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Dove guardiamo: valori, principi, primati
Celebriamo questo secondo congresso nazionale CISL SCUOLA in un tempo in cui la situa-
zione generale del Paese e quella specifica della scuola è decisamente difficile, se non critica. 
Il contesto produttivo, economico, politico e sociale della nazione dà segni evidenti di affanno,
di inadeguatezza, di sofferenza. 
Il clima sociale testimonia ansia e preoccupazione, i sentimenti collettivi indulgono al pessimi-
smo, le prospettive di crescita e di sviluppo sono negative e non sembra manifestarsi quella
energia, quella voglia di riscatto, quella speranza di riemergere che sole possono dare slancio
e speranza per una sfida comunque dura.
Gli anni dei governi Berlusconi ci stanno lasciando un Paese deluso, disorientato, diviso, sfi-
duciato. 
Più in generale i problemi mondiali di sviluppo, di pace, di civiltà, disegnano scenari poco ras-
sicuranti. Questo inizio di secolo e di millennio inizia sotto il segno di gravi preoccupazioni.
Anche per quanto ci sta più vicino, anche in quel mondo della scuola e della formazione in cui
siamo e che rappresentiamo, cogliamo elementi preoccupanti di disagio, una “sindrome da sfi-
nimento” di cui molte sono le cause e le responsabilità.
Di fronte a questa situazione abbiamo due strade: arroccarci giocando in difesa e di rimessa,
sperando che intanto qualche cosa cambi, o uscire allo scoperto con più forza progettuale e
nuovi disegni strategici.
Siamo un sindacato di valori e di idee, oltre che di contratto e di servizi; per questo scegliamo
la strada e l’impegno della sfida.
Chiedo a questo Congresso di dare un segnale forte e contributi efficaci per sviluppare

questa dimensione, per avere, tutti e tutti insieme, mag-
giore capacità di visione e maggiore capacità di imprimere
la nostra impronta sui disegni sociali e sui progetti di scuo-
la che comunque questa società in transizione dovrà pen-
sare ed avere.
Il tema del nostro congresso, in fondo, ci invita esattamente
a questo; la partecipazione, che indichiamo come cifra fon-
damentale della nostra idea di società aperta e democratica,
non è solo un diritto che reclamiamo, ma è anche, e in primo
luogo, un impegno che assumiamo.
I tempi che viviamo e che vivremo lo reclamano. 
Siamo di fronte a tali cambiamenti di struttura e di equilibrio
negli assetti mondiali, che risulta vera ed impegnativa l’os-
servazione fatta di recente da Edgard Morin quando osserva-
va che stiamo andando “verso una situazione catastrofica o
verso una metamorfosi molto difficile”.
Un richiamo, il più autorevole, a cambiamenti difficili ma pos-
sibili, ci viene anche da alcune parole contenute nel mes-
saggio che Sua Santità Giovanni Paolo II ha pronunciato, il pri-
mo gennaio 2004, in occasione della giornata mondiale del-
la pace, quando indicava la necessità “di dare ai problemi di
oggi soluzioni adeguate, fondate sulla dignità della persona
umana, su uno sviluppo integrale della società, sulla solida-
rietà tra paesi ricchi e paesi poveri, sulla condivisione delle ri-
sorse e degli straordinari risultati del progresso scientifico e
tecnico”.

Relazione politica
Francesco Scrima, Segretario Generale, a nome della Segreteria Nazionale
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È proprio sulla traccia di queste parole che crediamo utile
avviare la nostra riflessione congressuale. 
Lo facciamo non solo per rendere omaggio a un uomo che
ha saputo dare luce ai nostri tempi inquieti, segnando in
maniera indelebile la storia contemporanea, ma anche per
dire che queste sue dichiarazioni, parte del più grande te-
stamento morale e spirituale che ci ha lasciato, ci danno la
possibilità di dare immediata espressione anche alla no-
stra visione della società, al nostro bisogno di valori, alle
nostre aspirazioni di pace e di prosperità per tutti.
È dentro questa visione, nelle coerenze forti che impone e
nelle conseguenze che propone che dobbiamo saper sem-
pre collocare le nostre scelte, le nostre iniziative, i nostri
obiettivi. 
Non siamo un sindacato ideologico, ma, in coerenza con
la nostra storia, siamo e vogliamo restare un sindacato di
valori. 
Il primo valore è la persona. 
Allora oggi, di fronte a tanti formali richiami – anche in do-
cumenti ufficiali di scuola – alla centralità della persona, ma
a sostanziali slittamenti nei concetti di individuo e di indi-
vidualismo, noi ci riproponiamo come interpreti e custodi
del valore autentico di questa parola e, con un riferimento
caro ai nostri sindacati di origine, con il titolo di un’opera
di Emanuel Mounier, rilanciamo l’idea di una “Rivoluzione
Personalista e Comunitaria”. 
A questo è indirizzata la partecipazione che vogliamo. Con
questo crediamo anche di cogliere alcuni dei fermenti più
vivi che abbiamo registrato nel lungo percorso congres-
suale che ha visto tutta la nostra base associativa coinvol-
ta nella riflessione attorno al tema conduttore scelto: “cul-
tura della partecipazione e qualità della formazione”.
Anche il nostro documento preparatorio, presentato sotto
forma di “spunti, riflessioni e proposte per il dibattito”, era
ovviamente centrato sullo stesso tema. 
Quella elaborazione, ampiamente diffusa ed utilizzata, ha
registrato un alto grado di apprezzamento nella nostra ba-
se congressuale ed una elevata attenzione da parte di al-
tre categorie e di diversi livelli confederali. 
In essa abbiamo evidenziato i problemi del complesso mon-
do scolastico, il panorama delle riforme, da quelle tentate
a quelle malamente avviate, da quelle incompiute a quelle
mancate. 
Abbiamo messo in risalto le grandi questioni aperte, i nodi
contrattuali e legislativi irrisolti, le attese, le aspirazioni, i bi-
sogni contrattuali e professionali delle differenziate figure pre-
senti nel sistema dell’istruzione e della formazione.
Dappertutto sono state ribadite le nostre posizioni, ricordate
le nostre iniziative, rivendicate la coerenza e la continuità del-
l’impegno sindacale e politico che la CISL SCUOLA ha as-
sicurato in questi difficili anni. 
Sono state puntualizzate le nostre riflessioni, le nostre pro-
poste, le nostre convinzioni, in un quadro di continuo rife-
rimento ad uno spirito e ad una prassi tutta confederale. 
Questo corposo contributo al dibattito congressuale è sta-
to, a tutti i livelli, un cammino partecipato e condiviso. 
L’odierna relazione congressuale, nel fare pieno riferimen-

to ad esso, ne costituisce la sintesi culturale e politica e la
naturale conclusione.
In oltre 140 congressi svolti a livello provinciale e regiona-
le, nelle relazioni che li hanno introdotti, nei dibattiti che li
hanno accompagnati, nelle mozioni che li hanno conclusi,
abbiamo sistematicamente registrato la necessità di tor-
nare a riaffermare la dimensione etica e valoriale che fon-
da tutta la nostra cultura sociale. 
I contributi che si sono sviluppati sono stati, come è com-
prensibile in tanta vivacità di analisi, ampi e ricchi di spun-
ti interpretativi tra i più vari, ma comune e costante era lo
spirito che li informava: capire in che mondo viviamo e che
mondo stiamo preparando.
Questione di disarmante semplicità come domanda ma
di pesante difficoltà come risposta anche perché misura
immediatamente l’inevitabile limitatezza delle nostre pos-
sibilità a fronte dell’enormità dei problemi da prendere in
esame. 
Ma non è la doverosa consapevolezza dei nostri limiti che
può annullare la volontà e la necessità di capire. Non ab-
biamo l’ambizione di svolgere compiti che stanno oltre
la sfera di quella realtà che ci coinvolge direttamente nel-
la nostra azione di rappresentanza, ma da questa pro-
spettiva e con quest’ottica, vogliamo esercitare quello
che consideriamo un nostro legittimo diritto/dovere: par-
tecipare. 
Da questo impegno, che sentiamo innanzitutto in termini
di responsabilità, nasce la necessità di fermarci a riflettere
sulla visione concreta che abbiamo della persona, degli uo-
mini e delle donne di questa nostra società, della condi-
zione umana nel mondo d’oggi. 
Avvertiamo allora il bisogno di riaffermare i valori che stan-
no a fondamento dell’esistenza, non solo per quanto ri-
guarda i nostri destini particolari, ma, più in generale, per
quanto attiene la condizione di tutti, di tutti gli uomini e le
donne di questa terra. 
Parliamo di valori anche se, o forse proprio perché, que-
sto tema può sembrare obsoleto e inutile a molti altri at-
tori sociali. 
Il discorso sui valori può sembrare imbarazzante in una so-
cietà e in un tempo che ne capisce il senso solo se si par-
la di quelli di mercato. Ma una società che non abbia valo-
ri fondativi un po’ più solidi di quelli d’uso e di scambio non
si regge e non si sviluppa.
I nostri, non è inutile ribadirlo, sono quelli che pongono au-
tenticamente e stabilmente al centro di ogni interesse l’uo-
mo, la sua assoluta dignità intrinseca con il corredo di libertà
e di giustizia che la devono sostenere in ogni circostanza
e condizione. 
È da questi valori che discendono quelle esigenze e quel-
le pratiche che li concretizzano: l’uguaglianza, la solida-
rietà, la partecipazione.
Di conseguenza noi guardiamo anche alla necessità di ri-
pristinare alcuni primati: quello della politica sull’economia;
quello del lavoro sul capitale; quello dell’uomo sul lavoro.
È questa la dimensione etica che noi abbiamo e che chie-
diamo anche alla politica.
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I contesti di analisi: globale, europeo, nazionale
Fra le tante definizione di globalizzazione che si danno ce
n’è una che ne parla come del “nuovo disordine mondiale”.
È una valutazione pessimistica e, ovviamente, parziale, ma
riteniamo che renda con efficacia alcuni caratteri e alcune
dinamiche con cui si manifesta. 
È importante e urgente superare la condizione di “disordi-
ne” e realizzare le condizioni per una globalizzazione ‘dal
volto umano’, ad iniziare da una estensione a tutti i popoli
dei diritti politici e sociali fondamentali. 
Se la globalizzazione non aiuta a ridurre gli squilibri che di-
vidono i paesi ricchi da quelli poveri allora non serve o è
una cattiva globalizzazione. 
Questa frattura è vecchia come l’umanità, ma essa risulta
ormai inaccettabile se si considera che in nessun altro pe-
riodo la ricchezza globale è stata così grande e che la po-
vertà ha la sua causa prima nei meccanismi politici e sociali
che alimentano mostruose disuguaglianze.
Andare contro la globalizzazione, ha detto Nelson Mandela,
è come contrastare il susseguirsi delle stagioni. 
È così, ma noi crediamo che accanto e prima della globa-
lizzazione della finanza, delle merci, del mercato, debba svi-
lupparsi un’altra e più importante globalizzazione: quella
dei diritti umani e della solidarietà. 
Per questo tempo fa abbiamo lanciato lo slogan: “Per un’al-
tra globalizzazione – Fare e insegnare solidarietà”.
Se vogliamo che questa globalizzazione dal volto umano
diventi una realtà, allora dobbiamo alzare la voce, agire, uti-
lizzare tutti gli strumenti democratici di cui disponiamo. 

Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo rimanere in di-
sparte relegandoci al ruolo di semplici ed inerti spettatori di in-
giustizie e disastri non solo annunciati ma già visibili e gravi.
Una parte decisiva in questo necessario cambiamento di
rotta può essere svolta dall’Unione europea e alcuni orien-
tamenti già assunti vanno in questa direzione. 
Il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, da questo
punto di vista, rappresenta una tappa di grande significato
e propone un modello che, per noi della CISL, è un sicuro
punto di riferimento. 
In quella sede la Comunità Europea ha deciso di raccogliere
la sfida della competizione mondiale coniugandola però ad
una precisa scelta di equo sviluppo sociale. 
Si è affermato che competere sui mercati globali, se da un
lato impegna ad accrescere le potenzialità produttive e la
conoscenza, dall’altro vuol dire anche accrescere le com-
patibilità ambientali e la coesione sociale. 
Questo è il significato dell’obiettivo strategico definito in
quella occasione: “diventare l’economia della conoscenza
più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una
crescita economica sostenibile accompagnata da un mi-
glioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da
una maggiore coesione sociale”.
L’Europa, per rispondere alle esigenze della costruzione di
un rapporto più forte e più stretto fra le proprie istituzioni ed
i cittadini, sta facendo uno sforzo significativo di riforma del
proprio sistema giuridico e politico. 
Rientrano in tale impegno tanto l’elaborazione del docu-
mento sulla “Governance”, quanto la Carta costituzionale
che, pur tra molte difficoltà, incontrate anche per quanto ri-
guardano la stessa definizione della sua identità, ha co-
munque definito i principi fondativi di ciò che l’Europa è e
di ciò vuole essere. 
Come sindacato noi riaffermiamo il valore del processo in
corso, la validità del percorso fatto, la necessità di proce-
dere sugli obiettivi fissati, l’importanza delle sfide aperte. 
È necessario che “l’entità Europa” si rafforzi e che il suo ca-
rattere, la sua fisionomia, il futuro che si costruisce diven-
gano comprensibili a tutti. 
Anche qui noi svolgeremo il nostro compito per contribui-
re a realizzare quell’Europa della cultura, della scuola, del
lavoro, dei cittadini, dello sviluppo equilibrato e sostenibile
che è nell’interesse di tutti.
È all’interno delle due cornici appena accennate, quella del-
la globalizzazione e quella dell’unità europea, che dobbia-
mo collocare anche il nostro quadro nazionale. 
Il nostro Paese è in una condizione particolarmente delica-
ta, essendo a pieno titolo tra i grandi dell’economia e pre-
sentando nello stesso tempo caratteri strutturali di debolezza
legati ai suoi storici squilibri territoriali e alla fragilità dei suoi
nuovi meccanismi politici. 
La interminabile transizione dalla prima alla seconda re-
pubblica sembra davvero non aver fine. 
L’introduzione del maggioritario, al di là delle stesse formule
e soluzioni tecniche che lo caratterizzano, sembra aver ac-
cresciuto, più che avviare a soluzione, la quantità dei pro-
blemi che pesavano, e continuano a pesare negativamen-
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te, sulle condizioni generali del Paese, sui ritmi e sulle ca-
ratteristiche del suo sviluppo. 
La eterogeneità interna delle due coalizioni, il cui collante è
dato solo da necessità e interessi elettorali, non ha per-
messo la costruzione di visioni forti e coerenti. 
Così assistiamo al rilancio di vecchie pratiche e al fiorire di
inedite ma povere dispute verbali. Si pensi alla soverchian-
te mole di polemiche rivolte a stigmatizzare le difficoltà pre-
senti nel campo altrui; difficoltà peraltro comuni ad entrambi
gli schieramenti e legate alla presenza di componenti diffi-
cilmente componibili. 
La propaganda ha ormai sostituito interamente lo spazio
del confronto vero sui problemi e le scelte per risolverli. 
Il cantiere delle riforme è sempre aperto ma i lavori non pro-
cedono come dovrebbero e progetti che dovrebbero ri-
guardare il destino di tutti continuano ad essere modellati
unicamente su interessi di parte se non addirittura sugli in-
teressi manifesti di qualche persona. 
Prendiamo una riforma su tutte: quella del federalismo. 
In tanti anni di dibattiti e di elaborazioni e nonostante una
prima riforma ed un referendum già fatti, non si riesce an-
cora a definire un quadro di riferimenti certi e comprensibi-
li, utili a dare al Paese un profilo costituzionale nuovo e più
aderente alle mutate esigenze sociali. 
Non c’è e non sembra venire un federalismo che, acco-
gliendo le legittime aspirazioni delle realtà regionali, ma tu-
telando e mantenendo il valore dell’unità e dell’identità na-
zionale risulti costruito sui principi della sussidiarietà e del-
la solidarietà.
L’acquisità “stabilità” dei numeri non è divenuta qualità
e cultura di governo; il bipolarismo sembra essere vissuto
come una camicia di forza, non uno stile della democra-
zia, ancora incapace di costruire equilibri stabili tra po-
teri, lento nell’approdare ad una sana pratica dell’alter-
nanza che assicuri la possibilità di cambiare la rappre-
sentanza politica senza per questo azzerare o compro-
mettere ogni volta le strutture fondanti del nostro siste-
ma sociale. 
C’è bisogno di mettere insieme senso alto dello stato e re-
sponsabilità di governo. 
Proprio il “bisogno di governo”, che prima sembrava mina-
to dalla logica “proporzionalista” e che trovava la sua mor-
tificazione più evidente nella successione continua di crisi
di governo, non sembra aver trovato ancora risposte ade-
guate, nonostante si formino maggioranze parlamentari or-
mai numericamente stabili.
Cultura di governo vuol dire capacità di selezionare le que-
stioni in rapporto alla loro importanza generale, capacità di
stabilire priorità e rispondervi con azioni coerenti. 
È ancora una conquista da fare, nel nostro Paese, quella di
avere una “azione di governo” che sappia perseguire con il
rigore della coerenza necessaria quel bene comune così
esemplarmente definito nella dottrina sociale della Chiesa;
quel bene comune che si identifica con gli interessi gene-
rali oggettivamente riconosciuti, non contrabbandati e im-
posti soltanto in base alla forza di una maggioranza dispo-
sta a farli passare come tali.

Il nostro orizzonte nazionale si profila ancora incerto, pieno
di contraddizioni e ritardi, appesantito da una deriva di “po-
pulismo” che rischia di produrre alterazioni pesanti nello
stato di salute della nostra democrazia. 
La vicenda governativa seguita alle recenti elezioni regionali,
le modalità con cui si è prodotta la crisi di governo e, so-
prattutto, quelle con cui si è poi risolta, danno il senso ed il
segno inequivocabile degli affanni e delle debolezze che
segnano la nostra realtà nazionale. 
Non riteniamo di doverci soffermare più di tanto su una vi-
cenda che sfugge ad ogni possibilità di ordinaria compren-
sione preferendo piuttosto insistere sul fatto che abbiamo da-
vanti a noi un intreccio di questioni che non può essere ri-
solto col sistema dei rinvii, o delle decisioni di parte, o del-
la corrispettiva posizione del tanto peggio tanto meglio. 
La gravità dei problemi esige senso di responsabilità ed im-
pegno corale. La crisi del Paese non guarderà in faccia e non
risparmierà nessuno.
Si dice che chi non impara dalla storia è condannato a ri-
peterla. Qualcuno meriterebbe anche una simile lezione, il
Paese no. 
Stiamo pericolosamente scivolando in una condizione che
per molti versi ricalca quella vissuta un decennio fa. 
La strada da percorrere, quella che in questi anni abbiamo
insistentemente indicata e che ancora oggi riproponiamo
più forte, è quella della partecipazione, del confronto so-
ciale aperto e responsabile, rispettoso delle prerogative di
ognuno e capace di esprimere, al contempo, il massimo
sforzo di tutti. 
Questa strada ha un nome: concertazione. 
La CISL non ha mai smesso di dirlo. 
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Ma non si pretenda di averla solo quando fa comodo, non
la si confonda con acquiescenza a scelte non concordate,
non la si persegua come chiamata di correità per errori fat-
ti senza di noi e contro di noi. Bisogna prima avviare un
profondo rinnovamento di mentalità e di cultura tale da ri-
creare le condizioni per un confronto aperto e pluralista,
cercando convergenze allargate e stimolando responsabi-
lità e impegni correttamente distribuiti.
Solamente in questo modo le riforme, da quelle istituzio-
nali a quelle più segnatamente economiche, possono tro-
vare modalità adeguate ed efficaci di realizzazione e con-
correre alla crescita di una democrazia moderna e com-
piuta, in grado di rispondere non solo alle esigenze inter-
ne del Paese, ma anche alle domande, sempre più pres-
santi, di solidarietà e di collaborazione provenienti dall’in-
tera famiglia umana.

Istruzione e formazione: oggi… domani
Ma arriviamo finalmente a noi, alla scuola. 
Facendo questo non abbandoniamo tuttavia lo spirito e
l’orizzonte di ricerca che abbiamo cercato con la prima
parte di questa relazione. Del resto la scuola è un buon
punto di osservazione per capire la società, le sue dina-
miche, le sue tensioni, gli orientamenti e le tendenze che
la percorrono e la modificano costantemente. È luogo di
incontro di tradizione e di innovazione, di conservazione
e di cambiamento, di speranze e di paure, di vincoli e di
libertà, di necessità e di sogni. In essa si condensa ciò
che una società pensa di se stessa e ciò che vuole per se
stessa.
La scuola lavora sul futuro e per il futuro, ma è caricata di
tutte le contraddizioni del presente; è insomma un prezio-
so indicatore di quello che noi tutti siamo e nel contempo
consente un’attendibile previsione di ciò che saremo do-
mani. In essa registriamo arretratezze e sviluppo del Paese,
vitalità o stanchezza, stato di coesione o di frammentazio-
ne sociale, stabilità o smarrimento.
Allora per tutti, anche per la nostra Confederazione, la scuo-
la dovrebbe essere la realtà più osservata e considerata,
dovrebbe costituire il test chiave di ogni politica di svilup-
po, dovrebbe essere considerata un grande laboratorio di
ricerca e di investimento sociale. 
Allora partiamo da quello che, anche attraverso il microco-
smo della scuola, noi leggiamo della realtà dei nostri gior-
ni, della realtà sociale e politica di questo avvio tormenta-
to del nuovo millennio. 
Se interpretiamo bene il clima che si vive a scuola, i senti-
menti e gli atteggiamenti che, in modo abbastanza diffuso,
esprimono insegnanti e operatori scolastici, dovremmo par-
lare di disincanto, disorientamento, frustrazione, demora-
lizzazione, rabbia, fatica, difficoltà. 
Ci sono buoni motivi che giustificano questi sentimenti; non
è disamore per un compito ancora sentito alto e nobile, non
è mancanza di passione, mancanza di impegno. È stan-
chezza per promesse deluse, per riconoscimenti negati, per
condizioni stressanti, per politiche incerte, confuse, puniti-

ve, autoritarie. C’è tutto questo, oggi nella scuola, e tutto
questo chiama in causa responsabilità precise e chiare. Le
indicheremo puntualmente. 
Spenti i riflettori delle varie celebrazioni e dichiarazioni re-
toriche la scuola, da settore strategico di investimento per
la costruzione del futuro, si ritrova di colpo degradata a
settore di spesa sul quale miopi calcoli ragionieristici ope-
rano tagli “razionalizzanti” con una pervicacia che lascia
esterrefatti. 
È una maniera di fare che, per molti versi, ricorda la sto-
riella di quel furbo contadino che, avendo un asino con la
virtù della laboriosità a cui si contrapponeva però il vizio di
consumare anche la biada, si ingegnò di abituarlo progres-
sivamente alla riduzione degli alimenti. Il risultato finale di
tanto brillante calcolo è noto a tutti. 
Guardando a quello che è successo in questi anni, c’è da
cominciare a credere che qualcuno si è davvero convinto
che alla scuola italiana sia possibile applicare la “linea edu-
cativa” del solerte contadino.
Ora, storiella a parte, e considerato soprattutto che non sia-
mo proprio di fronte ad una clamorosa ingenuità, ci chiediamo
come le politiche scolastiche perseguite in questi anni e
manifestamente orientate a tagli e riduzioni possano dav-
vero conciliarsi con le nobili e belle dichiarazioni di intenti
che sulla scuola pubblica statale, il suo ruolo e i suoi desti-
ni, sono state fatte fino allo spreco.
La scuola dell’autonomia, quella stessa che è chiamata ad
aprirsi ad una nuova e forte interazione con il territorio, che
deve corrispondere in maniera compiuta e puntuale agli au-
mentati bisogni formativi della sua utenza, spingendosi an-
che ad assicurare gli interventi individualizzati, sta forse di-
ventando la scuola dell’abbandono, del disimpegno da par-
te dello Stato? 
Sarà pure che ci vediamo ormai costretti a diventare un po’
diffidenti, e quindi cominciamo a pensar male, ma un rapi-
do sguardo ai dati statistici più che rassicurarci alimenta ul-
teriormente i nostri dubbi. 
Ci basta, in questa circostanza, mettere a confronto pochi,
fondamentali parametri, rinviando a momenti successivi una
indagine più organica.

Anno scolastico 2001/2002 2005/2006 Var. %

Alunni 7.607.977 7.716.201 +108.224 +1,42

Classi 374.340 351.498 –22.842 –6.10

Posti 706.122 652.637 –53.485 –7.62
(escluso sostegno)

Anno scolastico 2001/2002 2005/2006

Tasso precarietà Docenti 11,63% 14,96% (previsione)

Tasso precarietà ATA 23,97% 30,64% (previsione)

Sono cifre che si commentano in modo lapidario.
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• Con riguardo agli organici: aumentano sensibilmente gli
alunni e per tutta risposta si riducono vistosamente le clas-
si e si falcidiano letteralmente i docenti. 

• Rispetto alla gestione del personale la stabilità e la con-
tinuità del lavoro, pur in presenza delle ampie e verifi-
cate disponibilità, vengono negate a quasi un docente
su cinque,e a circa un terzo del personale ATA. 

Non c’è alcun dubbio. Noi, che ci fermiamo a guardare ai
numeri ed alla loro insita denuncia, siamo miscredenti e in-
capaci di comprendere che il Governo ha operato alacre-
mente nella direzione di migliorare il servizio, ampliare e di-
versificare l’offerta, assicurare stabilità e certezza giuridi-
ca/economica al personale! 
È in questo modo che il Governo sta laboriosamente co-
struendo la promessa scuola “della solidarietà e dell’ec-
cellenza”, mettendo in campo una politica tanto inedita
quanto illuminata: recuperare la dispersione scolastica con
i tagli delle risorse! Anche questo può essere un fulgido
esempio di finanza creativa.
È questa la nuova via per la valorizzazione del capitale
umano? 
Fino a quando siamo noi a non renderci conto di “tanta lun-
gimirante strategia” passi pure, visto che, secondo il ritor-
nello caro al Presidente del Consiglio, siamo pregiudizial-
mente contro e per questo non meritiamo considerazione
alcuna. 
Ma come la mettiamo con gli impegni con l’Europa e le sue
direttive e con i ritardi evidenti che abbiamo rispetto ai tra-
guardi definiti a Lisbona? 
Non vorremmo essere maliziosi, ma crediamo che la solu-
zione sia già pronta: il Governo, autorevolmente, chiederà
le opportune deroghe!
Ormai sappiamo che le risorse di questo Paese vanno prio-
ritariamente destinate alle moderne politiche fiscali. E se
non ce ne sono a sufficienza per realizzare questo alto obiet-
tivo si troverà sempre qualcosa da vendere. L’inventiva in
questo campo non manca proprio. 
Fare buona politica scolastica è cosa impegnativa, difficile
per tutti. 
La scuola direttamente ed indirettamente coinvolge l’inte-
ra comunità nazionale e quindi l’attenzione su di essa è
sempre molta alta. Non sono consentite esercitazioni de-
magogiche da parte di nessuno; non pagano in alcun mo-
do e producono sicuri danni per tutti.
Le questioni scolastiche rappresentano il terreno per agire
azioni vere, fatte di impegni concreti e non di annunci pro-
pagandistici ed interventi virtuali. 
Esse costituiscono un versante privilegiato su cui misurare
costantemente i livelli di coerenza tra le cose dette e quel-
le fatte, danno conto del respiro strategico con cui un
Governo procede, chiariscono le reali politiche sociali che
persegue. Questo significa che l’affermazione del loro va-
lore non può discendere unicamente dal loro costo. 
Precisiamo subito che dicendo ciò non stiamo negando
l’applicazione al sistema scuola di indispensabili criteri di
valutazione di efficacia e di efficienza che invece condivi-
diamo. 

Stiamo invece ricordando, soprattutto a chi finge di non ca-
pire, che la teoria di gestirlo secondo la logica “aziendali-
sta” è assolutamente impropria.
La scuola non è un’azienda. 
Ritenerla o proporla come tale è snaturarla, degradarla a
luogo di compravendita di titoli come fanno quei “diplomi-
fici” che restano un fulgido esempio di impresa educativa
regolata dal criterio del profitto.
Ricordato e ribadito che noi non nutriamo avversione o pre-
giudiziali ideologiche per le scuole non statali – riferendoci
comunque a quelle che svolgono una azione educativa e for-
mativa seria e non a quelle finalizzate al commercio – chia-
rito altresì che il sistema misto sta nella realtà dei nostri tem-
pi, affermiamo in modo netto che le nostre preferenze van-
no alla scuola pubblica statale.
Noi abbiamo una concezione di scuola pluralista che trova
la sua essenza costitutiva nella comunità educante quale
espressione, completa e diretta, di tutta la più ampia co-
munità sociale. 
È la scuola di tutti, quella che può svolgere - proprio in que-
sto essere compiuta comunità educante - il compito di co-
niugare tradizione ed innovazione, ricomporre valori e con-
trastare disvalori, indicare orizzonti di sviluppo civile e pro-
porre modelli che, al di là delle mode dominanti, siano an-
coraggi per una convivialità sociale votata ai valori della tol-
leranza e del rispetto umano. 
È questa la scuola in cui vogliono continuare a svolgere il
loro quotidiano impegno professionale e civile tutti i nostri
operatori scolastici.
Questa nostra concezione di scuola coincide con la forma
della scuola pubblica statale di questo Paese, quella che
rivendichiamo valorizzata da politiche scolastiche adegua-
te, certe e partecipate. 
Giusto il contrario di quanto ha dimostrato di fare questo
Governo.
Esattamente quattro anni fa, a Foligno, quando abbiamo
celebrato il nostro 1° Congresso, avevamo detto che per
noi – per la CISL SCUOLA e per la CISL – i pronunciamenti
sui governi si fondano unicamente sui risultati che produ-
cono, sulle scelte che perseguono e sulle conseguenze
che determinano, non sui colori delle coalizioni che li com-
pongono. 
A quella data eravamo proprio all’indomani delle elezioni
politiche e della conseguente formazione del neo governo
di centrodestra quale legittimo risultato del voto espresso
dal Paese. 
In quella circostanza per noi, per la nostra cultura di sinda-
cato, le valutazioni di ordine politico non potevano andare
oltre la formale presa d’atto delle dichiarazioni program-
matiche. Quello ci siamo limitati a fare. 
Noi sappiamo bene che le considerazioni politiche sui go-
verni, quando formulate a priori, espongono inevitabilmen-
te a forme di pregiudizio che non appartengono al nostro
costume di sindacato, non sono compatibili con la nostra
concezione di autonomia, sono dannosi alla qualità della
dialettica e al confronto politico che invece rivendichiamo
forte e libero nel rapporto governo-sindacato.



7

eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 7
13 Luglio 2005

Oggi, in sede congressuale e a distanza di quattro anni,
possiamo e vogliamo fare il bilancio delle politiche scolastiche
di questo governo che ha raggiunto il primato storico del-
la durata, che è sempre lo stesso nonostante il recente e sur-
reale bis fatto dopo le regionali. 
Lo facciamo segnatamente alle cose fatte a carico del si-
stema scolastico collegando programma e azioni, misu-
rando lo scarto tra i propositi e le pratiche nel riscontro og-
gettivo della realtà.
Il campo dei riferimenti che si offrono all’analisi è ormai di-
ventato talmente ampio che ci pone davvero qualche diffi-
coltà a fare sintesi stante la necessità di richiamare, e rac-
cordare, i significati che discendono dalle finanziarie, dal
rinnovo contrattuale, dai provvedimenti sul precariato, dal-
la riforma con il suo seguito di decreti attuativi, dalle inizia-
tive in corso d’opera tra le quali brilla sicuramente quella
relativa al riordino dello stato giuridico meglio nota come
d.d.l. unificato Napoli-Santulli. 
Testimoniano le cronache che non c’è stata finanziaria
di questi ultimi anni che non abbia portato in “dono” al-
la scuola sistematici tagli di risorse sia come riduzione
del budget ministeriale sia come taglio diretto degli or-
ganici. 

Sempre le cronache ci ricordano che lo stesso ministro Moratti,
nel tentativo di contrastare i suddetti tagli, ha minacciato in
più occasioni le sue dimissioni. Un comportamento sicura-
mente apprezzabile anche se, per la verità dei fatti, la politi-
ca scolastica ha continuato ugualmente ad essere determi-
nata dai dictat imposti dal Tesoro in conseguenza della sel-
vaggia politica neoliberista che persegue il Governo. 
È inconfutabile che l’offerta scolastica, nella qualità e nella
consistenza, formalmente intestata alle direttive di Viale
Trastevere sia in realtà dipesa unicamente dai calcoli, in al-
cuni casi manifesti in altri più filtrati, fatti da Via Venti
Settembre. 
Tra le voci privilegiate ricordiamo, tra le altre, quelle riguar-
danti il sostegno agli alunni diversamente abili; la mancata
copertura dei posti in organico per le nomine a tempo in-
determinato calpestando diritti ed aspettative legittime del
personale; l’insegnamento dell’inglese nella scuola ele-
mentare coattando i docenti non provvisti di titoli ad un
estemporaneo corso di formazione per non procedere alle
nomine di personale specializzato; e così continuando di
questo passo e premure.
Inadempienza: difetto nei confronti dell’obbligatorietà di un
comportamento. 
Solo questo è il termine che si può impiegare per com-
mentare la vicenda legata al rinnovo contrattuale del se-
condo biennio economico del comparto del pubblico im-
piego, per non dire segnatamente di quello della dirigenza
scolastica in attesa da quasi quattro anni.
Si badi che non stiamo denunciamo solamente il ritardo
inaudito con cui il Governo “onora” gli accordi sottoscritti
e disciplinati dalle leggi. 
Vogliamo anche stigmatizzare, in maniera ferma e risoluta,
tutte quelle pesanti valutazioni che autorevoli esponenti del
governo hanno espresso nei confronti dei lavoratori del pub-
blico impiego, sul loro ruolo, sulla loro dignità. 
E non si sono fermati solo a questo. Sono andati oltre ma-
nifestando quanto modesta sia la loro concezione dello
Stato. Hanno improvvidamente fatto valutazioni sull’impor-
tanza e sulla delicatezza che il lavoro pubblico riveste sia
come Pubblica Amministrazione, quale strumento indi-
spensabile posto a garantire l’esercizio dei diritti in uno sta-
to moderno, sia come servizi pubblici resi alle persone ed
in particolare a quelle più deboli. 
Sono comportamenti e dichiarazioni semplicemente inac-
cettabili, che si autodenunciano per la loro gravità. 
C’è in tutto questo la volontà manifesta di creare difficoltà
ad un sindacato bollato come riottoso soltanto perché eser-
cita con forza ed autonomia il suo ruolo di rappresentanza
sociale, chiede il rispetto delle regole e degli accordi. 
Calcolo maldestro perché il presunto atteggiamento “du-
ro” verso la rappresentanza sociale è diventato, nella realtà
delle cose, segno di inadeguatezza nel respiro politico e
nella capacità di governo oltre che pericolosa mortificazio-
ne della cultura del lavoro. 
Si tratta di una manifestazione inequivoca di una “conce-
zione politica” che assimila il mandato di governo al diritto
intangibile di comandare.
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Mai come in questi anni ci siamo visti costretti a continue
mobilitazioni, a scendere in piazza per dare voce al nostro
disagio e al nostro dissenso, a ricorrere a ripetute azioni di
sciopero, e sempre per gli stessi motivi. 
Confermandosi queste tendenze c’è davvero di che co-
minciare a preoccuparsi seriamente. Non per gli esiti delle
vicende sindacali quanto per quelli della democrazia in que-
sto Paese.
La linea di sostanziale chiusura al confronto sociale si è
confermata sempre tale anche quando le questioni non ave-
vano un diretto retroterra economico a cui appellarsi. 
Vale richiamare la guerra tra poveri che è stata scatenata da
quel mix di intransigenza e di improvvisazione che ha ca-
ratterizzato gli interventi per il precariato. Vale la volontà
esplicita di dare ordine, una volta per tutte, alle questioni di
stato giuridico del personale, di irreggimentarle – perché di
questo si tratta – in quanto troppo spostate sul versante
della contrattazione (vedi d.d.l. Napoli-Santulli). 
Poco importa che qualche anno fa siano stati cambiati, den-
tro un coerente e generale disegno di riforma, il profilo e
l‘assetto giuridico del rapporto di lavoro di pubblico impie-
go trasferendo proprio queste materie alla sfera contrat-
tuale. Poco importa che lo stesso disegno di legge apre ad
una plateale contraddizione con il decreto legislativo di at-
tuazione dell’art. 5 della legge 53 sulla formazione univer-
sitaria.
Del resto è proprio un fatto di cultura politica. Alla origina-
ria semplificazione programmatica delle famose tre “i” ben
si accompagnano, ora, i concetti di aziendalismo, pseudo
efficientismo, neoliberismo. 
Questi racchiudono e sostanziano compiutamente la linea
delle politiche scolastiche di questi anni e di questo Governo.
Politiche culminate nel sogno della “Grande Riforma” e fal-
lite in quelle della sua realizzazione.
Sono almeno tre i motivi che finora ci hanno indotto, in que-
sta relazione, a non parlare espressamente della riforma.
Uno ha riguardato il bisogno di soffermarsi a considerare,
segnatamente nei loro aspetti generali, l’indirizzo e le ca-
ratteristiche delle politiche scolastiche che potremmo de-
finire ordinarie e di gestione distinguendole in qualche mo-
do dalla straordinarietà dell’intervento di riforma. È stato
necessario farlo per mettere in evidenza aspetti che, con
l’attenzione generale polarizzata verso le novità riformatri-
ci, rischiano di restare sottovalutati pur incidendo pesante-
mente sulle condizioni di funzionamento generale della scuo-
la e sulla qualità dei trattamenti che vengono riservati al per-
sonale.
Il secondo risponde all’esigenza di sottolineare, fuori dagli
intrecci valutativi che inevitabilmente si vengono a stabili-
re tra i vari aspetti, che alla scuola – per poter svolgere pro-
ficuamente il suo compito e corrispondere qualitativamente
le aumentate richieste formative dell’utenza – sono ne-
cessari le risorse economiche in misura adeguata e certa
ed il ripristino di quelle condizioni di serenità che da tanto,
troppo tempo, ormai mancano. Significa inversione netta
della direzione di marcia seguita finora dalla filosofia go-
vernativa.

L’ultimo motivo attiene, infine, alla considerazione che in
tutti questi anni abbiamo discusso – praticamente senza
interruzione – di riforma, sia sulle scelte di merito sia sulle
modalità con cui si è sviluppato il relativo percorso di ela-
borazione. 
Lo abbiamo fatto, come del resto era giusto e necessario,
in ogni circostanza e per ogni aspetto senza mai tralascia-
re l’occasione di aprirci al confronto costruttivo, precisare
le nostre idee, dire quello su cui non eravamo d’accordo,
avanzare le nostre proposte. 
Con pari attenzione abbiamo costantemente indicato la ne-
cessità di procedere con spirito autenticamente democra-
tico, rivendicato le condizioni per la partecipazione vera e
fattiva della categoria, chiesto di abbandonare la strada del-
la autoreferenzialità e la logica della sola maggioranza par-
lamentare.
Sarebbe davvero arduo il compito di provare solamente ad
elencare le innumerevoli circostanze in cui abbiamo parla-
to della riforma, i tanti documenti che nel tempo abbiamo
prodotto. 
Tutto il quadriennio 2001/2005, dal congresso di Foligno
a quello odierno, ha visto la CISL SCUOLA fortemente
impegnata sul piano politico-sindacale per lo sviluppo di
una costante e coerente azione di contrasto, di mobilita-
zione e di lotta per una riforma non partecipata e non con-
divisa.
Due su tutti sono i momenti che vogliamo ricordare: la prima
(dicembre 2001) e la seconda (novembre 2004) Conferenza
Nazionale sulla Scuola. Costituiscono sicuramente i due pas-
saggi più importanti, davvero solenni, in cui CISL SCUOLA e
CISL hanno affermato, in maniera sinergica e compiuta, le va-
lutazioni politico-culturali-professionali, le proposte, le richie-
ste sulla riforma del nostro sistema scolastico e formativo.
Ed è proprio in virtù di quanto detto appena cinque mesi fa
che ora, riconfermando integralmente quelle riflessioni, pos-
siamo limitarci a qualche sottolineatura nel convincimento
che il tempo non può scorrere inutilmente, che i fatti acca-
duti nel panorama generale del Paese e le difficoltà emer-
se in questo ultimo periodo anche con riguardo alla defini-
zione del decreto sul secondo ciclo (siamo alla ennesima boz-
za) facciano finalmente comprendere che è necessario cam-
biare musica.
Il novembre scorso, con un senso di realtà assolutamente
collegato all’attenzione – all’interesse ed alla preoccupa-
zione – che esprimiamo sulla scuola e per la scuola, ab-
biamo rilanciato, ancora una volta, la necessità di riaprire sui
temi della riforma della scuola un grande, libero e forte dia-
logo sociale. 
Abbiamo anche confermato, come in ogni altra occasione,
tutte le nostre riserve sul profilo generale della legge 53,
sull’impianto culturale e pedagogico che non ci convince-
vano e non ci convincono, come non convincevano e non
convincono la scuola militante, così come abbiamo conte-
stato e contrastato le scelte dei provvedimenti attuativi con
i quali – addirittura – si è andato al di là della stessa legge.
Oggi, le stesse questioni, le riproponiamo nella autorevolezza
di questa sede congressuale. 
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Non si può perseguire un progetto di riforma in cui la scel-
ta di fondo è quella di una “scuola leggera” in uno “Stato
leggero” e pensare che – da parte del personale – si possa
stare in silenzio a guardare, o addirittura pretendere che sia
plaudente. 
Con la dovuta correttezza va invece riconosciuto che i do-
centi, i dirigenti, il personale ATA, responsabilmente riven-
dicano - e lo fanno alla luce del sole e con voce forte – di
essere riconosciuti nel loro lavoro e nel ruolo professiona-
le che esercitano. Che vogliono restare adeguatamente coin-
volti nei forti processi di riforma che stanno attraversando
tutto il sistema scolastico e formativo italiano perché pos-
sono, e debbono, dare il loro contributo di esperienza e di
competenza professionale. Perché oltretutto sono consa-
pevoli che, definite le leggi e spenti i riflettori della novità, a
loro spetterà l’onere di tradurle in pratica e di realizzarle po-
sitivamente. Perché sentono questo compito come auten-
tico impegno etico verso il Paese e non solo come dovere
circoscritto alla sfera giuridica del rapporto di lavoro.
Quella che si viene a determinare nella scuola dell’infanzia,
nella primaria e nella secondaria di primo grado con le di-
sposizioni attualmente contenute nel decreto 59 è una si-
tuazione che consideriamo semplicemente impraticabile.
Una impraticabilità che non è frutto delle nostre perplessità
e riserve, che peraltro non abbiamo mai nascoste, ma è in-
vece diretta conseguenza delle alterazioni, forzature e con-
traddizioni, insite nelle stesse disposizioni. 
Discendono dall’aver spaziato – anche in maniera abba-
stanza arbitraria rispetto al testo della stessa legge – dal
“tutor” alle “ore facoltative” senza tener nel debito conto
che la scuola è una realtà viva, con una sua identità da sal-
vaguardare ed una tradizione di qualità da riconoscere. 
Lo abbiamo detto in tutti i modi, senza risparmio di ener-
gie, ricorrendo alle garanzie del contratto, ed anche facen-
do ricorso alla via giudiziaria.
Non si può eliminare il concetto di obbligo scolastico con
la sua chiara connotazione socio-culturale e pedagogica,
sostituirlo con un “incerto” diritto-dovere alla formazione,
dedicare una preminente attenzione alle esigenze del mon-
do delle imprese a discapito di quella da assicurare alla
persona, puntare a realizzare tutto questo secondo la “lo-
gica della forza” a tutto detrimento “della forza della logi-
ca” e ritenere che gli “altri” siano, sempre e comunque, in
malafede. 
A questa situazione già molto negativa rischia di sommar-
si quella, ancor più pesante, che si profila in vista dell’e-
manazione del decreto sul secondo ciclo. 
Abbiamo ampiamente sviluppato, all’interno delle riflessio-
ni per il dibattito congressuale, tutte le nostre osservazioni
sull’impostazione di questo decreto. 
Ad esse facciamo riferimento pieno limitandoci qui a riba-
dire che la CISL SCUOLA individua nel secondo ciclo una
parte essenziale del nuovo disegno complessivo del siste-
ma educativo di istruzione e formazione, cruciale rispetto
all’obiettivo di favorire nei giovani l’acquisizione e la padro-
nanza degli strumenti necessari ad esercitare il più alto livello
possibile di cittadinanza attiva in termini di maggiore cultu-

ra di base e di competenze ed abilità socialmente spendi-
bili nella società della conoscenza e per l’orientamento nel
mercato del lavoro e delle professioni.
Le proposte fino adesso prodotte dal versante ministeria-
le, fatte in assenza di una vera e reale concertazione con le
parti sociali, non vanno in questa direzione. 
Qualora, nonostante tutti i tentativi e le richieste di modifi-
ca, dovessero restare confermate sarebbe davvero la ba-
bele per la scuola. 
Lo abbiamo già detto, riteniamo di doverlo ribadire ancora:
è necessario cambiare linea e atteggiamenti, da parte di
tutti. 
A che serve radicalizzare ulteriormente le posizioni, chiu-
dersi definitivamente alla possibilità di un confronto co-
struttivo se poi – alla fine – a pagarne il prezzo vero è la
scuola e quindi il Paese nella sua interezza? È una respon-
sabilità che nessuno può assumersi, qualunque siano la po-
sizione ed il ruolo che si rivestono. Ecco perché sostenia-
mo la proposta di un patto per la scuola.
Fermiamo per un momento questa corsa che sempre più ap-
pare folle e torniamo ad assicurare razionalità, intelligenza,
impegno corale al cammino che il Paese deve continuare a
compiere. 
Recuperiamo la consapevolezza che le buone riforme, e
quella della scuola deve essere tale, non si fanno lascian-
dosi guidare dalla logica “del punto e a capo” che è sola-
mente perniciosa, che è incapace di assicurare un sano re-
spiro evolutivo alle scelte perché rinuncia a priori a saldare
passato e futuro, a coniugare equilibratamente tradizione
ed innovazione. 
Se l’istruzione è uno dei terreni su cui si gioca il destino del
paese, è necessario un patto per la riforma che veda la più
ampia convergenza tra gli attori politici, le parti sociali, gli
operatori, le istituzioni statali, regionali e locali. 
Sappiamo tutti, ne siamo pienamente convinti, lo andiamo
affermando in ogni circostanza, lo abbiamo già ricordato
anche in questa relazione, che è ormai divenuto necessa-
rio ragionare con un’ottica ed un respiro sovranazionale,
che dobbiamo guardare e raccordarci costantemente
all’Europa, alle direttive ed alle scelte generali che da essa
ci pervengono.
Ed allora facciamolo. Con coerenza, nella consapevolezza
e nella partecipazione responsabile di tutti. 
Procediamo ad una ricognizione seria e completa delle
indicazioni che dall’Europa ci arrivano, ricomponiamole
in un progetto condiviso e partecipato, valorizziamo il pa-
trimonio di esperienza e di professionalità del nostro si-
stema di istruzione e formazione professionale e tornia-
mo a guardare con fiducia agli impegni che si pongono
in campo sociale, economico, culturale, sapendo che la
qualità delle nostre risorse può reggere il confronto in-
ternazionale sul piano degli obiettivi comunitariamente
individuati e dei risultati che li devono accompagnare. 
Al pari degli altri Paesi europei dobbiamo far giocare, al-
l’attivo della straordinaria sfida che i tempi attuali compor-
tano, l’adeguatezza del sistema di educazione, la solidità
delle istituzioni e il senso di solidarietà nazionale.
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CISL SCUOLA: un soggetto unico per fare più di due
Sono trascorsi otto anni dalla costituzione della CISL SCUOLA. 
Un arco di tempo che misurato sulla velocità con cui oggi
procede il mondo rappresenta, ormai, un periodo lungo,
sufficiente a rendere complicata la ricognizione circa la quan-
tità e la qualità dei cambiamenti nel frattempo intervenuti. 
Otto anni, due congressi (Maratea e Foligno), tante trasforma-
zioni e tutte rilevanti per la vita dell’organizzazione, certamen-
te rispetto all’esterno ma anche con riguardo al suo interno. 
È cambiata, e sta ancora cambiando, la realtà della scuo-
la, siamo cambiati anche noi.
È opportuno quindi che oggi procediamo a fare un bilancio
anche di questo cammino affermando, come abbiamo scrit-
to in premessa alle nostre tesi, che la caratterizzazione da
rito a valore dovrà segnare – in maniera sempre più espli-
cita – il senso profondo della riflessione congressuale.
Procederemo a farlo sulle corde delle emozioni che l’argo-
mento ci procura nel richiamo di vicende ed esperienze che
troviamo sedimentate nella memoria; lo faremo anche as-
sicurando – ed assicurandoci – i caratteri di una disamina
attenta, razionale, volta a rintracciare i significati e le moti-
vazioni di quello che è successo e a valutare serenamente
la portata di quello che noi abbiamo fatto. 
Lo faremo, infine, guardando al futuro, all’impegno difficile
che il domani impone e che già l’oggi fa intravedere. 
Quando, dovendosi procedere alla ristrutturazione orga-
nizzativa dei settori di rappresentanza di tutta la CISL, si
decise che era arrivato il momento di dare piena legittima-
zione statutaria – attraverso la costituzione di un unico sog-
getto sindacale: la CISL SCUOLA – alle esperienze e ai per-
corsi di rappresentanza e tutela di tutto il personale del com-
parto, che SINASCEL e SISM avevano assicurato, ci fu – da
parte di tutti – una adesione che assumeva la valutazione
razionale di dare risposte politico-organizzative coerenti con
i cambiamenti che si profilavano. 
Certamente non mancarono, come normalmente succede
nei forti processi di cambiamento, manifestazioni di per-
plessità e momenti di difficoltà.
Molti di noi conservano, per averli vissuti direttamente, i ri-
cordi vivi di tanti momenti che – allora – abbiamo conside-
rato forti, impegnativi, anche difficili e che oggi, con la CI-
SL SCUOLA indiscussa realtà, ci appaiono semplicemen-
te relegati ad una sorta di “mozione dei sentimenti”, quasi
uno stato d’animo da ri-vivere privatamente.
È lo scherzo che il tempo, passando, fa alla condizione uma-
na. È l’effetto dello strano rapporto che si instaura tra il suo
scorrere ed il nostro pensare. È il risultato di un groviglio, uni-
co ma sempre variabile, tra passione e ragione.
Quelle stesse che continuiamo a mescolare anche ora, men-
tre assumiano le questioni che affollano il presente. 
Possiamo tranquillamente convenire che queste sono le di-
namiche normali della condizione umana. Non rappre-
sentano niente di problematico fin tanto che restano as-
sociate alla consapevolezza delle nostre azioni, quando
questo non avviene, o avviene in maniera inadeguata, al-
lora corriamo il rischio di non distinguere, con la dovuta at-
tenzione, i propositi della ragione dai trasporti della pas-

sione. E questo, come ben si sa, crea qualche difficoltà,
induce all’errore. 
Nel 1997, al congresso costituente di Maratea, eravamo con: 
– la scuola ancora governata in maniera centralizzata dal

ministero; 
– l’autonomia e tutto il suo corredo di novità (dalla diri-

genza scolastica alle RSU) in elaborazione legislativa; 
– i provveditorati che costituivano il cuore pulsante

dell’Amministrazione sul territorio e con le sovrinten-
denze considerate poco più di semplici sovrastrutture; 

– la riforma degli ordinamenti era da tutta venire ed il di-
battito attorno ad essa, che durava da trenta anni, era
praticamente accademico mentre l’attenzione restava
centrata alle tante sperimentazioni;

– il passaggio del nostro rapporto di lavoro dalla sfera giu-
ridica del diritto pubblico a quella del diritto privato e,
conseguentemente, alle prime esperienze nella defini-
zione di un contratto che si avviava a diventare “pesan-
te”, e determinante, nell’impianto e nei contenuti.

Nel 2001, al congresso di Foligno, la situazione si era già am-
piamente modificata presentandosi con:
– l’autonomia scolastica operante ed in piena attuazione

(1° settembre 2000), considerato che c’era stato un bien-
nio di sperimentazione e con l’impianto normativo defi-
nito nelle sue caratteristiche principali, ivi compreso il
fondamentale riconoscimento fatto con la riforma co-
stituzionale del titolo V;

– l’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, to-
talmente ridisegnata nei compiti e nelle funzioni;

– la riforma dei cicli, dopo la sua controversa elaborazio-
ne, già definita nella legge 30 e prontamente sospesa
dal subentrante e nuovo governo;

– la prospettiva di un rilancio dell’azione riformatrice di
stampo neoliberista, che praticamente si configurava
come controriforme, in conseguenza del nuovo corso
politico e governativo. 

Tutto questo restando solo sulle grandi linee, alle cose che
emergono con più immediatezza nel richiamo della memo-
ria. Un elenco per soli “titoli” sufficiente comunque per “ve-
dere”, nel confronto con la situazione odierna, quanta e
quale strada abbiamo fatto nella realtà associativa della
CISL SCUOLA. 

Una organizzazione che progressivamente, ed in maniera
sempre più convinta, abbiamo solidamente strutturato sia
nella sua dimensione organizzativa sia nella sua capacità
di rappresentanza professionale, politica, culturale di tutto
il personale del sistema scolastico e formativo.
Pur evitando di lasciarci andare all’enfasi autocelebrativa,
possiamo fare un consuntivo di questi anni oggettivamen-
te positivo e ritenerci soddisfatti.
Abbiamo trovato sicura conferma che la scelta, fatta come
necessaria, è risultata giusta e vincente. 
Avere ancora oggi una rappresentanza segmentata, come
era quella di SINASCEL e SISM, più che favorirci nella cor-
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rispondenza specifica dei due settori, ci avrebbe limitato
nell’approdo a quella visione unitaria del sistema che oggi
invece abbiamo, che in questi anni abbiamo acquisito e che
sappiamo anche essere divenuta indispensabile per misu-
rarsi con la complessità dei cambiamenti che stanno ri-
guardando tutto il mondo della scuola.
Abbiamo saputo sviluppare una “capacità di tenuta” e di
“risposta”, che ci ha consentito di superare anche momenti
difficili, sia con riguardo all’interlocuzione esterna sia an-
che nelle dinamiche interne. 
Ascriviamo a pieno titolo alla CISL SCUOLA il merito di aver
assicurato, praticamente in “solitario”, la posizione di una
ferma valutazione critica sulla legge di riforma berlingue-
riana e sugli stravolgimenti che ne sarebbero seguiti qua-
lora fosse divenuta davvero operante. 
Resta alla storia di questi anni che in conseguenza di quel
comportamento venimmo tacciati, tra l’altro, di faziosità
politica. 
Un giudizio semplicemente paradossale per quanto fun-
zionale a sviare il riscontro di merito alle nostre osserva-
zioni, che si è evidenziato in tutta la sua portata fasulla quan-
do l’altra parte, fatta a sua volta la propria legge, ci ha ri-
servato la stessa definizione. 
Una vicenda che ha del singolare ma è – al contempo – il-
luminante perché sta ad indicare che la politica, quando è
al governo e qualunque sia il suo colore, mal sopporta di es-
sere criticata per il suo operato. Meno che mai se a farlo è
un sindacato come la CISL SCUOLA che evidentemente
non riesce gradito per l’autonomia con cui esercita la sua
azione di rappresentanza. 

Forse esageriamo ma siamo propensi a considerarlo meri-
to, anche se indiretto, della qualità della nostra iniziativa
sindacale. 
Verosimilmente come CISL SCUOLA non possiamo riven-
dicare una tradizione “storica”, ma possiamo vantare un
patrimonio di esperienza ampiamente consolidato ed af-
fermato. In centro come in periferia. 
Siamo riconosciuti con la nostra identità nei rapporti con la
controparte e con l’esterno, siamo sempre più radicati nel-
la categoria e lo testimonia in maniera inequivocabile l’an-
damento associativo che ci ha visti superare il traguardo
dei 200.000 iscritti (v. relazione organizzativa), è cresciuto il
nostro “peso politico” dentro la confederazione, l’autore-
volezza nell’interlocuzione con gli altri soggetti sindacali
della scuola.
Otto anni decisamente importanti, che consegnano il nostro
sindacato ad una dimensione nuova, saldamente struttu-
rata ed irreversibile, che lo pongono nelle condizioni migliori
per misurarsi con i compiti e le responsabilità portati dal
“nuovo che avanza”.
Un futuro che si annuncia certo solo nel suo carico di pro-
blemi, a partire da quelli già noti e che ancora pongono la
necessità di ricercare soluzioni più convincenti e condivise
rispetto alle ipotesi finora messe in campo, per passare suc-
cessivamente a quelli che ancora stentiamo ad individuare
nella loro specificità, ma che sappiamo pesare, come vere
ipoteche da rimuovere, sulla via di una ritrovata centralità
sociale della scuola pubblica statale e di un riconosciuto
ruolo dei suoi operatori.
La riconfigurazione del profilo funzionale ed organizzativo
della nostra scuola comporta la necessità di non trascura-
re, e sottovalutare, il complesso di quelle nuove istanze che
– per quanto contraddittorie e talvolta anche decisamente
involutive (corporative) – già oggi si presentano sufficiente-
mente chiare e spaziano dalle ipotesi di articolazione della
funzione docente, alla strutturazione delle figure di siste-
ma, alle connesse forme di valorizzazione professionale e
relativi riconoscimenti economici, alla definizione del codi-
ce deontologico.
Abbiamo ampiamente dimostrato in questi anni che, liberi da
ogni forma di retaggio ideologico, siamo determinati nelle
nostre posizioni e radicati nelle nostre convinzioni, coeren-
temente legati al mandato di rappresentanza che i nostri as-
sociati ci conferiscono e non abbiamo riverenze e conve-
nienze da osservare verso alcuno, ed alcuna parte politica. 
Le nostre attenzioni, i nostri interessi e le nostre energie,
sono – e continueranno ad essere – unicamente rivolte al-
la scuola, ai suoi destini, alla tutela del suo personale.
Sappiamo e non ci nascondiamo, né in questa circostanza
né nelle altre che seguiranno, che il nostro compito – così
come lo abbiamo appena indicato – non sarà facile da svol-
gere, semplice da dispiegare. 
Noi non siamo abituati a fare calcoli sui cambi di “stagio-
ne” anche se sappiamo che si succedono in modo natura-
le. La meteorologia, di per sé, è una scienza ancora poco
precisa e – quando applicata al “clima politico” – si risolve
in un azzardo. 
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Le nostre idee maturano, e si evolvono, con ben altri ritmi
e caratteristiche, non sono sicuramente abiti che si indos-
sano, e si cambiano, in funzione delle occasioni.
È con questa consapevolezza, con lo stile che ne consegue,
che – in continuo e stretto raccordo con gli iscritti e la ca-
tegoria – continueremo a rapportarci ai problemi. Il vento
del cambiamento, nonostante si manifesti ancora una brez-
za, si annuncia carico di novità pesanti ed anche radicali.
L’autonomia, l’assetto definitivo che attorno al tema del federa-
lismo si determinerà, forzati nei loro stessi positivi significati e
sommati alle novità che arriveranno dalla riforma degli ordina-
menti, rischiano di essere ricondotti ad un disegno di rivisitazio-
ne profonda del nostro sistema scolastico e formativo, a parti-
re dal mantenimento del suo carattere unitario e nazionale.
Sono considerazioni forti queste ultime che stiamo facen-
do, ma non possiamo, solo per questo, eluderne i riferi-
menti. Certamente non le condividiamo, ma – egualmente
– non dobbiamo farci trovare impreparati a fronteggiarle nel-
la malaugurata ipotesi che le cose mostrassero davvero di
prendere questa direzione.
Sollecitano fin da ora tutta la nostra attenzione e compor-
tano la necessità di un duplice impegno: da un lato allargare
ed approfondire il campo delle nostre riflessioni e dare ade-
guata forza argomentativa alle nostre elaborazioni; dall’al-
tro potenziare ulteriormente la nostra dimensione organiz-
zativa privilegiando il rapporto con le scuole attraverso la va-
lorizzazione del ruolo delle RSU.
Sono le stesse indicazioni emerse nel dibattito e formaliz-
zate nel documento conclusivo della nostra Assemblea
Organizzativa (Fiuggi – nov. 2003); in parte hanno già tro-
vato applicazione concreta in questo ultimo anno ora, cor-
rettamente, vengono posti alle autorevoli determinazioni di
questo congresso.
In questi ultimi tempi, caratterizzati come sono da una for-
te ripresa di mobilitazione e di rilancio del ruolo del sinda-
cato, abbiamo anche cominciato ad avvertire che il compi-
to della scuola si viene a caricare - nel mutato panorama so-
ciale – di responsabilità nuove, ed inedite, rispetto al passato. 
L’affermazione della “società della conoscenza”, accom-
pagnata da una configurazione della realtà lavorativa che re-
gistra il forte avanzamento del “terziario”, porterà questa
categoria a svolgere un compito di “traino sociale”che ha
precise analogie con quello svolto, da altri settori, nella sto-
rica fase dell’industrializzazione.
Se ci riflettiamo un momento ci rendiamo conto che, que-
sto concetto rappresenta, e riassume, allo stesso tempo:
– la centralità sociale della scuola e dei sistemi formativi;
– la funzione strategica cui sono chiamati gli operatori sco-

lastici;
– l’insostituibile ruolo del sindacato.

Noi, di questo siano profondamente convinti, nella consa-
pevolezza del nostro ruolo, che vogliamo esercitare e del-
le nostre responsabilità, che sappiamo assumerci. 
Questa prospettiva va oltre i facili slogan congressuali e ben
oltre illusorie autoreferenzialità categoriali che non ci ap-
partengono.

Lo dichiariamo per dare il nostro contributo alla compren-
sione di fenomeni che sono sicuramente complessi, nel sin-
cero convincimento che dal confronto possono venire sug-
gerimenti e chiarimenti su come vogliamo esercitare, con la
dovuta assunzione di responsabilità, il ruolo di tutela e rap-
presentanza.
Possiamo ancora aggiungere che non aspiriamo ad ege-
monie di nessun genere ma – parimenti – non intendiamo
abdicare a costituirci sempre come ‘punto forte’ di riferi-
mento di tutti i lavoratori dei sistemi dell’istruzione e della
formazione: la nostra storia e la nostra identità ci consen-
tono di farlo… e noi vogliamo farlo!!! 

Sindacato-politica: conflitto-composizione
4.260.937 è questo il numero di iscritti alla CISL alla chiu-
sura del tesseramento per l’anno 2004.
È pensabile che, nella loro libera adesione associativa, tut-
ti questi iscritti possano davvero non esprimere una “vo-
lontà politica” rispetto alle scelte che li coinvolgono come
persone, come cittadini, come lavoratori? 
Ed allora perché si accusa, sistematicamente ed insisten-
temente, il sindacato di fare politica? 
L’accusa ci viene spesso rivolta dai partiti e, in maniera ancora
più marcata, dal Governo pro-tempore e la CISL SCUOLA,
come abbiamo già ricordato, ne sa qualcosa. 
Ciò significa che il Governo, ed alcuni partiti, evidente-
mente ritengono che la politica sia un loro esclusivo terre-
no di azione.
Noi ci chiediamo se è davvero così difficile comprendere
che il sindacato è un soggetto politico perché rappresenta
i lavoratori, dà voce al mondo del lavoro, al diritto al lavo-
ro, ai diritti dei lavoratori. Il nostro è un protagonismo poli-
tico diverso da quello dei partiti, ma ugualmente legittimo
ed importante e pieno.
La valenza della nostra azione sta dentro quel concetto am-
pio di politica che la vede come il luogo di rappresentanze
plurime, dell’affermazione e della composizione dei diversi
interessi, del perseguimento infine del bene comune. 
Quella del sindacato è una azione politica che non perse-
gue l’obiettivo di candidarsi al governo ma è “politica di in-
terlocuzione” rispetto a chi al governo ci sta, o ci vuole an-
dare. 
Comprenderlo significa valorizzare e rafforzare il legame
che deve sussistere tra comunità politica e società civile, ri-
conoscendo, ancora in termini di sussidiarietà, il valore pri-
mario di quest’ultima e delle espressioni di cui vive e con
cui si manifesta. 
Noi siamo convinti, anche confortati da alcune alte espres-
sioni di magistero che “la comunità politica e la società ci-
vile, seppure reciprocamente collegate e interdipendenti,
non sono uguali nella gerarchia dei fini. La comunità poli-
tica è essenzialmente al servizio della società civile e, in
ultima analisi, delle persone e dei gruppi che la compon-
gono”.
Uno dei deficit della cultura politica di questo paese è di
essere lontana da questa concezione. Dire questo non si-
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gnifica riversare tutta la responsabilità alla politica e ai po-
litici. Non siamo manichei, non riteniamo di essere di fron-
te a una società buona e a una politica cattiva. 
Segnaliamo invece una correlazione netta tra questi due
mondi. Se abbiamo un deficit di politica è anche perché
scontiamo un deficit di società civile. 
Invocare e mettere al centro della nostra preoccupazione il
tema della Partecipazione vuol dire volerla costruire, cioè la-
vorare per far crescere e rendere più vive tutte quelle for-
me di cittadinanza attiva che sono la grande risorsa mora-
le di un paese. 
È in questa direzione che tutti, secondo i ruoli e le respon-
sabilità che abbiamo, dobbiamo orientare volontà, atten-
zioni ed impegni. 
Certo, nel perseguimento di questo importante obiettivo c’è
la necessità, inderogabile per il sindacato, di assicurarsi,
come pre-condizione, l’autonomia. Autonomia netta dai par-
titi, dai loro interessi e dai loro calcoli, dalle loro strategie. 
È un carattere che riteniamo indispensabile, che come
CISL e CISL SCUOLA ci contraddistingue e ci è caro e che
portiamo anche come dote nella e per la costruzione sta-
bile di quel rapporto sindacale unitario che sentiamo ne-
cessario. 
Lo abbiamo detto nella nostra Seconda Conferenza
Nazionale sul Diritto all’Istruzione e alla Formazione, lo vo-
gliamo ribadire ancora in questa sede: la nostra idea di de-
mocrazia reale è tale da ritenere che la “la concertazione”
non è non può essere solo la risultanza di un confronto del
tipo rivendicazione/concessione. 
Possiamo anche accedere alla definizione, avanzata in tem-
pi ancora recenti, e forse più elegante di “dialogo sociale”
ma resta il fatto, che di confronto permanente, concreto, fi-
nalizzato si deve trattare. 
Così l’attenzione torna prepotentemente al tema della cul-
tura della partecipazione. 
Di quella partecipazione che, allargando l’orizzonte della vi-
ta comunitaria, diviene pilastro del nostro ordinamento de-
mocratico e garanzia di permanenza nella democrazia. 
Sono questi i riferimenti culturali, sociali e politici, sui qua-
li si legittima il ruolo del sindacato e che sostengono quel-
la funzione di “interlocuzione politica” che rivendichiamo. 
La risposta alle iniziative del sindacato non può essere, co-
me invece è stato spesso in questi anni, quella della malce-
lata insofferenza, dell’elusione o, in qualche caso, della ma-
gnanima concessione di una “informativa data a posteriori”.
La nostra idea di dialettica sociale non si equivale alla scel-
ta dell’antagonismo pregiudiziale, ma non accetta e non ac-
cetterà mai l’assurda, opposta posizione dell’acquiescenza. 

Democrazia-disuguaglianze: un rapporto cruciale
“Non è la stessa cosa il diritto alla diversità, che connota il
pluralismo democratico, dalla diversità dei diritti che inve-
ce lo annulla”.
È nella sintesi efficace di questo pensiero di Fernando Savater
che riteniamo di poter racchiudere il significato più ampio
del rapporto che deve costantemente correlare i processi

di affermazione della democrazia con la realtà dei contesti
e la quantità delle diversità/disuguaglianze che li caratte-
rizzano. 
In un mondo dominato dall’economia il concetto di giusti-
zia sociale, fondativo di quell’idea di democrazia reale a cui
guardiamo e facciamo concreto riferimento, non può re-
stare estraneo alla necessità di affermare criteri regolativi
orientati a ridurre e contenere i grandi squilibri che oggi si
registrano in campo economico. 
Le differenze odierne sono sempre più misurabili sul para-
metro delle latitudini geografiche.
La storia, già da qualche decennio, ha dimostrato che la
competizione tra sistema di pianificazione collettivista e li-
bero mercato si è risolta, in via definitiva, con la netta pre-
valenza di questo secondo modello. 
Sempre la storia ci avverte però che si tratta di uno svilup-
po materiale che non assume automaticamente i caratteri
di un autentico progresso umano. 
Questo ci richiama alla necessità di un intervento regolativo. 
Non si tratta verosimilmente, come qualcuno sembra for-
zatamente sostenere, di guardare al futuro aspettando fi-
duciosi che le “virtù” del mercato abbiano a dispiegarsi in
tutta la loro portata benefica. 
Il compito è ben più serio e riguarda la politica, i necessari
discernimenti che deve compiere, le scelte e le condizioni
che deve dettare. 
Anche noi crediamo nella libera iniziativa ma dentro un quadro
di regole certe, condivise, rispettate da tutti. E di solidarietà.
Il mercato lasciato a se stesso non può che realizzare il suo
fine intrinseco: produrre profitto. I suoi meccanismi riesco-
no a produrre ricchezza, non a ridistribuirla, certamente non
a farlo in termini di equità e giustizia sociale. 
In termini ancora più espliciti ciò significa che un aumento
di ricchezza complessiva può accompagnarsi ad un au-
mento della povertà di alcuni accrescendo le disuguaglianze
tra i diversi gruppi sociali. 
Per chi come noi punta a modelli di economia e di società che
producano ricchezza, ma non indeboliscano tutele e solida-
rietà, questo l’aspetto da controllare e su cui intervenire. 
Sono queste le motivazioni che ci portano ad essere fer-
mamente contrari a quel disegno neoliberista che sembra
oggi prevalere nello scenario internazionale e che trova
espressioni di entusiastica adesione nella definizione delle
politiche del nostro governo oltre che nei personali convin-
cimenti di chi lo guida. 
È per questo che parliamo in termini preoccupati dell’e-
mergere di forme di “democrazia senza libertà”, quella stes-
sa che alcuni studiosi definiscono anche come “democra-
zia illiberale”. 
I valori democratici costituiscono un valido antidoto alla
semplice logica del mercato, semprechè siano vissuti au-
tenticamente e siano inseriti in una concezione che affermi,
anche per l’attività economica, l’importanza di principi “al-
tri” rispetto al mero profitto e allo scambio strumentale.
È anche per questo che la partecipazione alla costruzione
delle linee di politica sociale ed economica di un sistema de-
mocratico come il nostro non può prescindere dal ricono-



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 7
13 Luglio 2005

14

scimento della necessaria partecipazione di soggetti sociali
rappresentativi di interessi diffusi, espressione dei bisogni,
delle attese, dei diritti del vasto mondo del lavoro. 
L’importanza di assegnare un posto di prim’ordine alle ba-
si economiche della democrazia, implica l’urgenza di defi-
nire anche precise regole per il mercato, di mettere in atto
processi partecipativi sulla gestione economica, di conso-
lidare lo Stato sociale.
Guardando alla conclusione di questa relazione riteniamo
che la maniera più opportuna di farlo sia allora quella di sof-
fermare l’attenzione sulla specificità della nostra realtà na-
zionale, sulle disuguaglianze che la segnano e sulla pro-
spettiva del loro necessario superamento, legando gli in-
terventi della politica con il contributo determinante che la
scuola può e deve assicurare.
Alcide De Gasperi nel suo testamento politico afferma: “La
libertà politica è legata alla libertà economica e la Democrazia,
senza la giustizia sociale, sarebbe una chimera o una truf-
fa. Accanto a quella che è la democrazia formale bisogna
costruire la democrazia sostanziale, riformare cioè la strut-
tura sociale”. 
Non è sufficiente – sembra dire De Gasperi – dotarsi di un
quadro di regole che esaltano valori fondamentali se poi
questi restano per solo alte e nobili enunciazioni. 
È importante guardare anche all’insieme concreto dei rap-
porti sociali e interrogarci sullo stato di salute dell’organiz-
zazione politica ed economica della società.
Basta ricondurre queste essenziali considerazioni alla no-
stra situazione nazionale per vedere quanto sia necessario
intervenire sulle condizioni di squilibrio nello sviluppo fra le
varie parti del Paese a partire dal divario profondo che esi-
ste tra Nord e Sud. 
Una questione che non è certamente nata ieri, che ha motiva-
zioni e responsabilità stratificate ma che ora è divenuta asso-
lutamente ineludibile per tutta la realtà nazionale, che ha pe-
santi ricadute su tutto l’assetto economico-produttivo e non so-
lo sulla tenuta sociale delle regioni direttamente coinvolte. 
Una priorità che il sindacato confederale pone insistente-
mente da tempo.
“Una strategia sulla quale CISL-UIL hanno incalzato negli ul-
timi anni il Governo, senza averne risposte positive, e sulla
quale incalzeranno ancora chiunque governi questo paese. 
Perché il mezzogiorno è, oggi più di ieri, il cuore e il para-
digma della crisi italiana. Perché non c’è sviluppo equili-
brato del Paese se le differenze tra Nord e Sud non si atte-
nuano fino a scomparire. 
Perché l’Italia cresce se cresce il Sud. E al Sud non ci
sarà uno sviluppo in grado di attirare investimenti e di
creare lavoro sano – non occupazione precaria e som-
mersa – fino a che non verrà ripristinata una situazione di
legalità diffusa”. 
Quelle appena richiamate sono alcune delle frasi contenu-
te nell’editoriale unitario, firmato congiuntamente dai tre se-
gretari Generali di CISL-UIL, con cui si presentava la scel-
ta di celebrare la festa del lavoro dello scorso 1° Maggio a
Scampia, il quartiere di Napoli tanto drammaticamente no-
to alle cronache di violenza di questi ultimi tempi. 

Sono affermazioni che non hanno bisogno di commento. 
Testimoniano la qualità delle scelte che sostiene il sinda-
cato e le richieste che rivolgiamo al Governo con riguardo
alla necessità di reimpostare la direzione delle sue scelte e
l’orientamento delle sue politiche economiche.
Come CISL SCUOLA, oltre a dichiarare la totale condivi-
sione di questa linea confederale, abbiamo ritenuto di tor-
nare a sottolineare anche il ruolo che la scuola ed i suoi
operatori possono svolgere per la sua affermazione. 
Abbiamo inteso, nella stessa circostanza della festa del la-
voro, unire le nostre parole a quelle della Confederazione per
ricordare che la scuola non viene meno al suo compito edu-
cativo, a Scampia come in tutti gli altri, tanti avamposti in
cui si giocano i destini di intere comunità locali nello scon-
tro tra la prevaricazione mafiosa e camorrista e l’aspirazio-
ne ad una vita che assicuri il rispetto fondamentale della di-
gnità umana. 
Noi abbiamo ricordato che dalla rivincita della legge si par-
te e si ricomincia, sarebbe grave dimenticarlo. 
La posta in gioco finale rimane però uno sviluppo duraturo
ed equilibrato che rinsaldi e integri il paese, che porti a far
uscire i giovani dal vicolo cieco dell’ignoranza, del servag-
gio al capocosca o al notabile. 
È per questo che, riferendoci alle statistiche, abbiamo indi-
cato e denunciato i ritardi e le carenze che gravano sulla
scuola, a Scampia come in tanta parte del meridione. 
Abbiamo rivendicato più scuola e una politica scolasti-
ca meglio collegata con le politiche dello sviluppo terri-
toriale. 
Abbiamo parlato della formazione come leva di crescita
economica e come agente di cambiamento, di progresso ma-
teriale e civile. Abbiamo indicato la scuola come primo pre-
sidio di legalità, come palestra di democrazia e di educa-
zione alla buona socialità.
La formazione rappresenta oggi uno strumento fondamen-
tale sia delle politiche economiche che delle politiche so-
ciali, o meglio, essa costituisce il punto di congiunzione e
di rimescolamento di queste due istanze del fare governo
in società avanzate e complesse. 
Una realtà territoriale non produce ricchezza se non fa si-
stema e non fa sistema se non a partire da una coesione so-
ciale primaria. Allora servono, accanto e forse prima e più
delle infrastrutture materiali, quelle immateriali e sociali; ser-
ve uno spirito di cooperazione capace di stringere vincoli so-
lidali entro cornici di valori e di interessi comuni.
Il pensiero “guida”, quello riportato nel frontespizio della re-
lazione del Congresso di Foligno, ricordando le ispirate pa-
role di Don Milani diceva: “Cercasi un fine. 
Bisogna che sia onesto. Grande. Io lo conosco… il fine è
dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come si vuole
amare se non con la politica o con il sindacato o con la
scuola?”.
Quel pensiero noi lo poniamo a chiusura di questa relazio-
ne per segnare idealmente la continuità di un impegno e di
un cammino che non si è mai interrotto, che non si inter-
romperà.
Grazie.
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È doveroso che il Congresso ci trovi tutti, oggi, occupati anche in una riflessione sugli asset-
ti, le linee programmatiche, gli impegni organizzativi che insieme andremo ad assumere.

La messa a punto organizzativa e la condivisione di un programma di lavoro sono una esigenza
interna e sono un obbligo di chiarezza e di comunicazione; tutto ciò è anche un’occasione per
tutta l’organizzazione di riprendere in mano, approfondire e dare nuova concretezza alle indi-
cazioni che abbiamo già anticipato sia nel documento dell’Assemblea organizzativa di Fiuggi
che durante l’attuale fase congressuale territoriale e regionale.
Le trasformazioni del sistema politico-sociale e scolastico, che sono intervenute in questi an-
ni, esigono un adeguamento profondo del nostro modo di operare e di organizzare la nostra
attività.
Si pensi a che cosa ha già significato, e che cosa ancora di più dovrà significare, stare den-
tro i processi indotti dall’autonomia scolastica e, più in generale, navigare saggiamente fra le
spinte e le tensioni delle proposte di devoluzione e federalismo. Tutto questo significa e si-
gnificherà per noi non soltanto proclamare e difendere la nostra idea di “federalismo solida-
le”, ma anche approfondire e applicare, anche in termini organizzativi, un corretto principio
di sussidiarietà.
Decentramento e autonomia sono processi appena avviati, ma ancora incerti, indefiniti e già
contrastati, a rischio di sviamento e degenerazione, ma sono tuttavia processi inesorabili e
che pertanto esigono un nostro protagonismo sicuro, un atteggiamento che non può essere
puramente difensivo o rassegnato. Sono fenomeni a cui, tranne che in alcuni momenti, abbiamo
prestato uno sguardo forse troppo distratto, impegnati come siamo stati in una operazione in-
terna di valenza storica e pertanto difficile e non indolore come la unificazione dei nostri due
sindacati di origine e la costruzione della CISL SCUOLA.
Ma è ora di considerare compiuta questa fase e di riconcentrarci sulla nostra missione primaria:
la valorizzazione della scuola e la tutela della categoria.
Ciò comporta la necessità di riprendere, aggiornare, approfondire la nostra visione della so-
cietà e della scuola. E ovviamente, e conseguentemente, riflettere sulla nostra identità e rilan-
ciarla.
Ci sono analisi, osservazioni e giudizi che già siamo andati raccogliendo ed elaborando in que-
sti tempi e che andranno sicuramente ripresi, discussi, sviluppati ulteriormente. Siamo per
esempio convinti che:
• la categoria sta vivendo una stagione di delusione, disincanto, rabbia, impotenza, sfiducia,

frammentazione;
• siamo in un tempo di identità incerte, di appartenenze deboli, di fedeltà precarie e in-

stabili;
• la scuola e la professione docente hanno perso quella visibilità e centralità sociale che

avevano;
• la politica usa strumentalmente la scuola come terreno di scontro ideologico;
• i modelli sociali prevalenti sono sostanzialmente antieducativi e antiscolastici.
Queste affermazioni (ma ce ne potrebbero essere tante altre) sono un semplice stimolo per ri-
cerche e discussioni e qui mi servono solo per tratteggiare un orizzonte di problemi che stan-
no comunque sullo sfondo di questa comunicazione e che portano ad articolare le proposte
organizzative di oggi.
Le proposte organizzative che oggi mettiamo in cantiere non possono non rispondere ad una
strategia che abbia sguardo lungo e contestualmente essere flessibili e aperte per risponde-
re ad eventuali future esigenze che oggi forse neppure siamo in grado di conoscere.

Silvano Furegon, Segretario Organizzativo, a nome della Segreteria Nazionale
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Io sono convinto che saremo sempre più chiamati a misu-
rarci su terreni nuovi, inusuali, complessi, che pur avvian-
dosi ora come ricerca e progetto, potranno diventare im-
pegni concreti solo in un secondo tempo.
Allora, pur sulle linee di un ridisegno organizzativo profon-
do e complessivo, ci dovremo anche concentrare su que-
gli aggiustamenti urgenti che ci consentano la messa in mo-
to di quei “congegni operativi” utili a migliorare le prestazioni
di servizio che il Nazionale deve alle strutture territoriali e che,
tutti insieme, dobbiamo ai nostri iscritti.
Tale rinnovamento su cui ci impegniamo e che chiediamo
a tutti, non nasce e non può fondarsi su pur utili tecniche
aziendalistiche, né può essere raggiunto con semplici ac-
corgimenti – aggiustamenti – bilanciamenti “politici”. Quello
che serve, preliminarmente e fondamentalmente, è una rin-
novata cultura organizzativa che vuoI dire ritrovare e rilan-
ciare parole forti come: coinvolgimento, passione, ap-
partenenza, identità. È in questo che sta l’anima della no-
stra organizzazione.
Non abbiamo vantaggi e interessi personali da perseguire,
né carriere da fare; e allora nient’altro può spingerci al no-
stro lavoro se non i sentimenti e i valori che ho appena evo-
cato: coinvolgimento, passione, appartenenza. Questa non
è una “mozione degli affetti”, è un’affermazione che ha con-
seguenze operative perché coinvolgimento, ad esempio,
vuoI dire collegialità, dialogo, riconoscimento e valorizzazione
di tutti e di ognuno. Questa è la “cultura organizzativa” su
cui dobbiamo impegnarci a tutti i livelli, da quello della
Segreteria nazionale a quello che deve coinvolgere i tanti,
indispensabili collaboratori che abbiamo nei nostri uffici dis-
seminati su tutto il territorio nazionale.

Proprio per arrivare a indicazioni concrete e impegnative, ab-
biamo individuato alcune delle sfide che abbiamo davanti.
Per ognuna indichiamo alcuni elementi di analisi, delle pro-
poste e alcuni obiettivi operativi.
I temi su cui riteniamo di dover portare la nostra attenzio-
ne sono quelli legati al decentramento amministrativo e al-
l’autonomia scolastica, alla nuova complessità dei modelli
organizzativi scolastico-professionali e al conseguente pro-
blema dei nostri modi di rappresentanza sindacale, al livel-
lo dei nostri servizi.
La CISL SCUOLA, quale associazione liberamente scelta
dai lavoratori della scuola, fonda sul vincolo associativo del-
l’adesione la sua primaria ragione di essere.
Una attenzione sempre crescente alle politiche del “proseli-
tismo” deve diventare quindi il “leit-motiv” della nostra orga-
nizzazione, con un approccio sistemico finalizzato alla ade-
sione di quanti scelgono di “servirsi” della CISL SCUOLA. 

Decentramento e autonomia
Siamo tutti convinti che con decentramento, autonomia e
federalismo si modifica l’allocazione dei poteri, cambiano
le attribuzioni politiche nel rapporto centro-periferia, si mol-
tiplicano i livelli di partecipazione e si amplia la sfera della
rappresentanza sociale.
Ciò determina anche per noi la necessità di ripensare lo svi-
luppo dei compiti e delle funzioni che i diversi livelli dell’or-
ganizzazione devono garantire.
I due punti di novità più evidenti, emersi con l’autonomia
scolastica, sono certamente rappresentati dalla presenza
delle RSU nelle singole scuole e dal ruolo inedito che vie-
ne ad assumere il livello regionale in corrispondenza del
riassetto dell’Amministrazione Scolastica.
Sono due aspetti forti che introducono novità di rilievo ma,
al contempo, non fanno venire meno le tradizionali attribu-
zioni che, in passato, segnavano la ripartizione di compiti
fra i vari livelli dell’organizzazione. In realtà, non ci troviamo
di fronte ad un fenomeno che comporta un semplice spo-
stamento di compiti tra livelli producendo un risultato a som-
ma invariata. Siamo, semmai, nella condizione di dover fron-
teggiare un significativo ampliamento dei campi di inter-
vento di tutti. Operazione che dovrà essere fatta senza po-
ter disporre di un incremento di risorse e che dunque esi-
ge una generale operazione di razionalizzazione, recupero
di diseconomie, innalzamento dei livelli di sinergia, aumen-
to della produttività.
Comune a tutti i livelli viene a porsi la necessità di svilup-
pare una migliore azione di coordinamento; coordinamento
da parte del nazionale verso i territori, ed in particolare
verso i regionali; da parte del regionale verso i compren-
sori; da parte dei comprensori verso le rappresentanze di
base (RSU). Questa funzione va esercitata ed assicurata
sulla scorta di compiti/obiettivi diversi tra loro e specifici
dei diversi livelli, ma tutti orientati a determinare il massi-
mo di efficacia e di efficienza complessiva dell’organizza-
zione. È anche da osservare che la funzione di coordina-
mento non è funzione di supremazia e controllo politico,
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ma è attività di servizio e di supporto strumentale che, in
ragione di economie di scala e del principio di solidarietà,
dobbiamo al livello più di frontiera e più oberato di impe-
gni della nostra organizzazione: il territorio. La nostra strut-
tura di frontiera.
È in dipendenza dei legami realmente operanti tra i vari li-
velli, oltre naturalmente alla chiara e completa definizione
delle attribuzioni di competenza per ognuno, che diventa
concretamente possibile ridisegnare la nostra dimensione
organizzativa.

Esigenze:
– Rilanciare uno spirito di collegialità forte a tutti i livelli.
– Allestire un Sistema esperto di supporto alle decisioni e

agli interventi politici dei livelli territoriali.
– Predisporre percorsi di formazione e approfondimento

politico per i quadri.

Proposte operative:
– Avviare un Osservatorio sulle politiche scolastiche e for-

mative regionali (Enti Regione e Direzioni Regionali).
– Impostare una banca dati sugli interventi politici-con-

trattuali sviluppati a livello territoriale.
– Individuare i temi politici e gli strumenti su cui lavorare

in rete fra i diversi livelli (gruppi di lavoro a partire dal-
l’impegno di proposta sugli articoli 22 e 43 del Contratto).

– Riorganizzazione del Dipartimento Sindacale-Legislativo-
contrattuale.

Dipartimento Legislativo-contrattuale
A titolo esemplificativo ritengo utile, anche perché è questo
il cuore pulsante della nostra organizzazione, proporre, in po-
che righe, l’attività e la riorganizzazione di questo dipartimento
funzionale.
Il dipartimento sindacale ha assunto in questi anni un pro-
filo ed una rilevanza più politica rispetto al passato, per l’in-
treccio sempre più forte tra esigenze di tutela e contrattua-
lizzazione degli istituti che regolano il rapporto di lavoro, in
relazione, anche, alla sempre maggiore complessità del qua-
dro di contesto.
Nello specifico il dipartimento:
• ha la competenza sulle materie sindacali e sulla con-

trattazione che investe tali materie;
• predispone per la segreteria orientamenti, spunti, con-

tributi, in ordine a sensibilità ed esperienze che si svi-
luppano nell’organizzazione al fine di definire le linee di
politica sindacale e contrattuale;

• partecipa, ferma restando la titolarità politica della se-
greteria, alle relazioni sindacali nel confronto con
l’Amministrazione sulle materie che attengono all’attua-
zione degli istituti contrattuali inerenti le politiche del per-
sonale e sulle materie che hanno riflessi sull’organizza-
zione del lavoro;

• fornisce assistenza al contenzioso e ne attua il monito-
raggio.

Il dipartimento offre un servizio di consulenza alle strutture
che deve affermarsi sempre più sul piano della qualità, at-

traverso un modello strutturato, con un ruolo di orienta-
mento funzionale non solo a supportare, ma anche ad an-
ticipare e canalizzare le esigenze e le problematiche di ca-
rattere sindacale.
Questo richiede una forte sinergia con chi si occupa del-
l’informazione anche al fine di socializzare gli orientamenti
politici che ispirano le scelte strettamente sindacali, nel qua-
dro delle strategie e delle attività che la CISL SCUOLA de-
finisce ed attua.
In relazione con il nuovo modello politico-amministrativo
del MIUR e con la conseguente riorganizzazione in termini
di competenze, livelli e responsabilità delle strutture regio-
nali e territoriali, anche la mission del dipartimento sindacale
nazionale va coerentemente adeguata.
Il livello nazionale assumerà progressivamente, rispetto
alle competenze contrattuali, un ruolo più politico e me-
no di gestione, peculiarità, quest’ultima, che si va collo-
cando sempre più a livello territoriale (dal regionale fino
alla singola istituzione scolastica). Da ciò scaturisce l’e-
sigenza di adeguare il modello organizzativo alla nuova
funzione.
Nel rispetto dell’autonomia politica delle strutture, emerge
l’opportunità di costituire una sede di coordinamento na-
zionale che possa garantire omogeneità di indirizzi e com-
portamenti funzionali a dare forza alle scelte fondamentali
dell’organizzazione, nonché a favorire la tenuta degli istitu-
ti contrattuali acquisiti, per garantire pari livelli di tutela al per-
sonale.
Questa sede di coordinamento nazionale deve fondarsi sul
confronto delle esperienze territoriali affinché a tutti sia con-
sentito di essere partecipe di un modello di relazioni sinda-
cali omogeneo e condiviso, che dia garanzie e forza nelle
vertenze con l’Amministrazione.
Una omogeneità di proposta sul territorio nazionale, così
costruita, rende forte la rappresentanza sindacale nel suo
complesso e può meglio garantire la tenuta delle scelte di
fondo, dei grandi orientamenti che attengono ai valori e al-
le priorità del sindacalismo confederale.
A tal fine si ritiene opportuno dare sistematicità ai lavori di
una consulta nazionale sindacale, costituita da rappresen-
tanti di ciascuna regione, chiamati a socializzare esperien-
ze, costruire orientamenti, linee utili alla definizione di azio-
ni sindacali coordinate ed omogenee ai livelli regionali ed
eventualmente territoriali e di istituzione scolastica.
È necessario, nel nuovo panorama di decentramento am-
ministrativo ed istituzionale, che la specificità e l’auto-
nomia dei territori si coniughino con l’identità politica del-
l’organizzazione, in quanto ogni scelta tecnica, sottende
la coerenza con le linee e i valori fondanti della CISL
SCUOLA.
Sul piano operativo, tenuto conto delle innovazioni nel frat-
tempo intervenute sul versante normativo e su quello isti-
tuzionale, il dipartimento sindacale si struttura su alcuni fi-
loni di impegno che riguardano complessivamente, oltre gli
istituti contrattuali di competenza specifica, quelle materie
che hanno comunque riflessi sul personale e sul suo rap-
porto di lavoro:
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• Contratto in vigore.
• Piattaforma nuovo contratto.
• Reclutamento e precariato.
• Elaborazione e produzione di materiali, informazione, do-

cumentazione ed approfondimento, semplificazione e
informazione sulle materie di competenza.

• Predisposizione di materiali per il sostegno delle relazio-
ni sindacali e della contrattazione decentrata.

• Consulenza alle strutture periferiche.
• Archiviazione della documentazione attinente le materie

di competenza.
• Rapporti con il MIUR.
• Legislativo/giuridico - Il nuovo contenzioso.
Data la crescente complessità, legata anche all’aumento
dei conflitti individuali di lavoro, dell’azione di tutela dei di-
ritti degli interessati in sede giurisdizionale, una riflessione
va dedicata all’opportunità di attivare, di concerto con le
UST, eventuali uffici legali.
Data la natura del dipartimento e dei suoi compiti, l’orga-
nizzazione interna richiede flessibilità e trasversalità delle
competenze e delle mansioni tanto più necessarie in pre-
senza delle emergenze che caratterizzano, in alcuni perio-
di cruciali, l’anno scolastico.
L’attività di consulenza, predisposizione e archiviazione di
materiali è, ovviamente, responsabilità condivisa tra tutti i
componenti del dipartimento.
Converrà comunque attribuire la competenza prioritaria su
alcune tematiche ai singoli collaboratori, al fine di articola-
re le responsabilità in ordine ad obiettivi di efficacia ed ef-
ficienza e offrire competenze esperte e un riferimento più im-
mediato alle strutture.

Complessità scolastica e professionale
I modelli di funzionamento delle scuole sono ormai profonda-
mente diversificati. Non abbiamo più da gestire processi unifor-
mi e definiti da norme generali e stabili. Anche a livello di sin-
gola scuola non possiamo più gestire i problemi con puri stru-
menti amministrativi. Dobbiamo stare dentro la complessità
rinnovando i nostri strumenti culturali e politici di intervento.
Complessità e diversificazione interessano anche i diversi
profili e ruoli professionali dei docenti.
Dobbiamo esserne consapevoli, pronti a leggere la porta-
ta delle trasformazioni già operate e di quelle che si an-
nunciano prossime, compresi gli intrecci ulteriori che si ver-
ranno a determinare in conseguenza della riforma. Dobbiamo
cercare di fare una costante azione di monitoraggio per ac-
quisire elementi di valutazione utili a dare risposte equili-
brate e coerenti per:
– mantenere la rappresentanza unitaria di tutti gli ope-

ratori;
– concorrere ad assicurare l’unità del sistema.
Tutto questo senza trascurare e sottovalutare il complesso
di quelle nuove istanze che – contraddittorie e talvolta an-
che involutive (corporative) – già si presentano sufficiente-
mente chiare e invocano forme di riconoscimento profes-
sionale ed economico differenziate.

Torna prepotentemente la necessità di mettere in campo
una più forte capacità di analisi e discernimento, anche so-
stenuta da adeguati interventi di riflessione e formazione
realizzati con il contributo di esperti.

Esigenze:
– Legarci di più al territorio; leggerlo; studiarlo; dialogare

con i diversi attori.
– Rilanciare ruolo e attività del nostro Istituto di Ricerca

IRSEF-IRFED.
– Intessere alleanze e sinergie culturali con l’esterno.
– Ritrovare contatti e collaborazioni con esperti ad alta

competenza culturale e professionale.

Proposte operative:
– Attivare il sito Web dell’Istituto con i servizi news, eme-

roteca, archivio, bibliografie tematiche.
– Reimpostare e riqualificare progressivamente il giornale.
– Aprire una linea on line di riflessione e proposte sulle

questioni professionali della categoria.
– Costituire un gruppo di lavoro sul tema della “carriera

professionale” dei docenti.

Verso un nuovo modello organizzativo
La filosofia tradizionale che finora ha prevalso nella defini-
zione dell’assetto organizzativo della struttura sindacale,
nella generalità dei casi e quindi anche per noi, è stata di
tipo “politico”, ossia autocentrata sull’organizzazione ed at-
tenta alla distribuzione e gestione del “potere”.
Con l’irrompere del nuovo nel panorama del nostro siste-
ma scolastico e formativo, espressione, a sua volta, dei più
generali e forti cambiamenti che sono stati introdotti nel-
l’impianto istituzionale ed amministrativo del Paese, si im-
pone la necessità di un cambiamento/adeguamento del no-
stro modo di essere e fare sindacato.
Sappiamo che la necessità dei cambiamenti può generare,
in chi nello stesso tempo osserva e partecipa agli eventi,
due differenti atteggiamenti:
• disconoscere o minimizzare la portata del nuovo e quin-

di ricondurlo a segni più familiari ed abituali;
• accettare il nuovo con smarrimento o addirittura subir-

lo come minaccia che annuncia la distruzione degli usua-
li punti di riferimento.

Siamo convinti che, rispetto ad entrambe le ipotesi, dispo-
niamo di una capacità di tenuta collettiva e di un livello di
esperienza di organizzazione che ci mettono al riparo da
siffatti rischi. Il parlarne, in questa circostanza, è finalizza-
to solo e semplicemente ad aumentare il livello di consa-
pevolezza sull’importanza delle scelte che ci apprestiamo
a compiere.
Noi veniamo, esattamente in questi ultimi anni, da un pas-
saggio altamente innovativo che ci ha visti impegnati a fon-
dere due organizzazioni che avevano storie e culture orga-
nizzative in parte diverse; quello che abbiamo svolto è sta-
to un percorso non sempre facile, ma che ora possiamo ri-
tenere interamente compiuto.
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Riconosciamo che ci sono stati momenti di difficoltà, del
resto prevedibili e comprensibili, ma è, proprio con questo
congresso che ci accingiamo a sanzionare il successo de-
finitivo nel processo di costruzione della CISL SCUOLA.
Oltre che ritenerci legittimamente soddisfatti per i traguar-
di già raggiunti, siamo quindi in condizione di guardare al
futuro con piena fiducia nelle nostre possibilità di adattamento
ai cambiamenti che, questa volta, ci provengono dall’e-
sterno.
Il sistema scuola sta affrontando trasformazioni di importanza
decisiva.
Si spazia dai processi di decentramento e federalismo av-
viati con la legge “Bassanini” che hanno comportato l’at-
tribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche ed il
riordino dell’amministrazione centrale e periferica, alla mo-
difica del Titolo V della Costituzione, agli interventi di rifor-
ma ordinamentale dei percorsi scolastici, alla definizione
del sistema formativo integrato, alla introduzione del dirit-
to-dovere all’istruzione e alla formazione.
Sono processi riformatori che porteranno, alla fine, ad una
totale riconfigurazione della scuola nel nostro Paese e per-
tanto comportano l’esigenza di un nostro puntuale ade-
guamento sia in termini di esercizio della rappresentanza
politica sia in termini di riconfigurazione dell’assetto orga-
nizzativo.
L’occasione, stanti la quantità e la qualità delle novità in-
trodotte, è di quelle buone per pensare – oltre che alle nuo-
ve soluzioni tecniche che andremo a definire – anche alla
opportunità di una rivisitazione dei riferimenti culturali spe-
cifici che sovrintendono al modello organizzativo della no-
stra associazione.

Il tema della nostra rappresentanza/rappresentatività sin-
dacale è questione a specifica valenza politica e pertanto
qui viene affrontato indicandone lo spazio di approfondi-
mento che dobbiamo sviluppare nel dibattito e per segna-
lare alcune azioni da promuovere subito.
Due sono i versanti che questa tematica apre: quello dei
livelli, delle materie, delle attività e degli strumenti che ge-
stiamo per coprire lo spazio giuridico, del parlare e tratta-
re in nome e per conto di altri (iscritti e categoria); e quel-
lo di saper interpretare correttamente, valutare con sag-
gezza, portare a sintesi e a risultato le richieste e gli inte-
ressi che i nostri rappresentati esprimono e ci affidano.
Per questo dobbiamo saper intercettare le esigenze e gli
orientamenti, ma anche i sentimenti di quanti operano nel-
la scuola, dobbiamo stare in tutti i processi che si apro-
no, dobbiamo mantenere ed aumentare la nostra autorità
e la nostra forza nei confronti dei diversi poteri con cui ci
confrontiamo.
La sfida della complessità che prima abbiamo tratteg-
giato rende sempre più arduo questo compito. Non ci
mancherà materia di riflessione, di ricerca, di sperimen-
tazione. Sicuramente dobbiamo rafforzare l’attenzione
politica che già abbiamo rivolto agli assetti di democra-
zia partecipativa, ed ai livelli di rappresentanza dentro le
istituzioni scolastiche (RSU). Dovremo vedere meglio po-
tenzialità e limiti di questi organismi e dovremo soprat-
tutto individuare modalità e strumenti del nostro rappor-
tarci con loro.
Tenendo conto di quanto la realtà nazionale sia differenzia-
ta e di quanto corra il rischio di disarticolarsi, dovremo av-
viare indagini serie sulla categoria e progettare percorsi di
coinvolgimento e di concreta partecipazione alla rappre-
sentanza associativa, e questo con mappe puntuali, terri-
torio per territorio.

Esigenze:
– Rafforzare le linee di interlocuzione politica con l’e-

sterno.
– Valorizzare e rivitalizzare i luoghi e gli strumenti della più

ampia partecipazione possibile alle scelte politiche
dell’Organizzazione.

Proposte operative:
– Avviare una ricerca sulle caratteristiche dei nostri

iscritti.
– Monitorare il funzionamento delle RSU e valutare pro-

blemi e risultati delle Contrattazioni di Istituto.

Naturalmente non stiamo provando a mettere in discussio-
ne la struttura organizzativa che conosciamo. Le tesi con-
gressuali hanno anticipato e disegnato con ampio spettro
di indicazioni e compiti diversificati i vari livelli in cui si arti-
cola l’intera organizzazione.
Ad esse facciamo pieno riferimento limitandoci qui a riba-
dirne la coerenza e la corrispondenza con il ridisegno del-
l’amministrazione scolastica – centrale e periferica – e con
le nuove prerogative dell’autonomia attribuita alle scuole.
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In un contesto di profondi mutamenti e di cambiamento del
nostro essere e fare sindacato, vanno rivisitati ruoli, com-
petenze e responsabilità dei vari livelli dell’organizzazione,
fermo restando il principio costitutivo di sindacato nazio-
nale unitario.
La rappresentanza e la rappresentatività sindacale, da sem-
pre al centro del dibattito interno alla CISL SCUOLA, sono
due grandi ambiti che devono essere coniugati in ogni si-
tuazione e coerentemente in ogni contesto dove la CISL
SCUOLA è un soggetto di negoziazione. Basti pensare a
quando si parla dei livelli, delle materie, delle attività, degli
strumenti che vengono gestiti per coprire lo spazio giuridi-
co; quando si va a trattare in nome e per conto di altri, e quan-
do si deve interpretare correttamente, valutando con sag-
gezza e portando a sintesi e a risultato le richieste e gli in-
teressi che i nostri rappresentati esprimono e sollecitano.
• Il livello nazionale è istanza di rappresentanza politica

nazionale, di indirizzo politico ed organizzativo, di pote-
ri contrattuali nazionali, di coordinamento delle politiche
contrattuali ed organizzative regionali, di assistenza po-
litica e tecnica, di garanzia e controllo del regolare fun-
zionamento della macchina organizzativa a tutti i livelli,
di erogazione di servizi, di organizzazione-coordinamento
di informazione e formazione. 

• Il livello regionale, nel quadro della nuova dimensione
contrattuale-concertativa, derivante dal decentramento
amministrativo e dal federalismo legislativo, assume rin-
novata valenza di rappresentanza, di capacità contrat-
tuale e responsabilità vertenziale, di coordinamento del-
le strutture territoriali, di loro supporto politico, tecnico

ed organizzativo, di attivazione di politiche di informazione
e di formazione, in stretto raccordo sinergico tra i terri-
tori e con la struttura nazionale e i corrispondenti livelli
della Confederazione.

• Il livello territoriale continua ad essere il naturale pun-
to di riferimento degli iscritti, in termini di rappresentan-
za, di tutela, di assistenza e di proselitismo. Esso costi-
tuisce il primo livello di sintesi politica, di veicolazione dei
servizi di categoria e CISL, di coordinamento ed assi-
stenza dell’attività negoziale delle RSU, di cui cura la
continua informazione e formazione (in raccordo con gli
altri livelli), assicura la presenza organizzata sul territo-
rio e nelle scuole, anche attraverso i terminali associa-
tivi, attiva le concertazioni sul territorio anche d’intesa con
l’UST, assiste nel contenzioso; opera raccordandosi con
il livello regionale.

È quella territoriale la struttura di frontiera, forse la più vul-
nerabile, che quotidianamente si lega al territorio, legge e
studia i bisogni, promuove le adesioni e implementa le pro-
gettualità propositive che si socializzeranno poi a livello na-
zionale.
Parlando allora della possibilità di reimpostare i riferimenti
culturali che riguardano le scelte organizzative intendiamo
dire che, rispetto al futuro, la logica alla quale potremmo
ispirarci dovrà centrare -in termini più precisi -gli aspetti di
tipo produttivo e di servizio propri dell’azione sindacale e ri-
sultare più attenta alle regole della funzionalità.
Significa non indugiare a guardare l’organizzazione in ter-
mini di “potere” che viene assegnato o spetta ai vari livelli,
fondando e forzando gerarchie che nella realtà non hanno
retroterra su cui alimentarsi, innescando magari effetti di
frustrazione e/o esaltazione nel confronto tra le varie posi-
zioni.
Significa piuttosto dare vita ad una organizzazione che fa
della coralità di intenti-impegno-partecipazione il suo pun-
to di maggior forza, che si integra armoniosamente nella
differenza di compiti che si è chiamati a svolgere, che guar-
da alla crescita di tutta l’organizzazione e al buon funzio-
namento del tutto.
Partendo dalla preliminare analisi dei vincoli, delle risorse,
delle prospettive che abbiamo, sono due gli obiettivi gene-
rali che ci sembra di poter individuare:
• aumentare la produttività e la qualità dei servizi pre-

stati;
• creare le condizioni per agevolare un clima di coinvolgi-

mento, di cooperazione, di collegialità.
Abbassare i costi e la fatica e massimizzare i risultati de-
ve essere, per tutti, una sfida quotidiana; in un tempo di
bisogni crescenti e di risorse calanti (per primo il ridi-
mensionamento degli esoneri) il tema dell’efficienza si im-
pone come istanza vitale ed imprescindibile per tutti i li-
velli dell’organizzazione e per ognuno dei suoi ambiti ope-
rativi.
In termini organizzativi ciò è possibile se si diffonde una
cultura della programmazione e della valutazione anche
economica di ogni azione, se si sviluppa un modello di la-
voro a rete, se si assume come guida il principio della sus-
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sidarietà per cui ogni attività – svolta da un qualsiasi li-
vello – diventa ricchezza e patrimonio spendibile da tutti
gli altri livelli.
Per crescere dobbiamo essere una organizzazione che ap-
prende, ma per esserlo dobbiamo assumere, proprio come
organizzazione, una precisa responsabilità e competenza
formativa nei confronti di tutte le persone che in essa ope-
rano. Serviranno allora anche momenti di formazione inte-
sa come sviluppo delle potenzialità delle persone, spazi ed
interventi in cui ognuno “tiri fuori” il meglio di sé sotto il pro-
filo cognitivo, relazionale, professionale e, rinnovando se
stesso, rinnovi l’organizzazione.
In un tempo di comunicazioni continue e diffuse, in una so-
cietà in cui il governo dell’informazione sembra essere il
luogo strategico del potere e della legittimazione, è indi-
spensabile esprimere e curare – al massimo delle nostre
possibilità ed impegno – questo determinante settore di at-
tività sia per la produttività interna sia, naturalmente, per i
rapporti con la base associativa e con l’esterno.
Esaltare la centralità degli iscritti e della categoria significa
focalizzare la nostra attenzione organizzativa, in ogni pun-
to della struttura, al soddisfacimento degli interessi e delle
attese che questi esprimono.
La nostra organizzazione non si fonda e non si costruisce
su un puro scambio economico; non è la logica di merca-
to che l’ha fatta nascere che la costruisce; noi siamo e vo-
gliamo essere essenzialmente un luogo di solidarietà. In
questa radice e in questa vocazione sta il senso profondo
della nostra confederalità ed il nostro interesse per la poli-
tica intesa come cura e passione per la città dell’uomo.

Consulenza-servizi
Come si fa a fare gli iscritti? (come si avvicinano, come si
soddisfano i loro bisogni iniziali).
Come si fa a mantenerli? Che cosa chiede un iscritto nel
tempo?
Sono domande fondamentali per una organizzazione.
L’iscritto noi lo facciamo, oltre che sull’attrattiva della no-
stra chiarezza e visibilità politica, anche e soprattutto sulla
base del servizio che diamo e cioè della consulenza su que-
stioni di rapporto di lavoro da una parte e aspetti professionali
(individuali e collettivi) dall’altra.
La consulenza che dobbiamo offrire deve essere precisa, ef-
ficace, accessibile e rapida. Ciò significa che dobbiamo ga-
rantire a tutti un accesso alle informazioni in tempo reale e
che dobbiamo fornire informazioni e orientamenti sicuri.
Abbiamo molte fonti di informazione, a volte troppe, e an-
che questo non aiuta. Dovremmo cercare di fare un elenco
degli strumenti che possono esserci utili e che devono es-
sere a disposizione di tutti: inutile in questa fase fare dop-
pioni; spesso può essere efficace rimandare alla consulta-
zione di alcune pagine web o di alcuni testi, ma per altre
questioni è obbligatorio disporre di un archivio che rag-
gruppi per aree tematiche i vari problemi e le soluzioni op-
portune. Naturalmente a volte anche lo strumento informa-
tico non basta e c’è la necessità di una consulenza diretta.

E allora ci devono essere spazi e tempi chiari per accede-
re alla consulenza che nazionale e/o regionali devono offri-
re. Le consulenze non possono essere fatte sempre e solo
a voce; è necessario mettere in linea le richieste più fre-
quenti costruendo una serie di faq che partano dalle do-
mande più banali e che via via affrontino questioni più par-
ticolari.
Questa “memoria” diventa poi importante anche per l’or-
ganizzazione quando deve affrontare passaggi quali il con-
tratto nazionale o le contrattazioni specifiche. Allora la te-
lefonata agli operatori dovrà essere non la prima, ma l’ulti-
ma risorsa a cui un territoriale ricorre, così come il ricorso
alla Segreteria Nazionale deve essere fatto quando tutti gli
altri passaggi si sono rivelati infruttuosi.
La condivisione di un obiettivo di efficienza deve portare al-
la condivisione dei comportamenti. È necessario pertanto
che si modifichino dappertutto vecchie abitudini ormai con-
solidate e si verifichi costantemente la tenuta del nuovo mo-
dello.
Rispetto al servizio di comunicazione on-line che abbiamo
messo in piedi c’è da osservare che deve essere sempre più
duttile e preciso. In un sito on-line ci si aspetta una comu-
nicazione immediata e un aggiornamento puntuale delle pa-
gine.
Se sapremo costruire per i nostri operatori un servizio di
supporto affidabile, preciso, efficace, accessibile e rapido
sicuramente aumentiamo la capacità degli operatori di po-
ter essere all’altezza del loro compito.
È indubbio che l’adesione, oggi, molto più che ieri, in una
società de-ideologizzata e in una scuola post-ideologica è
motivata fortemente dalla “appetibilità” del prodotto offer-
to e quindi dei “marchi” di presenza, affidabilità, compe-
tenza, disponibilità di assistenza/tutela/rappresentanza, of-
ferta di “pacchetti di servizi”, e ciò, per stare in una logica
di concorrenzialità con le altre sigle.
Rispetto alla competenza, professionalità nell’assistenza e
nella tutela riteniamo di non essere secondi a nessuno .
Le nostre sedi territoriali sono punto di riferimento sicuro per
gli iscritti e tutti i lavoratori della scuola. E riteniamo che que-
sto sia il miglior servizio da continuare a dare agli iscritti.
Sugli altri servizi, che lo riconosciamo, molto spesso rap-
presentano un visibile legame e rapporto tra iscritti e sin-
dacato, dobbiamo prima di tutto socializzare tra gli iscritti i
servizi CISL (INAS - ETSI - SICET - IAL - CAAF).
Questa gamma di servizi che concorrono a migliori e più
idonee forme di “vicinanza/tutela/assistenza” dell’iscritto e
che, se opportunamente socializzata, costituisce anche
un’occasione importante di nuovo proselitismo, deve es-
sere considerata e vissuta come momento strumentale del
nostro fare sindacato.
In questi ultimi anni la CISL ha investito molto sul migliora-
mento e la qualità dei servizi agli iscritti.
È sempre più urgente pensare di dover costruire un siste-
ma CISL che si presenti all’iscritto, e anche a chi non lo è
ancora, come un’organizzazione unica che con i suoi ser-
vizi instauri con il lavoratore una continuità di relazione che
comincia con l’entrata nel mondo del lavoro (collocamen-
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to-formazione professionale), prosegue negli eventuali cam-
biamenti (promozioni, cambi di qualifica, nuovi lavori) e con-
tinua fino all’uscita dal lavoro nel pensionamento e nella vi-
ta da anziani.
Come categoria abbiamo già in passato attivato le polizze
assicurative di responsabilità civile e di infortuni in itinere
ampiamente utilizzate e che, rispetto a quelle delle altre
OO.SS., pur superiori in termini di massimali, risultano og-
gi inadeguate. È necessario dunque ripensare sull’utilità di
questo strumento ed è doveroso fare una valutazione sul rap-
porto spesa/risultato.
Queste od altre iniziative che rispondano ai bisogni degli iscrit-
ti richiedono una significativa disponibilità di risorse, dati gli
alti costi complessivi perché rivolti a 206.000 iscritti.
Abbiamo preso dei contatti per progettare ulteriori inizia-
tive finalizzate ad offrire diverse garanzie assicurative fa-
cendoci assistere anche da un broker, perché la cono-
scenza e l’esperienza in questo campo non è mai suffi-
ciente.
In questi mesi si è aperta un’altra grande partita: la pen-
sione complementare per il personale della scuola. Uno
strumento sempre più necessario per bilanciare le profon-
de modifiche previdenziali che con il sistema contributivo,
introdotto dalla Legge Dini del 1995, decurtano in modo so-
stanziale la pensione erogata dall’INPDAP. Una scelta im-
portante, fatta all’epoca, dalla Confederazione, unitaria-
mente alle altre OO.SS., e che, oggi, vede coinvolte tutte le
nostre strutture.
Nel perseguire gli obiettivi di tutela dei nostri associati e del
personale tutto è nostro compito informare tutti i lavorato-
ri a tempo indeterminato ma soprattutto i neo immessi in ruo-
lo e il personale precario, dell’opportunità che viene loro of-
ferta dall’istituzione del Fondo Espero. La formazione dei
nostri referenti e di coloro che, in prima persona, si trove-
ranno a gestire questo non semplice compito, deve esse-
re prioritaria. In questi mesi numerosi sono stati gli incontri
a livello regionale e provinciale su tutto il territorio naziona-
le per avviare una prima fase di promozione, ma strumenti
operativi e ulteriori approfondimenti devono affiancare tut-
te le operazioni di divulgazione.

Esigenze:
– Reimpostare tutta la filiera dei servizi e degli strumenti

di consulenza che si sviluppa dal nazionale ai regionali
ai territoriali.

– Realizzare un servizio informativo efficiente a supporto
del lavoro dei territoriali (scremare, sintetizzare, sche-
dare la produzione normativa; fornire bozze semielabo-
rate di comunicati e informazioni che le strutture, com-
pletandole, trasmettono agli iscritti).

– Riorganizzare lo staff nazionale.
– Preparare incontri di formazione per i nostri operatori di

sportello anche per riflettere insieme a loro su come fa-
re per migliorare il servizio. Le persone hanno voglia di
essere valorizzate e noi dobbiamo tenerne conto. E poi
questo ci serve per creare quell’appartenenza e condi-
visione cui ho fatto cenno in precedenza.

Proposte:
– Creazione di un archivio informatico organizzato in ter-

mini funzionali alla consulenza, con testi che non siano
la copia delle comunicazioni che si mettono nella mail-
box generale, ma che abbiamo la caratteristica di fare il
punto sintetico e aggiornato della situazione e delle que-
stioni da risolvere.

– Predisposizione di modulistica standard, schemi di ri-
corso, tracce di lettere e informative.

– Migliorare tutta la comunicazione on-line centro-periferia.
– Costituire uno staff di consulenti di secondo livello. Esperti

interni all’organizzazione che curano piccoli settori spe-
cifici e che sono in grado di dare, attraverso il centro na-
zionale, risposte certe in tempi brevi.

La formazione
Se gli scenari di contesto che stanno modificando il nostro
conoscere la scuola, il nostro percepire la realtà sociale/po-
litica/culturale, lo stesso essere e fare sindacato, sono quel-
li fin qui già evidenziati, è fin troppo facile intuire l’impor-
tanza necessaria, insostituibile e strategicamente rilevante
dell’attività di formazione, intesa quale percorso continuo di
rivisitazione di abilità tecniche, di consolidamento/acquisi-
zione di competenze, di capacità politica di comprendere
il cambiamento per gestirlo e viverlo, in una linea di conti-
nuità con il nostro fare sindacato.
Essa va intesa come “ancora di salvezza” per una organiz-
zazione come la nostra, impegnata ed immersa in un qua-
dro profondo, e per certi versi, radicale cambiamento del con-
testo categoriale, considerando la formazione non più oc-
casione di crescita, ma elemento strutturale della vita del-
l’organizzazione, per assicurare la tenuta, la crescita, la ca-
pacità del potere di rappresentanza.
Dovendo delineare un futuro formativo, che oltrepassi le fa-
si di “corrente alternata” per trasformarsi in “corrente con-
tinua”, possiamo farlo nelle seguenti direzioni obbligatorie:
• una formazione mirata per i quadri che operano in si-

tuazione di lavoro (RSU, terminali associativi, ecc.), a li-
vello territoriale (o sub-regionale) con una progettualità
omogenea e in coordinamento regionale;

• una formazione mirata alla crescita/consolidamento di
nuovi quadri dirigenti, di livello regionale;

• una formazione mirata alla crescita culturale e profes-
sionale del quadro dirigente, dal nazionale al regiona-
le al territoriale, specie in rapporto a tematiche pro-
fessionali (processi di riforma, nuovi aspetti della con-
trattualizzazione, al nuovo processo del lavoro, alle di-
namiche nuove dell’arbitrato e conciliazione, alla pre-
videnza integrativa ecc.).

L’attività di formazione dovrà partire da un attento monito-
raggio delle iniziative già realizzate, operando gradualmen-
te, in ogni struttura, sinergie finalizzate per ottimizzare i ri-
sultati ed evitare frammentazioni, duplicazioni, disomoge-
neità, in una concezione non “modaiola”, ma “razionalmente
produttivistica” dei processi di formazione sindacale, an-
che con l’ausilio temporaneo/occasionale o costante/pe-
riodico di apposite agenzie esterne.
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L’informazione
Riecheggiando uno slogan sessantottino, “l’informazione
è potere”, dobbiamo pensare a una informazione tempe-
stiva, completa e comprensibile, che aggiorni e documenti;
lo Strumento di lavoro (con la “S” maiuscola) che con-
senta ai dirigenti, ai quadri, alle RSU, di “fare sindacato”
in termini di rinnovata capacità/abilità rappresentativa, e
a tutti gli iscritti di sentirsi parte integrante della CISL
SCUOLA.
I cambiamenti e le riforme, unite ad una “localizzazione”
nuova del Sindacato, impongono un ripensamento della no-
stra informazione.
L’attuale situazione vede:
• l’Agenzia, destinata ai dirigenti, agli operatori, ai quadri,

alle RSU, alle Rsa, ai terminali associativi, che coniuga
e veicola la “normativa” commentata, con inserti speci-
fici anche mediante forme di collaborazione esterna pro-
fessionalizzata;

• il giornale degli iscritti che sempre più è finalizzato a rea-
lizzare la sintesi tra una comunicazione efficace e com-
prensibile della linea politica dell’organizzazione, i con-
tributi dei territori, gli apporti culturali/professionali ester-
ni, in modo da essere un agile e tempestivo “ausilio” po-
litico/culturale/professionale per tutti gli iscritti;

• l’informazione telematica (sito Internet, rete Intranet,
infoRSU), che va gestita professionalmente, aggiornata
in tempo reale, suddivisa per argomenti/settori, che de-
ve essere completa ed esaustiva, quanto efficace e “leg-
gera”, e deve diventare la “nuova frontiera” della nostra
informazione.

Deve essere ripensato un progetto di collegamento con tut-
te le istituzioni scolastiche, con la possibilità “contrattata”
per le RSU/terminali associativi, di poterne usufruire nel luo-
go di servizio.
Questi obiettivi, presuppongono, a nostro parere apporti
professionali interni ed esterni, anche con “esternalizzazio-
ni” parziali e/o totali, all’insegna della ricerca dell’alta pro-
fessionalità al servizio degli obiettivi organizzativi del sin-
dacato.

L’ente IRSEF-IRFED
Dove sono e dove si sviluppano oggi i portatori di sapere e
di competenze utili al sostegno e all’arricchimento delle pro-
fessionalità scolastiche?
Che sviluppo avranno le nuove tecnologie nella scuola?
Quali sono, ancora, le competenze di base necessarie che
gli insegnanti acquisiscano?
Rispetto all’IRSEF-IRFED, qual è oggi il livello di vitalità del-
le associazioni professionali di categoria?
Quali sono gli spazi, le esigenze aggregative che esse co-
prono e quali quelle che potrebbero coprire?
Quali sono i valori di riferimento professionali più attrattivi per
il personale della scuola?
Ci sono nuovi spazi professionali che gli insegnanti posso-
no coprire nel mercato del lavoro?
Quali nuove figure professionali e formative possono avere spa-
zio nella società che viene?
È possibile, e in che termini, articolare una reale carriera pro-
fessionale per i docenti?

Per una organizzazione impegnata in sfide di tale portata è
indispensabile disporre, oggi, di luoghi di elaborazione teo-
rica e progettuale in grado di leggere in tempo reale i mu-
tamenti in corso nella realtà sociale e professionale, in mo-
do da derivarne sostegno per le analisi politiche e le azioni
d’intervento.
Diventa necessario pensare ad uno strumento di produzio-
ne di “pensiero nuovo”, uno strumento agile e leggero, mo-
derno e flessibile, che sappia generare circolarità tra cen-
tro e periferia, tra analisi e sintesi, tra progettazione, azio-
ne e valutazione. Linee guida e direzione di marcia che, da
un livello nazionale, diventino contenuti e prassi nei territo-
ri, muovendo energia e producendo effetti per ritornare al
livello nazionale come nuova linfa.
Per fare questo è necessario ridefinire la mission dell’isti-
tuto, che si è costituito nel 2002, dopo lo scioglimento
dell’IRSEF e dell’IRFED, come unico ente della CISL SCUO-
LA “per lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la ge-
stione degli strumenti tecnico-scientifico-culturali nel più
ampio settore della formazione, dell’educazione e dell’in-
segnamento”, come deliberato dal Consiglio Generale
dell’11 ottobre 2001 a seguito del 1° Congresso Nazionale
CISL SCUOLA.
Da allora si è avviato un processo di costituzione di istituti
a scala regionale e territoriale che hanno operato su tema-
tiche diverse, in relazione alla propria situazione locale.
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Da un lato occorre approfondire la traiettoria della mission
dell’Istituto.
Una mission variegata che può spaziare da:
• istituto di ricerca e sperimentazione;
• agenzia di formazione;
• centro di documentazione;
• centro studi.
Abbiamo rilevato, ad esempio, la necessità per il livello na-
zionale di avere un Centro studi che, recependo il sentire del-
la categoria, lo elabori sotto il profilo culturale e professio-
nale, trasformandolo in proposte da offrire al dibattito poli-
tico ed all’azione dell’intera organizzazione.
Ma anche altre aree possono interessare l’azione che l’isti-
tuto nelle sue articolazioni, centrale e locali, è chiamato a
svolgere, ad esempio: interventi di supporto delle aree a ri-
schio e contro la dispersione; interventi progettati e richie-
sti a livello locale, partecipazione a progetti di formazione
e per non parlare dei progetti europei in ambito F.S.E.
C’è comunque l’esigenza di capitalizzare le esperienze con-
dotte al centro e nei territori, la loro circolazione, renden-
do possibile la loro utilizzazione a tutti i livelli come “buo-
ne pratiche”.
Ma occorre, alla luce dell’esperienza fin qui condotta, in-
terrogarsi e risolvere il problema del modello statutario ed
organizzativo che fa emergere due aspetti che sembrano
confliggere; l’unitarietà della direzione in termini di con-
vergenza di obiettivi - l’indipendenza giuridica e legale
dell’ente.

Le risorse umane e finanziarie
Tutte le migliori idee espresse camminano con le gambe
degli uomini, per cui una particolare attenzione deve esse-
re rivolta all’utilizzo delle nostre risorse umane, a comin-
ciare dal consistente pacchetto di distacchi retribuiti.
Questa “dote”, necessaria per fare sindacato, è diretta
conseguenza del nostro grado di rappresentatività che è
il risultato certificato del mix di iscritti rilevati e di con-
sensi elettorali, pertanto suscettibile, nel tempo, di varia-
zioni.
Abbiamo garantito la copertura di tutte le strutture territo-
riali per il funzionamento dell’organizzazione, confidando
nella capacità di rappresentanza politica, nella capacità di
guida organizzativa, nell’abilità nel ruolo negoziale, nella
competenza della funzione di assistenza e consulenza, nel-
la capacità di proselitismo.
Sono state attivate anche alcune “leggi 300” e forse è pu-
re giunto il momento di costituire un fondo nazionale, ga-
rantito e finanziato cumulativamente, per dotarci della pos-
sibilità di acquisire altre risorse umane.
Molti impegni che hanno “costruito” il nostro sindacato a tut-
ti i livelli e che, nel futuro, debbono ulteriormente contras-
segnare i nostri dirigenti “distaccati”, con il dovuto soste-
gno dei livelli superiori e con monitoraggio/attenzione sul-
l’impegno politico/gestionale e sulla produttività nel prose-
litismo, e ciò a garanzia del corretto e produttivo uso della
nostra risorsa più preziosa.

Già da alcuni anni sono in corso progressivi spostamenti
dal livello Nazionale a quello Territoriale e a quello Regionale
di risorse sia umane che economiche.
La riduzione dei distacchi dovuta al tasso di rappresentati-
vità è stata quasi integralmente assorbita dal livello nazio-
nale (40% in pochi anni) e le risorse economiche sono an-
ch’esse percentualmente state spostate ai livelli territoriali
e regionali.
Oggi queste sono suddivise nel 23,50% al Nazionale e al
76,50% alla periferia.
“Periferia al centro” è questo lo slogan che vogliamo lan-
ciare per questa tornata congressuale.
Periferia al centro ben riassume anche lo spirito di federa-
lismo solidale che noi abbiamo in mente per l’applicazione
della “devolution”.
Le risorse finanziarie costituiscono uno strumento prezio-
so da utilizzare nell’interesse della tenuta e della crescita
dell’organizzazione, pur nella miriade di impegni e respon-
sabilità diffuse.
Oggi, più di ieri, è necessaria una particolare attenzione sul-
la regolarità fiscale/contributiva dei bilanci, anche in consi-
derazione della particolarità di “società onlus” e delle co-
genti disposizioni confederali in materia di corretta gestione
delle risorse e della tenuta della contabilità e dei bilanci.
Come segreteria nazionale ci siamo impegnati nella defini-
zione di uno specifico vademecum, guida per una corretta
amministrazione, sia nella compilazione dei bilanci che nel-
la applicazione delle norme fiscali e previdenziali.
Il Congresso non può essere certo il momento per esami-
nare queste norme e per approfondire ruolo e responsabi-
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lità del sindacato e dei dirigenti nella gestione delle risorse;
può e deve però dare un segnale forte, come impegno a
perseguire l’obiettivo, per avere, a tutti i livelli della nostra
organizzazione, dirigenti preparati e responsabili nella ge-
stione del patrimonio del sindacato.
Mentre esprimiamo la preoccupazione per tematiche, non
sempre chiare, che impegnano e mettono in difficoltà le no-
stre strutture, manifestiamo però anche la soddisfazione
per una correttezza di fondo nell’amministrazione delle ri-
sorse. Ciò ci gratifica in termini di gestione organizzativa
anche se la nostra azione dovrà essere ulteriormente per-
fezionata:
• con l’utilizzo di sistemi informatici nell’elaborazione del-

la contabilità e nella gestione degli iscritti;
• con la tempestiva approvazione dei bilanci e nella ap-

plicazione delle specifiche norme statutarie;
• con la valorizzazione, all’inizio di ogni anno, dell’impor-

tanza della programmazione nell’investimento delle ri-
sorse, legando obiettivi e finanziamenti e verificandone
poi i risultati.

Il sistema contabile di registrazione, che deve essere
usato, è il metodo della partita doppia, che è quello uti-
lizzato normalmente per la contabilità civilistica anche per
poter divenire alla compilazione di un bilancio consoli-
dato.
È cambiato pure il sistema dei rimborsi spese per le col-
laborazioni coordinate e continuative, che dal 1° gennaio
2001, con l’emanazione della legge finanziaria, sono sta-
ti equiparati ai redditi assimilati al lavoro dipendente e per-
tanto seguono, in tutto e per tutto, la normativa del per-
sonale dipendente sia dal punto di vista contributivo e fi-
scale, sia dal punto di vista del rimborso delle spese di
viaggio.
La nostra organizzazione è passata in questi ultimi anni da
una gestione, che mi sento di paragonare a quella di una im-
presa artigiana (dove spesso le risorse del titolare e dell’a-
zienda, pur gestite con grande attenzione, si confondono tra
loro) a quella di una grande industria (siamo in 206.000) e
dove, di conseguenza, i bilanci, da rendere pubblici, devo-
no essere gestiti con grande trasparenza e in modo unifor-
me su tutto il territorio nazionale.
Per ultimo, e quasi in sordina, mi viene da segnalare quel-
lo che oso definire un “sogno”: pensare per il prossimo
Congresso del 2009 di giungere alla “certificazione della
qualità”. È sicuramente un obiettivo tanto prestigioso quan-
to difficile, ma non irraggiungibile!

Il già fatto dell’organizzazione
La vita esternamente visibile di una organizzazione è costi-
tuita anche da momenti di incontro/riflessioni/progettualità
che derivano dalla capacità politico/propositiva, oltre che dal-
le necessità interne dei momenti previsti delle riunioni di or-
ganismi.
Abbiamo supportato il nostro “fare sindacato” con iniziati-
ve correlate ai grandi temi politici e culturali delle nostre po-
sizioni:

• dalle due “Conferenze Nazionali sulla Scuola” del di-
cembre 2001 e del novembre 2004 che, organizzate in-
sieme alla Confederazione, hanno esplicitata la nostra
idea di scuola;

• alle tante giornate sulle problematiche di carattere cul-
turale professionale:
– La nuova disciplina contrattuale della dirigenza nella

scuola dell’autonomia e nelle prospettive di riforma”
- Ostia, novembre 2001;

– Scuola e federalismo - Roma, febbraio 2002;
– L’infanzia e la sua Scuola – Ritorno al futuro - Roma,

marzo 2002;
– Istruzione e Formazione professionale: scenari pos-

sibili - Roma, maggio 2002;
– Insieme a scuola per cambiare il mondo (in occasio-

ne anno europeo persone con disabilità) - Milano,
marzo 2003;

– La scuola media: un diritto per crescere (in occasio-
ne del quarantennale della scuola media) - Roma,
marzo 2003;

– Professionalità ATA nella scuola dell’autonomia -
Roma, aprile 2003;

– Codice deontologico e stato giuridico - Padenghe,
aprile 2003;

– A scuola di riforma - Fiuggi, maggio 2003;
– A scuola sicuri - Larino, ottobre 2003;
– Scuola e formazione tra autonomia, federalismo e de-

volution - Fiuggi, novembre 2003;
– Le nuove responsabilità del dirigente scolastico e del

direttore dei servizi generali e amministrativi e le di-
namiche dei processi decisionali nel governo della
scuola dell’autonomia - Ischia, dicembre 2003;

– Valutiamo la Valutazione - Roma, febbraio 2005;
– Seminario sul contenzioso - Roma, aprile 2005;

• alle tante manifestazioni per la scuola e per la forma-
zione a difesa della scuola statale e dei suoi lavoratori e
contro la riforma Moratti: 
– 10 marzo 2002 - Roma, Hotel Ergife;
– 26 marzo 2003 - Milano, Napoli, Roma, Bologna,

Firenze, Venezia;
– 29 novembre 2003 - Roma Piazza Farnese;
– 28 febbraio 2004 - Roma, Piazza del Popolo;
– 21 maggio 2004 - Roma, Piazza S. Giovanni;
– 15 novembre 2004 - Roma, Piazza Navona;

• agli scioperi generali: 15 febbraio 2002, 16 aprile 2002,
14 ottobre 2002, 26 marzo 2003, 24 ottobre 2003, 29
novembre 2003, 26 marzo 2004, 21 maggio 2004, 15
novembre 2004, 18 marzo 2005;

• agli appuntamenti confederali come, ultima, la manife-
stazione del pubblico impiego dello scorso 5 maggio al
Palaeur.

Sono state, inoltre, convocate centinaia di riunioni di orga-
ni statutari tra: Consigli Generali, Assemblee Nazionali,
Esecutivi e Conferenze delle Regioni, Seminari di forma-
zione, Incontri interregionali, Incontri tematici, Consulte,
Coordinamenti, Gruppi di lavoro.
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Un grande numero di riunioni ha coinciso con la fase ne-
goziale e in occasione della sottoscrizione dei Contratti na-
zionali, per garantire il massimo coinvolgimento della diri-
genza con scelte partecipate e condivise.
Sarebbe stato lungo qui elencare tutti gli incontri e le ini-
ziative, e per questo rimandiamo a quanto pubblicato sul no-
stro giornale, ma è doveroso, e lo vogliamo fare, rivolgere
un ringraziamento sentito a quanti hanno collaborato per le
loro realizzazioni.

Tesseramento
Tutti riconosciamo che il “primo” dato eloquente e imme-
diatamente percettivo per stabilire lo stato di benessere o
meno di un’associazione è costituito dal numero dei suoi
iscritti. La crescita da un Congresso all’altro ne fa ulterior-
mente comprendere la rappresentatività reale, la diffusione
sul territorio, le variabili nel tempo, ma soprattutto ne fa ap-
prezzare il legame con chi rappresenta.
È per questa ragione che la lettura dei dati associativi,
analiticamente esaminati, deve andare al di là della “fred-
dezza” numerica, deve aiutarci invece a fare valutazioni
politiche adeguate ed approfondite, che servono per ana-
lizzare l’operato, quanto fatto, e da questo partire per pro-
spettare soluzioni e realizzare progettualità sia per nuovo
proselitismo, sia per essere più rispondenti alle esigenze
degli iscritti.
Nell’ultimo quadriennio, dal 1° al 2° Congresso di CISL
SCUOLA, dobbiamo registrare complessivamente una buo-
na tenuta del dato associativo. Questa tenuta ci ha con-
sentito di aumentare il numero degli iscritti da 185.385 del
31 dicembre 2000 a 206.250 del 31 dicembre 2004; l’in-
cremento in valori assoluti di 20.524 unità è pari all’11,07%.
Tutto questo va a merito della nostra dirigenza, dei nostri ope-
ratori che hanno svolto con grande impegno, professiona-
lità e competenza un lavoro che ha dato risultati positivi e
non solo in termini associativi; un lavoro prezioso che ha
saputo tenere vivo e continuo il rapporto con la categoria.
Ulteriore motivo di soddisfazione è che questo incremento
di iscritti si è registrato nonostante la presenza:
– di un crescente clima generale soffuso di anti-sindacalismo,

anzi di un tentativo, neppure troppo velato, di emargina-
zione del sindacato e di quello confederale in particolare;

– dell’aggressività concorrenziale di altre sigle sindacali, pic-
cole e grandi, evidenziatasi particolarmente in occasio-
ne delle elezioni RSU;

– delle inevitabili tensioni e incomprensioni derivanti dal
rinnovo dei contratti e dalla applicazione degli stessi
(grande differenza in questo si è notata fra i contratti sia
nel pubblico – personale scuola/dirigenti – che nel pri-
vato – FP/FISM);

– di una effettiva mancanza di nuovi spazi di intervento
derivanti da nuove nomine a tempo indeterminato;

– dell’attribuzione degli iscritti con un rapporto di lavoro de-
rivante dalle nuove norme e dalla Legge Biagi (Co.Co.Co.,
lavori a progetto, ecc.) a una diversa categoria confe-
derale: l’ALAI;

– dei numerosi pensionamenti avvenuti in questi anni nel
mondo della scuola.

Riguardo al tesseramento, dobbiamo aggiungere che il si-
stema centralizzato per i retribuiti dal “Tesoro” ci consente
di avere un monitoraggio costante degli andamenti asso-
ciativi, con una “certezza” verificabile, comparabile e cer-
tificabile (confronto tra liste TESORO e dati ARAN) da far
valere per la misurazione della rappresentatività e nella in-
tercoluzione con le controparti.
Questo sistema (quello centralizzato) si è dimostrato inve-
ce poco praticabile e poco funzionale per gli iscritti “non
statali” e perciò si è preferito utilizzare quello decentrato
per la più funzionale vicinanza tra il territorio e i singoli e va-
ri datori di lavoro.
È diventato questo un momento di ulteriore maggiore iden-
tificazione delle nostre strutture periferiche nei confronti di
quegli Enti datoriali, magari gestori di una sola unità scola-
stica o professionale.
In cartella sono stati forniti alcuni dati e sono state fatte del-
le elaborazioni, altre se ne possono facilmente ottenere par-
tendo da questi elementi.
Il fine non è sicuramente quello di stabilire graduatorie ipo-
tetiche fra i territori e le Regioni; questo sarebbe scarsa-
mente utile e risulterebbe fine a se setto, ma quello dell’a-
nalisi per individuare gli ulteriori spazi di sindacalizzazione
possibile, specie se confrontati con i tassi delle altre OO.SS.
diversamente operanti su ogni singolo territorio.
È importante notare, analizzando in nostro tasso di sinda-
calizzazione, quello interno, come la suddivisione per set-
tori veda oscillazioni, nella scuola dell’infanzia e primaria, tra
il 53,73% dell’Abruzzo e il 26,28% del Friuli e nella scuola
secondaria tra il 26,7% della Calabria e l’8,27% del Veneto.
Il confronto diventa più difficile per altre categorie di personale
(formazione professionale e scuole non statali) sia per la
specificità, sia per la diversa distribuzione nel territorio na-
zionale e per le diverse appartenenze categoriali CISL.
La visione complessiva dei dati del tesseramento, oltre al-
lo stato di salute dell’organizzazione, deve quindi costitui-
re un primo interesse ai fini di mirati progetti di proselitismo,
che, opportunamente pensati e tarati per specifiche realtà
e situazioni, potranno consentirci di penetrare nel vasto
mondo dei “non sindacalizzati”.
Storicamente si osserva una presenza più radicata del no-
stro sindacato nella scuola primaria, presenza certamente
ulteriormente incrementabile e migliorabile alla luce anche
del leggero decremento del tasso di sindacalizzazione in
questo settore rispetto al passato; ci sono, nel contempo,
aree di intervento e possibile espansione, quali la scuola
secondaria, la scuola non statale (nelle sue varie accezioni
e specificità), il personale ATA, gli stessi dirigenti, tutti set-
tori che devono ricevere da noi ulteriore attenzione.
Soffermandoci in particolare sulla scuola non statale (pari-
taria/privata) registriamo la consistenza dei nostri iscritti con-
centrata in alcune regioni e una “rarefazione” in molte altre
realtà (dal 14,47% della Sardegna allo 0,05% della Calabria).
Pur riconoscendo le difficoltà in questo settore che vanno
dalla precarietà del rapporto di lavoro, alla difficile esterna-
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zione dell’appartenenza, alla diversa iscrizione categoriale
CISL, bisogna dare un impulso particolare al proselitismo.
Attraverso gli interventi contrattuali, di assistenza e di tute-
la dobbiamo ampliare gli spazi di presenza associativa in que-
sto settore, specialmente a seguito della parità scolastica.
È giusto notare che la predominanza dell’iscrizione avvie-
ne per delega. Come da ampia e collaudata tradizione, ben
l’85,79% degli iscritti è nostro socio con questa modalità a
fronte del 14,21% per quota forfetaria, secondo i dati del tes-
seramento 2004.
Secondo i dati certificati dall’ARAN, relativi all’anno 2002,
e anche in riferimento alle dichiarazioni degli altri sindaca-
ti di categoria, per il 2004, la CISL SCUOLA era ed è il pri-
mo sindacato della scuola per numero di iscritti, rappre-
sentando ben il 30,04% del totale, a molte lunghezze dal-
lo SNALS (22,82%) e dalla CGIL Scuola (22,15%) dalla UIL
(12,44%) dalla GILDA-UNAMS (5,96%).
Siamo in attesa della rilevazione e certificazione dei dati re-
lativi al 2004 che saranno utilizzati per il mix con il dato elet-
tivo delle RSU dell’anno 2003 ai fini della misurazione del-
la rappresentatività.
Su questo fronte il nostro impegno deve essere totale e de-
terminato per ulteriormente farci migliorare il risultato otte-
nuto nelle elezioni RSU del 2003.
Ciò accresce la responsabilità generale, di tutti e di ognu-
no, nel continuare a dover essere il primo sindacato della
scuola, e non per soddisfare orgogli o ambizioni, quanto
perché questo continuano a chiederci i nostri iscritti per
mantenere una reale e forte rappresentatività che meglio li
garantisca, li tuteli e li assista.
Non è impresa impossibile, è alla nostra portata, pur rico-
noscendo le maggiori difficoltà che noi incontriamo nella
fase elettorale rispetto ad altre sigle confederali. La strada
che abbiamo intrapreso, in occasione delle elezioni del di-
cembre 2003 è quella giusta: bisogna avere liste e candi-
dati in ogni istituzione scolastica.
Se facciamo questo, i risultati sono quasi una conseguenza.
All’interno della Confederazione, la CISL SCUOLA oggi si
colloca al 4° posto tra le maggiori federazioni, rappresen-
tando oltre l’11% dei lavoratori attivi iscritti alla CISL.
Risulta anche una delle poche categorie che costantemente
per tutta la tornata congressuale ha avuto un trend positi-
vo e una differenza percentuale tra le più alte.
Questo dato numerico, ma anche politico, impone una cor-
responsabilità biunivoca sui grandi temi della formazione e
della scuola, con particolare attenzione verso i processi di
riforma e lo status giuridico/economico del personale, nel-
la comune convinzione dell’importanza valoriale e strategi-
ca del vasto e diffuso mondo della formazione nelle politi-
che confederali.
È giusto qui ricordare che la nostra categoria è la naturale
candidata a rappresentare tutto il personale, che opera nel
mondo della scuola e nella formazione, indipendentemen-
te dal modello contrattuale o dal datore di lavoro. Noi rite-
niamo corretto che non sia la tipologia del contratto a sta-
bile l’appartenenza, ma bensì il settore in cui un lavoratore
opera.

Le RSU
… e siamo alla seconda tornata!
La CISL SCUOLA ha partecipato, naturalmente, con proprie
liste alla tornata elettorale del dicembre 2003 per rinnovo del-
le RSU nelle scuole statali.
I 197.980 voti riportati e i 7.553 nostri eletti (erano rispetti-
vamente 176.569 e 6.904 nella elezione precedente) costi-
tuiscono il secondo migliore risultato tra le sigle sindacali con-
correnti essendosi in questa occasione consolidato ulte-
riormente il primato della CGIL.
Pur avendo riportato 21.411 voti in più del 2000 siamo riu-
sciti a correggere la percentuale rispetto al complesso del-
le altre sigle sindacali solo dello 0,22% (da un massimo del
4,33 del Veneto a un –12,29 del Molise).
Grande difficoltà abbiamo riscontrato in vaste aree metro-
politane.
Nel fascicolo allegato, che trovate in cartella, sono riporta-
ti tutti i dati necessari ad effettuare un’attenta analisi del ri-
sultato.
Ci conforta il fatto che questo appuntamento elettorale ab-
bia riscontrato una partecipazione pari all’80,59% degli
aventi diritto al voto e abbia confermato “alla grande” la te-
nuta complessiva del sindacato confederale della scuola.
Gli operatori scolastici, con un diffuso e sentito desiderio di
partecipazione, hanno eletto i propri rappresentanti all’interno
di ogni istituzione scolastica. Poche sono oggi le scuole
senza RSU.
Agli interessati cantori o pensatori che, anche in questa oc-
casione, avevano teorizzato forti ridimensionamenti o, ad-
dirittura, il superamento del soggetto sindacale, in primis
di quello confederale, non dovrà far difetto il riconoscere
che l’esito delle elezioni ha riconfermato la piena legittima-
zione del sindacato confederale quale soggetto di rappre-
sentanza e di tutela nel comparto scuola.
La via delle RSU risulta ormai una strada imboccata. Una
via sicura.
Una strada, per noi irta ancora di qualche difficoltà, ma una
strada a senso unico, una strada sulla quale e dalla quale
non è possibile fare inversione di marcia.
È e sarà sempre più, sul luogo di lavoro, nella scuola del-
l’autonomia che si dovrà svolgere l’azione sindacale. È e
sarà nella singola istituzione scolastica che l’azione della
CISL SCUOLA verrà valutata per quanto potrà dare e fare
in quel contesto.
Naturalmente, per quanto ci riguarda, occorre prendere at-
to con sano realismo dell’esito elettorale. Per il mix tra gli
iscritti certificati e riconosciuti e i risultati elettorali conse-
guiti, abbiamo ceduto, dal 2004, il primato alla CGIL.
Va subito espressa una riflessione: avremmo sicuramente
conseguito un migliore risultato se fossero state pre-
sentate liste CISL SCUOLA in tutte le scuole. Il grado di
copertura, pur migliorato, rispetto alla tornata prece-
dente, non ci ha aiutato, a dimostrazione della necessità
di un maggior lavoro di presenza organizzata in ogni sin-
gola istituzione scolastica, ma anche alcune ripercus-
sioni ed effetti negativi dovuti a carenze periferiche, vec-
chie e nuove.
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Conclusioni
Le risposte a tutti i cambiamenti che abbiamo analizzato, non
potendo fondarsi su un corrispondente aumento di risorse,
devono trovarsi attraverso una generale operazione di razio-
nalizzazione, recupero di diseconomie, innalzamento dei li-
velli di sinergia, aumento della produttività. Occorre allora svi-
luppare una cultura della progettazione e della valutazione
per portare tutta l’organizzazione ad un “costume organiz-
zativo” che affermi – e sopratutto impegni a perseguire – l’ef-
ficienza come valore e responsabilità etica. La valutazione
non si centrerà solo sui risultati conseguiti ma anche sui mo-
di e sui mezzi impiegati ad aggiornare continuamente l’ana-
lisi dei bisogni e la possibilità di corrispondervi, capitalizzan-
do e diffondendo le esperienze e le pratiche migliori.
Se l’obbligo è quello di ottimizzare le risorse, non ha poi
senso che tutti facciamo lo stesso lavoro; dobbiamo spe-
cializzare le competenze, fare rete, valorizzare tutto il gran-
de capitale umano, professionale e organizzativo che ab-
biamo. Dobbiamo, perché non ce lo possiamo più permet-
tere, eliminare le duplicazioni!
Tutte le considerazioni fin qui evidenziate sono offerte al di-
battito, quale contributo alla riflessione congressuale sul-
l’analisi dello stato dell’organizzazione, sulla verifica del la-
voro svolto e sull’individuazione delle scelte per la costru-
zione di un compiuto progetto politico-organizzativo e per
la realizzazione di un sindacato del terzo millennio.
Un sindacato che, riscoprendo il senso e il valore della “mis-
sione sindacale”, sia sicuro punto di riferimento nei luoghi
di lavoro, radicato nel territorio, felice sintesi di momenti ca-
tegoriali e confederali, al servizio degli iscritti e dell’intero mon-
do del lavoro.
Perché riscoprire il senso di un impegno significa riscopri-
re le vere ragioni, il valore profondo del lavoro che si sta fa-
cendo e della fatica che si deve sopportare.
Significa riscoprire “l’anima”, e non solo, dell’impegno in-
dividuale di ciascuno, l’anima complessiva dell’organizza-
zione, della sua identità.
Avere una identità significa avere una storia e avere voglia
di continuarla e di raccontarla.
E noi questa storia e questa identità l’abbiamo: l’abbiamo
costruita da protagonisti insieme a milioni di lavoratrici, di
lavoratori, di pensionati.
È l’identità della CISL che, con la sua anima solidale, i suoi
valori di libertà, di giustizia sociale, di democrazia, di auto-
nomia, con la sua capacità concertativa e contrattuale, ha
scritto le pagine più significative della storia sociale del no-
stro Paese.
Un sindacato che con la forza dei suoi valori, con la voglia
di partecipazione, con la fiducia nel futuro può e deve an-
cora rappresentare un punto di riferimento per il lavoro, la
società, la scuola.
È su questa voglia e sui sentimenti che la determinano e
che la reggono che dobbiamo puntare.
La radice e l’anima del sindacato sono, in fondo, la stessa
radice e la stessa anima della politica: sono la necessità e
la voglia di stare insieme per costruire un progetto che si è
sognato e pensato insieme.

Le grandi o piccole azioni del sindacato, come quelle del-
la politica, devono essere collegate da un filo, pur sottile, che
dia significato al tutto; questo filo è la passione per un di-
segno e un progetto grande a cui sentiamo di collaborare.
In questo senso fare sindacato è fare politica.
Capita a tanti, credo, di arrivare a sera dopo ore sfibranti
di lavoro, di tensione, di ansia, di difficoltà e di chiedersi
– sempre che ci sia il tempo per chiederselo – se ne vale-
va la pena, se la fatica era proporzionata, non dico ai ri-
sultati, ma, almeno al valore delle questioni affrontate. Ma
lavoro e fatica sono proporzionate non alle singole, a vol-
te minute o anche improprie, questioni che si sono af-
frontate, ma solo al disegno e al progetto complessivo che
perseguiamo. È questo progetto, allora, che dobbiamo
mantenere e alimentare quotidianamente. Ed è su questo
che si costruisce e si mantiene l’organizzazione e la sua
struttura.
Essere Organizzazione è allora stare dentro una storia
che ci faccia sentire protagonisti. Ripensare e rilanciare
l’organizzazione è allora, in primo luogo, ripensare e ri-
lanciare le ragioni di questa storia e il senso di questo pro-
tagonismo.
Ribadiamo, dunque, la nostra vocazione di sindacato libero,
autonomo, pluralista, razionalmente unitario, radicato nel
territorio e nei luoghi di lavoro, riformista in quanto sag-
giamente innovatore e prudentemente conservatore, uni-
tario in quanto attento alla propria storica ed irripetibile
identità.
Vogliamo fare sindacato secondo i valori e gli stili della CI-
SL, continuando ad essere protagonisti del cambiamento
con Cultura della partecipazione - qualità della forma-
zione… per lo sviluppo della democrazia e il progres-
so del paese
Grazie. 
Buon lavoro.
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I cambiamenti in corso e la CISL

Annamaria Furlan, Segretario Confederale Cisl
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Desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento per l’invito al vostro Congresso: que-
sto è un momento importante nella vita della nostra organizzazione, anche di sintesi ri-

spetto al lavoro che abbiamo svolto insieme in questi anni.
La relazione di apertura di Francesco Scrima è stata ricca di riflessioni importanti, che stimo-
leranno certamente il dibattito e rispetto a quei contenuti cercherò di portare un contributo.
Condivido innanzitutto nella riflessione sullo scenario offerta dalla relazione, l’analisi sul cam-
biamento che, per entità e per la rapida dinamica con cui si sta realizzando, è un fattore con
cui necessariamente “dobbiamo fare i conti” perché, come stiamo sperimentando anche nel
vissuto quotidiano, alle grandi opportunità si accompagnano grandi e crescenti difficoltà.

La scena internazionale
Non c’è dubbio che proprio il tema della globalizzazione nell’economia, nello sviluppo, ma an-
che nei destini dell’umanità nel suo complesso, ha posto anche lo stesso sindacato, anche la
CISL, di fronte all’esigenza – che è diventata al tempo stesso volontà – di affrontare, trovan-
do risposte in positivo, trovare, e i tanti nodi e i problemi che abbiamo davanti.
Infatti, se da un lato lo scenario che emerge dalla lettura dei dati economici e dall’analisi de-
gli indicatori dello sviluppo impone al sindacato, in particolare al nostro sindacato, di racco-
gliere prontamente la sfida dei problemi e delle contraddizioni insite in questa fase turbolen-
ta, dall’altro esso rappresenta una esortazione a cogliere le opportunità di crescita, anche del-
la democrazia nel mondo, che la globalizzazione può offrire. 
Il fatto che paesi come l’India, la Cina, e altri paesi del sudest asiatico, abbiano avuto in
questi anni una crescita a due cifre, ha senza dubbio posto problemi di competitività alle no-
stre economie al nostro modello di capitalismo, ormai pigro; è vero però che quella cresci-
ta è il risultato di un modello di sviluppo fatto anche di schiavitù, lavoro forzato, di sfrutta-
mento del lavoro minorile e per questo non solo non ci piace ma fino in fondo vogliamo com-
batterlo. 
Il questa battaglia, tuttavia, la nostra speranza, il nostro agire, anche nelle relazioni con quei
paesi, sono alimentati da una ispirazione costruttiva, che ci deriva dalla profonda convinzio-
ne che alla crescita dell’economia e allo sviluppo debba corrispondere la crescita contestua-
le dei diritti di cittadinanza per tutti gli uomini e le donne di quei paesi. In questa prospettiva
perciò sosteniamo innanzitutto la nascita di un sindacato libero, che attraverso la sua libertà
e la sua azione democratica garantisca e tuteli i diritti fondamentali della persona. 
Solo così si rende leale la competizione. Non attraverso i dazi e le barriere doganali che qual-
cuno in questi mesi pensava di poter ripristinare, ma ponendo al centro di quella crescita, una
altrettanto significativa crescita della democrazia, della libertà, della partecipazione. 
Proprio in questi anni di nuove e di antiche guerre in cui la coscienza di ognuno di noi è stata
profondamente scossa, anche nella sua quotidianità, osservando giorno per giorno l’acuirsi
dei conflitti, nelle loro più barbare manifestazioni, non possiamo non cogliere un nascente ma
diffuso desiderio di democrazia e di partecipazione che dobbiamo invece coltivare e fare cre-
scere: pensiamo alla lunga fila delle donne irachene che, sfidando la possibilità di essere uc-
cise, hanno voluto dimostrare di voler determinare con il loro voto, con la loro partecipazione,
i destini del loro paese. È per noi un esempio concreto e una testimonianza, del perché si deb-
ba continuare a sperare che attraverso la partecipazione, anche attraverso il lavoro, può na-
scere in questi territori la democrazia e la pace! 
Allo stesso modo, le donne turche, che nel giorno dell’8 marzo, oggi, nel 2005, hanno sfidato
le cariche della polizia per manifestare la loro voglia di esserci e di voler contribuire a cambiare



eFORMAZIONE

30

Anno VIII - n. 7
13 Luglio 2005

il volto del loro paese, ci hanno dimostrato quanto stia cre-
scendo nel mondo il bisogno non solo di sviluppo, di pane,
ma soprattutto di democrazia, di libertà, di partecipazione.
Noi siamo con loro, siamo con le donne che manifestano
ad Istanbul, siamo con le donne e i giovani iracheni. E quei
territori sono la nuova frontiera della nostra attività interna-
zionale, che portiamo avanti con attraverso l’ISCOS e le al-
tre agenzie di cooperazione e umanitarie, affinché in paesi
come la Birmania, dove tutta l’economia si basa sul lavoro
forzato, nel Pakistan, nella stessa Cina si affermi con la na-
scita di liberi sindacati una cultura nuova della partecipa-
zione e della democrazia attraverso il lavoro.
Questo deve essere il nostro impegno per costruire attra-
verso i diritti, anche quella competizione leale e trasparen-
te, rispettosa delle regole, che rende forti i paesi, ma den-
tro i paesi rende i forti i diritti degli uomini e delle donne.
Come dicevamo, però, il cambiamento non ha riguardato sol-
tanto gli Stati, ma ha riguardato le persone: ognuno di noi
è cambiato dentro dopo l’11 settembre, rispetto alle nuove
guerre. E non c’è dubbio che di fronte all’acuirsi di un nuo-
vo senso di paura, associato ad un modello di società, ogni
giorno sempre più ostentato, non solidale, individualista, in
cui l’io si contrappone e vince sul noi-comunità, il sindaca-
to deve reagire rimettere al centro della propria azione, del-
la propria progettualità, i valori della persona e del lavoro per
la persona, della conoscenza per la persona.

La scena italiana
È cambiato molto nel nostro Paese: se non fossimo osser-
vatori e protagonisti di quanto è accaduto nel corso di que-

sti ultimi anni, potremmo dire che stiamo vivendo una gran-
de stagione di riforme: la riforma delle istituzioni, la devo-
lution, la riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, la rifor-
ma della scuola, la riforma del risparmio e della giustizia,
su cui il dibattito è ancora aperto.
Invece, dopo due anni di cosiddette riforme, questo paese
è più povero e meno competitivo; i confini della partecipa-
zione si sono progressivamente ristretti; azzerato il dibatti-
to parlamentare e il confronto con le parti sociali, rappre-
sentative del mondo del lavoro e delle imprese.
Si è negata l’idea stessa di politica come confronto e par-
tecipazione; si è assunto un modello culturale di governo per
cui chi vince determina da solo le sorti di un intero paese,
il suo modello di società, il suo modello di comunità, i de-
stini dei suoi cittadini. Si è negata la concertazione, come
politica e come metodo di relazioni con le parti sociali.
Da parte nostra, invece, non è mai mancata la volontà, an-
che nei confronti di questo governo, di far valere le ragioni e
la pratica della concertazione, con fatica e anche a costo di
grandi sacrifici. Ricordiamo come la CISL ha vissuto l’ac-
cordo del luglio 2002: quale sforzo, quanti scontri abbiamo
dovuto sostenere nella volontà comunque di portare anche
un governo liberista, di centrodestra, a definire con le parti so-
ciali attraverso la concertazione quelli che dovevano essere
le priorità e gli obiettivi decisivi per lo crescita: lo sviluppo ter-
ritoriale e del Mezzogiorno, la ricerca e l’innovazione, la qua-
lificazione del capitale umano, le infrastrutture, un nuovo mo-
dello di welfare coerente con un trend demografico di un pae-
se in cui tra dieci anni avremo dieci milioni di giovani in me-
no e cinque milioni di ultrasessantacinquenni in più.
Se quell’accordo fosse stato rispettato oggi probabilmen-
te il paese non verrebbe in questa grave condizione.
Se fosse stato accolto e meditato il contributo propositivo
che CGIL, CISL e UIL hanno elaborato sullo sviluppo, sul
mezzogiorno, sulla competitività, attraverso importanti do-
cumenti unitari sottoscritti anche da Confindustria e dalle al-
tre associazioni datoriali, oggi questo paese avrebbe avu-
to una spinta diversa, nuove e positive opportunità di cre-
scita economica e sociale.
Dall’esecutivo invece hanno continuato a ribadire per me-
si che eravamo “uccelli del malaugurio”, che questo Paese
stava bene, che crescevano le opportunità, che cresceva la
capacità competitiva. Oggi finalmente, e lo diciamo senza
soddisfazione, devono riconoscere, perché i dati Istat non
si lasciano più interpretare liberamente, che l’economia va
male, che il nostro Paese ha problemi strutturali di cresci-
ta e per questo vengono a chiedere alle parti sociali un con-
fronto, pure urgente, sui temi dell’economia. 
La CISL, come è nella nostra storia, non si sottrae mai al con-
fronto, ma il problema è un altro: se non si capisce la ragione
degli errori, se non ci si assume fino in fondo la responsa-
bilità di una errata politica economica che ha negato il so-
stegno alla conoscenza, all’università, alla ricerca, allo sta-
to sociale, allo sviluppo del Sud, come si può immaginare
di creare in pochi mesi condizioni di sviluppo diverso? Con
quali risorse, con quali priorità e soprattutto con quale stra-
tegia, di politica economica?
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In questi anni si è voluto negare la soggettività politica del
sindacato, il suo ruolo di legittimo rappresentante di milio-
ni di uomini e di donne del lavoro – di oggi e di ieri – e con
esso la validità di un modello di relazioni sindacali che ha
sostenuto nel tempo la crescita anche civile del Paese. 
Questo governo, e la maggioranza che lo sostiene, hanno
inteso di azzerare la concertazione, di sovvertire il rappor-
to leale e trasparente con le parti sociali, di ridurre ai mini-
mi termini perfino il confronto nelle istituzioni e nelle aule
parlamentari, convinti che per poter vincere la sfida del nuo-
vo, la competizione globale, potessero fare tutto da soli, a
cominciare dalle riforme.
La storia ci consegna impietosa gli esiti di tale strategia.
Pensiamo alle riforme istituzionali, che hanno concentrato
nelle mani di pochi, anzi di uno, i poteri dello Stato, svilen-
do quell’equilibrio così prezioso tra i diversi organi che la
Costituzione della Repubblica aveva garantito in democra-
zia e sviluppo per più di cinquant’anni. 
Hanno realizzato una riforma delle pensioni che ha tentato
di rompere la coesione sociale e la solidarietà intergenera-
zionale che ha reso grande questo Paese. 
Sul versante del lavoro, le nuove flessibilità sono diventate
nuove precarietà perché non sono stati mai realizzati – no-
nostante gli impegni assunti – lo statuto dei lavori, un nuo-
vo sistema di ammortizzatori sociali che dovevano invece
accompagnare e sostenere i nuovi lavori affinché diventas-
sero strumenti di cittadinanza e di inclusione. 
E che dire della riforma fiscale? grazie a questo intervento
strategico non solo chi era ricco oggi è un po’ più ricco e
chi era povero un po’ più povero, ma sono state bruciate
risorse preziose per lo sviluppo e per il lavoro.

Non occorre poi, in questa sede, ricordare quali e quanti
guasti sta provocando la riforma della scuola. Anche con-
giuntamente, l’abbiamo letta, valutata e giudicata nel me-
rito e nel metodo, dicendo con chiarezza i nostri no ma con
altrettanta decisione e trasparenza abbiamo avanzato pro-
poste e soluzioni, praticabili attraverso il confronto con le
parti sociali, per correggere la rotta.
A due anni dall’avvio di quel percorso, che si fa sempre più
accidentato e caotico, il governo però con la pervicacia del-
l’arroganza continua ad andare avanti. Sempre sbagliando,
ma sempre più solo.
Come è possibile immaginare, oggi, nel 2005 – continuia-
mo a chiederci – che in un Paese come il nostro, restrin-
gendo le opportunità di conoscenza si possa creare svi-
luppo economico, lavoro e diritti di cittadinanza? Dalle no-
stre analisi sono emerse obiezioni critiche sull’impianto cul-
turale della legge, sugli strumenti attuativi, ma in ogni fase
abbiamo formulato, da ultimo attraverso la nostra seconda
Conferenza Nazionale, proposte importanti che però nes-
suno ha voluto ascoltare, con il risultato che oggi sono fer-
mi, arenati nell’incapacità di creare le condizioni migliori
perché il sapere diventi vero patrimonio, vero diritto, di tut-
ti giovani e di tutte le giovani.
La nostra inquietudine, il nostro rammarico per la crisi in cui
versa il nostro Paese trovano ulteriori e fondate ragioni nel
dover constatare, inoltre, che nonostante l’esperienza de-
vastante dei crac Parmalat e Cirio, che hanno visto come
sempre penalizzati i piccoli azionisti, i piccoli risparmiatori,
i pensionati e i lavoratori, la questione cruciale della ne-
cessaria riforma del risparmio si è ridotta ad uno sterile di-
battito sul mandato del Governatore della Banca d’Italia… 
Altre invece sono le cose di cui ha bisogno questo Paese e
che il dibattito istituzionale avrebbe dovuto responsabil-
mente assumere: la tutela reale dei risparmiatori da un lato
e dall’altro la revisione di un modello di finanza che non sia
più logorante per lo sviluppo ma di effettivo supporto per il
tessuto produttivo, per i lavoratori, per i risparmiatori. Troppi
sono gli industriali che in questi anni hanno scelto e privi-
legiato le operazioni di borsa a discapito di più produttivi
investimenti di lungo periodo nell’innovazione e nella ricer-
ca nelle loro aziende.
In questi anni è venuto meno il significato etico della politi-
ca, quella con la “P” maiuscola, quella che significa parte-
cipazione e confronto, impegno per il bene comune e ri-
spetto per la cosa pubblica. 
Abbiamo assistito ad una radicale inversione nella scala dei
valori per cui rispetto alla pubblica amministrazione – giu-
dicata fonte di spreco e perciò terreno di tagli e non di in-
vestimenti – ha prevalso un atteggiamento culturale e poli-
tico minimalista e a tratti denigratorio. Ci chiediamo se e
quando questo governo riuscirà a comprendere quanto è
patrimonio consolidato nelle migliori democrazie europee
e cioè che tra gli elementi chiave per sostenere la crescita
del tessuto produttivo, la garanzia dei diritti di cittadinanza,
in una parola; “lo sviluppo” ci sono l’efficacia e l’efficienza
della pubblica amministrazione, che per svolgere il suo ser-
vizio a vantaggio dei cittadini e della comunità deve esse-
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re dotata di strumenti di conoscenza e di risorse qualifica-
te e congrue.
Le vicende del contratto del pubblico impiego, purtroppo,
ci dicono quanto sia distante questo approccio dalla cultu-
ra del governo, che ha bloccato le trattative – con un in-
credibile e perverso gioco di ruoli all’interno della maggio-
ranza – per tentare, ancora una volta, di distruggere la con-
certazione minando al tempo stesso la legittima capacità del
sindacato di rappresentare i diritti contrattuali dei lavorato-
ri e delle lavoratrici.
Non c’è da stupirsi, quindi, che la stessa Confindustria sia
scesa a fianco del governo nel sostenere la strategia as-
surda del “non rinnovo” del contratto dei pubblici dipen-
denti, con la speranza, non troppo segreta, di poter ottenere
– nell’ambito di una logica di scambio distorta – il blocco
dei contratti nel privato. 
Ma è indicativo anche l’atteggiamento assunto sull’Irap, che
vede Confindustria rivendicarne la totale e immediata abro-
gazione senza alcuna consapevolezza delle differenze nel
tessuto produttivo ed economico tra Nord e Sud, senza
nessuna valutazione dell’impatto sullo sviluppo, delle con-
dizioni dell’occupazione.

La CISL
In questi anni è cambiato molto il lavoro nel nostro Paese:
sono cambiati i luoghi del lavoro, sono cambiate le profes-
sionalità, sono cambiati i rapporti di lavoro e i contratti. Un
sindacato come la CISL, radicato in ogni settore e nei terri-
tori, presente con oltre quattro milioni di iscritti sullo scena-
rio delle relazioni economiche, politiche e sociali, non può più
ritardare nell’affrontare le questioni nodali che ha davanti. 
Non possiamo innanzitutto rinunciare a rappresentare i gio-
vani nel lavoro e rappresentare i giovani nel lavoro significa
oggi farsi carico dei bisogni e delle aspettative di tutto un
mondo fatto anche di incertezza e di precariato che spes-
so sottovalutiamo ma che rischia di rappresentare il futuro
del lavoro nel nostro Paese. 
Ritorniamo quindi sui posti di lavoro, per ascoltare e rap-
presentare innanzitutto loro: quelli che non hanno tutele,
quelli che non hanno più la garanzia del posto fisso, quelli
che ogni giorno subiscono purtroppo anche umiliazioni e
vessazioni.
Forse non riflettiamo abbastanza su alcuni fenomeni che
pensavamo superati ma che invece riemergono con forza
in molte aree del Paese, soprattutto nelle piccole e medie
imprese, sulle problematiche del lavoro femminile, sulle in-
giustizie e sui ricatti vergognosi che tante lavoratrici subi-
scono, obbligate ancora alla scelta odiosa tra diventare ma-
dri o conservare il posto.
Ci sono forze in atto che tentano di modificare e cancella-
re nella cultura del nostro Paese il valore sociale e comuni-
tario del lavoro, quel valore che per tanti anni ha creato le
condizioni della coesione sociale, della partecipazione, del-
la cittadinanza per tutti. 
Proprio ai nuovi soggetti del lavoro i giovani, le donne, gli
immigrati – noi dobbiamo assolutamente dare risposte. 

Come ho avuto modo di sottolineare anche in altri
Congressi, di recente l’Università Cattolica di Milano ha
condotto una interessante ricerca sui giovani e sul loro
rapporto con il sindacato: i risultati sono così allarmanti
da meritare da parte nostra, credo, un supplemento di ri-
flessione.
Dall’indagine emerge che i giovani vedono nel sindacato si-
curamente uno strumento di tutela sul posto di lavoro e di
promozione delle opportunità di impiego, ma non vedono
nel sindacato un luogo in cui impegnarsi, dove poter so-
gnare che con gli altri si possono creare condizioni di equità,
di giustizia per tutti.
Infatti alla domanda: “è importante il sindacato?” La rispo-
sta è: “certamente, mi dà il contratto, mi aiuta se ho un con-
flitto con l’azienda, anzi alle volte può anche aiutarmi a far
carriera”. Ma alla domanda successiva: “ritieni di impegnarti
nel sindacato?” la risposta è purtroppo negativa perché “la
voglia di stare insieme, di partecipare, di sperare in un mon-
do migliore, più equo, più solidale, più a misura d’uomo, io
la soddisfo altrove, nel mondo dell’associazionismo, nel
mondo del volontariato”. 
Possiamo, da parte nostra, rassegnarci ad essere per que-
sti giovani uno strumento utile e basta? Io penso di no: quel-
lo che dobbiamo proporre e stimolare in loro, testimonian-
dolo nella nostra attività quotidiana, è quanto valga la pe-
na di spendersi con passione civile nel sindacato.
È per questo che siamo nati e oggi dobbiamo farci carico
di dimostrare che attraverso il sindacato si interpreta il mon-
do, attraverso il sentire degli uomini e le donne del lavoro
quel mondo si può migliorare. 
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Solo mantenendo saldo il quadro di riferimento dei nostri va-
lori, possiamo candidarci, per tanti, tanti anni ancora, a rap-
presentare i giovani, le donne, gli immigrati, i lavoratori, le
lavoratrici, i pensionati e le pensionate.
Pascal diceva: “Ci sono le ragioni della geometria e le ra-
gioni del cuore e noi non possiamo fare a meno né delle
une né delle altre”.
Abbiamo dimostrato di possedere grandi capacità contrat-
tuali, di rappresentanza di un mondo del lavoro consolida-
to che molto bene conosciamo, ma senza le nostre ragio-
ni del cuore non riusciremo a coinvolgere nella nostra vita,
nella nostra attività, nelle nostre battaglie, i giovani uomini
e le giovani donne che oggi vediamo penalizzati da un mo-
dello di istruzione e formazione che nega loro il diritto alla
conoscenza e che domani verranno penalizzati da un con-
cetto di lavoro individuale, in cui la coesione, la condivisio-
ne, la solidarietà, non sono più alla base del valore e del-
l’etica del lavoro.
Anche per questo continuiamo ad affermare che per noi la
politica è importante e indispensabile. Tanto cade il ruolo del-
la politica, tanto diventa materia, competenza, diritto di de-
cidere di pochi, tanto i corpi sociali, i lavoratori, i cittadini
che le parti sociali rappresentano saranno penalizzate. 
È quindi utile e importante interrogarsi sul rapporto tra il
sindacato e la politica, anche nel sistema bipolare; un rap-
porto che a nostro avviso non può esaurirsi nella doman-
da “da che parte state?”, ma con un vero riconoscimen-
to, invece, della legittimità delle istanze di partecipazione
dei cittadini e dei lavoratori attraverso le loro rappresen-
tanze.
Ascolteremo perciò con attenzione e interesse il contribu-
to che emergerà dalla tavola rotonda e le riflessioni che po-
tranno offrirci in tal senso Benvenuto e D’Antoni: due gran-
di protagonisti della storia del sindacato in Italia, entrambi
impegnati per lo sviluppo di un sistema di relazioni indu-
striali che, proprio a partire dal riconoscimento della legit-

timità del ruolo e della rappresentatività del sindacato, ha
consentito a questo paese di crescere attraverso la con-
certazione e di svilupparsi in senso non solo economico ma
soprattutto culturale e civile.
A questi protagonisti della storia del sindacalismo italiano,
oggi protagonisti delle istituzioni e della politica, chiediamo
di aiutarci nella lettura dello scenario che oggi abbiamo di
fronte e nella ricerca di possibili vie e condizioni per recu-
perare il senso e il valore della partecipazione delle rappre-
sentanze del lavoro e della società civile alle grandi scelte
del Paese, in logica chiara e trasparente di relazione con la
politica e gli attori di governo.

In chiusura, voglio approfittare di questa straordinaria oc-
casione di incontro e di vicinanza che è il Congresso per
ringraziare tutti voi.
Con l’avvio di questa mia nuova esperienza confederale e
nazionale, ho avuto modo di lavorare molto insieme a voi,
con risultati, credo, importanti e ricchi di significato. Il no-
stro lavoro congiunto, reso sempre proficuo e vivace dalla
pratica di un dialogo sempre vero, franco, leale, come è
sempre dentro la nostra organizzazione, mi ha consentito
di conoscere, di approfondire questioni e tematiche di gran-
de interesse e di enorme importanza per la vita del sinda-
cato e del Paese.
Un mio ringraziamento innanzitutto a Francesco Scrima: a
lui, a tutta la squadra della CISL scuola nazionale, ad ognu-
no di voi va il mio augurio.
Nel corso dei tanti incontri che ho avuto sui temi della scuo-
la e della formazione ho conosciuto in ogni territorio, in ogni
regione, un gruppo dirigente fatto da uomini e donne che
credono fino in fondo nella missione del sindacato, nei va-
lori della confederalità, nella sua importanza per il bene dei
lavoratori e delle lavoratrici della scuola, ma soprattutto dei
nostri ragazzi, che noi tutti gli affidiamo. 
Grazie ancora e buon lavoro.
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Il senso del nostro Congresso

Savino Pezzotta, Segretario Generale CISL

in
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V i ringrazio per l’invito. Ritengo utile partecipare ad ogni Congresso per poter ascoltare il
pensiero dei delegati. Questa volta non mi è stato possibile perché i problemi di questi gior-

ni mi hanno travolto e me ne scuso. Utilizzerò questa occasione per fare il punto sulle que-
stioni della scuola e sulle questioni più generali. Partirò proprio dalla scuola, cercando di ro-
vesciare un po’ lo schema che di solito si usa in queste occasioni: prima la globalizzazione e
poi i temi specifici di categoria.

Per la Confederazione scuola e formazione sono temi importati e decisivi in funzione della cre-
scita di ogni persona e per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.
Per quanto ci riguarda noi abbiamo sempre sostenuto che investire nei sistemi educativi si-
gnifica, in primo luogo, scegliere la centralità della persona come discrimine, rispetto a colo-
ro che scelgono i dati economici, i dati tecnologici: la persona umana, per la nostra organiz-
zazione, rimane il centro, il senso dello sviluppo, della crescita e dei cambiamenti. Quando di-
ciamo che bisogna investire sulle risorse umane pensiamo a persone: ai ragazzi, ai lavorato-
ri, a coloro che nella scuola lavorano, a coloro che nella scuola danno il loro apporto di intel-
ligenza, di passione, di volontà, e soprattutto pensiamo a tutti i cittadini.
Quando parliamo di scuola e formazione tocchiamo il tema di diritti civili e sociali di ogni cit-
tadino che vanno garantiti.
Così come va garantito il diritto dei lavoratori al rinnovo dei contratti, perché per noi anche il
contratto di lavoro rientra nel tema di diritti.
Noi siamo indignati per questa vicenda dei contratti che rivela la volontà di un attacco fronta-
le al lavoro pubblico che si cerca di far passare come inutile, magari improduttivo, lontano o
in contraddizione con i bisogni dei cittadini. Se si pensa di non riconoscere coloro che lavo-
rano nel servizio pubblico, è come se si dicesse che il servizio pubblico è indifferente per lo
sviluppo del Paese e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza. È una chiara opzione politica, di
politica sociale, quasi che il privato rimanesse la stella polare a cui guardare!
Quando si supera la soglia dei diciassette mesi, come nel vostro caso, o dei quaranta mesi
(come per ricerca e per i dirigenti), noi siamo davanti anche ad un attacco del modello del si-
stema contrattuale. A questo punto non è più un problema di un settore, ma un problema più
generale, dell’insieme del movimento sindacale. Di più: è un attacco alla politica dei redditi,
perché se non rinnoviamo i contratti, la capacità di spesa e di consumo dei lavoratori e delle
loro famiglie ne risente drammaticamente, come purtroppo sta accadendo.
Ecco perché c’è la necessità di continuare una forte iniziativa confederale.
Vorrei precisare al mio amico Angeletti che non è una questione di sciopero generale sì o no.
La questione è se noi lasciamo passare la linea che non si rinnovano i contratti tout-court,
mettendo in discussione unilateralmente il modello contrattuale e consentendo a Confindustria
di esercitare per scopi suoi un diritto di veto.
Allora, per rispondere anche ai giornali che stamattina scrivono che ci sono divisioni nel sin-
dacato, io voglio essere molto chiaro. Noi venerdì l’altro abbiamo deciso una serie di mobili-
tazioni e le abbiamo decise in modo chiaro. Non lo sciopero generale che qualcuno vorrebbe
come scelta politica. Noi abbiam detto con molta chiarezza che, stante la situazione di mes-
sa in mora della contrattazione, era necessario che l’insieme del movimento sindacale ri-
spondesse, ma non con scioperi a gatto selvaggio o con il blocco degli scrutini, perché que-
sto crea a noi problemi di rapporto con i cittadini, ma con una iniziativa di mobilitazione e di
lotta a livello regionale, che fosse in grado di tenere insieme il complesso delle articolazioni di
tutto il lavoro dipendente.
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Bisogna tener separata questa vicenda dalle vicende più
generali del confronto sulla politica economica che è in at-
to nel nostro Paese. Se il Governo, nell’incontro che ci sarà
giovedì, dovesse accedere a quella mediazione che ave-
vamo già trovato, è possibile chiudere la partita contratti
pubblici e dedicare il nostro impegno alle altre questioni di
politica economica che abbiamo di fronte, senza tatticismi
e con chiarezza.

La CISL e la politica scolastica del Governo
Siamo fortemente preoccupanti rispetto alle scelte di poli-
tica scolastica di questo Governo, che ha spostato le que-
stioni dell’istruzione e della formazione (con tutto ciò che im-
plica sul piano dei modelli pedagogici, didattici, organizza-
tivi, degli organici, dell’integrazione, della sicurezza, dell’e-
sercizio dell’autonomia) dal piano dei diritti da garantire a
quello delle rigide compatibilità finanziarie. Con questa lo-
gica cambiano tutti i parametri di riferimento.
Quando tutto è regolato dalla dimensione ragionieristica ed
economicistica, la promozione e la tutela dei diritti civili e so-
ciali vengono irrimediabilmente compresse.
È questo il senso della nostra battaglia, che abbiamo por-
tato avanti unitariamente in questi mesi, proprio perché il pro-
blema della qualità della scuola sia assunto con chiarezza
da tutta l’organizzazione come problema di sviluppo civile,
sociale, economico, come una questione di interesse ge-
nerale del Paese.
L’abbiamo detto in occasione del 1° maggio a Scampia
quanto la scuola sia cruciale, perché è nella scuola e dalla

scuola che possono nascere nuove e positive risposte alla
domanda di legalità, di giustizia, di solidarietà delle comu-
nità e dei territori. Questo è l’impegno da parte della nostra
organizzazione!
Il Governo allora deve assumersi la responsabilità di soddi-
sfare il diritto allo studio degli alunni, degli studenti su tutto
il territorio nazionale, di garantire l’efficienza dei servizi del-
la scuola dell’autonomia attraverso dotazioni organiche ade-
guate. Non è possibile continuare a pensare che a un aumento
consistente degli alunni e dei problemi di disagio sociale ed
educativo corrisponda una riduzione progressiva del perso-
nale. Così come non è possibile ignorare il problema del pre-
cariato, che non è solo una piaga sociale, ma anche un rea-
le impedimento alla funzionalità ordinaria della scuola.
Facciamo le stesse valutazioni preoccupate e fortemente
critiche anche per quanto riguarda il processo che ha por-
tato alla riforma ed alle fasi della sua attuazione.
Abbiamo più volte denunciato i limiti della L. 533; la nostra
è una posizione critica nel merito, ma anche aperta ad ogni
prospettiva di cambiamento, individuando momenti e sedi
di negoziazione e di concertazione. Non è possibile fare una
riforma, nella quale i soggetti che operano e agiscono nel-
la scuola non siano coinvolti nella definizione degli obietti-
vi, dei percorsi, delle realizzazioni. Noi abbiamo, come sa-
pete, fortemente contestato la riforma del primo ciclo, ma
non dicendo solo dei no, come fanno altri nostri colleghi, ma
indicando anche percorsi alternativi possibili che passas-
sero attraverso la partecipazione, il coinvolgimento della
scuola reale, del suo corpo professionale, delle sue orga-
nizzazioni sindacali.
La scelta del Governo va ancora in un’altra direzione: la
scelta di procedere a senso unico, senza partecipazione,
coniando enfaticamente etichette di sopraggiunte novità,
quando invece, a ben guardare, la realtà è l’arretramento
del modello pedagogico, didattico e organizzativo della no-
stra scuola, creando confusione, incertezza, insicurezza tra
i giovani e le famiglie e reazioni comprensibili tra il perso-
nale della scuola.
Siamo dentro una fase delicatissima dal punto di vista so-
ciale, oltreché politica. Non si tratta solo di discutere delle
architetture, sulle quali ci si è sperimentati molto in questi
tempi; io credo che ci sia proprio un problema di come ren-
dere la scuola pubblica un qualcosa di vivo, di vitale, di par-
tecipato, che i cittadini, le persone, le famiglie, gli studenti
sentano come una cosa propria, partecipando al suo ridi-
segno e alla sua gestione come attori protagonisti e non di-
ventando solo oggetto di norme.
La battaglia che stiamo conducendo non è solo di tipo sin-
dacale, meramente sindacale, è una battaglia che va oltre,
oserei dire, la stessa dimensione politica: noi stiamo con-
ducendo una battaglia civile, di una visione di Stato, di una
visione di società, di una visione di futuro che si scontra
fortemente con coloro che hanno una visione angusta, o
solo esclusivamente istituzionale, o solo legata alla dimen-
sione economica e produttiva. Ecco perché allora abbiamo
criticato i recenti provvedimenti su alternanza scuola/lavo-
ro e su diritto-dovere, proprio perché, oltre al merito degli
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stessi, abbiamo una visione del ruolo e della funzione civi-
le della scuola.
Noi non siamo in campo perché abbiamo una posizione di
schieramento politico diverso: noi siamo in campo con la no-
stra autonomia e senza neutralità, perché rappresentiamo
degli interessi sicuramente, che sono quelli degli operato-
ri, di coloro che lavorano dentro la scuola, ma nel rappre-
sentare questi interessi abbiamo una visione generale com-
plessiva del sistema scolastico, come servizio che serve al
Paese, alla sua capacità di fare passi in avanti sul piano del-
la convivenza civile e democratica e nello stesso tempo di
competere e di uscire dalle difficoltà della situazione e del-
la crisi economica che oggi abbiamo di fronte.
Ecco perché, mentre avanziamo critiche e le nostre preoc-
cupazioni, diciamo anche, con molta chiarezza, la nostra
disponibilità al confronto che riteniamo essere la sola via
per uscire dall’angustia di una politica governativa sen-
za sbocchi. Perché siamo profondamente convinti che
la crescita di civiltà e di democrazia, lo sviluppo di que-
sto Paese, passa veramente, essenzialmente, attraverso
il sistema formativo e scolastico, vero patrimonio per l’in-
tero Paese.
Noi abbiamo detto con molta chiarezza che un Paese civi-
le che vuole tenere il passo con lo sviluppo deve poter di-
sporre di un sistema formativo adeguato alle sfide. Abbiamo
affermato più volte, costantemente, la necessità di una rifor-
ma globale del sistema, con attenzione all’evoluzione del-
la società della conoscenza, ai cambiamenti del mondo del
lavoro e della produzione, dell’evoluzione scientifica e tec-
nologica, al bisogno dei giovani di possedere conoscenze,
competenze ed abilità tali da renderli capaci di esercitare pie-
namente una cittadinanza attiva.
Abbiamo detto che le riforme tentate dagli ultimi governi, non
solo da questo ma anche da quello precedente, a noi sono
apparse sostanzialmente come progetti incompiuti, dalle ba-
si discutibili, che non hanno prodotto effetti soddisfacenti.
Alla luce della situazione ribadiamo una proposta, anche se
non sembra politicamente corretta, ma lungimirante e ne-
cessaria: sulla riforma del sistema scolastico e formativo
occorre un accordo bipartisan che sia capace di cogliere le
indicazioni che vengono dalle migliori pratiche educative e
didattiche sperimentate, dalle valutazioni dei corpi profes-
sionali e delle forze sociali e che valga anche nel caso di cam-
bio di maggioranza governativa.
Bisogna che ci sia un patto nuovo tra le forze politiche e le
forze sociali, per determinare una possibilità di stabilizza-
zione del sistema scolastico e formativo, per dare certez-
ze, per dare sicurezze. Perché altrimenti il rischio è che a ogni
cambio di governo si riparta con una nuova riforma, crean-
do quell’incertezza e quell’insicurezza nella scuola alle qua-
li abbiamo assistito in questi anni.
La nostra organizzazione è pronta a fare la sua parte, pro-
prio perché non ci rassegnamo a vedere lo stato di incer-
tezza dell’intero sistema formativo, causato da una malin-
tesa furia riformatrice. La CISL chiede a tutte le parti politi-
che e a tutte le componenti culturali e sociali che si faccia
uno sforzo per andare oltre la logica di parte e di schiera-

mento per trovare una conclusione soddisfacente per tut-
ti, in tempi brevi; per non trovarci ad ogni cambio di mag-
gioranza ad una nuova ipotesi di modificazione del nostro
sistema formativo. Io credo che sia proprio il tempo delle re-
sponsabilità politiche: perché questo sistema formativo, da
troppo tempo sottoposto a processi di riforma, rischia ve-
ramente di implodere, di non produrre quello che noi ci at-
tendiamo. È ora che si pervenga ad una soluzione condivi-
sa. Certo, ogni parte politica ha la sua proposta, ed è bene
che sia così, però io credo sia ora di fare uno sforzo ed an-
dare oltre, in nome dell’interesse delle giovani generazioni
e del Paese.
Queste erano le cose che mi interessava dire al vostro
Congresso, dette in premessa proprio perché non vorrei
che si disperdessero, che fosse chiaro l’impegno della
Confederazione sulle questioni che la vostra categoria vive
più direttamente, ma che stanno a cuore a tutta la CISL per-
ché essenziali e centrali nel nostro pensare il futuro di que-
sto Paese e nella nostra azione politica.

Il senso del nostro Congresso
Voglio affrontare le nostre questioni congressuali ponendo
una domanda: a che cosa serve un congresso? Non è una
domanda retorica, ma cruciale, fatta con rigore politico.
È una prescrizione statutaria, è il momento di cambiare i
gruppi dirigenti, è l’occasione per decidere nuovi assetti or-
ganizzativi, come il decentramento, le risorse, i mandati.
Tutte risposte vere che attraversano i congressi, creano dia-
lettica, creano anche tensione (ed è bene che sia così). Ma
non esaustive.
Penso che tutti abbiamo la consapevolezza di essere den-
tro una situazione politica, economica, sociale e culturale
attraversata e segnata da grandi e profondi cambiamenti.
Quindi non possiamo fare un Congresso sulle sole questioni
organizzative e organigrammatiche.
Io sono profondamente convinto che la nostra generazio-
ne di sindacalisti si trova per la prima volta – altri hanno
avuto ben altri problemi – a fare i conti con una realtà che
mai si è trovata a vivere. Molte delle nostre certezze, mol-
te di quelle certezze su cui avevamo costruito l’azione sin-
dacale sembrano essere messe in discussione. Tra di noi c’è
qualche smarrimento perché siamo fortemente messi alla
prova. Nulla può esser dato per scontato oggi. Si chiede al
sindacato un adeguamento, una capacità di movimento
maggiore rispetto al passato. Ora, nella vecchia industria-
lizzazione a democrazia consolidata ci si domanda, e ce lo
dobbiamo chiedere anche noi, se il sindacalismo, questo
movimento di donne e uomini lavoratori permeati dalle istan-
ze di giustizia, emancipazione e solidarietà, abbia ancora un
senso e sia ancora in grado motivare impegno, intelligenze
e passioni.
“Il sindacato ha ancora senso, ha ancora significato? Perché
lo dobbiamo fare?” ci sentiamo dire anche dai nostri mili-
tanti.
E io credo che noi dobbiamo farcele queste domande con
chiarezza, per non essere impreparati anche di fronte a chi
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oggi, dentro le grandi trasformazioni che viviamo, si inge-
gna a mettere in discussione strutturalmente il ruolo del sin-
dacato e la funzione della nostra organizzazione.
Allora il nostro congresso assume un significato pregnan-
te: diventa il luogo il momento in cui verificare le ragioni di
senso e di significato del nostro essere, della nostra pre-
senza, della nostra capacità di intercettare i problemi nuo-
vi che ci pongono le nuove generazioni di lavoratori.
Voi pensate che i giovani vengano al sindacato perché sia-
mo bravi a fare i contratti? Forse. O vengono al sindacato,
perché siamo in grado di far cogliere le ragioni della solidarietà
e dell’uguaglianza e le incarniamo nel fare i contratti, nel fa-
re i servizi, nel fare tutela?
Noi abbiamo bisogno in primo luogo di ridiscutere delle no-
stre ragioni dell’essere sindacato oggi. Ecco perché anche
il congresso deve essere il luogo dove ragioniamo, certo, di
strategie e di organizzazione, ma dove ragioniamo se i no-
stri valori hanno ancora un senso e un significato. Questo
può essere il contributo importante che in questa società del-
lo smarrimento valoriale un sindacato vero come il nostro
può dare.
Uguaglianza e solidarietà sono ancora valori attuali per i
quali vale la pena di associarci, lottare, battersi, fare militanza,
non sono un retaggio del passato.
Lavorare per un congresso unitario significa dunque assu-
mere questa tensione morale, questa tensione ideale.
Dobbiamo essere capaci a far vivere il sindacalismo come
un’esperienza di vita, non solo come una prassi.
Ecco perché non sono molto interessato ai soli dibattiti di
linea e di politica, ma a un discorso di idealità, di moralità
che dobbiamo rivivere e far camminare dentro la nostra or-
ganizzazione. Ecco perché vogliamo fare un congresso che,
sì, abbia al centro la riflessione politica, la ricerca di strate-
gie, la volontà di fare proposte, ma insieme la tensione mo-
rale e le ragioni ideali del sindacalismo che vuole reinter-
pretare i grandi valori, spesso dimenticati, della solidarietà
e dell’uguaglianza.
Se viene meno il senso dell’uguaglianza, viene meno il sen-
so della fraternità; se viene meno il senso della fraternità,
viene meno il senso della solidarietà. E allora diventiamo
persone le une contro le altre, perché ognuno di noi deve
affermare se stesso.
Io sono sicuro che sui sindacati, sulla nostra organizzazio-
ne, si stiano addensando più attese di quanto noi immagi-
niamo: sono quelle delle lavoratrici e dei lavoratori del mon-
do delle industrie che oggi vedono a rischio il posto di la-
voro e con questo la propria vita quotidiana; sono quelle
dei giovani, in particolare delle giovani donne che chiedo-
no più certezze, meno precarietà, una flessibilità governa-
ta e contrattata, che consenta di crescere, non di declina-
re; sono le attese degli immigrati che vengono da noi e che
non chiedono altro che condividere vita e lavoro; sono quel-
le degli anziani che chiedono la valorizzazione del loro ruo-
lo sociale e di avere un reddito pensionistico che conti e
una vecchiaia serena di fronte alle difficoltà, come quelle
della non autosufficienza; sono quelle dei lavoratori del pub-
blico che chiedono il riconoscimento sociale del loro ruolo

e della loro funzione in un Paese che ha bisogno di servizi
pubblici più efficienti; sono quelle di un lavoro che tante vol-
te non è riconosciuto, è negato, non rispettato.
Noi sappiamo che tanti altri soggetti guardano al sindaca-
to con attenzione: le famiglie, l’associazionismo che opera
nel sociale, quanti operano spesso in condizioni di frontie-
ra rispetto alle tante sacche di marginalità.
Noi dobbiamo avere il coraggio di rileggere e reinterpreta-
re i valori di uguaglianza e solidarietà, di cogliere le nuove
sfide della emancipazione civile e sociale e di costruire per-
corsi di azione coerenti, con strumenti adeguati, di parte-
cipazione forti della nostra pratica di autonomia.
In questo sta il senso del nostro Congresso.

I temi congressuali
Dal congresso ultimo abbiamo dovuto affrontare passaggi
delicati e difficili, molte volte anche rischiosi; siamo stati in
campo, siamo stati anche insultati e aggrediti. Lo abbiamo
fatto perché potevamo contare su un’organizzazione fatta
da militanti, da dirigenti che non hanno mai voluto piegar-
si alle convenienze e agli opportunismi, perché abbiamo
avuto una linea politica chiara, condivisa e non ci siamo mai
ritirati, proprio perché orgogliosi della nostra identità, della
nostra autonomia, del nostro modo di essere e di fare il sin-
dacato. C’è ogni tanto qualcuno, anche in questi tempi di
confronto duro con il Governo, che cerca di insinuare che
noi non avremmo linea, che procediamo supinamente ri-
spetto ad altre organizzazioni sindacali. Chi dice così do-
vrebbe guardare con molta attenzione al comportamento
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nostro e dei nostri interlocutori, cogliendo come la nostra
presenza, anche nei momenti più delicati, è quella che se-
gna una diversità nel modo di fare il sindacato, come è ri-
sultato evidente anche in questa vicenda dei contratti pub-
blici.
Sono anche queste le ragioni profonde che ci dicono che
c’è la necessità di un congresso fortemente unitario, assu-
mendo le sfide del cambiamento e ponendo noi stessi del-
le sfide.
Le tesi confederali danno una chiara indicazione in questo
senso. Io vorrei così tentare di richiamarle sinteticamente.

Noi poniamo come organizzazione il tema della questio-
ne sindacale. Lo poniamo come problema per la demo-
crazia italiana, come capacità di definire le forme e i modi
della nostra rappresentanza. Dentro una società che cam-
bia, vogliamo assumere la responsabilità di rappresentare
il nuovo mondo dei lavori e delle professionalità, ma anche
rappresentare le soggettività individuali di persone che so-
no loro stesse cambiate.
Ne deriva che dobbiamo riadeguare il nostro modo di la-
vorare che è stato oggettivamente e necessariamente ge-
nerale e generalista. 
Ma occorre anche capire come il sindacato si confronta con
questo capitalismo che sta cambiando e che comunque fa
fatica a rispondere alle sfide della globalizzazione, che pro-
voca il declino di interi settori industriali e produttivi.
E dobbiamo, sempre parlando di questione sindacale, ri-
puntualizzare il rapporto fra sindacato e politica, tra istituzioni
e sindacato. Nell’epoca del bipolarismo maggioritario, del-
la crescita delle autonomie territoriali, dobbiamo lavorare per

l’obiettivo della valorizzazione delle autonomie, del sociale,
della sussidiarietà, della partecipazione. Mettendo al centro
i temi del valore del lavoro come criterio di cittadinanza rea-
le e del sindacato come fattore di coesione sociale.
In questo quadro il ruolo della formazione si conferma stra-
tegico, come strumento di valorizzazione delle risorse uma-
ne sotto il profilo del sapere, della conoscenze e della qua-
lificazione professionale necessari in una società più dina-
mica e in un sistema produttivo in fase di trasformazione
impetuosa.

Dobbiamo assegnare lo stesso valore strategico al tema
della flessibilità.
Non solo quella voluta dal sistema della produzione e sul-
la quale bisogna sicuramente avanzare sul terreno delle
nuove tutele, dello statuto dei lavoratori, degli ammortizza-
tori sociali su cui questo Governo ha responsabilità che non
può continuare a ignorare (tutta l’enfasi che fa sulla legge
Biagi è sbagliata: ci sono correzioni da fare e bisogna por-
tare a compimento il disegno di nuovi ammortizzatori sociali
perché flessibilità non deve diventare precarietà!).
Ma c’è anche la flessibilità relativa alla dimensione della vi-
ta personale e sociale, per la famiglia, per la scuola, per il
lavoro, per la formazione, cioè quella flessibilità che è ne-
cessaria perché è cresciuta la dimensione della soggetti-
vità nella vita quotidiana e nella percezione che di sé han-
no le persone ed i gruppi sociali.
Non abbiamo timore della flessibilità, ma bisogna impedi-
re che diventi precarietà.
Ecco perché allora ritorniamo alle tutele, agli strumenti per
rendere le persone più sicure, meno incerte, rispetto al lo-
ro futuro Non parliamo di un nuovo assistenzialismo, ma in-
vece di misure di accompagnamento e di crescita che im-
pegnino anche il sindacato nella gestione degli strumenti
del mercato del lavoro che, come gli enti bilaterali, posso-
no favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Più in generale dobbiamo tornare al tema cruciale del mo-
dello di welfare.
Il sistema di protezione sociale che è stato costruito sulla
figura del lavoratore occupato è ancora efficace o bisogna
andare verso qualcosa di nuovo?
È indubbio che bisogna cambiare, certo, garantendo sem-
pre l’universalità e l’adeguatezza qualitativa dei servizi. Ma
bisogna passare da un welfare che tuteli il lavoro dipen-
dente a uno che tuteli i diritti della persona.
Lavoro, sanità, assistenza, formazione, previdenza, non pos-
sono quindi essere affrontati come capitoli separati, come
si sta facendo, ma in termini di sistema, come fondamen-
to di una nuova politica sociale per un paese già cambiato
e che continua a cambiare. Bisogna ricomporre il mosaico
guardando alla soddisfazione dei diritti individuali e sociali
di cittadinanza piena.
Non c’è dubbio che il nuovo modello di welfare debba es-
sere universalistico, più equo, più selettivo, capace di ri-
confermare l’uguaglianza dei diritti, ma anche rendere pos-
sibile la diversità nella fruizione.
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Se è vera – come è vera – la questione demografica, è ne-
cessaria una maggiore attenzione alla famiglia e agli anzia-
ni in termini di politiche strutturali. Per questo non servono
i voucher, la politica dei buoni, così come non servono per
la scuola, come abbiamo sempre detto. Serve una politica
integrata sul territorio di servizi per la cura parentale, l’as-
sistenza, l’accompagnamento, con un’attenzione speciale
per i non autosufficienti.
In questo senso, allora, bisogna avere il coraggio per quan-
to riguarda assistenza e sanità di aprire alle forme dell’in-
tegrazione. Non all’esternalizzazione in nome dei risparmi
di spesa e del disimpegno del pubblico, ma all’integrazio-
ne pubblico-privato sociale, con l’associazionismo della so-
cietà civile che può rendere il nostro welfare più umano,
meno burocratico, più attento, più aperto alla dimensione
del sociale.

Tutto questo però ha bisogno che vi sia un rilancio vero del-
le politiche dello sviluppo: bisogna rendere il nostro si-
stema economico più competitivo e pertanto puntare di più
sull’innovazione; bisogna investire di più sulla ricerca pub-
blica e su quella privata; occorre certamente, come pro-
pongono, rimodulare il costo del lavoro, ma solo se ciò non
significa solo sgravare le imprese, ma anche rendere più
pesante la busta paga.
Quando parliamo di politiche di sviluppo dobbiamo punta-
re sul Mezzogiorno.
Non possiamo pensare a un Mezzogiorno senza industria,
senza attività produttive. Certo è importante il turismo, cer-
to è importante la tutela dell’ambiente, ma bisogna punta-
re ad uno sviluppo produttivo dei comparti manifatturieri in
forma integrata ed ecocompatibile. Per questo serve una
fiscalità di vantaggio, servono investimenti di contesto, in-
frastrutture, porti, aeroporti, logistica, risorse umane, per-
ché il Mezzogiorno non è un peso, ma è una potenzialità
(tra l’altro al centro di un Mediterraneo che è destinato a di-
ventare un nuovo crocevia strategico, viste le tendenze di
crescita dell’economia dei paesi dell’est asiatico).
Dentro il capitolo sviluppo sta la lotta contro l’economia
sommersa, il lavoro nero, l’illegalità, la necessità di una nuo-
va politica energetica, di una nuova politica del credito.
E una politica internazionale strategicamente orientata a fa-
vorire le dinamiche di una crescita sociale ed economica
equa, e non alle nuove forme di dominio e potenza.

In questo contesto di orizzonti in evoluzione e di cambiamenti
necessari, noi riteniamo che ci sia bisogno di un nuovo mo-
dello contrattuale. Per mantenere il contratto come cuore
delle relazioni sindacale tra le parti, fonte bilaterale del rap-
porto di lavoro, strumento per accompagnare l’innovazione
e di ridistribuzione dei profitti a vantaggio dei lavoratori.
Che l’attuale modello contrattuale sia in difficoltà lo vedia-
mo tutti. Quanti mesi per rinnovare i contratti? Come lo rin-
noveranno gli amici metalmeccanici? Come intercettare la
produttività e ridistribuirla? Come rappresentare le ragioni
dei lavoratori nella innovazione dei processi di produzione?
La necessità di cambiare il modello contrattuale non nasce

da una fisima della CISL, da un puro gusto di novità, ma
dall’analisi della realtà. Noi vogliamo che attraverso un nuo-
vo modello contrattuale si avanzi sul terreno della demo-
crazia economica. I lavoratori oggi devono contare di più non
solo perché contrattano e negoziano, ma perché sono coin-
volti nella dimensione delle scelte strategiche. L’autonomia
è importante per la scuola, perché fa entrare i suoi opera-
tori dentro il processo di determinazione delle condizioni di
programmazione e gestione del servizio. Lo stesso deve
avvenire negli altri settori: il lavoratore non può più essere
solo un soggetto subordinato che scambia lavoro con de-
naro, deve essere anche un soggetto che partecipa all’in-
tero processo produttivo come alle scelte strategiche del-
l’azienda.
La democrazia economica, la partecipazione, diventa al-
lora la nuova frontiera della nostra organizzazione. E non è
un’utopia, è una possibilità, sulla quale bisogna insistere
nonostante le resistenze di CoT.003ostria e di CGIL.

Né dobbiamo demordere sul versante delle riforme istitu-
zionali. Bisogna dire con chiarezza che questo modello di
riforma istituzionale, la riforma della Costituzione che sta ve-
nendo avanti, va bloccato perché farà solo dei danni. Ci ri-
feriamo alla concentrazione dei poteri in mano al presiden-
te del CoTsiglio, all’indebolimento del Parlamento e del ruo-
lo del Presidente della Repubblica, alla deriva regionalistica.
Ma è possibile pensare che in Italia si vada verso ventuno
sistemi sanitari, ventuno mercati del lavoro e, se le cose
vanno avanti così, ventuno sistemi scolastici e formativi?
Non è accettabile, bisogna fermarli! Per fare questo biso-
gna fare una battaglia, una battaglia per la partecipazione
alla vita politica del Paese, riaffermando che la politica non
può essere il tutto, che vincere le elezioni non ti dà il pote-
re assoluto, ma vincere le elezioni ti dà l’obbligo di gover-
nare e per governare bene serve una politica di concerta-
zione con i soggetti sociali.
Perché questa è la questione democratica che oggi ab-
biamo nel nostro Paese: riconoscere l’autonomia della so-
cietà ed il suo contributo essenziale al governo della com-
plessità. Noi difendiamo la nostra autonomia e siamo schie-
rati naturalmente, perché siamo una parte, rappresentiamo
i lavoratori, le lavoratrici e pensionati, per cui non siamo
neutrali, perché i nostri interessi sono quelli.
La nostra capacità di essere in campo è importante per la
dimensione della politica istituzionale. Perché la società ita-
liana è complessa e la complessità si governa con strumenti
di partecipazione e di coinvolgimento. Noi non partecipia-
mo alla stesura dei programmi elettorali, perché già abbia-
mo il nostro programma. Se i partiti vogliono conquistarsi i
voti dei lavoratori stiano più attenti a quello che dice il sin-
dacato che li rappresenta.
Queste sono le sfide che noi mettiamo in campo e che vo-
gliamo discutere dentro il nostro congresso, nella logica di
un sindacato non antagonista e non conflittuale a priori ma
che si spende per cambiare, per riformare, per innalzare i
livelli di vita civile dei lavoratori e dei pensionati e contri-
buire alla coesione sociale del Paese.
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Dobbiamo collocare questi temi dentro la nuova dimen-
sione economica, politica e sociale dell’Europa.
L’Europa è stata una delle più grandi rivoluzioni politiche
del nostro tempo. In meno di dieci anni si sono fatte co-
se eccezionali: ci si è allargati a venticinque paesi, si è fat-
ta la moneta unica, si è fatto un mercato unico, si è fatto
un trattato costituzionale. Mai avvenuto nella storia mon-
diale che Paesi diversi si mettessero insieme così, in pa-
ce, mantenendo il sistema dell’economia sociale di mer-
cato, che noi dobbiamo difendere. Perché l’Europa rap-
presenta una frontiera rispetto al modello liberista di stam-
po anglosassone, basato tutto sulla competitività, senza
elementi di valore, dove l’unico elemento di criterio è il
profitto. L’Europa ha costruito un altro modello, in cui c’è
certamente il profitto, ma dove i beni sociali, i beni pub-
blici, sono necessari per la tutela, la garanzia della cre-
scita personale e della società.
Dobbiamo modificare le modalità con cui agisce la
Confederazione Europea dei sindacati per costruire con-
cretamente l’Europa dei diritti sociali, per evitare spere-
quazioni tra lavoratori e lavoratori.

Se vogliamo abitare il mondo che si allarga con idee di ugua-
glianza e solidarietà, dobbiamo essere testimoni attivi del-
la cultura del dialogo e della pace, contro le logiche del-
la forza e della violenza.
Su questo orizzonte di impegni la nostra organizzazione de-
ve continuare, interpretando al meglio le sollecitazioni dei
tanti giovani che abbiamo incontrato e rendendo più forti
le relazioni bilaterali con i tanti sindacati liberi del mondo
che vivono realtà drammatiche di oppressione della di-
gnità dell’uomo e dei lavoratori, sostenendo la coopera-
zione internazionale e le battaglie per lo sviluppo che par-
ta dal basso, dalle persone, come nel caso dell’Africa e
dell’Asia.

Gli impegni che vogliamo assumere ci devono portare a ra-
gionare più in profondità sui rapporti con le altre orga-
nizzazioni sindacali. Noi non abbiamo mai cessato di cer-
care rapporti unitari, abbiamo sempre voluto mantenere un
rapporto corretto e lineare con le altre organizzazioni, alla
luce delle nostre convinzioni.
Sappiamo che se ci sono stati problemi di intesa, essi so-
no stati sul terreno dei rapporti con la politica. 
Non vogliamo ripetere stancamente la solita litania sull’u-
nità sindacale. Il pluralismo, la presenza di più organizza-
zioni, è un fatto positivo per tutti, se queste hanno la ca-
pacità e la volontà di confrontarsi, se non inseguono con-
dizioni di egemonia. Diciamo nelle nostre tesi che bisogna
lavorare verso un pluralismo convergente: un pluralismo
dove le identità di ognuno è riconosciuta e rispettata, ma
è un’identità aperta, capace di confrontarsi, capace di far
camminare i processi, capace di trovare attraverso la me-
diazione quei punti di raccordo, di incontro che servono a
cambiare le situazioni politiche, senza trincerarsi dietro pre-
giudiziali.
Questo è l’impegno che noi mettiamo in campo.

Assumere responsabilità chiare
Certo viviamo, come dicevo prima, in una situazione eco-
nomica molto difficile e delicata che impone a tutti di as-
sumersi responsabilità chiare.
Ritornando all’attualità, dico che abbiamo fatto esercizio di
responsabilità e di chiara determinazione nella vicenda in-
quietante e paradossale dei contratti pubblici, inquinata
dalla campagna elettorale, dai giochi di schieramento den-
tro la compagine governativa, dall’entrata a gamba tesa
della Confindustria.
Nonostante i penosi distinguo del Presidente del Consiglio
e il disconoscimento dell’ipotesi d’intesa di qualche gior-
no fa, noi andremo giovedì prossimo al nuovo incontro per
ribadire con responsabilità i contenuti dell’ipotesi di ac-
cordo perché compatibili con le finanze pubbliche ed equi
anche nel confronto con i contratti dei settori privati e dei
servizi.
Se non ci sarà una soluzione è chiaro che noi dovremo pro-
clamare iniziative di lotta, dando vita a iniziative generali sul
territorio che coinvolgano anche lavoratori di altri settori,
secondo accordi che venerdì l’altro abbiamo definito con
CGIL e UIL, nonostante qualcuno si ostini a dire che ci so-
no distinzioni tra le organizzazioni sindacali.
In questi ultimi giorni poi, è esplosa pubblicamente la bom-
ba dello stato drammatico dell’economia italiana. Noi da
tempo, inascoltati, avevamo denunciato la situazione di
emergenza e chiesto politiche di rilancio. Solo il Governo
se ne è fatto meraviglia dopo le rilevazioni ISTAT sul conti-
nuo rallentamento produttivo, proponendo in modo gene-
rico due linee di azione; eliminazione dell’IRAP, intervento
sul cuneo fiscale.
Anche in questo caso vogliamo essere responsabili e chiari.
Riguardo all’IRAP vogliamo sapere se la sua eliminazione
come onere alle aziende viene effettuata distogliendo ri-
sorse dalla spesa pubblica. Se l’operazione è in questo sen-
so e si traduce in un altro aggravio per le famiglie noi non
siamo d’accordo in modo assoluto.
Sul cuneo fiscale, a nostro parere, non bisogna toccare la
questione dei contributi, ma agire sugli oneri impropri.
La posizione politica che in sostanza abbiamo sostenuto è
questa: se ci sono risorse per le imprese, ci devono esse-
re anche per i lavoratori (ad esempio restituzione del fiscal-
drag).
Proprio perché la situazione di emergenza va affrontata con
chiarezza e responsabilità abbiamo chiesto un documento
scritto per capire veramente quale è l’azione di politica eco-
nomica che il Governo vuole mettere in campo.
Questo è lo stato del confronto con il Governo.
Siamo dentro una stagione politica, economica e sociale
molto difficile e molto complicata, come vedete.
Tutto questo deve stimolare la nostra organizzazione a de-
finire orientamenti e posizioni chiare, utilizzando fino in fon-
do il congresso per riattualizzare i valori di solidarietà, di
uguaglianza, partecipazione responsabile.
Per questo dobbiamo fare un buon congresso.

Grazie e buon lavoro.
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Il nostro impegno per il Paese,
per la scuola, per gli iscritti
Francesco Scrima, Segretario Generale CISL SCUOLA
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Un invito che è stato raccolto
In apertura di Congresso, nella relazione di tre giorni fa, avevo indicato i problemi, le difficoltà,
le sfide di questo momento. Disegnavo uno scenario di ombre e di luci (più ombre che luci)
che ci impegnava a definire con chiarezza la nostra posizione, la nostra linea, la nostra stra-
tegia.
Una era la scelta di fondo cui eravamo e siamo davanti: o rinserrarci in difesa, cercando di re-
sistere per quanto possibile agli urti e agli sconquassi che provengono da un mondo che cam-
bia rapidamente e da politiche miopi ed arroganti, o rafforzare il nostro impegno, rilanciare la
nostra visione, riproporre il nostro progetto di società e di scuola, uscire con idee e proposte
capaci di aggregare tutte quelle energie e volontà che, nella scuola, non si arrendono al pes-
simismo e alla rassegnazione.
Avevo chiesto a questo Congresso di dare un segnale forte e contributi efficaci per imbocca-
re la strada difficile ma esaltante della sfida aperta.
Questo segnale c’è stato, questi contributi sono venuti. Grazie.
Negli interventi fatti a questo microfono, ma anche fuori da questa sala, nei discorsi che si in-
trecciavano, nelle parole che circolavano, nello spirito che coglievo ovunque, c’è stata la ri-
sposta forte e chiara all’invito che avevo lanciato.
NO. Non siamo degli arresi, non siamo né saremo arrendevoli!
Le difficoltà non ci spaventano, delle nostre idee siamo convinti, della nostra forza si dovrà te-
ner conto.

La scuola che il Ministro non conosce
A questo nostro Congresso avevamo invitato il Ministro Letizia Moratti. Ha avuto altri impe-
gni; non ha potuto stare con noi. Ci dispiace, l’avremmo accolta con rispetto e cortesia, ma
con schiettezza e fermezza le avremmo ribadito le nostre critiche e avremmo avanzato le no-
stre osservazioni.
Ci dispiace che non sia venuta perché avrebbe visto un pezzo di scuola che forse non cono-
sce, una scuola che sicuramente non le hanno raccontato i suoi sottosegretari, che i suoi pe-
dagogisti non sembrano aver incontrato, che i consiglieri di cui si è circondata, o da cui è sta-
ta circondata, non tengono in conto.
Avrebbe visto che questa è una scuola che lavora con passione, che è consapevole della sua
responsabilità, che non si tira indietro di fronte all’impegno, che non è pregiudizialmente con-
tro le riforme, che non si nutre di conservatorismo, che non ha paura di farsi domande e di cer-
care risposte, che non ha privilegi da difendere ma solo dignità da salvaguardare.
Avrebbe capito che questa è anche una scuola che non rinuncia alla sua storia e alle sue con-
quiste.
No. La scuola italiana non è una scuola che gioca al ribasso; è questo governo, che gioca al
ribasso.
Avrebbe dovuto e forse potuto capire questo, e capire anche che questa è la sua scuola, la
scuola del paese. Una scuola da rispettare e da amare.
Quella a cui non si può dire: “punto e a capo”, quella che non ha aspettato i ministri per pen-
sare alla qualità, quella che sa i suoi costi ma anche i suoi meriti.
Quella di cui questo ministro dovrebbe andare orgoglioso e quella con cui dovrebbe dialoga-
re per aiutarla a svolgere un compito che,di giorno in giorno, diventa sempre più difficile.
Il compito del ministro è aiutarla questa scuola, non ignorarla o demolirla.
Per quanto tempo, per quanti anni un ministro si occupa di scuola? Noi è da una vita. E die-
tro di noi, prima di noi, ci sono altre generazioni di maestri e di professori di questa organiz-
zazione; uomini e donne che hanno dato il meglio di sé alla scuola, che ne hanno fatto gran-
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di e vere le riforme, che hanno fatto la qualità di questa
scuola e di questo Paese.
Abbiamo il diritto di essere ascoltati e rispettati.
Siamo una grande organizzazione sindacale, la più grande
della scuola, e siamo grandi non solo per i numeri ma an-
che per i nostri valori, per la nostra lealtà alle istituzioni e al
Paese, per la nostra responsabilità civile.
Miope o in malafede è chi ci considera un inciampo e una
difficoltà; noi siamo una opportunità e una risorsa; un in-
terlocutore indispensabile, critico e aspro qualche volta, ma
sempre leale e capace di dialogo, un interlocutore indi-
spensabile per costruire il disegno e le condizioni di una
buona scuola.
Una scuola buona per questi tempi, per questo paese, per
le generazioni che vengono e che ricorderanno i nomi e i vol-
ti dei loro insegnanti, non quelli dei ministri. Noi, ognuno di
noi, non ha l’ambizione e la vanità di passare alla grande sto-
ria delle riforme e del Paese, ma alla piccola storia della vi-
ta di tanti ragazzi e di tanti giovani, quello si. E con questo
crediamo di contribuire alla storia del Paese.

Un sindacato per il Paese
È per questi nostri ragazzi, oltre che per le condizioni della
nostra vita, che noi continueremo ad essere quello che sia-
mo e che continueremo a fare quello che facciamo: un sin-
dacato confederale di categoria che fa cultura, coesione, cit-
tadinanza attiva, inclusione, solidarietà.
Un sindacato che vuole e che fa Paese; un Paese civile.
Sono questi appena indicati anche i termini che chiarisco-
no la nostra idea di “buona scuola ed è probabilmente qui
che la nostra concezione differisce da quella del Governo
in carica.
In tanti contributi dati al nostro Congresso Nazionale – mi
riferisco agli interventi in quest’aula, ma anche ai tanti che
sono stati offerti nei Congressi Territoriali e Regionali, nelle

Relazioni dei nostri Segretari, nelle mozioni conclusive che
hanno siglato ogni tappa – in tanti di questi contributi – di-
cevo – questa nostra visione e le nostre Tesi Congressuali
sono state richiamate, approfondite, rilanciate.
Nel nostro titolo congressuale abbiamo scritto: Cultura del-
la Partecipazione Qualità della formazione. Sulla parteci-
pazione abbiamo detto tante cose; fondamentalmente l’ab-
biamo indicata come un carattere essenziale della demo-
crazia. Senza partecipazione vigile, articolata e attiva non
c’è democrazia.
Questo non è solo un discorso di politica, è un discorso di
etica, di etica sociale. Per questo ci siamo soffermati a lun-
go anche sui valori della nostra visione e del nostro agire.
Quella partecipazione che noi crediamo si debba esprime-
re anche come concertazione è un valore civile prima che
una modalità tecnica della politica. È per questo che ab-
biamo detto che la partecipazione, prima che qualche co-
sa che reclamiamo come diritto, è un impegno e un dove-
re che ci sentiamo di dover onorare.

La qualità della formazione
Proprio alla Partecipazione abbiamo legato il tema della
qualità della formazione. Anche su questo aspetto temo che
dobbiamo misurare la distanza fra la nostra concezione e
quella che sembra esprimere il Governo.
La concezione governativa sembra confondersi con quella
di eccellenza e comportare pratiche di selezione, di discri-
minazione negativa, di “orientamento” (o meglio di indiriz-
zamento) precoce, di accentuata diversificazione dell’of-
ferta, di imparentamento con logiche di mercato, di suddi-
tanza a visioni aziendalistiche, subordinate a culture fun-
zionalistiche e utilitaristiche.
È questo che leggiamo sotto l’espressione “Piani di Studio
Personalizzati” anche quando vogliono rivestirsi di un no-
bile richiamo alla persona e al personalismo. Se persona-
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lizzare i piani e i percorsi vuol dire averli diversi, già dalla
scuola del Primo Ciclo, per i vari Gianni e i vari Pierini di cui
ci parlava don Milani, allora vuol dire che questi si configu-
rano come rassegnazione, anzi come impulso a esiti finali
diversi e iniqui perché assestati e confermativi solo di di-
suguaglianze di partenza quasi sempre indotte da condi-
zioni economiche e socio-culturali di svantaggio. Ma que-
sto si chiama classismo, altro che personalismo.
La qualità della scuola, per noi, si misura invece sulla ca-
pacità di contrastare e compensare i condizionamenti di
contesto. Da questa concezione deriva, per noi, l’obbligo di
una discriminazione positiva in favore di chi ha più bisogno:
dobbiamo dare di più a chi più è svantaggiato per garantir-
gli una speranza di risultati finali equivalenti a chi è stato
più fortunato. Contro una falsa e ipocrita idea di giustizia e
di parità dovremo ricordare che la vera parzialità, e perciò
la grande ingiustizia, è dare in modo uguale a chi ha più bi-
sogno e a chi ha meno bisogno.

La riforma che non va
E con questo siamo già pienamente dentro il tema della
riforma. Io non riprenderò qui la nostra posizione e il nostro
giudizio su tutta la materia e la vicenda che l’ha segnata. Mi
importa una domanda ormai più delicata. Quale deve essere
la nostra posizione di fronte all’attuale stato di avanzamento
della riforma?
Credo che dobbiamo muoverci fra due opposti rischi e pe-
ricoli. Dobbiamo muoverci tra Scilla e Cariddi.
Da una parte dobbiamo volere ed esigere che alcuni punti
vengano ritirati e modificati. Dall’altra dobbiamo stare at-
tenti a non penalizzare e punire il lavoro degli insegnanti co-
stringendoli a continui salti mortali. 
L’abbiamo detto: il sistema del “punto e a capo” non ci pia-
ce. Non ci piace a prescindere da chi lo dice e da chi vuo-
le attuarlo. Il primo vizio di origine della riforma è stato l’ec-
cedenza e la tracotanza della politica, la sua invasione di cam-
po, l’uso strumentale del tema scolastico per prove di for-
za e confronti che nulla hanno a che fare con la scuola e la
formazione. Da questo atteggiamento è derivata la smania
iconoclasta di questo Governo: distruggere tutto quello che
c’era per far vedere chi ora comandava. E così si è dissi-
pato quanto c’era o poteva esserci di buono, si è disprez-
zato e annullato il lavoro di tanti insegnanti, non si è fatto
dialogo con la scuola viva.
Ma una riforma non si fa mai “contro”, si fa “per”. Le ri-
voluzioni si fanno contro, le riforme si fanno per, anche
perché è lungo il tempo della loro attuazione, e ancora
più lungo il tempo per vedere gli effetti di quanto si è av-
viato.
Anche per questo noi crediamo che sulla scuola e la for-
mazione occorra realizzare un grande patto sociale. Anche
questa per noi è concertazione.
Allora, di questa riforma (legge o decreti legislativi) dob-
biamo continuare a pretendere che alcune cose vengano
abrogate. Altre cose, invece, dobbiamo lasciarle alla libe-
ra determinazione delle scuole e degli insegnanti. È que-
sto sicuramente tutto l’ambito della organizzazione inter-

na e della didattica su cui si è invece intervenuti pesante-
mente con imposizioni forsennate e stravaganti. Sto pen-
sando alla follia e alla inutilità dei 900 Obiettivi Specifici di
Apprendimento, ma anche all’ambigua definizione della
funzione tutoriale o alla incomprensibile e pesante mate-
ria del porfolio. 
Credo che noi, anche in coerenza con quanto abbiamo già
detto durante tutta questa vicenda, dobbiamo riappellarci
al concetto di autonomia, chiederne il rispetto, volerne l’ap-
plicazione.
L’autonomia è stata e resta una grande riforma incompiu-
ta, una riforma non sostenuta, ultimamente anche una rifor-
ma dimenticata e negata.
Per questo vogliamo che alcuni punti della riforma Moratti
siano abrogati, altri vogliamo che siano lasciati alla libe-
ra volontà di ogni scuola di interpretarli, utilizzarli o rifiu-
tarli. Dobbiamo rispettare il lavoro degli insegnanti: quel-
lo che hanno fatto e quello che vogliono fare. Le riforme
devono essere quadri di cornice, precisi ma essenziali;
impegnativi su alcune scelte di fondo, aperti alla ricerca
e alla sperimentazione continua sul resto. Gli insegnanti
sono dei professionisti della formazione non degli opera-
tori passivi messi alla catena di montaggio o di smon-
taggio delle idee di questo o quel ministro, di questo o
quel pedagogista. È questo rispetto della nostra profes-
sione che chiediamo a questo e a qualsiasi altro Governo
che verrà.

L’orgoglio di una appartenenza
Ora, a conclusione di questo Congresso, accanto alla gra-
titudine non formale a tutti i delegati per essere stati i pro-
tagonisti attenti e partecipativi di ogni sua fase, voglio espri-
mere anche tutta la mia soddisfazione per la sua riuscita e
un grazie per il lavoro che l’ha resa possibile.
Anche con questo abbiamo dimostrato di essere una gran-
de organizzazione: attiva, rappresentativa, radicata sul ter-
ritorio, città per città, paese per paese, scuola per scuola;
grande e nobile come è grande e nobile il nostro Paese e
la scuola che ha.
Ripartiamo da questo Congresso rinnovando il nostro im-
pegno per questo Paese, per questa scuola, per i nostri
iscritti. È a loro che va il nostro ultimo e più forte grazie, il
nostro ultimo e più importante pensiero. Abbiamo un’am-
bizione: progressivamente e sempre più ogni nostro iscrit-
to deve sentire il nostro sindacato (il suo sindacato), non
solo come un presidio, una tutela e un servizio, ma anche
come un luogo di appartenenza e di identità.
Il nostro obiettivo è essere e fare comunità: una buona co-
munità professionale per una buona comunità civile.
Vogliamo comporre la trama delle tante appassionate espe-
rienze professionali che conosciamo, vogliamo ricompor-
re in un unico impegno i tanti impegni profusi da tante
donne e tanti uomini di scuola. Insieme, vogliamo lavora-
re per la qualità della formazione che è anche qualità e ri-
conoscimento delle nostre condizioni professionali per-
ché la dignità della scuola passa per il riconoscimento del-
la nostra dignità.
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La mozione finale
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I l 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA, svoltosi a Montesilvano (PE) dal 18 al 21 maggio
2005, assume la profonda determinazione culturale e politica implicita nello slogan “Cultura

della partecipazione - Qualità della formazione”, quale linea guida sulla quale si è sviluppato
il ricco ed articolato dibattito interno, costituito da approfondite analisi, meditate riflessioni e
costruttive proposte.
Il dibattito congressuale ha testimoniato la volontà e la scelta di inquadrare le importanti e de-
licate problematiche categoriali entro il più ampio orizzonte delle questioni generali del Paese.
In questa scelta e in questa testimonianza, mosse dal presupposto che l’approccio critico e
propositivo ai processi di riforma che stanno interessando il nostro sistema scolastico e for-
mativo esige l’esplicitazione e la definizione dell’idea di società e i valori che la debbono ani-
mare, il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ha inteso affermare e praticare la cultura di un
sindacato convintamene e profondamente confederale che, senza venir meno al fondamen-
tale e prioritario impegno di rappresentanza e tutela degli interessi specifici dei propri asso-
ciati, esprime la volontà e l’impegno a partecipare alla definizione dei traguardi generali in ter-
mini di crescita culturale, professionale, economica e sociale dell’intera comunità nazionale.
Da ciò la convinta e motivata conclusione che la cultura della partecipazione e la qualità del-
la formazione rappresentano condizioni indispensabili per lo sviluppo della democrazia e il
progresso del Paese.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA udite le relazioni politica e organizzativa, rese ri-
spettivamente dal Segretario Generale Francesco Scrima e dal Segretario Organizzativo Silvano
Furegon, che hanno fatto ampio rinvio al documento preparatorio della tornata congressuale
a tutti i livelli, presentato sotto forma di “Spunti, riflessioni e proposte per il dibattito congres-
suale”, richiamandone i contenuti essenziali, che pertanto non vengono ripresi,

le approva

unitamente ai contributi offerti dall’ampio dibattito Congressuale, con particolare riferimento
alle forti e puntuali sollecitazioni rivolte all’intero quadro dirigente dell’Organizzazione, a man-
tenere e intensificare l’impegno verso il sostegno e la valorizzazione professionale e retributi-
va (inquadramenti, profili, declaratorie, oneri e tutele professionali, orari, organizzazione del
lavoro, regime delle responsabilità), di tutte le professionalità - con rapporto di lavoro a tem-
po indeterminato e determinato - presenti nel comparto scuola e in quello dell’istruzione e for-
mazione professionale, con rinvigorita attenzione per il sistema scolastico non statale, attra-
verso il prioritario strumento della contrattazione, sostenuto da tutte le altre forme di relazio-
ni sindacali, a partire dalla concertazione.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA si riconosce pienamente nelle Tesi confederali e
condivide i contenuti dell’intervento del Segretario Generale Confederale Savino Pezzotta, che
vengono pertanto assunti, unitamente alla replica del Segretario Generale Francesco Scrima,
a conclusione del dibattito congressuale.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA dichiara inoltre si assumere i contenuti delle mo-
zioni conclusive approvate dai Congressi Regionali CISL-SCUOLA e degli ordini del giorno
presentati.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ribadisce il richiamo ai valori di autonomia, plurali-
smo e solidarietà propri della storia e dell’azione della CISL.
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Ritiene l’identità di organizzazione un valore da conferma-
re per consolidare il senso di appartenenza, il protagoni-
smo dei suoi iscritti, la vocazione di sindacato libero che si
fonda sull’adesione volontaria tesa alla condivisione di un
progetto culturale, politico e sociale, sintesi di prerogative
categoriali e confederali, al servizio dei lavoratori e della co-
munità.
Ciò non significa autoreferenzialità e chiusura al confronto;
al contrario, impegno di elaborazione e capacità di propo-
sta dentro l’autorevolezza di un ruolo politico ed organizzativo
da esercitare nella pienezza delle sue espressioni rispetto
alla complessità sociale.
In tale contesto va insieme perseguita l’azione unitaria co-
me valore aggiunto a tutela dell’autonomia, contro ogni ten-
tazione di bipolarismo sindacale quale pericolosa simme-
tria al bipolarismo degli schieramenti politici.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA a proposito del-
la riforma del sistema educativo di istruzione e formazione
professionale sancita dalla Legge 53/2003 e progressiva-
mente realizzata dai primi provvedimenti attuativi, ribadi-
sce la ferma denuncia dei nodi che confliggono con la im-
postazione ideale, culturale, pedagogica dell’Organizzazione:
l’abbassamento del livello culturale e della qualità dell’of-
ferta, la canalizzazione precoce, il mancato riconoscimen-
to della pari dignità culturale, educativa e formativa dei per-
corsi, l’assenza di una terminalità definita a conclusione del
II ciclo per gli indirizzi che si devono connotare in senso
professionalizzante, prefigurando una deleteria disaggre-
gazione del sistema a fronte dell’esigenza di un suo riassetto
in un quadro unitario e condiviso.
Il decreto recentemente varato sul diritto-dovere è emble-
matico della precarietà di una strategia che rende fruibile un
diritto costituzionale soltanto in relazione alla graduale di-
sponibilità delle risorse finanziarie.
Sul piano del modello didattico ed organizzativo del siste-
ma di istruzione va altresì denunciata la strategia degli an-
ticipi e l’introduzione del tutor nel primo ciclo, la frammen-
tazione dell’offerta formativa, la riduzione del tempo scuo-
la e la sua destrutturazione in attività obbligatorie, opzio-
nali e facoltative non supportata da esigenze giustificate sul
piano culturale, pedagogico e didattico con pesanti rica-
dute sulle professionalità interne alla scuola.

La CISL-SCUOLA, pur ritenendo che l’offerta formativa deb-
ba aprirsi al contributo e alla responsabilità delle famiglie,
esclude che tale offerta possa essere considerata solo un
diritto individuale, essendo la scuola un soggetto a re-
sponsabilità altamente sociale su cui incombe l’obbligo co-
stituzionale di garantire il diritto all’istruzione e alla forma-
zione di tutti e di ciascuno, e non semplice soggetto ero-
gatore di un servizio a domanda individuale.

Nel prendere atto che sono stati finora utilizzati tutti gli
strumenti dell’azione sindacale – con la piena adesione
dei lavoratori – per resistere alle “innovazioni” non con-
divise, va proseguita l’azione di contrasto, investendo, a

tal fine, anche le forze politiche parlamentari della ri-
chiesta di intervenire, con adeguate modifiche ordina-
mentali, per correggere ed eliminare gli elementi negati-
vi sopra individuati.
In questa prospettiva, pur escludendo la strategia del “pun-
to e a capo” che risulterebbe intollerabile per la continuità
dell’azione educativa, organizzativa e didattica delle scuo-
le, non ci si può limitare a rivendicare qualche piccolo ag-
giustamento o adattamento, bensì pretendere con deter-
minazione e concretezza ogni necessaria modificazione de-
gli indirizzi politici, attuativi e gestionali sulla scuola che l’at-
tuale maggioranza di governo sta sviluppando, senza tener
minimamente conto delle esigenze reali del sistema di istru-
zione e formazione, e in assenza – peraltro – di adeguati
supporti finanziari, ancorché ripetutamente annunciati.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA proprio nel mo-
mento in cui sanziona il compimento del percorso di unifi-
cazione interna, afferma e rivendica la piena titolarità del-
la CISL-SCUOLA come soggetto politico nel confronto sui
temi della riforma della scuola, a partire dall’insieme delle
professionalità e dei settori che rappresenta, tutelandone
varietà, originalità e pari dignità. 
Intende così esplicitare la sua irrinunciabile confederalità, ed
esprimere, nel contempo, la sua innegabile capacità di rap-
presentanza di tutti i lavori del settore, nella pluralità dei ver-
santi su cui orienta la sua azione. 
In tal senso la CISL-SCUOLA è pienamente legittimata ad
interpretare i bisogni e le aspirazioni di chi opera in ogni
segmento del percorso formativo, pubblico e privato in qual-
siasi territorio e livello, dalla dimensione nazionale a quella
della singola istituzione scolastica.
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Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA coerentemente
con tali affermazioni, impegna il gruppo dirigente
dell’Organizzazione a proseguire l’azione già intrapresa
per opporsi ad ogni tentativo di escludere il sindacato dal-
la partecipazione alla definizione delle scelte in merito ai
processi di riforma, funzionali alla crescita dei diritti di cit-
tadinanza, allo sviluppo sociale, civile ed economico del
paese.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA giudica, pertan-
to, necessario che da subito il governo apra il confronto con
le OO.SS. per verificare le linee di politica scolastica e mo-
dificare anche profondamente l’impianto legislativo e gli at-
ti di decretazione secondaria sulla riforma. Non è più rin-
viabile la discussione interna e pubblica sull’esigibilità di un
nuovo e finalmente condiviso “Patto per la scuola”, su cui
convergano tutti i soggetti istituzionali, sociali, politici che
a diverso titolo sono coinvolti nel processo riformatore, in-
sieme con la scuola, la F.P., l’università, e le OO.SS. di ca-
tegoria e confederali, per disegnare un quadro di governo
complessivo del sistema formativo a partire dall’afferma-
zione della irrinunciabile unitarietà nazionale del servizio di
istruzione e formazione.

A tal fine vanno individuate, attraverso la concertazione, le
priorità strategiche su cui avviare un percorso, sostenuto
da adeguate risorse, che restituisca dignità al lavoro e ai la-
voratori della scuola e della formazione, come indispensa-
bile risorsa per lo sviluppo ed il progresso del paese.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA denuncia come
l’attuazione degli obiettivi di Lisbona, riconosciuti e condi-
visi a livello europeo, si configuri in Italia come adesione
meramente nominalistica ai moniti dell’Unione. Infatti non
si ravvisano le condizioni progettuali e finanziarie per il per-
seguimento degli obiettivi previsti.
Tra questi, la legittima attenzione ai percorsi di istruzione e
di istruzione e formazione professionale, fondata sul pre-
supposto dell’affermazione della loro pari dignità, appare
oggi riduttivamente concretizzata dalla sperimentazione di
percorsi regionali triennali/quadriennali (fortemente diversi-
ficati anche a causa dell’estrema genericità degli standard
formativi definiti dagli accordi-quadro regionali), che finora
non hanno ricevuto validazione alcuna e purtuttavia, come
si evince dalle bozze di decreto sul secondo ciclo, si inten-
dono portare a regime.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA riconoscendo
che la vastità e la complessità del processo riformatore, an-
che per i suoi collegamenti con il mercato del lavoro e del-
le professioni (come ad esempio la disciplina dell’alternan-
za scuola-lavoro e l’apprendistato, in quanto una delle mo-
dalità di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e for-
mazione), chiamano in causa le responsabilità della
Confederazione, con la quale vanno concordate, come si-
nora è avvenuto, le necessarie sinergie occorre continuare
tale azione congiunta.

In tale contesto la CISL-SCUOLA rivendica il rafforzamen-
to del protagonismo politico-contrattuale della categoria.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ritiene che in un
contesto politico connotato da contrasti e tensioni in ma-
teria di decentramento istituzionale e da reiterati interventi
di depotenziamento dell’autonomia, CISL-SCUOLA e CISL
debbano promuovere e sostenere costantemente azioni te-
se ad affermare l’identità culturale e professionale della ca-
tegoria, in un quadro unitario e nazionale del sistema sco-
lastico e formativo. Su tali principi occorre riaffermare con
forza il ruolo di garanzia e coesione sociale della contratta-
zione di livello nazionale. 
Vanno garantite condizioni di equilibrio degli assetti dei di-
versi livelli contrattuali, con una più puntuale declinazione
delle materie e delle competenze affidate a ciascuno di es-
si, anche in riferimento ai rapporti con le autonomie ammi-
nistrative territoriali. 
Tale declinazione – analogamente a quanto avvenuto per la
riorganizzazione centrale e periferica del MIUR – deve as-
sumere come punto di partenza le istituzioni scolastiche
autonome e il ruolo in esse assunto dalle RSU, valorizzan-
do la simmetricità delle sedi negoziali rispetto all’allocazio-
ne delle potestà decisionali delle controparti istituzionali.
Ciò è quanto mai indispensabile per evitare disuguaglian-
ze nel trattamento giuridico ed economico del personale, an-
che in relazione allo sviluppo delle professionalità del per-
sonale interessato.
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Il Congresso impegna pertanto l’Organizzazione a prose-
guire e portare a compimento il percorso negoziale tuttora
aperto (v. art. 43 CCNL Scuola) e a prefigurare, attraverso
il pieno coinvolgimento della categoria, le condizioni per un
percorso condiviso sullo sviluppo professionale (v. art. 22
CCNL Scuola).
Il rispetto di tale impegno esige l’immediata apertura delle
trattative per concludere la vertenza contrattuale del com-
parto scuola relativa al secondo biennio economico 2004/05
e quella dell’area V – Dirigenti scolastici – comprendente il
primo e secondo biennio economico (2002/2003-2004/2004).
La controparte continua ad eludere le più elementari rego-
le della contrattazione (direttive, scadenze, definizione del-
le risorse); pertanto si impone una forte azione unitaria al fi-
ne di giungere in tempi rapidi alla risoluzione delle contro-
versie contrattuali che da più anni attendono esiti e rispo-
ste adeguati.
Chiudere i contratti è inderogabile e non è possibile dila-
tarne i tempi. In tale direzione si impegnano tutti i livelli
dell’Organizzazione a ricercare ogni utile strumento per sen-
sibilizzare opinione pubblica, soggetti politici, economici e
sociali al fine di costringere il governo a desistere da at-
teggiamenti demagogici e arroganti, in aperta violazione dei
diritti fondamentali dei lavoratori.
Ciò ovviamente vale per quanto riguarda il rinnovo dei con-
tratti della Formazione Professionale e della scuola non
statale.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA anche alla luce
della straordinaria stagione di mobilitazioni e di lotte che
hanno caratterizzato l’iniziativa di questi anni registrando

un’intensa, generosa e onerosa risposta da parte dei la-
voratori della scuola, ritiene non più rinviabile l’impegno
ad affrontare, di concerto con la Confederazione e nella ne-
cessaria prospettiva unitaria, un’urgente riflessione su tut-
te le possibili forme di lotta anche alternative allo sciope-
ro, non escludendo la messa in discussione della legge di
regolamentazione del diritto di sciopero, a fronte della ri-
corrente e insostenibile arroganza con la quale le nostre
controparti istituzionali (Governo-Amministrazione) viola-
no gli interessi legittimi e i diritti soggettivi dei lavoratori,
a partire dal fondamentale e imprescrittibile diritto al rin-
novo contrattuale.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ritiene che sul
versante delle politiche interne serva innanzitutto rinnova-
re la cultura organizzativa della CISL-SCUOLA, rilanciando
parole forti come coinvolgimento, passione, appartenenza,
identità.
Diventa pertanto necessario potenziare i momenti di con-
fronto e dialogo interni ed esterni all’organizzazione, pro-
muovere la collegialità del lavoro a tutti i livelli, valorizzare
esperienze e professionalità anche attraverso Consulte e
Gruppi di lavoro, sviluppando un’attività in rete che colle-
ghi in modo sinergico ogni punto del sistema.
Pur valorizzando tutti gli strumenti e le opportunità statuta-
rie e regolamentari che consentono la massima partecipa-
zione, il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ribadisce
che la sintesi non può che essere posta a carico degli or-
gani deliberativi ed esecutivi.
Il decentramento amministrativo, l’autonomia scolastica ed
il federalismo hanno modificato i livelli di allocazione dei po-
teri e moltiplicato i luoghi di partecipazione, cambiando co-
sì le attribuzioni politiche nel rapporto centro-periferia; è au-
mentata la pluralità di soggetti istituzionali, pubblici e pri-
vati, che, a vario titolo, intervengono nella definizione delle
politiche e nella gestione degli interventi sul versante dell’i-
struzione e formazione.
Ciò impone una profonda rivisitazione degli stili politici
ed organizzativi della CISL-SCUOLA in sinergia con i cor-
rispondenti livelli della Confederazione, per realizzare mo-
menti di confronto/concertazione su tutti i temi politici,
legislativi, amministrativi inerenti i problemi, le attese, i
bisogni e i diritti afferenti il sistema di istruzione e forma-
zione.
Conseguentemente vanno ripensati compiti e funzioni che
i diversi livelli nazionale, regionale, territoriale devono garantire
anche attraverso una generale operazione di razionalizza-
zione delle risorse al fine di recuperare le diseconomie ed
aumentare la produttività, prefigurando un modello proget-
tuale che individui obiettivi e preveda le necessarie verifiche
anche al di là dei previsti appuntamenti statutari.
In tale contesto va sostenuto e sicuramente potenziato il
livello territoriale perché possa continuare a svolgere il tra-
dizionale ruolo di proselitismo, di rappresentanza, di tute-
la ed assistenza, oltre a quello più recente, di coordina-
mento delle RSU e di sostegno all’attività negoziale sui po-
sti di lavoro.
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Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA ritiene che va-
dano ripensati i servizi in un’ottica sistemica a supporto del-
l’azione politica ed organizzativa.
In questo senso va migliorata sempre più l’attività di con-
sulenza affinché sia efficace, accessibile e rapida, anche ri-
visitandone modalità e procedure di funzionamento a par-
tire dalla riorganizzazione del dipartimento nazionale chia-
mato a svolgere, anche attraverso il settore legislativo-con-
trattuale, un ruolo di orientamento funzionale ad anticipare
esigenze e problematiche diffuse di carattere sindacale.
L’accesso all’informazione deve essere reso più agevole
così come deve essere valorizzata la comunicazione so-
prattutto attraverso il giornale e il sito web. Il primo come
supporto politico-culturale-professionale agli iscritti con l’o-
biettivo prioritario di far conoscere la linea politica dell’or-
ganizzazione e valorizzare i contributi e le esperienze dei
territori; il secondo più orientato all’approfondimento te-
matico opportunamente articolato in settori ed argomenti.
I nuovi scenari e le sfide che si presentano rendono insosti-
tuibile e strategicamente rilevante l’attività di formazione co-
me sostegno ed arricchimento rispetto alle abilità tecniche

e alle competenze politiche e contrattuali con iniziative mi-
rate rivolte agli operatori alle RSU e al quadro dirigente.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA assumendo e por-
tando a compimento il percorso finalizzato a “portare la pe-
riferia al centro”, ribadisce il valore e il ruolo delle RSU con
l’impegno ad estendere la presenza elettiva della CISL-
SCUOLA in tutte le istituzioni scolastiche e formative, nel-
la consapevolezza che con l’autonomia l’istituzione scola-
stica si connota sempre più come sede primaria dell’eser-
cizio delle relazioni e dell’attività sindacale.
Il Congresso ritiene che la valorizzazione dell’esperienza del-
le RSU rappresenti una indispensabile condizione per la co-
struzione delle linee politiche dell’Organizzazione, contribuendo
altresì al rinnovamento del quadro dirigente a tutti i livelli.
Impegna la CISL-SCUOLA a contrastare ogni tentativo di
eliminazione e/o di depotenziamento del quadro di rappre-
sentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche, fatto che
impoverirebbe inevitabilmente non solo il sindacato, ma an-
che la stessa autonomia scolastica.
Approvato all’unanimità.
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Il 2° Congresso Nazionale della CISL-SCUOLA
chiede

che nel prossimo quadriennio la CISL-SCUOLA:
1) continui ad essere visibile portavoce del riconoscimento della scuola dell’infanzia come

primo e fondante segmento del sistema istruzione e formazione, segmento che accoglie
i bambini dai 3 ai 6 anni;

2) vigili a tutti i livelli, fino a che sarà in vigore la Legge 53/2003, sull’inserimento “sel-
vaggio” degli under 3;

3) con la Confederazione, nell’immediato, verifichi le soluzioni per dare risposte alle richieste
sociali delle famiglie: i bambini di 2-3 anni di età devono essere accolti in strutture ade-
guate;

4) attraverso la Confederazione appoggi l’istruzione di un servizio 0-3 alla prima infanzia,
diffuso e accessibile nei costi;

5) di portare a conclusione il percorso iniziato con le rilevazioni dei questionari – esten-
dendoli a tutte le tipologie di scuola dell’infanzia – per dare soluzioni alle problemati-
che emerse, supporto e sostegno alle situazioni di disagio manifestate dai docenti.

Considerati i punti di cui sopra chiede altresì, in applicazione agli artt. 24 e 25 dello Statuto
CISL-SCUOLA, che:
– l’organizzazione regolamenti la costituzione a tutti i livelli delle Consulte della scuola

dell’infanzia, per dare risposte al mandato di rappresentanza ricevuto dagli associati
delle istituzioni statali e provinciali;

– il futuro coordinamento della scuola non statale operi in sinergia con la Consulta del-
la Scuola dell’Infanzia per le problematiche comuni.

Approvato all’unanimità con 1 astensione.

O.D.G.
SULLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

O.D.G.
SULLE POLITICHE

DI GENERE

Il 2° Congresso Nazionale della CISL-SCUOLA
afferma e ribadisce

che sulle difficoltà a conciliare il desiderio di maternità/paternità con la realtà della scuo-
la e della formazione pesano in misura notevole le generali difficoltà a trovare posizioni la-
vorative stabili. La CISL-SCUOLA rivendica la reale esigibilità della conciliazione lavoro-
famiglia su alcuni principali filoni:
– una maggiore attenzione alla leva degli orari di lavoro;
– una politica volta a rendere sostenibile per le persone e per le famiglie la flessibilità del

mercato del lavoro, corredandola di tutele adeguate;
– un rafforzamento dei servizi di prossimità per l’assistenza all’infanzia e agli anziani, un

sistema di incentivi fiscali che renda vantaggiose le assunzioni.
La differenza di genere dovrà considerarsi come uno dei principali criteri organizzativi del-
la vita sociale, volto ai mutamenti della condizione femminile come chiave di lettura per
interpretare le trasformazioni dell’economia, del lavoro e della famiglia.
Gli sviluppi di queste tematiche sono strettamente connessi tra loro:
– l’occupabilità femminile;
– la costruzione di servizi di welfare adeguati;
– la tutela della maternità/paternità come valori sociali nella ricerca costante di nuovi

equilibri familiari economico-sociali.
In questi termini si può restituire fiducia alle giovani generazioni di lavoratori della scuola
e della formazione e affrontare realmente i temi della denatalità e dell’invecchiamento del-
la popolazione del Paese.
Approvato all’unanimità.
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Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA,
conviene che la Formazione Professionale e il suo personale siano pienamente coinvolti
nella realizzazione ed attuazione della riforma, in quanto risorsa strategica di qualsiasi pro-
cesso di cambiamento e valore aggiunto, in termini di patrimonio culturale, esperienze e
competenze maturate in anni di innovazione e sperimentazione sul piano didattico e orga-
nizzativo. Conviene altresì che le agenzie formative con le loro strutture accreditate e le ri-
sorse umane e professionali, siano soggetti che a pieno titolo e con pari dignità debbano
concorrere con le Istituzioni scolastiche per la progettazione e la realizzazione delle attività
di istruzione e Formazione Professionale. È necessario che l’integrazione avvenga tra i due
sistemi nel rispetto delle rispettive competenze e missioni e non sulle sole attività, che ri-
dimensionano la sfera professionalizzante invece forza e sostanza della Formazione
Professionale come previsto dalla L. 845/78.
È necessario valorizzare il ruolo della “cabina di regia” nazionale con la partecipazione dei
responsabili regionali della Formazione Professionale al fine di “governare” con una forte
politica concertativa l’intero servizio pubblico del comparto.

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA,
assume che a tutti i livelli dell’organizzazione si avvii il dibattito sulle problematiche rela-
tive al ruolo e alla collocazione della Formazione Professionale regionale nell’ambito del
secondo ciclo. L’obiettivo di rilanciare il contratto Quadro Nazionale di comparto della
Formazione Professionale è un elemento fondamentale di identità e unità del sistema a li-
vello nazionale, unitamente all’accreditamento delle strutture formative, apprendo l’avvio
del confronto dialettico anche con CGIL e UIL per il rinnovo dello stesso. È essenziale l’a-
pertura di un dialogo in sede di Coordinamento delle Regioni, luogo deputato ad affron-
tare e disciplinare l’impatto delle trasformazioni in atto, sul piano delle garanzie occupa-
zionali e sulle conseguenze sociali che tali trasformazioni potrebbero determinare in am-
bito nazionale e regionale.
Approvato all’unanimità.

O.D.G.
SULLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

O.D.G.
SUL PERSONALE A.T.A.

Il 2° Congresso Nazionale della CISL-SCUOLA
impegna

la futura dirigenza della CISL-SCUOLA nazionale ad assumere quale obiettivo politico e
programmatico per il personale A.T.A. tutte le iniziative organizzative e contrattuali atte a
conseguire e realizzare prioritariamente: 
–nuovi criteri e parametri di determinazione degli organici con una contestuale realizza-

zione della stabilizzazione triennale delle specifiche dotazioni;
–la graduale immissione in ruolo di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario

precario incluso nelle vigenti graduatorie permanenti e la contestuale attuazione della
mobilità professionale, già contrattualmente prevista, in particolare da area ad area;

–la ridefinizione degli attuali profili professionali anche per l’avvio dei processi di attuazione
delle riforma ordinamentale dei cicli e di rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, in particolare attraverso il riconoscimento, a tutto il personale assistente
amministrativo e tecnico in servizio, della più alta qualificazione professionale già indivi-
duata contrattualmente nella specifica area C;

–la riconfigurazione delle aree dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari al fine di rea-
lizzare una più forte sinergia con le altre aree del comparto, mantenendo e rafforzando
l’unitarietà dell’attuale assetto contrattuale;

–il riconoscimento e la valorizzazione giuridica ed economica dei maggiori impegni pro-
fessionali afferenti alla realizzazione del decentramento amministrativo ed istituzionale
in atto.

Infine, in applicazione dell’art. 24 dello Statuto, come modificato ed integrato nell’attuale
assise congressuale, il Congresso impegna tutta la dirigenza della CISL-SCUOLA affin-
ché ai vari livelli dell’organizzazione vengano sollecitamente costruiti i relativi dipartimen-
ti del personale ATA.
Approvato all’unanimità con 3 astensioni.
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Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA,
afferma che la scuola paritaria, a tutti gli effetti istituzione di pubblico servizio, opera con
personale le cui caratteristiche professionali si equivalgono per normative e professiona-
lità a quello dello statale.
Tale parità non si estende allo stato giuridico, che rimane di natura esclusivamente privata.
Per il personale della scuola non statale le uniche garanzie occupazionali, in assenza di
ammortizzatori sociali sono rappresentate dalla presenza e dalla applicazione dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
La CISL-SCUOLA promuove, nelle proprie dinamiche politiche, una maggiore attenzio-
ne alla scuola paritaria poiché espressione istituzionale di un servizio pubblico, in quan-
to e soprattutto perché annovera decine di migliaia di lavoratori il cui rapporto di lavoro,
seppur contrattuale, è fortemente precario e quindi necessita di una tutela completa.
La CISL-SCUOLA riscontra, attraverso la crescente attenzione delle strutture territoriali
al mondo della scuola non statale, come la parità scolastica non abbia dato accesso, an-
cora oggi, alla piena agibilità dei fondamentali diritti sindacali.Pertanto ritiene di dover in-
crementare il proprio impegno finalizzato ad estendere la cultura sindacale in tutti i luoghi
di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata.
La CISL-SCUOLA ritiene inoltre che le tutele e i diritti sindacali debbono essere estesi,
per quanto possibile, a tutti quei lavoratori che, pur nelle stesse condizioni e modalità del
personale dipendente, operano con contratto di lavoro atipico nella logica della econo-
micità di gestione.
L’obiettivo che la CISL-SCUOLA si propone è quindi quello della piena parità, ovvero del
pieno riconoscimento del ruolo e della dignità degli operatori del complesso sistema del-
la scuola non statale.
Il Congresso Nazionale della CISL-SCUOLA impegna l’organizzazione a favorire nel-
l’ambito del rinnovo contrattuale del settore l’affermarsi della contrattazione decentrata
regionale al fine di consentire condizioni migliorative degli operatori.
Approvato all’unanimità.O.D.G.

SULLA SCUOLA PARITARIA

O.D.G.
SULLA SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALE

Il 2° Congresso Nazionale CISL-SCUOLA,
preso atto:

– del continuo impoverimento delle economie nazionali dei paesi in via di sviluppo e la
continua riduzione o interruzione delle politiche sociali a causa delle raccomandazio-
ni degli organismi economici internazionali (FMI - Banca Mondiale) che con la pressante
richiesta di rientro dal debito estero e la ristrutturazione dei bilanci statali causano una
limitazione della presenza dello stato nella formazione educativa e scolastica della gio-
ventù e in alcuni casi l’interruzione totale delle risorse verso questo settore fonda-
mentale per lo sviluppo;

– dello stato di guerra o di calamità naturale che ha interessato molte nazioni del sud del
mondo privando le giovani generazioni delle strutture e del personale necessario alla
loro formazione scolastica e professionale;

– della necessità, evidenziata nei casi delle recenti emergenze (sud-est asiatico) di for-
nire aiuti, non solo materiali, ma anche di personale preparato in grado di collaborare
attivamente ad un superamento dello stato di crisi che ha coinvolto ragazzi privati del-
le famiglie e delle strutture educative di base;

– dell’importanza di instaurare rapporti e scambi permanenti di idee e progetti pedago-
gici tra docenti e studenti del mondo e sindacati di categoria.

Raccomanda al nuovo Consiglio Nazionale della CISL-SCUOLA di farsi carico di questo
settore costituendo una commissione che possa promuovere e coordinare le iniziative di
solidarietà anche a livello locale, instaurando rapporti di collaborazione con Enti, ONG e
Associazioni specializzate e all’interno della CISL con l’ISCOS-ANOLF nazionale e le ri-
spettive sedi decentrate.
Approvato all’unanimità.
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I nuovi organismi statutari

01) ABBAMONDI Giuseppe
02) ALESSANDRO Vincenzo
03) AMERINO Enrico
04) ARENELLA Giulio
05) BARBACCI Ivana
06) BARBARISI Elio
07) BARTOLINI Anna
08) BASSI Antonio
09) BASSI Liliana
10) BELELLI Sergio
11) BELLUZZI Luigi
12) BENINI Lamberto
13) BIANCHI Marco
14) BIFULCO Luigi
15) BONOMO Dionisio
16) BRANCACCIO Vincenzo
17) CALDAROLA Roberto
18) CAPELLI Renato
19) CATTANEO Giovanni Battista
20) CERIANI Claudio
21) CHIRIZZI Addolorata
22) CICOGNANI Anna
23) CIPRIANO Gerardo
24) CITTADIN Valeria
25) CLAVARINO Sandro
26) COLOMBINI Silvio
27) COLOMBO Andrea
28) CONTI Francesca
29) D’ACUNZO Vincenzo
30) DE LUCA Lino
31) D’ERCOLE Attilio
32) DE SANTIS Alessandro

33) DEL SORDO Alessandra
34) DELLA VOLPE Luigi
35) DIAMANTI Lucia
36) ERRICO Luigi
37) ERRICO Tommaso
38) EVANGELISTA Faustina
39) FERRINI Giovanni
40) FORMILLI Piera
41) FOSSON Corrado
42) FRANCESCHINI Enrico
43) FRATERNALI Sandro
44) FRIGERIO Rita
45) FUREGON Silvano
46) GHILLANI Federico
47) GISSI Maddalena
48) GRAZIOLI Maria Antonia
49) GUZZO Ennio
50) LAMORTE Donato
51) LEONARDI Monica
52) LOMBARDI Innocenzo
53) MAGA Elena Rita
54) MAIORANA Filippo
55) MANUZIO Giovanni
56) MARCON Nereo
57) MARELLA Michele
58) MARINO Giovanni
59) MASTROCOLA Silvio
60) MATTEINI Anna
61) MAZZIOTTA Rosetta
62) MAZZONI Paolo
63) MELE Federico
64) MIRAGOLI Giovanni

LA SEGRETERIA NAZIONALE

1) SCRIMA Francesco, Segretario Generale
2) BONOMO Dionisio, Segretario Nazionale
3) FORMILLI Piera, Segretario Nazionale
4) FUREGON Silvano, Segretario Nazionale
5) MONGILLO Rosa, Segretario Nazionale

IL CONSIGLIO GENERALE
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Sindaci Effettivi
SALVIONE Salvatore (Presidente)
SARTORI Ugo
STURIANO Nicola

Sindaci Supplenti
COSTANTINO Antonio
PAPA Pacifico

SPEZZAMONTE Mario (Presidente)
CORIANÒ Apollonio
FRACASSI Livio

GERMANO Giovanni
PALUMBO Franco

65) PAPPALETTERA Vincenzo
66) MONGILLO Rosa
67) MONTALBANO Salvatore
68) NIN Umberto
69) NOSENZO Giuseppe
70) ORSINI Anna
71) PAGANIN Bruno
72) PASQUALI Egidio
73) PELLIZZATO Gabriele
74) PENGUE Renato
75) PENNA Maria Grazia
76) PIETRELLA Mario
77) PIETROFESO Maria
78) POGGIO Stefano
79) POLICARO Giovanni
80) PRIZZI Angelo
81) RIGGI Cesare

82) RISTAGNO Filippo
83) RIVETTI Maria Luisa
84) RUGANI Claudio
85) SACCO Salvatore
86) SANNIA Aldo
87) SANSALONE Antonio
88) SCRIMA Francesco
89) SIMONETTI Beatrice
90) SPANU Vanna
91) SPARER Erich
92) SUSANNA Marisa Renata
93) TIEGHI Adalberto
94) VIGGIANO Luigi
95) VISONE Rosalba
96) VOLPATO Luisa
97) ZARBO Raffaele
98) ZINI Maria Cristina

01) SCRIMA Francesco 
02) BONOMO Dionisio 
03) FORMILLI Piera 
04) FUREGON Silvano 
05) MONGILLO Rosa 
06) ARENELLA Giulio
07) BASSI Antonio
08) BRANCACCIO Vincenzo
09) CAPELLI Renato
10) CICOGNANI Anna
11) CONTI Francesca
12) DE LUCA Lino

13) D’ERCOLE Attilio
14) DIAMANTI Lucia
15) MANUZIO Giovanni
16) MARCON Nereo
17) MAZZONI Paolo
18) PAPPALETTERA Enzo
19) PENGUE Renato
20) POLICARO Giovanni
21) RIGGI Cesare
22) SPANU Vanna
23) DAL PINO Lucia

L’ESECUTIVO NAZIONALE

IL COLLEGIO SINDACALE

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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“Ritirare il decreto sul secondo ciclo”
Comunicato CISL-CISL SCUOLA

Si è svolto nella giornata di oggi un primo incontro tra il neo istituito “Coordinamento istruzio-
ne, lavoro, innovazione e ricerca” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e
le parti sociali sullo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo di istruzione e formazione,
nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione.
Un incontro la cui convocazione la CISL ha giudicato positivamente, sia perché risponde ad
una precisa richiesta in tal senso formulata già da tempo e unitariamente dalle Organizzazioni
Sindacali sia perché rappresenta un primo passo per ricostruire la trama del dialogo e del con-
fronto tra soggetti sociali e istituzioni regionali che sui temi della scuola e della formazione si
era bruscamente e inopinatamente interrotta.
La CISL e la CISL SCUOLA hanno condiviso la lettura critica che le Regioni hanno dato del
provvedimento sulla secondaria nel metodo, innanzitutto, e nel merito, riscontrando una forte
sintonia, seppure nella specificità dei ruoli e delle funzioni di rappresentanza, con i rilievi criti-
ci che la nostra organizzazione ha formulato su tutto l’impianto della riforma e sui provvedimenti
attuativi concernenti il primo ciclo, il diritto dovere e l’alternanza scuola lavoro.
Come ha evidenziato Francesco Scrima, Segretario Generale della CISL SCUOLA, quello
che la CISL ha messo in discussione è l’asse culturale che ispira la legge delega e che attra-
versa trasversalmente ogni provvedimento collegato in quanto mira alla destrutturazione del-
l’offerta formativa, a partire dai suoi iniziali segmenti, con il conseguente impoverimento del ruo-
lo e della funzione della scuola pubblica statale.
La portata del provvedimento sul secondo ciclo è di tale e grave entità in termini ordina-
mentali e curriculari da mettere a rischio l’esigibilità e l’esercizio effettivo del diritto di citta-
dinanza che è quello all’istruzione e alla formazione per tutti i giovani del nostro Paese, a
prescindere dal luogo e dalle condizioni socioeconomiche dei contesti locali e famigliari di
provenienza. 
La CISL quindi condivide la richiesta avanzata dalle regioni di un ritiro del provvedimento, pro-
pedeutico all’apertura di un confronto ampio e partecipato con le istituzioni e le forze sociali e
ha rilanciato al Coordinamento la proposta di rendere permanente il confronto con le organiz-
zazioni sindacali e le altre parti sociali al fine di creare le condizioni per realizzare un nuovo e
condiviso “patto per la scuola” che veda coinvolti tutti i soggetti istituzionali, politici e socia-
li che hanno la responsabilità di assicurare un futuro alla scuola e al Paese.
Roma, 7 luglio 2005

Assunzioni / precariato: i conti non tornano

La soluzione dell’emergenza precariato ancora non c’è, le risposte date dal Governo con il de-
creto-legge 115 sono ancora parziali e tutte contingenti.
La CISL Scuola aveva rivendicato un piano organico di assunzioni di personale docente ed
ATA, finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti. Per questo obiettivo e contro il blocco
delle assunzioni CGIL, CISL e UIL Scuola hanno condotto un lungo itinerario di mobilitazio-
ne e lotta.

Ultimaora
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Le 40.000 assunzioni disposte in questi giorni rappresentano, sì, un risultato, ma non sono la
soluzione strutturale richiesta.
Infatti:
– resta una grande sperequazione tra disponibilità di posti e numero di assunzioni, in partico-

lare per il personale ATA;
– siamo ancora una volta di fronte ad una operazione limitata al solo prossimo anno scolasti-

co, quindi di corto respiro. Manca infatti la programmazione pluriennale, che è il solo vero
strumento organico per eliminare alla radice la piaga del precariato;

– non c’è più traccia del faraonico progetto delle 200.000 assunzioni, annunciato dal Ministro
nei mesi scorsi. Fonti ufficiose, ma ben informate, dicono di una richiesta al Ministero
dell’Economia di 20.000 assunzioni per l’anno 2006/07 e altre 10.000 per il 2007/08, e per i
soli docenti.

Fatti i conti, ci saranno quindi 65.000 assunzioni di docenti in tre anni, pari alle attuali vacan-
ze. E gli oltre 20.000 posti che ogni anno si libero per effetto dei pensionamenti?
Per non dire del personale ATA: oltre 80.000 posti vacanti e sole 5000 assunzioni, comunque
inferiori al turn over annuo che si aggira sui 7/8.000 posti.
E nessuna previsione per il futuro.
I conti non tornano!
Il precariato resta un problema per la scuola ed un dramma sociale che non può essere affrontato
con logiche parziali, come è nello stile di questo Governo, o, peggio, elettoralistiche.
L’impegno della CISL Scuola continua, a partire dalla richiesta unitaria avanzata al Parlamento
affinché in sede di conversione del decreto vincoli il Governo alla piena attuazione di un piano
triennale di assunzioni per il personale docente ed ATA.
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I contratti di affitto
a canone “concordato”
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La stipula di un contratto d’affitto “convenzionato” assicura vantaggi fiscali sia al proprie-
tario dell’immobile che all’inquilino.

La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nello stabilire nuove modalità di stipula e di rinnovo dei con-
tratti di locazione, ha previsto la possibilità per le parti di stipulare contratti d’affitto definendo
il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni sulla base di appositi accordi
stabiliti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli in-
quilini, che provvedono insieme alla definizione di contratti-tipo.
Gli accordi sollecitati dalla legge hanno come finalità principale quella di calmierare i prezzi de-
gli affitti, andando incontro alle esigenze dei cittadini meno abbienti.

I benefici per i proprietari…
I proprietari d’appartamenti che accettano questo tipo di contratto, in cambio di un sacrificio
sui canoni, beneficiano di alcune agevolazioni (ma solo nelle zone d’Italia dichiarate “ad alta
tensione abitativa”, cioè quelle in cui il problema della casa è più grave): 
• l’imposta di registro dovuta per la prima registrazione e per quelle annuali successive viene

ridotta e calcolata sul 70% del canone di locazione anziché sul totale;
• il reddito locativo da dichiarare nella denuncia dei redditi è ulteriormente ridotto del 30%

Nelle locazioni in genere il reddito imponibile ai fini IRPEF da dichiarare è pari all’85% del
canone effettivo: ad esempio se il canone annuo è 6.000 euro il reddito dichiarato sarà pari
a: 6.000x85% = 5.100 euro. Con i contratti agevolati spetta un’ulteriore riduzione dell’impo-
nibile pari al 30% di 5.100 Euro (cioè Euro 1.530) e quindi il reddito da dichiarare sarà pari a
3.570 euro;

• la durata del contratto è più breve, cioè tre anni + due (anziché i quattro + quattro del con-
tratto “libero”);

• l’ICI da pagare ai Comuni può essere ridotta se il Comune avrà deliberato in tal senso.

Per usufruire della riduzione del 30% o del 70% del reddito è necessario riportare nella di-
chiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l’anno di presen-
tazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI e il Comune in cui l’im-
mobile è situato.

E quelli per gli inquilini
Da parte loro gli inquilini, oltre ai vantaggi derivanti da un canone di locazione più basso rispetto
ai prezzi di mercato, possono usufruire altresì di alcuni benefici fiscali, ma a condizione che
abbiano adibito l’immobile locato ad abitazione principale. Per tutti è previsto uno sconto del
30% sulla base imponibile (cioè sul canone annuo complessivo) su cui si calcola l’imposta di
registro. Per gli inquilini più deboli sono previste ulteriori agevolazioni: chi ha un reddito bas-
so, infatti, può chiedere una detrazione d’imposta al momento di fare la dichiarazione dei red-
diti. Questa detrazione vale 495,80 € se il reddito dell’inquilino non supera i 15.493,71 € al-
l’anno, scende a 247,90 € se li supera rimanendo sotto i 30.987,41 €, e non è più prevista se
il reddito supera questo limite.
Infine, se l’inquilino possiede i requisiti richiesti dal comune di residenza potrà usufruire di un
contributo per l’affitto.

L’elenco dei comuni “ad alta tensione abitativa” è consultabile su Internet all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/locazione_casa.pdf
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