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Quell’appuntamento con la Storia democratica del Paese e del Sindacato italiano. 
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CGIL 

Marzo 2002 

A manifestare contro il terrorismo per 
la democrazia e i diritti eravamo in 
tanti, quanti? Tre milioni? Settecento-
cinquantamila? Non so, ma cosa im-
porta! Tanta gente a Roma non c’era 
mai stata, i sei cortei che hanno rag-
giunto il Circo Massimo hanno riempi-
to le strade della capitale come 
un’interminabile fiumana, per ore ed 
ore, poi, le autostrade hanno assunto 
l’aspetto dei giorni dell’esodo estivo. 

La più grande manifestazione civile 
che Roma ricordi nella sua Storia mil-
lenaria. 

Peccato per chi, per scelta (o per cal-
colo) non ha voluto essere a Roma, 
avendo perso l’appuntamento con la 
Storia, ha, poi, affermato che era stata 
scritta una brutta pagina della Storia 
del Sindacato italiano. 

La volpe dopo aver invano tentato di 
prendere il grappolo d’uva affermò 
che non l’aveva fatto perché era acer-
bo! 

Donne e uomini di tutte le età hanno, 
con la sobrietà dettata dagli eventi di 
Bologna, manifestato la loro scelta per 

Il 19 marzo 2002 si è svolto un 
primo confronto tra i sindacati 
della scuola e il MIUR sui problemi 
del personale ATA sollevati dai 
sindacati confederali al tavolo sul-
la scuola istituito dopo l’accordo 
generale del 5 Febbraio 2002 sui 
dipendenti pubblici. Per la delega-
zione del MIUR erano presenti il 
Capo Dipartimento per i servizi 
nel territorio e lo sviluppo 

APERTO IL TAVOLO DI CONFRONTO 
SUI PROBLEMI DEGLI ATA 

dell’istruzione, dott. Pasquale Ca-
po, Il Direttore generale del per-
sonale, dott. Antonio Zucaro, e 
tutti gli altri funzionari responsa-
bili per i settori: gestione del per-
sonale, gestione degli organici e 
del reclutamento. 
I rappresentanti dell’ammini-
strazione hanno espresso ai la 
volontà di avviare da subito un 
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banda musicale e al gruppo folclori-
stico che avrebbero dovuto essere 
dietro lo striscione della Basilicata; il 
corteo è stato accompagnato dal suo-
no assordante dei campanacci lucani, 
che sembravano cadenzare il passo 
di una legione romana. 

In piazza, tanti i personaggi della 
politica e gli artisti che si sono avvi-
cinati alle transenne occupate dalla 
nostra gente, tutti erano pronti a rico-
prire di autografi le visiere dei cap-
pelli che i giovani gli offrivano, fra i 
più disponibili: Veltroni, Fassino, 
Mussi, Bassolino e lo stesso Coffera-

i valori di libertà e di democrazia. 

Tanti i palloncini colorati, tantissime 
le bandiere della CGIL, presenti an-
che i simboli dei Democratici di Si-
nistra, dei Verdi, di Rifondazione, 
dell’Ulivo, dell’ARCI …; tutti ave-
vano il cappello rosso distribuito dal-
la CGIL, le donne una rosa o un ga-
rofano. 

La Basilicata ha avuto la testa del 
sesto corteo partito dall’EUR e che 
in piazza ha trovato posto difronte al 
palco, sulla sinistra degli oratori, 
all’altezza dell’obelisco. 

In segno di lutto si è rinunciato alla 
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non ha altra alternativa che la Lotta. 

Dopo aver affermato che sono intatte 
le ragioni che avevano portato il Sin-
dacato a chiedere alle gente di venire a 
Roma, ha stigmatizzato le politiche 
inefficaci messe in campo dal Gover-
no, sia nei provvedimenti dei cento 
giorni che nella Finanziaria, politiche 
che hanno avuto l’effetto di deprimere 
la domanda e far arretrare l’economia 
italiana più di quanto avviene negli 
altri paesi. 

Eppure la concertazione, la pace socia-
le conseguente e le politiche avviate 
dai governi precedenti avevano pro-
dotto le condizioni più favorevoli tanto 
che anche l’economia del Mezzogior-
no era tornata a crescere. 

Il Mezzogiorno per il Sindacato deve 
tornare ad essere una delle priorità del 
Paese. Il Governo ha scelto la parte 
che ha lucrato sulla svalutazione e pro-
pone un modello di competizione bas-
sa che produce povertà e sarà causa di 
rotture sociali. Tali pratiche politiche 
aggrediscono le prestazioni sociali e i 
diritti. 

Il Sindacato propone, invece, politiche 
competitive incentrate sulla qualità, 
l’innovazione e che abbiano al centro 
la valorizzazione della persona. 

Il Sindacato è preoccupato per le tante 
deleghe chieste dal governo: Scuola, 
Fisco, Previdenza e Lavoro. 

La delega di per se legittima, esautora 
e impoverisce il confronto, anche 
all’interno delle forze politiche. 

Il ricorso alla delega sui temi 

dell’Istruzione e della Formazione è sor-

prendente! Questo Governo non appena 

insediato ha sospeso la riforma dei cicli 

che il Governo precedente aveva varato 

anche con il nostro consenso. Ha fermato 
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ti. 

I fratelli Taviani hanno ripreso l’arrivo 
del corteo della Basilicata, in piazza le 
riprese erano curate da Ettore Scola, 
presente anche Nanni Moretti. 

Tanti i gonfaloni delle città d’Italia fra 
cui Montalbano Jonico, Roma, Foggia 
e tre comuni toscani. 

Sui dodici maxi-schermo le immagini 
del film “La vita è bella” di Benigni 
hanno accompagnato la lunga attesa 
necessaria a che tutti i partecipanti ai 
cortei giungessero al Circo Massimo o 
almeno nei dintorni. 

L’Inno nazionale diffuso dagli altopar-
lanti ha dato inizio agli interventi dal 
palco, tutti in coro hanno intonato 
“Fratelli d’Italia” in una coreografia 
naturale stupenda dal cielo azzurro 
allo sventolio delle migliaia di bandie-
re. 

Poi, in ricordo del professor Biagi bar-
baramente assassinato dai terroristi, è 
stato osservato un minuto di silenzio, 
rotto dalle note della colonna sonora 
de “La notte di San Lorenzo”. 

I primi interventi sono stai quelli di 
un’assistente sociale licenziata, senza 
giusta causa, e riassunta per 
l’intervento della Magistratura del La-
voro, e di un immigrato che ha riven-
dicato pari dignità e pari diritti per tutti 
i lavoratori. 

Infine l’intervento più atteso quello di 
Sergio Cofferati. 

Il Segretario della CGIL ha affermato 
che la risposta più forte al terrorismo è 
la presenza di milioni di lavoratori alla 
manifestazione, ha ricordato che il 
Sindacato ha da sempre costituito la 
prima linea nella lotta al terrorismo, ha 
rivolto un pensiero all’operaio Guido 
Rossa e a tutti coloro che al servizio 
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dello Stato hanno dato il loro contri-
buto di sangue, cadendo vittime della 
violenza dei brigatisti. 

Si è detto offeso dalle insinuazioni di 
chi ha manifestato dubbi sulla volon-
tà del Sindacato di contrastare il ter-
rorismo e si è chiesto se quelli che 
sollevano tali critiche abbiano un 
passato altrettanto trasparente di ri-
fiuto del terrorismo di qualunque 
provenienza ideologica. 

Ha, poi, chiesto come sia stato possi-

bile lasciare nell’isolamento una per-
sona così esposta che con documenti 
resi noti al pubblico dalla stampa 
settimanale veniva indicata nel miri-
no dei brigatisti. 

Cofferati, quindi, affermato che la 
CGIL sarà di nuovo in piazza contro 
il terrorismo Mercoledì 27 insieme a 
CISL e UIL. 

Sull’articolo 18, come sulle altre ma-
terie, il Sindacato ha il diritto di ave-
re una propria proposta e di difender-
la. Il Sindacato accetta il tavolo del 
confronto, tratta con l’obbiettivo di 
raggiungere accordi, ma se questi 
non sono possibili e se la controparte 
decide, legittimamente, di procedere 
anche senza l’accordo, il Sindacato 
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Tecnico. 
Il percorso dell’istituzione dell’unità 
dei servizi di scuola previsto dal 
contratto deve essere portato a 
conclusione. I tempi e le modalità 
per l’attuazione dell’accordo dell’8 
marzo dovranno tenere conto della 
definizione del nuovo organico da 
istituire a partire dall’a. s. 2002-
/2003. Un organico che dovrà esse-
re basato sulle figure professionali 
previste dalle quattro fasce 
d’inquadramento A), B), C), D), 
istituite con il contratto 98/2001, e 
su criteri che tengano conto delle 
esigenze reali di funzionamento 
delle scuole, dei carichi di lavoro 
conseguenti al decentramento e 
all’autonomia.  
Per realizzare in maniera compiuta 
questo processo è necessario atti-

vare da subito le attività di forma-
zione e in particolare i corsi-
concorsi. 
Alla formazione è legata la mobilità 
professionale e la valorizzazione 
professionale dell’intero settore.  
L’accordo integrativo nazionale 
sull’aggiornamento e la formazione, 
da definire nei prossimi giorni, deve 
prevedere e le modalità di l’utilizzo 
delle risorse e quelle relative allo 
svolgimento dei corsi concorsi. 
Per quanto riguarda il problema 
dell’ottimizzazione dei servizi di pu-
lizia, abbiamo sostenuto che questo 
va affrontato nel breve periodo.  
Si rende per questo necessario 
l’istituzione di un tavolo comune 
che veda coinvolti anche i sindacati 
di categoria che organizzavano i 
lavoratori degli appalti.  
Occorre trovare le soluzioni più op-
portune per procedere ad una di-
stribuzione degli appalti sul territo-

rio in modo da garantire una mag-
giore efficacia dei servizi di pulizie. 
Le soluzioni non potranno prescin-
dere dall’applicazione dei contratti 
nazionali dei lavoratori degli appalti 
e di quello del personale statale in 
materia di o.d.l. e contrattazione di 
scuola.  
La CGIL Scuola si è dichiarata con-
traria a un aumento delle quote di 
appalti e alle conseguenti riduzioni 
degli organici del personale statale. 
Abbiamo inoltre fatto presente: 
• la necessità di definire in ma-

niera più puntuale le disposizio-
ni per l’applicazione del regola-
mento per le supplenze in modo 
da risolvere tutti quei problemi 
di gestione delle graduatorie di 
scuola, del part-time, ecc.  

• l’urgenza di predisporre norme 
che regolino l’assunzione a tem-
po indeterminato dei DSGA;  

• la priorità della revisione 
gl’inquadramento di tutti i VI 
livelli degli enti locali collocati 
ne l l ’ a rea  C)  a  segu i to 
dell’accordo dell’8 marzo; 

• l’importanza di individuare ri-
sorse aggiuntive per fare fronte 
alla presentazione delle migliaia 
di ricorsi presentati, con il so-
stegno della Cgil e degli altri 
sindacati. dai lavoratori ATA 
davanti al giudice del lavoro; 

 
Dopo gli interventi delle altre orga-
nizzazione sindacali che si sono so-
stanzialmente dichiarate d’accordo 
con le proposte della CGIL scuola. 
l’Amministrazione ha assunto i se-
guenti impegni circa: 
♦ l’avvio immediato del confronto 

sulla determinazione di nuovi 
organici che dovrebbero andare 
in vigore con l’anno scolastico 
2002/2003. 

♦ la definizione, in sede di contrat-
tazione integrativa nazionale 
sulla formazione, delle modalità 
per l’impegno delle risorse per lo 
svolgimento dei corsi concorsi; 

♦ l’individuazione di criteri per lo 
svolgimento dei corsi concorsi 
come previsto dal CCNL esten-
dendo l’accesso all’area C) anche 
a tutti gli assistenti Amministra-
tivi e Tecnici; 

♦ la convocazione a breve di un 
i n c o n t r o  p e r  d e f i n i r e 
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confronto finalizzato: 
• all’attuazione dell’accordo sul-

la sequenza contrattuale dell’ 
8 marzo con la conseguente 
collocazione del personale tra-
sferito dagli enti locali 
nell’area C); 

• all’ottimizzazione dei servizi di 
pulizia appaltati nelle scuole; 

• alla riorganizzazione comples-
siva dei servizi ATA in raccor-
do alla scadenza del contratto. 

Come CGIL Scuola abbiamo riba-
dito l’urgenza di alcune questioni 
che vi riepiloghiamo per punti. 
L’avvio di un confronto a tutto 
campo per risolvere i molti pro-
blemi irrisolti del settore. Si tratta 
di una priorità che la CGIL Scuola 
e i sindacati confederali hanno 
indicato da tempo. Se si vuole 
dare risposte concrete per riorga-
nizzazione dei servizi ATA e crea-
re le condizioni per un avvio cor-
retto del confronto contrattuale, si 
deve innanzitutto dare attuazione 
a quegli istituti contrattuali rima-
sti in sospeso finora e mai attuati.  
Le dichiarazioni fatte dal Ministro 
Moratti sull’area contrattuale se-
parata tra docenti e ATA sono un 
attacco all’unità del comparto.  
In questo modo si vuole disgrega-
re un settore già fortemente pe-
nalizzato dagli interventi di razio-
nalizzazione e dai tagli di organi-
co.  
L’attuazione dell’autonomia, il de-
centramento delle competenze 
alle scuole, la riduzione contem-
poranea dei posti  ha determinato 
condizioni di lavoro inaccettabili 
per gli ATA ed in particolare per il 
persona le  amminis t ra t i vo. 
L’esigenza di valorizzare le pro-
fessionalità dei lavoratori ATA è 
prioritaria, oggi più di ieri, dopo 
l’approvazione dell’accordo dell’8 
Marzo.  
L’attuazione di questo accordo 
non deve però limitarsi alla sola 
collocazione nell’area C), del per-
sonale transitato dagli enti locali 
(VI livelli amministrativi e tecnici, 
ex responsabili amministrativi), 
ma va gestita in modo da creare 
fattivamente, gia dal prossimo 
anno scolastico, le condizioni di 
accesso alle qualifiche superiori 
(dalla B alla C) per tutto il perso-
nale Assistente Amministrativo e 
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l’ottimizzazione dei servizi di pu-
lizia appaltati con la partecipa-
zione dei sindacati scuola e del 
settore degli appalti di pulizia. 

♦ Il prossimo incontro si svolgerà il 
giorno 27 marzo e tratterà degli 
organici per l’anno scolastico 
2002/2003. 
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25 marzo 2002- "Le interviste e gli 
articoli di esponenti di Governo da 
Lei presieduto, pubblicati da vari or-
gani di stampa nella giornata di oggi, 
evidenziano un inaccettabile attacco 
al Sindacato e, in particolare, alla 
mia Organizzazione". 
E' quanto ha scritto Sergio Cofferati, 
segretario generale della Cgil questa 
mattina in una lettera inviata al presi-
dente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
"Infatti - prosegue la missiva - viene 
affermata una gravissima equazione 
tra il ruolo e l'azione della Cgil e il 
terrorismo, parlando addirittura di 
contiguità e collusione e sostenendo 
il venir meno di legalità costituzionale 
in conseguenza della stessa nostra 
azione".  
"E' evidente che senza una Sua for-
male smentita, queste affermazioni 
verranno ricondotte, da parte nostra, 
alla responsabilità dell'intero Gover-
no e del Suo Presidente. Ciò rende-
rebbe, ovviamente, impossibile - 
conclude la lettera - la nostra parteci-
pazione a confronti con lo stesso 
Esecutivo, a partire da quello previ-
sto per domani". 

TERRORISMO: 
LA LETTERA DI SERGIO 
COFFERATI AL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEL CON-
SIGLIO 

quella riforma perché poco conosciuta 

anche dal mondo della Scuola, ha per 

questo annunciato il coinvolgimento di 

tutta la Società civile. Ma si è capito subi-

to quale sarebbe stata la realtà! Quelle 

migliaia di studenti che hanno circondato 

gli Stati Generali del Ministro, hanno sve-

lato il disegno mediatico e hanno resa 

chiara la scelta del Governo. Una scelta 

regressiva sul terreno della qualità 

dell’istruzione e della formazione. Una 

scelta che allontana il nostro Paese 

dall’Europa e rimette in discussione un 

modello di sviluppo fondato sulla qualità. 

Non sorprende, allora, il taglio delle 
risorse per l’istruzione, per la forma-
zione e per la ricerca. Non sorprende 
che in nessuna delega ci sia traccia 
della formazione continua come diritto 
della persona ad apprendere per tutta 
la vita, non ci sia traccia 
dell’educazione degli adulti come op-
portunità nel lavoro ed oltre il lavoro 
per arricchire la propria vita. 

È evidente il disegno di indebolire, di 
impoverire e rendere marginale il ruo-
lo della Scuola Pubblica in questo Pa-
ese. 

Una Scuola Pubblica debole può più 
facilmente arrendersi alla logica del 
mercato fino a una visione cinica della 
vita! 

I più forti possono proseguire, i più 
deboli devono essere incanalati in una 
formazione professionale di seconda 
serie. 

In quella precoce canalizzazione a 
tredici anni c’è la pura e cinica regi-
strazione dei destini sociali di ciascu-
no. 

Ma è questa la prospettiva di vita che i 
padri possono indicare ai loro figli? 
Noi non lo abbiamo mai pensato. Ab-
biamo indicato un metodo condiviso 
ed osteggiato quella delega. 

Per il Fisco e la Previdenza il Governo 
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Art.18: Governo, nessuna 
ambiguità tra sindacato e 
terroristi 
In momenti di forte contrapposi-
zione come questo, i fatti deb-
bono prevalere sulle parole. E i 
fatti dimostrano che, poche ore 
dopo l'assassinio del professor 
Marco Biagi, la Presidenza del 
Consiglio ha preso l'iniziativa di 
convocare le parti sociali per 
riavviare il confronto su due te-
mi specifici: la lotta al terrori-
smo e il dialogo sul cambiamen-
to delle relazioni industriali per 
la creazione di nuovi posti di 
lavoro. Proprio in questo invito, 
rivolto a tutti, è chiara ed impli-
cita la convinzione del Governo 
che non esistano collusioni, am-
biguità o contiguità del sindaca-
to nei confronti del terrorismo. 

L I N E E  R I V E N D I C A T I V E  P E R 
L’APERTURA DEL NEGOZIATO CON-
TRATTUALE DEL COMPARTO SCUOLA 
PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005 
Il 21 marzo, le segreterie nazionali dei 
sindacati scuola confederali hanno 
inviato all'Aran ed ai Ministeri interes-
sati un documento sull'apertura delle 
trattative contrattuali. Questo testo si 
colloca all'interno della decisione uni-
taria di definire in breve tempo i conte-
nuti dell'ipotesi di piattaforma contrat-
tuale, esplicativi di tutti i temi indicati 
nelle linee rivendicative. La richiesta di 
avvio delle trattative contrattuali sarà sem-
pre più insistente mentre il Ministero si 
appresta a realizzare una moratoria di al-
meno un anno nella trattativa contrattuale 
con la sua proposta di aree contrattuali 
separate. 
In merito a quest'ultima ipotesi è bene che 
i lettori sappiano che il Dipartimento del-
la Funzione Pubblica ha conosciuto dalla 
stampa la proposta di aree separate e non 
è d'accordo. 


