n 
man i f es taz ion i  d i  p iazza 
partecipatissime che hanno 
coinvolto in due settimane tutte le 
regioni d’Italia e milioni di 
persone. 

Oggi il governo propone l’avvio 
di una nuova fase di discussione 
su tutte le materie che riguardano 
il mercato del lavoro, compreso lo 
Statuto dei lavoratori. E si guarda 

bene dallo stralciare dal testo della 
delega, il cui iter in Parlamento 
viene solo rallentato, l’articolo 18. 
Su cui anzi esorta le parti sociali a 
discutere, pronto a recepire un 
eventuale avviso comune. Se no, 
spiega, il governo deciderà da 
solo. 

È una vera e propria trappola. 
Sull’articolo 18 non si tratta. E, 
sugli altri temi, quale trattativa si 
può fare con la minaccia pendente 
d e l l a  d e l e g a ?  C o n  u n a 
Confindustria che ha fatto di 
quella norma il grimaldello con il 

Il nostro Sindacato ha avviato una 
fase di informazione sulle iniziative 
politiche che caratterizzeranno la 
visibilità della Cgil Scuola per un lun-
go periodo a partire da queste setti-
mane. 
Sono stati predisposti alcuni volantini 
che oltre ad essere pubblicati sul 
www.cgilsscuola.it sono stati spediti 
in posta elettronica alle singole istitu-
zioni scolastiche. 
Gli argomenti: 
1) ritiro della delega e la scuola che 

vogliamo; 
2) no alle nuove commissioni per 

La scuola dice la sua..... 
l'esame di Stato; 

3) organi collegiali. 
 
Inoltre si stanno raccogliendo le 
firme per una Petizione popolare 
per il ritiro della delega richiesta dal 
Governo sulla “riforma” della Scuo-
la. 
Il modulo è stato inviato a Scuola e 
alle RSU elette nelle liste CGIL. 
Ritiro della delega: diamo l'obiettivo 
di 100.000 firme. 
Il giorno 5 aprile vorremmo conse-
gnarne un qualche TIR ai nostri 

(Continua a pagina 4) 

quale smontare il diritto del 
lavoro nel nostro paese? Con un 
governo che non ha mai fatto 
mistero della sua scelta di campo 
a favore degli imprenditori? 
Per questo la Cgil chiama il pa-
ese a una mobilitazione straordi-
naria. Per costringere il governo 
a stralciare quella norma dalla 
legge delega. E insieme per a-
prire un confronto vero su temi 
essenziali come mercato del la-
voro, previdenza, fisco, Mezzo-
giorno, scuola e immigrazione ai 
quali il governo, con le sue dele-



Pagina 2 Scuola, sindacato e informazione ANNO VI I  N.  7  ANNO VII N.  7  

IL 23 MARZO L’ITALIA PROTESTAIL 23 MARZO L’ITALIA PROTESTA  

Scuola 
Una vera controriforma 

Nel progetto Moratti l’istruzione diventa, da diritto garantito 
dalla Repubblica, merce consegnata al mercato. 

Si prevede una rigida separazione tra l’istruzione che conta (il 
liceo) e il rapido accesso al lavoro per migliaia di giovani. Per i 
quali viene anche cancellata la garanzia rappresentata 
dall’obbligo scolastico. 

La ciliegina è rappresentata dall’annullamento di ogni 
distinzione tra scuola pubblica e privata. 

La Cgil chiede invece risorse e finanziamenti per lo sviluppo 
della scuola dell’autonomia, che va difesa contro tutti i centra-
lismi, quello dello Stato ma anche quelli delle Regioni. Occor-
re  difendere l’innalzamento dell’obbligo scolastico, contro o-
gni scelta precoce alla fine delle medie, e come condizione per 
cui ogni decisione riguardo alle superiori non voglia dire scelte 
rigide e gerarchizzate. La Cgil dice poi no al nuovo canale di 
alternanza scuola-lavoro, che ipotizza il lavoro senza contratto 
e senza diritti. 

Articolo 18 
Non c'è alternativa allo 

stralcio 

Il presidente di Confindustria l’ha detto a chiare lettere: que-
sta misura è il foro con cui incrinare e poi far crollare la diga 
dello Statuto dei lavoratori. Le modifiche previste nella delega 
all’articolo 18, del resto, non prevedono affatto poche limitate 
eccezioni, come dice il governo. Un solo esempio: abolire la 
reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento im-
motivato per chi passa da tempo determinato a tempo inde-
terminato significa in pratica abolirla per tutti i neoassunti. 
Togliere tutele ad alcuni non solo non crea spazi per darne di 
più ad altri, ma, come dice D’Amato, apre la strada a un pro-
gressivo abbattimento dei diritti di tutti. E questo renderebbe 
tutti più deboli. Per questi motivi lo stralcio di questa norma è 
la condizione preliminare a qualsiasi trattativa sul mercato del 
lavoro. 

Mercato del lavoro 
Soli, senza regole 

e senza tutele 

Quello disegnato nella legge delega e, ancor più 
compiutamente nel Libro bianco del ministro Maroni, è un 
mercato del lavoro destrutturato, deregolato, in cui ciascuno è 
più solo e il lavoro è una merce come un’altra, senza tutele, e 
il caporalato diventa legittimo. 

La Cgil propone invece una vera riforma degli ammortizzatori 
sociali, che estenda a tutti, modulandole, le tutele attuali, raf-
forzandone il carattere solidaristico e l’efficacia in funzione 
della ricollocazione professionale. In questo senso il ruolo 
chiave è quello della formazione: che va garantita per tutti e 
per tutto l’arco della vita come nuovo diritto universale. La 
Cgil propone perciò di riformare i rapporti di lavoro a contenu-
to formativo, valorizzando l’apprendistato per i giovani e so-
stituendo il contratto di formazione lavoro con un contratto di 
reinserimento per i disoccupati di lunga durata. Tutto ciò ri-
chiede una dotazione finanziaria crescente nel tempo, per ar-
rivare, a regime, a un costo di 6 mila miliardi annui. Il gover-
no invece non destina risorse a queste voci e anzi riduce gli 
stanziamenti già esistenti 



Pagina 3 Scuola, sindacato e informazione ANNO VII  N.  7  

Pensioni 
Un futuro nero per tutti 

Il governo ha preparato con la decontribuzione per i giovani 
prevista dalla delega, un futuro nero per tutti: per i giovani, 
per i lavoratori meno giovani e per i pensionati. 

Questo per il futuro: ma anche per il presente, con la 
Finanziaria, non sono mancati danni. Troppi sono stati gli 
esclusi nell’intervento sulle pensioni al minimo, ne sono 
risultate svalutate le pensioni da lavoro rispetto a quelle 
assistenziali. 
A questo va posto rimedio. Per quanto riguarda le prospettive, 
la Cgil che, assieme agli altri sindacati, ha contribuito nel 
1995 e poi nel 1997 a riformare il sistema previdenziale, 
chiede oggi che venga finalmente messo in condizione di 
partire efficacemente il secondo pilastro, la previdenza 
complementare. Questo può avvenire attraverso l’utilizzo del 
tfr, che però deve essere volontario. Mentre il governo, con 
l’obbligatorietà, vuol mettere le mani sul tfr per altri fini, con 
la cartolarizzazione annunciata. 
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, poi, 
all’aumento dei contributi deve corrispondere un aumento del-
le prestazioni sociali, in particolare va introdotta una forma 
d’indennità di disoccupazione. Più in generale va rafforzata la 

Fisco 
Da una parte sola: 

quella dei più ricchi 

Con la Finanziaria, invece di diminuire le tasse, il governo alla 
fine le ha aumentate, soprattutto sui redditi medi e medio-
bassi. Con la delega, che prevede due sole aliquote e annulla 
la progressività, si redistribuiscono le risorse a favore delle 
imprese e dei ceti più abbienti mentre si riducono quelle che 
finanziano lo Stato sociale. 
Per la Cgil invece la riduzione dell’imposizione fiscale deve 
andare avanti in modo equilibrato, mantenendo la giusta 
progressività del sistema e detrazioni specifiche per lavoratori 
dipendenti e pensionati, introducendo per questi ultimi 
apposite detrazioni che compensino la perdita del potere 
d’acquisto delle pensioni. 
Una parte delle risorse che in futuro si libereranno per la ridu-
zione degli oneri del debito pubblico dovrà essere impiegata 
nella ricerca, nell’innovazione, nello sviluppo del capitale uma-
no e in politiche sociali che ci facciano raggiungere gli stan-
dard europei. 

Mezzogiorno 
Priorità dimenticata 

Il Mezzogiorno è il grande assente nell’azione del governo. 
Occorrono politiche urgenti di riequilibrio nello sviluppo, con 
interventi mirati per il Sud e le aree depresse. 

Occorre rilanciare – e finanziare adeguatamente – la 
programmazione negoziata, le infrastrutture materiali e 
immateriali, per una spinta qualitativa allo sviluppo e 
all’occupazione. Occorre attrarre al Sud, con forti 
incentivazioni, investimenti dalle aree sature del Nord e 
dall’estero. 

La crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno hanno bisogno 
dell’affermazione piena della legalità e di un più deciso contra-
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Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza 
 Tel.: 0971 36076  - Fax: 0971 36141- 

Notiziario 0971 301222 
E-mail: sns.potenza@memex.it  

www.cgilsba.it 
Direttore responsabile: 

 Luciano LISCIO 

destinatari. 
 
Le firme vanno recapitate a Potenza. 
Sul sito www.cgilscuola.it sarà visibile 
contatore per seguire lo stato della 
raccolta delle firme. 
Esami di Stato: bisogna far pronun-
ciare i collegi dei docenti, i consigli di 
istituto, i ragazzi. La contrarietà alla 
norma sta crescendo. Deve pesare 
politicamente e quantitativamente 
sulla politica, deve diventare visibile 
la nostra opposizione netta.  
Organi Collegiali: la critica al DDL 
approvato in Commissione è dentro 
ai materiali per la raccolta di firme.  
Il profilo. 
Per la riuscita di queste campagne è 
importante il ruolo delle RSU per fare 
un lavoro capillare in TUTTE le scuo-
le. 
Il profilo politico che ci caratterizza è 
quello del sindacato DELLA scuola 

(Continua da pagina 1) 

La scuola è del Paese: 
100.000 firme contro una delega che, se 
approvata, impedirà la discussione ed il 
confronto sulla sua riforma 
 
Una petizione al Parlamento perché: 
• si offende la dignità del personale 

della scuola prima promettendogli 
di discutere della riforma per ricer-
carne il consenso, poi non facendo-
lo 

• la delega richiesta dal governo con 
la riforma della scuola, se approva-
ta, sequestra  la  discussione ed 
impedisce la partecipazione del 
mondo della scuola e del Paese 

• l'istruzione e la formazione rappre-
sentano diritti fondamentali per la 
crescita  sociale  e  democratica  
del  nostro  Paese, solo  ad  esso 
appartengono e a nessun governo 

• la scuola non è una merce e il dirit-
to al sapere deve essere garantito 
dalla  Repubblica,  come  dice  la  
nostra  Costituzione, e non dal mer-
cato 

La scuola che vogliamo deve: 
⇒ avere l'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia obbligatorio per garan-
tire a tutti i bambini la loro scuola 
di qualità 

⇒ avere almeno 10 anni  di obbligo 
scolastico 

⇒ l'impedire  scelte  precoci  tra stu-
dio e lavoro e su che indirizzo di 
studio scegliere 

⇒ garantire il sapere per l'intero arco 
della vita 

COMUNE PIAZZA O VIA RESPONSABILI TEL.CELL. 

POTENZA P.ZA BOLOGNA N. Allegretti 335701972
AVIGLIANO P.LE STAZIONE V.ESPOSITO 3332003926 
LAGOPESOLE  M. LORUSSO 3687533993 
ACERENZA  M. CAMPAGNA 0971741698 
MURO LUCANO  V. DELLE PIANE 097671798 
BELLA P.ZA BLEBISCITO G. GRIPPA 3356438231 
BALVANO  G. BURDI 3392169701 
PESCOPAGANO  D. DI PASCA 3495625440 
OPPIDO LUCANO P.ZA MARCONI R. COCUZZO  3393034541 
CORLETO/LAURENZANA  M.STOPPELLI 0971963551 
CANCELLARA  ORLANDO  
ALBANO/  F. CAMMAROTA 097121254 
GENZANO  L. ANOBILE 3483413075 
PALAZZO S.G.  A. DI BARI 3356438240 
LAVELLO  L. BISCEGLIE 097286034 
RIONERO ATELLA  F. D’ANNUCCI 3336951172 
MELFI/RAPOLLA  A. NOLE’  3483420461 
RIPACANDIDA/  G. MUSTO 3485492104 
VENOSA P.ZA DEBERN.DIS G. MASTRO G. 3476430738 
VILLA D’AGRI CENTRO SOCIALE C. SALVIA 3495517898 
MOLITERNO  R. ROTONDARO 3394394167 
MARSICONUOVO  G. AULICINO 3294587719 
TRAMUTOLA  A. CURSIO 3391818335 
GRUMENTO NOVA  VIA ROMA M. FULCO 3333341112 
SENISE P.ZA PARCHEGGIO P. DE DONATO 3495423394 
VIGGIANELLO  A. SCHETTINO 0973665632 
LAGONEGRO  N. ORLANDO 3296195933 
LAURIA  N. ORLANDO 3296195933 
CASTELLUCCIO INF.  L. CAVA 3471432375 
LATRONICO  U. LONGO 3391790101 
MARATEA  B. MARTINO 3384158629 

La Basilicata sarà presente a Roma con 4000 lavoratori che avranno a disposizione 
80 pullman già prenotati dalla CGIL. 
Chi volesse garantire la propria presenza può contattare DIRETTAMENTE i respon-
sabili indicati nella tabella sottostante  oppure telefonare al numero 0971 36076 dalle 
ore 19:00 alle ore 20:30 dei giorni feriali. 
• I PULLMAN  PARTIRANNO ALLE ORE 24:00 DI VENERDÌ 22; 
• PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE  TELEFONARE ALLO 0971301111. 
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⇒ valorizzare i lavoratori della scuola 
considerandoli una risorsa e non una 
spesa! 

⇒ avere organi collegiali riformati e 
democratici 

 
Una scuola pubblica, laica,  

pluralista e di qualità. 
Per tutti e per ognuno.  

Questa è la scuola che vogliamo. 
 

100.000 FIRME 
 

FIRMA ANCHE TU  LA NOSTRA PETI-
ZIONE 

AIUTACI A RACCOGLIERE MIGLIAIA 
DI FIRME 

Accolto il primo ricorso ATA 
sul riconoscimento dell’anzianità 

Il Giudice del lavoro di Milano ha 
già accolto il primo ricorso relativo 
al riconoscimento dell’anzianità 
maturata negli enti locali di prove-
nienza dal personale ATA e ITP 
transitato alle dipendenze dello Sta-
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