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• BARI. «No all'autonomiadifferenziata,l'istruzionerestinazionale»:
è chiarala posizionedel mondosindacalescolastico(enonsolo) della
Puglia i cui rappresentanti,ieri, nell'ambito di un seminario or-

ganizzato nell'IIss Elenadi Savoia di Bari da Flc-Cgil, Uil-Scuola e
Gilda Unams,hannoribadito la loro posizione nei confronti del
progetto di autonomiadifferenziata che riguardaanche il sistema
scolastico.

Le proposteavanzatedaLombardia,VenetoedEmilia- Romagna per
ottenereunamaggiore autonomiasu alcune materiee la propostadi
leggepresentatadal ministroRoberto Calderoli, ricordiamo, hanno
accesounadiscussionepubblicasul tema.

Parlare di autonomia differenziata in riferimento alla scuola, si
intende,in soldoni,attraversoessadeterminarei programmidi studio,
istituire il reclutamentoe definire retribuzioni e possibilità di
spostamentoda unasedeadun'altrasolo in ambito regionale.In altre
parole,conla regionalizzazionedella scuolasi andrebbeall'assunzione
diretta degli insegnanti nei ruoli regionali, per cui la scuola non
diventa più di sola pertinenzastatale, ma regionale come sta av-

venendo con la sanitàe il cui esempiopiù chiaro è stata la gestione
caoticafra le regioni nel corsodella pandemia.

«Regionalizzarel'istruzionesignifica frammentarela cultura di uno
Stato» commenta Vito Carlo Castellanacoordinatore provinciale e
dirigente nazionaledi Gilda insegnanticheè intervenutoal seminario
barese insieme al segretario generale nazionale Rino Di Meglio.
«L'autonomiadifferenziatadelleRegioniin temadi istruzione equivale
a frammentarela formazione culturale. La base culturale la fa la
scuola. Se la diversifichiamodistruggiamo il concetto di Stato,
smantelliamodifatto l'unità nazionale», ha aggiunto Castellana.

Di fronte alla forte necessitàdi rafforzareil sistemadell'istruzione,
di renderloomogeneosu tutto il territorio nazionale, l'autonomia
differenziata contribuirebbeinvece ad acuire le differenze, pena-

lizzando, comeè ovvio, tutto il Paesee, in particolare, i territori del
Mezzogiorno.Ne è convinto il segretario regionale Flc- Cgil, Vito
Fumai, e quellonazionaleFrancescoSinopoli:«Abbiamogiàavviato la

campagnasocialsu Facebook"Giù le mani dalla scuola"a
difesadella scuola pubblica,
unitaed indivisibilecoinvol-
gendo i sindaci della pro-

vincia di Bari che hanno fir-
mato la relativainiziativa di
legge popolare contro la re-

gionalizzazione della scuola
previstanella bozzaCalderoli
sull'autonomia differenzia-
ta ». La scuola, in tutta la
partita dell'autonomia diffe-
renziata, è il comparto più
corposocon oltre un milione
di dipendentie 41 miliardi di
euro.
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«Sedovesseandarein porto
la regionalizzazione della
scuolastatale - aggiunge Fu-
mai - avremmo un sistemadi
istruzione che, dal punto di
vista del lavoro, creerebbe
delle gabbiesalarialie, quin-

di, il personaleverrebbe pa-

gato in manieradifferentea
secondadella regione di ap-

partenenza. Dal punto di vi-
sta degli studenti, invece, si
andrebberoulteriormentea
differenziare le scuoledi se-

rie A e scuole di serie B:
avremmoun sistemadi istru-

».
zionee di qualitàdell'istruzionedifferente

L'istruzione, insomma,deve rimanerestatale e nazionalecon pari
livelli delle prestazioni, senzacondizionamentidi natura politica e

quindi fuori da qualunquepercorsodi autonomiadifferenziata.
«Segià oggi la scuolapugliesee delSudsoffre percarenzestrutturali

e per il tempopieno,ridotto ormai al lumicino, - rincara la dose Gianni
Verga della Uil- Scuola Puglia ( all'incontroha partecipato anche il
segretariogeneraledella Uil Scuola,GiuseppeD'Aprile) figurarsi con
la riduzione delle risorse finanziarie,a esclusivo vantaggio delle
regioniconun più elevatoPil procapite,cosaaccadrebbe.Abbiamogià
tantaesperienzacon la sanità. Si pensi che in Puglia soltanto 1.675
classi su 8.963 sono a tempo pieno. Inoltre, con il personale che
passerebbedalloStatoad una gestionedirettadelle regioni, si correil

rischiochela scuolasia condizionata,diventandoterreno di scontro
politico e bacinodi consensosociale».

Al seminarioè intervenuto anchel'assessoreregionale all'Istruzione
SebastianoLeo: « Di frontealla forte necessitàdi rafforzareil sistema
dell'istruzione,direnderloomogeneosu tutto il territorio nazionale,
l'autonomiadifferenziatacontribuirebbeinvece ad acuire le dif-

ferenze, penalizzando,comeè ovvio, tutto il Paesee, in particolare, i

territori del Mezzogiorno.La scuolaèuna dellepocheistituzionicheci
tieneuniti ed è per questochedevecontinuaread esserepubblica e
nazionale».

Assenti al tavolo di confronto,dasegnalare,la Cisl-scuola, lo Snalse
l'Anief anche se il segretarionazionalee regionaledella Cisl-Scuola,

RobertoCalienno,ha voluto precisareche «la Cisl non è favorevole
all'autonomiadifferenziataperquanto riguardala scuola.Abbiamo in
cantiereun'altrainiziativa chesi svolgeràa breve permanifestarela
nostracontrarietà».
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