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FORMAZIONE. A Brescia ilsegretario nazionale diCisl-Scuolaha parlatodeinumerosi temiche i politicinon hannovolutoaffrontare

«Lascuolagrande assentedalleelezioni»
FrancescoScrima: «La politica
continuaaconsiderare
l’istruzionecomeuna spesa
enoncomeun investimento»
Mimmo Varone
La scuola è stata la grande assente della campagna elettorale che si chiude oggi. Pochi ne
hanno parlato, e qualcuno anche a sproposito. Intanto i problemi si accumulano. L’autonomia scolastica è rosicchiata
degli interventi governativi,
l’orario di lavoro resta sommerso, la formazione è più un
peso che un diritto-dovere, la
contrattazione d’istituto viaggia su regole incerte e senza risorse. Alle superiori le ore di
insegnamento professionalizzanti si sono ridotte, l’alternanza scuola-lavoro è difficile
da programmare, l’apprendistato non decolla, la dispersione scolastica resta una piaga,
gli organi collegiali sono fermi
ai Decreti delegati degli anni
Settanta, e via dicendo.
L’elenco dei problemi sarebbe lungo, e il segretario nazionale Cisl-scuola Francesco
Scrima farebbe anche a meno,
tanto sono noti. Per lui tutto
dipende da una cultura arretrata che «continua a concepire l’istruzione come una spesa
e non come un investimento».
Qualche candidato ha messo
sul tavolo 25 miliardi, ma
«non precisare dove andrebbe a prenderli è davvero poco
serio», scandisce. Sa che la

Ilcongresso

IdelegatiCislguardano
oltrelacrisieconomica
Ieri137 delegatiCislscuola si
sonoriuniti allaVilla Fenaroli di
Rezzatoperil primocongresso
provinciale dellacategoria.
Rappresentavano 7.464 iscritti
(5.914perBrescia e1.550per
Valle Camonica-Sebino).Da ieri
ladistinzionetra la Valle eil
restodellaprovincia nonesiste
più.Ieriil congressohaelettoil
nuovo Consigliogeneraledi30
membri,che alorovoltahanno
sceltolasegreteria. Sono
organismiche rappresentanoil
personalescolastico dituttala
provincia.

«materia grigia» è più complicata da ottenere della «materia prima». Ci vogliono anni e
soldi, e l’Italia rischia di perdere l’ultimo treno della competitività. Ha voglia di sperare che
le cose cambino con il rinnovo
del Parlamento, ma se il buon
giorno si vede dalla campagna
elettorale, sarà difficile.
CONSIGLIA di smetterla con la
cultura del «punto e a capo»
che porta ogni ministro dell’Istruzione a disfare quanto
hanno fatto i predecessori. «È
il modo migliore per creare disastri», dice. Propone, invece,
la «politica del cacciavite»,
che ripara qualche danno senza rompere l’impianto complessivo. Se il Governo si comporterà così, si potrà aprire anche la stagione del confronto
per il rinnovo del contratto di
lavoro fermo da anni. «Senza
risorse e senza regole diventa
persino inutile sedersi a un tavolo», ammette. E tra i grandi
nodi irrisolti c’è il precariato,
che va affrontato «con la logica dei piani triennali».
A dimostrare l’«incompetenza» che regna nelle stanze del
ministero di Trastevere, per il
segretario nazionale scuola
della Cisl c’è pure l’ipotesi delle 24 ore di servizio. A parte
che vanno a toccare una materia contrattuale, «pensavano

Isindacati dellascuola hannopuntatoil dito sulla mancanzadi interessedaparte deipolitici

Ilsegretario
raccomanda
di«smetterla
conlacultura
delpunto
eacapo»
PerColombini
ilsistema
delledoti
diFormigoni
epoco
trasparente

fosse il modo per eliminare gli
spezzoni – dice – invece avrebbero distrutto l’organizzazione scolastica. Intanto offrivano 15 giorni di ferie in più per
far scattare altre reazioni contro gli insegnanti».
Scrima ieri era a Brescia per
il congresso provinciale di categoria. E insieme a lui, il segretario regionale Silvio Colombini che puntualizza alcuni tra i problemi più seri della
scuola lombarda. «Il 17 per
cento dei giovani tra i 19 e i 24
anni è senza un diploma o una
qualifica – dice -, il 6 per cento
dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni
non lavora né studia, anche se
le presenze nella scuola professionale si sono accentuate». Il
problema grosso è come recu-

perarli quando si vive nell’emergenza tagli. «Stiamo
esplorando con la Regione se
sono possibili interventi di rete – spiega Colombini –, per
cercare di dare risposte diverse senza caricare tutto sulle
spalle del personale della scuola». Ma anche lì la situazione
non è rosea. Il sistema delle doti di marca formigoniana «è
poco trasparente – sottolinea
il segretario regionale -, a liberarsene si rischia di restare
senza alternative, ma quantomeno si deve estendere la dichiarazione Isee anche a chi
sceglie le scuole paritarie (che
ora non hanno l’obbligo), in
modo che la dote venga data a
tutti secondo il reddito. •
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UNCONGRESSO diverso
anchenellaforma.Anzichè
aprirsicome alsolitocon la
relazionedelsegretario,sotto
ilsegnode «La buonascuola
perrilanciare il Paese»,i lavori
sonostati apertidal filosofo
FrancoRiva dell’Università
CattolicadiMilanocon un
intervento sullanatura della
crisiche stiamovivendo.Ea
seguire,la psicologaCaterina
Gozzoli,chehariflettuto
sull’esseresindacato oggi.Dai
lorospuntisièsviluppato il
dibattitochiuso verso sera
dallasegretaria uscenteLuisa
Treccani. Laquale èstata
elettasegretariogenerale
provinciale delnuovosindacato
dicategoriachecomprende
tuttoilterritorio bresciano.
Treccanièstata proposta

IlsegretarioLuisaTreccani
dall’ex segretarioCisl-scuola
EnricoFranceschiniehaottenuto
l’unanimità(due schedebianche)
daitre 30Consiglio generale.
Anchequestoorganismo ènuovo,
eil137 delegatilo hannoeletto
perla primavolta. Viconfluiscono
gliexcomprensori di
Vallecamonica (presentecon una
mezzadozzinadicomponenti) edi
Brescia.La segretariadel vecchio
comprensoriocamuno,Elisabetta
Possessi, èandatanella
segreteriadiBergamo. Tra i temi
affrontatida Treccanila
riorganizzazioneterritoriale per
renderepiù efficacel’azione
sindacale,l’unitàsindacale
possibilecon «responsabile
rispetto,trasparente
collaborazionee dignitosa
coerenza»,la riformadelle
pensioni,lanecessità di
recuperare«l’eticadella
responsabilitàedella
partecipazione»per incamminarsi
verso l’uscitadalla crisi. • MI.VA.
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