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ACCORDO DEL 2 DICEMBRE 2020

QUEL CHE RESTA DEL DIRITTO DI
SCIOPERO DELLA SCUOLA

Nel torpido clima sociale favorito dal-
la situazione sanitaria l'apparato sta-
tale ed i sindacati altrettanto stata-
lizzati noli sono, purtroppo, in letar-
go. Da oggi infatti, grazie a un accor-
do fra governo e sindacati istituzio-
nali firmato il ,2 dicembre, scioperare
nel mondo della scuola, dell'universi-
tà e della ricerca sarà ancora più diffi-
cile di quanto fosse già da anni grazie:
i. alla situazione normativa determi-
nata dalla legge 146/90, una vera e
propria legge antisciopero per quel
che riguarda i servizi pubblici indivi-
duati come "essenziali", che fu pro-
riuigata non a caso dopo il ciclo di lot-
te della scuola, della sanità e dei tra-
sporti degli anni '80;
2. agli accordi sull'applicazione della
legge 146/90 fra governo e sindacati i-
stituzionali che sono stati firmati nel
corso degli anni nei diversi compar-
ti coinvolti ed ai numerosi interven-
ti della Commissione di Garanzia per
(in realtà contro) l'esercizio del dirit-
to di sciopero nei servizi pubblici es-
senziali.
Proprio la differente situazione fra il
D-j90 ed il 2020 rende opportuno do-
nn andarsi perché, in un contesto di
rirsa conflittualità, si sia sentita la
necessità di un'ulteriore stretta e per-
ché tutti i sindacati istituzionali del-
la scuola — ANIF,F, CGII,, CISL, GIL-
DA, hNALS e ÜIL — abbiano condivi-
so quest'accordo,
Senza escludere l'incidenza di un au-
tomatismo burocratico che ha portato
l'ARAN_i] ed i sindacati istituzionali a
"fare i compiti" con lo zelo che carat-
terizza, appunto, le burocrazie, vale a

avviso la pena di porre l'attenzio-
ne su quali sono le questioni che un ir-
rig dimento della normativa antiscio-
pero permetterà, almeno nelle loro
speranze, di affrontare in maniera or-
dinata e concertata.
Con la mia consueta brutalità, ritengo
valga la pena di partire dalla questio-
ne salariale. Come si vede nella tabel-
lal..21 che considera i 6 paesi fondato-
ri dell'ÜE più Spagna e Inghilterra, gli

stipendi iniziali sono in Italia del 34%
inferiori alla media. Tale divario cre-
sce subito e, dai 10 anni a fine carrie-
ra, si rnantlene attorno al 40%.
;piegare come sia avvenuto che i lavo-
ratori e. le lavoratrici della scuola ab-
biano accettato, in sostanziale passivi-
tà, questo impoverimento[3] richiede-
rebbe una disamina dettagliata della
composizione della categoria dal pun-
to di vista tecnico e politico, delle poli-
tiche scolastiche dei governi di diver-
so colore che si sono succeduti, dell'a-
zione delle organizzazioni sindacali e,
in particolare, di quelle rappresenta-
tive..r 

comunque evidente che fra le
cause di quanto è avvenuto possiamo
annoverare i vincoli legali alla mobili-
tazione sindacale e l'acquiescenza al-
le politiche governative dei sindaca-
ti. "rappresentativi". Un'acquiescen-
za che si spiega, fra l'altro, con i ro-
busti finanziamenti che il governo ga-
rantisce loro, sotto forma di permes-
si e distacchi, e non solo, con l'otteni-
mento del monopolio della rappresen-
tanza sindacale, in pratica, del diritto
di indire assemblee, di contrattazione
ecc. a tutti i livelli, da quello nazionale
a quello dí singolo istituto. In estrema
sintesi, uno scambio fra diritti e inte-
ressi delle lavoratrici e dei lavoratori e
diritti e interessi dei sindacati,
Tornando all'oggi, è evidente, come si
è premesso, che si tratta per il gover-
no di sterilizzare il conflitto sindaca-
le e, peri sindacati rappresentativi, di
rafforzare il loro controllo sulla cate-
goria impedendo l'azione dei sindaca-
ti di base e, a mio avviso, soprattutto,
eventuali movimenti dal basso che, in
questa situazione, rischiano di svilup-
parsi rompendo l'attuale stagnazione
del conflitto.
D'altro canto il fatto che l'accordo sia
stato sottoscritto da l'U FI I e sei i sin-
dacati "rappresentativi" compreso I'A-
NIEF, ultimo arrivato a questo titolo
e solito presentarsi come il "giovane
sindacato"[4] dice qualcosa sul fatto
che, al dì là delle polemiche di botte-
ga, questi signori hanno perfettamen-

te chiaro quali interessi li uniscano.
Veniamo allora all'accordo: in sinte-
si alle molte limitazioni già esistenti si
aggiunge che;
1. Non sarà possibile scioperare i pri-
mi cinque giorni di
settembre ed i pri-
mi tre giorni do-
po le pause natali-
zia e pasquale. E un
modo per ridurre la
possibilità effettiva
di scioperare utiliz-
zando, contro le la-
voratrici ed i lavo-
ratori, un argomen-
to di tipo moralista
anche se, ovviamen-
te, di un moralismo
untuoso. Lo sciope-
ro non deve com-
portare alcun "vantaggio" indiretto al-
lo scioperante quale potrebbe essere il
prolungamento delle ferie. E il tipico
argomento utilizzato dai crumiri mo-
ralisti, non di rado ottimisti e di sini-
stra, contro lo sciopero il venerdì. I-
noltre
1. gli scioperi non possono superare
nel corso di ciascun anno scolastico il
limite di: 40 ore individuali (equiva-
lenti a 8 giorni per anno scolastico)
nelle scuole materne e primarie e 6o
ore annue individuali (equivalenti a 12
giorni per anno scolastico) nelle scuo-
le secondarie 1 e II grado.
2. sale da 7 a 12 giorni lavorativi
teuvallo minimo tra due azioni di scio-
pero indetti sia della stessa che da al-
tre organizzazioni sindacali. L'effetto
sarà l'accrescimento degli ostacoli bu-
rocratici all'indizione degli scioperi;
3. le diverse azioni di sciopero do-
vranno essere contenute in modo da
assicurare comunque l'erogazione,
nell'anno scolastico, di un monte ore
non inferiore al 90% dell'orario com-
plessivo di ciascuna classe;

4, presso ogni 
Lione scolastica e e-
ducativa, il dirigen-
te scolastico e le or-
ganizzazioni sinda-
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cali rappresentative
— i soliti sei — stipru-
lano un apposito pro-
tocollo di intesa sui
contingenti miniali
di lavoratori e lavo-
ratrici che non pos-
sono scioperare. Nei
fatti l'apparato sin-

dacale esautora i de-
legati RSU di istituto,

che peraltro non sono di regola belve
del sindacalismo rivoluzionario, da un
potere di contrattazione per avocar-
selo. Insomma non si fida neppure di
delegati che, in grandissima parte, a-
deriscono ai sindacati istituzionali;
5. Veniamo a una "novità" se possibile,
più rilevante. La comunicazione si.rl-
lo sciopero inviata alle famiglie dovrà
indicare í dati sulla rappresentatività
nazionale[ 5] delle organizzazioni che
indicono lo sciopero, le percentuali di
adesione agli scioperi già indetti dalle
stesse ed i voti ottenuti alle ultime e-
lezioni RSU. Apparentemente un'ope-

razione volta alla "trasparenza", i❑ re-
altà un sovrapporre strumentalmente
due grandezze che hanno poche rela-
zioni fra di loro visto che la gran par-
te degli iscritti ai sindacati, oprattut-
to a quelli di stato, si iscrivono per ra-
gioni affatto diverse dall'adesione al-
la sua piattaforma ed dalla disponibi-
lità a mobilitarsi. Quanto sia vera que-
sta considerazione è dimostrato dallo
sciopero indetto da cgil-cisl- (1L:DA.-
SNA[. S-uil 1'8 giugno scorso cui adel ì
lo 0,47% dei lavoratori in servizio, In
realtà, per ANIEF-CGIACISL-G1.1 -
DA-SNALS-LItL, le lavoratrici e i lavo-
ratori sono individui atomizzati clic si
rivolgono a un sindacato solo, o prin-
cipalmente, per il disbrigo di pratiche
e non soggetti capaci di operare collet-
tivamente e la loro "volontà", dal loro
punto di vista, è certificata da una de.--

lega in bianco al sindacato di appar-
tenenza e non dal loro pensiero cz dal-
la loro azione e'. soprattutto dall'azione
conflittuale e collettiva;
O. infne, per non farsi mancare nul
la, si rimanda al prossimo contralto
eli categoria l'impegno a definire altre
forane di astensione collettiva, quali lo
sciopero "virtuale". Ancora una volta
i fautori della scuola azienda ricorro-
no, quando pare loro opportuno, alla
più frusta retorica sul lavoratore. del-
la scuola c'oiue missionario disposto a
perdere la retribuzione pur lavorando
per dimostrare la sua serietà: io direi,
mi si perdoni il termine, la sua scimu-
nitaggine..
Per concludere questo nostro discor-
so, a fronte di questo accordo capestro
si tratta:
a. di organizzare raccoglici ido tutte le
forze disponibili una campagna di in-
formazione, di denuncia e di pressio-
ne e di pressione verso tutti i lavora-
tori e lavoratrici e senza trascurare
qualche contraddizione che potrebbe
aprirsi fra i militanti onesti dei sinda-
cati pronta firma;
2. di ragionare sulle forme di lotta di-
verse dallo sciopero, anche- se par-
lare di forme di lotta alternative al-
lo sciopero è, sindacalmente parlan-
do, un'idiozia, È infatti sin tropo ve-
ro che spesso le si è invocate come ar-
gomenti per sottrarsi alla lotta ma ciò,
a maggior ragione nella situazione che
si prospetta, non ci esime da una ri-

flessione e da una sperimentazione
nel merito;
3. di porsi nella prospettiva di forzare
la stessa normativa antisciopero ii li
vello calegoriale c ,>_ini'nzle:' con scio-
peri. rn+c.essariame.n'u: ll _ •,ali_ coca

aon facile nia non impossibile se ví d
IFI necessaria determinazione,

NO

[L'Agenzia perla Raplir c scntrniza Ne-
goziale delle 1 rrbblicli, . nminist.ra
¿ion i

[21 Che prende in esame, per brevità,
lc retribuzioni degli irevT,iianti della
scuola secondaria di primi() grado reca
che coglie una fclide iz,t ,i'ne.ralc.

31 I'; bene ricordare che Li legislazio-
ne antisciopero, applicata se possibi-
le già dir anni con iu'r'it;iore durezza,
è quella che ha perni n zi traspor-
ti e ncllct ;,nrü,e u ~,lie; uiasHc.cio del
personale, talmente massic (.'io che,
per fare il caso rlella .sanità, il perso-
nale obbligato a prestare sevizio nel-
le giornate di sciopero negli ospedali
è sovente più numeroso ü qucilo che,

a causa dei tagli, è in sei -i/;iii i~i~rrrrd
mente. Non a caso solo nei Li,i,l.,orii
in questi decenni in alcune occasioni
vi sono stati scioperi massa illegali no-
nostante. le minacce e le sanzioni irro-
gaic agli scioperanti.
[1.1  'Tanto "giovanile" ila ,iver tirrria
to raccordo facendo mettere a verba-
le una nota in cui spiega che è, in qu_il
che. misura, in c
mezzuccio
nate che oscilla
dicolo. D'altro cr
to ottenere la
rie all'iscrizione

iee.li anni_
l 5 Secondo una scheda della i;l.l, an-
che di istituto cosa che pone a nrio av-
viso qualche problema legale interiis
sante.

recarlo. Un veci lia
Bacali aio istrtu zio
a il patetico c' il ri-

è rìusci-
~presc°n(ntività gra-
1 Clecille di 0%lia-
'.tv rir,ito i ;• -•,e

a una niaiss'i imponente di ri-
corsi: la sua "giovinezza", alla fin del-
la festa, coincide nei partire dal livello
eli burocr ztizzazione e di riduz.ic.ine del
sindacate ad agenzia clic' vende servi-
zi in cambio dì iscrizionh al quale i suoi
concorrenti sono arrivi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Settimanale



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-12-2020
4manità Nova

"è evidente, come sì è
premesso, che si tratta
per il governo di steriliz-
zare il conflitto sindaca-
le e, per i sindacati rap-
presentativi, di rafforza-
re il loro controllo sul-
la categoria impedendo
l'azione dei sindacati di
base e, a mio avviso, so-
prattutto, eventuali mo-
vimenti dal basso"

Ott. 2020. CUB Scuola Università Ricerca - Ufficio Studi nazionale

anni Tf FR DE BE-FR

10 25.82 26.329 55.1 31.980

1 10 I 285931 29.8831 64.0331 39.9753

I 15 1 31.4861 318321 66.8451 45 0281

max ,,4:• 45.470 72.361 .10

Sùpendi lordi insegnante scuola secondaria primo grado. Europa a 6 più Spagna e Inghilterra

Nostra elaborazione su rapporto Eurydice del set 2020.'Teachers' and school heeds' saleries and alowances h Europe
2018/19'

LUX RL ES UK-ENG Media 1T-Media 17-Media
(A %)

76.376 37.809 29.918 28.022 38927 -13.096

96.0811 57.9613 32.4311 28.0221 47.1221 -18.5301 .391

106.0101 66.6571 34 5551 462361 53.5811 -22 0961 •411

13.582 .ïr7 4 364 46. —33768-91- --2-5115-01-759
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