
DOCUMENTO (“IL SINDACATO E’ UN’ALTRA COSA”)

Il governo attuale,  dietro la manovra populista della riduzione dell’IRPEF mirata a scavalcare ogni
opposizione dei sindacati, sta preparando  un tenace attacco ai lavoratori, in perfetta continuità con i
governi precedenti e in applicazione dei diktat dell’Unione Europea, attraverso un taglio spaventoso
alla spesa pubblica, ai posti nella PA, ai budget della sanità, con una nuova legislazione sul mercato del
lavoro che devasta tutto ciò che ancora ha resistito a questi anni di attacchi (Job’s ACT). Tutto ciò
riguarda da vicino anche il nostro settore: il nuovo ministro ha annunciato che il demagogico “mettere
al centro la scuola” di Renzi  significa:  assunzione diretta  degli  insegnanti  e distruzione dello  stato
giuridico; salari al merito e abrogazione degli scatti; attacco al contratto nazionale; maggiori fondi alle
scuole paritarie.  

Per portare avanti tutto questo il governo dichiara apertamente di voler relegare con sempre maggior
forza i sindacati in un angolo, manifestando disprezzo e cercando costantemente un rapporto diretto di
tipo plebiscitario e populista con la popolazione. 

Di fronte a tutto questo, la CGIL deve comprendere il pericolo micidiale che ha di fronte, poiché ciò
che è in gioco non è semplicemente una conquista o una legge più o meno reazionaria, ma la sua stessa
esistenza come organizzazione indipendente dei lavoratori, che li organizza in tutta libertà per battersi
per il miglioramento delle loro condizioni di vita. 

La CGIL ha una sola possibilità per salvarsi e per aprire una prospettiva alla popolazione che viene
condotta al disastro attraverso operazioni di propaganda del tutto ingannevoli: opporre una forza ancora
più grande di quella del governo, con una mobilitazione dei lavoratori, a partire dai propri iscritti, che
sappia fermare questo progetto. Non è possibile limitarsi a commentare le dichiarazioni di Renzi e dei
suoi ministri senza mettere in campo  una lotta all’altezza dello scontro, come troppo spesso è avvenuto
in questi anni.  Ciò di cui abbiamo invece necessità è di una CGIL completamente indipendente, cosa
che  significa  rompere  qualunque  legame  con  il  PD,  denunciare  la  politica  dettata  dall’UE e  non
accettare   le  limitazioni  al  diritto  di  sciopero,  le  deroghe ai  CCNL e  le  sanzioni  per  chi  dissente
contenute nel Testo Unico. 

Nello  stesso  tempo,  è  fondamentale  che  la  CGIL  denunci  apertamente  l’abrogazione  del  bi-
cameralisnmo perfetto come un elemento di distruzione della democrazia che ci tocca direttamente,
poiché domani ci troveremmo nella condizione di non poter più manifestare, scioperare, cercare di far
ritirare o modificare le leggi e i decreti che passerebbero in pochi giorni. Questo pericolo micidiale
riguarda molto da vicino il nostro comparto che in tutti questi anni si è mobilitato anche grazie ai tempi
che i meccanismi parlamentari  hanno concesso. Anche in questo caso la CGIL deve mobilitare per
fermare questo progetto reazionario, spiegando al Paese di cosa si tratti e smascherando il ruolo che
Renzi vuole ricavarsi per eliminare tutti gli elementi di resistenza ai suoi piani. 

La CGIL denuncia poi la perfetta continuità anche nell’azione di Renzi per ciò che riguarda i nostri
comparti.



Le politiche  dei  Governi  succedutesi  negli  ultimi  due  decenni  hanno  portato  all’attuale  situazione
nell’ambito  della  istruzione  pubblica.  Ai  giovani  non solo si  nega un futuro,  con lo  spettro  della
disoccupazione  e  del  precariato  generalizzati,  ma si  impedisce  anche di  vivere  il  presente,  con un
sistematico smantellamento,  nei fatti,  della scuola e dell’università pubbliche.  Abbiamo assistito,  in
questi anni, ad una forte riduzione delle risorse economiche messe a disposizione, ad un licenziamento
di  massa  del  personale  (oltre  100  000  lavoratori),  ad  una  esternalizzazione,  tramite  l’appalto  a
cooperative, di mansioni inerenti la pulizia delle strutture o il sostegno agli alunni con disabilità, ad una
progressiva  competizione  tra  scuole  (alimentata  dalla  cosiddetta  “autonomia  scolastica”),  ad  una
crescente  ricerca  di  forme  di  finanziamento  private  per  il  normale  funzionamento  (attraverso  il
contributo “volontario” degli  studenti  reso obbligatorio e reperendo risorse provenienti  da imprese,
fondazioni bancarie, ecc..), all’allungamento dell’età pensionabile, ad un aumento dei carichi di lavoro
(in particolar modo per il personale ATA) e al mancato riconoscimento economico di attività e progetti
regolarmente svolti, all’introduzione di test valutativi che nulla hanno a che fare con la didattica. Molto
difficile  soprattutto  la  situazione  dei  precari:negli  ultimi  tre  decenni,  abbiamo  assistito  ad  un
deterioramento delle condizioni in cui avviene l'abilitazione, il reclutamento ed il lavoro dei docenti, in
particolar  modo  dei  precari,  all'interno  di  un  più  ampio  processo  di  smantellamento  della  scuola
pubblica, attraverso politiche di tagli che ne hanno depauperato le risorse.L'attivazione dei TFA e dei
PAS,introducendo due canali di abilitazione, in tempi diversi, ha innescato una guerra tra precari. 

Si tocca con mano un progressivo e sistematico peggioramento delle condizioni di lavoro. Permane il
blocco contrattuale dei pubblici dipendenti,  un sistematico finanziamento a scuole private, una forte
precarizzazione presente in tutti gli ambiti della conoscenza, un non riconoscimento di alcuni diritti
basilari quali il pagamento delle ferie non godute per chi assunto nelle scuole con contratto a tempo
determinato.  Sono  all’ordine  del  giorno  situazioni  di  perenne  ritardo  nella  corresponsione  dello
stipendio (se non addirittura mancato pagamento). È assente, nella metà delle strutture scolastiche sul
territorio nazionale, il rispetto delle norme di sicurezza degli edifici. 

A fronte di tutto questo è mancata un’azione decisa ed efficace da parte dell’FLC-CGIL: anche in
quelle situazioni isolate in cui si sono ottenute, in sinergia con movimenti e comitati, risultati positivi di
contrasto  alle  politiche  attuate,  questi  non  si  sono  trasformati  in  elementi  di  rilancio  di  battaglie
nazionali più complessive, di lungo respiro e strategiche, della nostra organizzazione.  

È stata una vittoria l’esito del referendum di Bologna contro i finanziamenti alle scuole private. È stata
una vittoria la rinuncia del governo Monti all’aumento dell’orario di lavoro. È stata una vittoria la serie
di pronunciamenti di varie corti giudiziarie contro l’abuso dei contratti precari. Ma dopo tutto questo, la
FLC non ha fatto nulla per alzare il livello dello scontro con il governo e per dare uno sbocco concreto
alla  rabbia dei lavoratori.  Anche la CGIL non ha saputo approfittare  della situazione per collegare
queste lotte a quelle delle altre categorie, nonostante i proclami sulla centralità dell’istruzione per tutta
la Confederazione.

L’FLC-CGIL ritiene indispensabile reimpostare la propria azione secondo le seguenti linee guida:

• Ripristino delle risorse tagliate negli  ultimi anni e forte incremento dei finanziamenti  a Scuola e
Università: si deve puntare ad un raddoppio immediato delle attuali risorse destinate a ricerca,
educazione e formazione 



• Abrograzione  di  tutte  le  controriforme  applicate  al  mondo  dell’istruzione  (Berlinguer,  Moratti,
Zecchino, Gelmini) e abrogazione di tutte le controriforme previdenziali a partire dalla Dini.
Affermazione di un sistema previdenziale completamente pubblico e in grado di garantire una
pensione pari all'80% della retribuzione (degli ultimi anni) con 40 anni di lavoro. Ritorno del
pensionamento di vecchiaia a 60 anni.

• Rinnovo del contratto nazionale con adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, pagamento
regolare delle ferie non godute e degli scatti di carriera al personale precario e di ruolo.

• Lotta decisa alla precarizzazione e all'abuso dei contratti a tempo determinato tramite l'attivazione di
un sistema di reclutamento unitario che consenta, in tempi rapidi, l’immissione in ruolo di tutti i
docenti  abilitati  inseriti  nelle  Gae,  dei  neoabilitati  TFA e  di  tutti  i  docenti  non  abilitati,
seguendo, per quanto riguarda i tempi di stabilizzazione, il criterio del servizio prestato e dei
titoli e prevedendo corsi abilitanti gratuiti.

• Netto  contrasto  alle  politiche  di  chiamata  diretta  da  parte  dei  dirigenti  e  di  ogni  altra  pratica
equivalente (concorsi  per reti  di  scuole,  organico funzionale per reti  di  scuole,  etc.),  da cui
conseguirebbero derive clientelari e tentativi di “normalizzazione” ideologica

• Rifiuto di qualunque forma di  sperimentazione di riduzione del percorso di studi. 

• Netto contrasto all’autonomia scolastica e universitaria. Nessun finanziamento dei privati all’interno
della pubblica istruzione, nessuna richiesta di contributi delle famiglie alle spese scolastiche. La
gratuità della scuola pubblica deve essere garantita dallo Stato.

• Lotta  all’esternalizzazione  dilagante  nelle  scuole  e  nell’Università.  La  presenza  di  lavoratori
sottopagati, senza alcuna tutela, obbligati ad accettare condizioni di lavoro per nulla dignitose,
oltre a costituire una continua arma di ricatto nei confronti del lavoro pubblico, porta ad una
riduzione della qualità complessiva del l'istruzione (a prescindere dalla professionalità di tali
lavoratori) . E’ urgente invertire tale orientamento, attraverso un processo di reinternalizzazione
delle mansioni appaltate al privato, attuando  assunzioni pubbliche (e di formazione nei casi in
cui si rende necessario) per quei settori di lavoratori  del privato (anche qualificati)  operanti
nelle scuole e nelle università. 

• Deciso  contrasto  alle  direttive  sui  BES,  che  ledono  il  diritto  allo  studio  dei  disabili  e  quello
all’integrazione  degli  immigrati  e  sono  volte  a  tagliare  posti  di  sostegno  .  Deve  essere
ripristinato il rapporto 1:1 per gli alunni con gravi disabilità. Deve essere assunto personale per
l'alfabetizzazione e l'integrazione degli alunni migranti.

• Azzeramento delle risorse destinate alle scuole private o “paritarie”

• Immediata predisposizione e attuazione di un piano nazionale di edilizia scolastica e universitaria
pubbliche, la messa in sicurezza di tutte le strutture, va contrastato il sovraffollamento, le classi
devono essere formate da non più di 20 alunni .



• Soppressione delle modalità di valutazione, come INVALSI e ANVUR, che calpestano le prerogative
dei  docenti,  rendono sterili  le capacità  di  elaborazione critica negli  studenti,  rimodellano la
didattica sulle esigenze dell'imprenditoria,  e costituiscono il pretesto per tagliare fondi proprio
a quegli istituti che costituiscono la sola occasione di riscatto di certi territori. Il miglioramento
del sistema deve avvenire attraverso un vasto programma formativo, rivolto al personale dei
settori della conoscenza e da attuarsi in stretta collaborazione con Enti di  Ricerca e Università. 


