S I N DAC ATO E S O C I E T À
LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

Passaggio di consegne
Cambio al vertice della Cisl Scuola. Francesco Scrima, dopo quasi dodici anni alla guida del sindacato,
ha passato il testimone a Maddalena Gissi, già componente della segreteria, votata a larghissima
maggioranza dal Consiglio Nazionale riunitosi a Roma il 4 dicembre 2015.
Della nuova segreteria entrano a far parte Ivana Barbacci ed Elio Formosa.

MADDALENA GISSI:
LA FORZA DELLA CONCRETEZZA

O

gni persona ha i suoi modi, il suo carattere, le
sue particolari virtù. Chi conosce Maddalena
Gissi, la nuova segretaria generale della Cisl
Scuola, concorda facilmente nel riconoscerle, come
prima virtù, la prudenza. Può sembrare una virtù minore, un po’ opaca e quasi dimessa. Non è così. Ce lo ricorda Stefano Zamagni che, nella sua ultima
pubblicazione, la definisce “la virtù del voler guardare lontano” e,
con Robert Harimus, la considera
l’elemento indispensabile della leadership politica.
Docente di scuola primaria, laureata in Scienze
della Formazione, Maddalena Gissi ha iniziato la
sua attività sindacale a Bari, dove risiede. Responsabile della federazione scuola fino al 2009, ha poi
proseguito il suo impegno sul versante confederale, ricoprendo l’incarico di segretaria organizzativa
della Cisl Puglia-Basilicata fino all’ingresso in segreteria nazionale della Cisl Scuola nel mese di aprile
del 2015. Nata nel 1957, sposata, due figli, una nipotina e un nipotino amatissimi, una grande passione per la scuola e il sociale. Spirito attivo e concreto,
la sua esperienza le consente di inquadrare competenza e conoscenza puntuale delle problematiche di
settore in una visione aperta in termini più generali
sull’intero mondo del lavoro e della società. Il percorso fin qui compiuto, intenso e già ricco di esperienze significative, insieme all’ampio consenso con
cui è stata accolta la proposta della sua elezione, le
consentono di avviare nel migliore dei modi il cammino appena intrapreso alla guida di un sindacato
fortemente radicato sul territorio, interprete autorevole del dibattito sindacale e politico, sempre più
impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori in
una società e in un contesto organizzativo e normativo in continua evoluzione.

FRANCESCO SCRIMA:
UN SINDACALISTA QUASI PERFETTO

Q

uante assemblee ha fatto Francesco Scrima nei
12 anni da leader della Cisl Scuola? Quanti lo
hanno conosciuto, ascoltato, apprezzato? E che
immagine del sindacato, del nostro sindacato ha interpretato, trasmesso, difeso, esaltato? Lasciamo le
domande aperte e, contando sulla
sua autoironia – che con l’ironia è
uno dei tratti evidenti del suo carattere – lo indichiamo, in questa nota di saluto e di ringraziamento, come un sindacalista quasi perfetto.
Forse lui avrà da ridire sul “quasi”,
ma noi ci prendiamo questa libertà.
Laureato in pedagogia, insegnante di scuola elementare a Milano e a Palermo, avvia la sua esperienza sindacale nel capoluogo siciliano guidando il Sinascel Cisl. Sempre nel Sinascel inizia il suo impegno
nazionale, a partire dal 1993 quando entra in segreteria come responsabile organizzativo. Segue in quel
ruolo, diventandone uno dei principali protagonisti,
il percorso che porterà alla nascita della Cisl Scuola,
in cui confluiscono i preesistenti sindacati Sinascel e
Sism. Del nuovo sindacato, il più grande per numero di iscritti nel panorama sindacale italiano, diventa
segretario generale nel marzo del 2004.
La lunga e vincente battaglia sul recupero degli
scatti di anzianità tagliati dalla manovra TremontiGelmini e le 67.000 assunzioni conquistate nel 2011
(obiettivo ritenuto da molti impossibile) sono solo due
dei risultati ottenuti con azioni sindacali in cui la sua
guida è stata per tutti un riferimento essenziale e indiscusso. Notevole anche l’impegno – senza remore
opportunistiche anche su argomenti impopolari come la valutazione – speso sul versante dell’innovazione e delle riforme, con numerose iniziative di notevole spessore politico e culturale. Un sindacalista a tutto
tondo, convinto assertore della centralità che il ruolo
contrattuale riveste nel definire l’identità della Cisl.
SCUOLA E FORMAZIONE
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