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Quanta è forte la tentazione di tornare a 
brandire bastone e carota in questo pae-
se! Quanti sforzi si stanno facendo per ri-
durre ad un sottomesso silenzio i milioni 
di lavoratori del pubblico impiego e del 
privato, stracciando decenni di diritto del 
lavoro, di diritti sindacali, di contratti na-
zionali ed emettendo normative che han-
no l’unico scopo di inibire ogni forma di 
risposta sindacalmente organizzata, di sof-
focare ogni rivendicazione radicata nelle 
categorie e nei luoghi di lavoro.
Vanno in questa direzione i provvedimen-
ti che riguardano la scuola, contenuti nel-
la legge di stabilità che il governo in carica 
intende far approvare entro la fine dell’an-
no solare.
In continuità con la normativa emessa dal 
precedente governo, si interviene conte-
stualmente sulle retribuzioni e sulla pro-
gressione economica.
Il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 
2014 prolunga il blocco già deciso col De-
creto Legge 78/2010 dal governo Berlu-
sconi fino al 2012. Ma blocca anche fino 
al 2013 la progressione per gradoni previ-
sta dal contratto nazionale di categoria.
Così, col contratto fermo al 2007, gli sti-
pendi della scuola sono rimasti apparente-
mente immobili, ma in realtà hanno perso 
oltre il 20% del loro potere d’acquisto.
Nella legge di stabilità scompare l’inden-
nità di vacanza contrattuale (il cui conten-
zioso sindacale di base sulla sua mancata 
erogazione in passato aveva ottenuto nu-
merose sentenze favorevoli) fino al 2015, 
quando tornerà ad essere pagata con ag-
gancio all’inflazione programmata e non 
più all’IPCA (il tasso europeo, più pesante 
di mezzo punto percentuale rispetto al 
vecchio calcolo dell’inflazione).
Ma la legge di stabilità si colloca anche in 
continuità con il famigerato Decreto Le-
gislativo 150/2009, meglio noto come de-
creto Brunetta, dove si intende far perdere 
efficacia alla contrattazione collettiva, pur 
non potendone negare il primato nella 
regolazione di diritti e doveri nel pubbli-
co impiego tanto da parte dei lavoratori 
quanto da parte dell’amministrazione in 
qualità di datore di lavoro.
Se la retribuzione sufficiente prevista 
dall’art.36 della Costituzione si rinviene 
negli importi determinati dalla contrat-
tazione collettiva, ponendo nel contratto 
collettivo la fonte primaria del rapporto di 
lavoro (sentenza della Corte di Cassazione 
del 14/10/2009), allora l’operazione del 
governo Monti nel disegno di legge sulla 
stabilità appare essere del tutto unilaterale 
e lesiva dei diritti costituzionali dei lavora-
tori. (Segue..)

Profumo di destra nella 
scuola italiana

La sentenza relativa al terre-
moto de L’Aquila del 2009, 
che ha condannato in pri-
mo grado la Commissio-
ne Grandi Rischi, ha fatto 
molto scalpore specialmente nella comunità 
scientifica nazionale e internazionale.
Non siamo, per indole, dalla parte dei ma-
gistrati ma riteniamo tuttavia importante 
fare chiarezza su come tale vicenda sia vis-
suta a livello mediatico. Innanzitutto c’è da 
dire una cosa: non è vero che i tecnici della 
Commissione sono stati condannati per non 
aver previsto il terremoto che la notte del 6 
aprile 2009, alle ore 3.32 del mattino, colpì 
la zona de L’Aquila, provocando la morte di 
più di 300 persone. Opinione questa che è 
stata fatta propria universalmente da chi non 
condivide la sentenza, specialmente da quei 
scienziati e tecnici che hanno addirittura rie-
vocato antiche persecuzioni inquisitorie.
In realtà la condanna è scattata perché i 
tecnici hanno coscientemente e deliberata-
mente mentito sulla probabilità o meno che 
un evento così catastrofico potesse avvenire. 
D’altra parte se è vero che un terremoto non 
può essere previsto, paradossalmente sono 
stati proprio i tecnici della Commissione 
che, rassicurando la popolazione aquilana, 
hanno implicitamente prodotto una previ-
sione di non accadimento.
Quindi il comportamento scorretto dei tec-
nici sussiste semmai nell’aver elaborato una 
previsione scientificamente impropria (pro-
prio perché i terremoti non si possono ne 
prevedere e ne non prevedere) e che oltretut-
to si è dimostrata tragicamente errata.
Ritornando indietro nel tempo, di fron-
te allo sciame sismico che da ottobre del 
2008 veniva registrato nell’area aquilana, la 
Commissione, pochi giorni prima del terre-
moto del 6 Aprile 2009, risolve il tutto con 
un’oretta di riunione dove si affermano tutta 
una serie di ovvietà, compresa l’imprevedibi-
lità dei terremoti, senza però decidere niente 
(vedi il verbale della Commissione Grandi 
Rischi del 31 Marzo 2009 su http://abruzzo.
indymedia.org/article/6327).
I tecnici in quella riunione affermarono che 
l’aumento dell’attività sismica con il susse-
guirsi di piccole scosse ripetute non per forza 
doveva far pensare al verificarsi di un evento 
catastrofico. Questo è vero, ad uno sciame 
sismico non sempre segue un terremoto di 
grande energia, ed è anche vero che le grandi 
scosse non sempre sono precedute da questi 

Paternalismo sismico

Mentre continua  l’affondo dell’offensiva del 
capitale, che  usa la crisi e le politiche econo-
miche   per restringere  spazi, conquiste e diritti 
acquisiti dai  lavoratori  e dalle lavoratrici  è 
sempre più evidente  quanto la fase renda an-
cora più  difficile  forme di aggregazione e  di 
prassi collettiva che emergano dall’antagonismo 
dei lavoratori.
Questa è una fase difficile e apparentemen-
te senza speranza che ci vede tutti coinvolti 
nell’ostinarci a aprire spazi politici e di lotta  
per uscire dal pantano nel quale siamo stati 
spinti dalla ristrutturazione del capitale, eco-
nomico e finanziario. Una ristrutturazione 
che è in atto su più livelli e  che continua a 
guadagnare dalla crisi da un punto di vista 
economico, ma anche normativo e sociale.   Il 
capitalismo ha di fatto incassato  la
deregolamentazione del  lavoro, con  cui contri-
buire a mettere all’angolo ogni forma di  sinda-
calismo conflittuale e rivendicativo, continua a  
ridurre servizi pubblici com  scuola e sanità  e 
a modularli  con enti bilaterali in differenziati 
livelli di accesso in base al reddito di ciascuno,  
cerca di distruggere  ogni solidarietà sociale con 
la scientifica distruzione dei contratti collettivi 
nazionali di categoria .
Sempre più emerge l’ incompatibilità del pun-
to di vista dei lavoratori e delle lavoratrici 
sul nuovo impianto autoritario che coinvolge 
ogniattività lavorativa, pubblica e privata, che 
ha assunto come centrale il comando gerarchi-
co sulla forza lavoro, in termini di diritti e di 
salario, diretto ed indiretto.
E anche se questo percorso si è svolto all’om-
bra della complicità sindacale e politica, esso 
è destinato ad essere messo in discussione dai 
protagonisti che ne stanno pagando le disastrose 
conseguenze. In tutta Europa la dittatura fi-
nanziaria fatta di autoritarismo padronale e 
di vincoli di bilancio è un attacco diretto alla 

condizione di vita del proletariato europeo, ed 
ancora una volta nella storia sono i lavoratori 
e le  lavoratrici ad essere chiamati a prendere 
nelle proprie mani il proprio destino, politico 
e sociale.
Il 14 novembre i lavoratori sono chiamati a 
uno sciopero europeo, il primo segnale di rispo-
sta internazionale a un attacco portato in tutto 
il continente in forme diverse ma sempre duris-
sime dalla borghesia europea ed i suoi governi 
contro la classe lavoratrice. 
E ai lavoratori va restituita la titolarità delle 
lotte, che saranno tanto radicali quanto i la-
voratori e le lavoratrici sapranno costruirle e 
esserne protagonisti.
Protagonisti al di là delle appartenenze sinda-
cali, e unificando finalmente rivendicazioni e 
dissenso; protagonisti al di là e nonostante la 
frammentazione, al di là e nonostante le logi-
che di bottega o di  piccolo cabottaggio di chi 
ha scelto un’adesione al minimo sindacale da 
giocare più sui tavoli interni che nelle piazze, 
a dimostrazione della subalternità culturale e 
politica di buona parte del ceto sindacale, ma a 
conferma anche del differente impegno e soste-
gno a fianco della ristrutturazione del capitale  
e delle cadute che questa ha sulla società in ter-
mini generali. (Segue...)

14 novembre.  
Primo sciopero generale europeo. 
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Allo stesso modo, l’operazione extra-con-
trattuale sull’aumento di 6 ore per l’orario 
di insegnamento nelle scuole medie e su-
periori a retribuzione invariata, si profila 
come una palese violazione del primato 
del contratto collettivo. Sarebbero 723 i 
milioni di euro che il governo vorrebbe ri-
sparmiare con l’operazione 24ore: 22mila 
posti di lavoro da tagliare. L’ombra della 
Gelmini si proietta ancora nella sua di-
struzione di lavoro, di diritti e di cultura.
Buon gioco ha il governo grazie ai media 
che volentieri “dimenticano” che in Italia 
gli insegnanti hanno le retribuzioni più 
basse d’Europa a fronte di orari più lun-
ghi (22 ore per i maestri contro la media 
di 19,6 della UE, 18 ore per i professori 
contro la media di 16,3 della UE).
Intanto si prevedono altri 223 milioni di 
euro per le scuole paritarie...
Ma oltre al decreto legislativo sulla stabili-
tà, si sta profilando all’orizzonte la trasfor-
mazione in legge del ddl Aprea (PdL) sul-
la “Autonomia Statutaria delle Istituzioni 
Scolastiche”, che in aprile ha avuto una 
corsia preferenziale con testo unificato 
in sede legislativa alla VII Commissione 
Cultura della Camera. 
Si tratta di una raffica di articoli che por-
terebbero la scuola italiana alla mercé dei 
privati che entrano negli organi collegiali 
e nella definizione dello statuto autonomo 

di ogni singola 
scuola che sot-
trae di fatto ai 
docenti la liber-
tà di insegna-
mento.
Di fronte a tan-
to bastone e rin-
secchita carota, 

la risposta dei lavoratori della scuola è oggi 
fortemente condizionata dalla divisione 
in campo sindacale, da scelte di subor-
dinazione fatte in passato da CISL-UIL-
SNALS-GILDA, dalla tardiva e solitaria 
radicalizzazione della CGIL, dalla cronica 
incapacità di unirsi dei diversi sindacati di 
base presenti in categoria.
Occorre una risposta dal basso, occorre 
una mobilitazione di base che ripercorra 
strade già vittoriose in passato, contro e 
nonostante i governi in carica, contro e 
nonostante certe linee sindacali totalmen-
te subordinate. Il mondo della scuola ha 
già saputo dimostrare di sapersi organiz-
zare dal basso ed in maniera unitaria: in-
segnanti, studenti, genitori, uniti nel di-
fendere e salvare la scuola pubblica dalle 
miserie della privatizzazione, uniti nel di-
fendere la scuola pubblica quale presidio 
di cultura in territori sempre più impove-
riti e mercificati. 

e altri fenomeni premonitori. Però, spesso i 
due fenomeni sono associati; allora perché 
non è stato applicato il sano principio di 
precauzione, coordinando almeno un pia-
no operativo che prevedesse una maggiore 
tempestività dei soccorsi, ad esempio, col 
dislocamento strategico dei mezzi? (I tempi 
di intervento in questi casi sono fondamen-
tali) Ma soprattutto perché, se non si era 
sicuri sull’eventualità che una scossa sismica 
sarebbe potuta accadere o meno, si è rassi-
curata la popolazione?
Probabilmente, anzi sicuramente, le inter-
cettazioni dei colloqui telefonici tra, l’allora 
potente capo della Protezione Civile, Berto-
laso ed il sismologo Enzo Boschi, ci forni-
scono le risposte a queste domande: “…la 
verità non la si dice” ordina l’indiscusso capo 
della PC, e i tecnici obbediscono. I cittadini 
aquilani, autoritaristicamente, non devono 
essere informati, i cittadini aquilani, pater-
nalisticamente, devono essere rassicurati.
È una pratica consueta nella gestione del 
potere utilizzata dai burocrati ed i tecno bu-
rocrati dello Stato. Una pratica intrisa di au-
toritarismo e paternalismo, una pratica che 
ha radici profonde nella consuetudine della 
delega del potere alle oligarchie dominanti, 
economiche, politiche e scientifiche. Una 
pratica che insieme alle altre caratteristiche 
peculiari di questo sistema di potere, quali la 
proprietà privata, i privilegi di classe e di ca-
sta politica, i connubi mafiosi tra istituzioni 
pubbliche e affaristi privati, contribuisce al 
degrado dei nostri territori ed all’insicurezza 
ambientale di fronte al naturale espletarsi 
dei fenomeni geologici.
Ritornando alla sentenza di primo grado, 
che come spesso succede in Italia quando 
sono coinvolti personaggi del potere è mol-
to probabile che venga rovesciata negli altri 
gradi di giudizio, si rischia tuttavia che que-
sta svii l’attenzione sull’altra grande parte di 
responsabilità oggettive che contribuiscono 
a rendere insicure le nostre città ed i nostri 
territori dal punto di vista geologico.
Infatti, se vogliamo contrastare gli effetti dei 
terremoti, così come quelli di altre catastrofi 
geologiche, l’unico aspetto su cui si può fare 
leva è la prevenzione.
E fare prevenzione significa ridurre il più 
possibile quei fattori che contribuiscono a 
mantenere alto il Rischio Sismico di una 
determinata area e che dipendono dalle ri-
sposte che mette in campo la società. Se in-
fatti non si può intervenire sulla cosiddetta 
Pericolosità sismica perché dipende da cau-
se oggettive legate alla sismicità naturale di 
un’area, se non facendo in modo che venga 
conosciuta sempre più adeguatamente, ad 
esempio approfondendo nei territori tutti 
quegli aspetti legati agli effetti sismici di sito, 
in grado di amplificare le onde sismiche di 
un terremoto, molto si potrebbe fare miglio-
rando la Vulnerabilità sismica del costruito, 
caratteristica che esprime la propensione del-
le costruzioni a resistere alle azioni sismiche.  

.....profumo di destra nella scuola italiana

.......Che siano finalmente  i lavoratori in pri-
ma persona ad uscire dalla subalternità impo-
sta dall’ideologia del capitale e dalla collabora-
zione sindacale, residuo di vent’anni di sconfitte 
figlie di un sistema di relazioni sociali ormai 
saltato e non più in grado di reggere lo scontro. 
Con uno sciopero generale che sia dei lavoratori 
e delle lavoratrici e non delle sigle sindacali, che 
coinvolga precari e studenti, licenziati e cassin-
tegrati, partite IVA e dei migranti.
Con uno sciopero che va costruito prima, città 
per città, con assemblee, e che non deve finire 
a fine giornata senza darsi poi appuntamento 
per continuare a costruire mobilitazioni.
Per ripartire alla conquista di spazi di agibi-
lità politica e sindacale, fuori e dentro i luoghi 
di lavoro, rivendicando salario, orario, diritti, 
uguaglianza, pensioni decorose ed un welfare 
pubblico, che garantisca una scuola pubblica 
e laica a tutti.
Passaggi che oggi sembrano lontane utopie. Ma 
saranno i soli che potranno evitare la guerra 
tra poveri, tra indigeni e stranieri, nella cor-
nice di un precariato diffuso dove si sta insi-
nuando la barbarie e dove vien meno sempre 

più la solidarietà di classe.
Nostro compito, come sempre è quello di stare a 
fianco dei lavoratori, nei posti di lavoro e nelle 
piazze;  perché la nostra condizione di donne 
ed uomini operai, impiegati, insegnanti, con-
tadini, pensionati,  studenti, precari e  disoc-
cupati, lavoratori al nero,  esodati, partite IVA 
malpagate è la condizione mutabile all’inter-
no di queste categorie di salariati sfruttati che 
stanno pagando quella che comunemente viene 
chiamata crisi, per nascondere il gigantesco sac-
cheggio in atto di risorse economiche ed am-
bientali, di diritti e di civiltà.

83° Consiglio dei delegati FdCA

.......paternalismo sismico
E qui sta il grosso del problema Rischio Si-
smico.
Molti tecnici territoriali degli enti pubblici, 
infatti, ammettono candidamente di non 
conoscere affatto la Vulnerabilità sismica 
della quasi totalità degli edifici presenti sui 
territori di loro competenza, e non solo di 
quelli privati, ma anche di quelli pubbli-
ci come scuole ed ospedali, a fronte di una 
notevole vetustà del patrimonio edilizio ita-
liano che per la maggior parte (circa il 55% 
in media e fino al 76% nelle grandi città) è 
stato edificato prima che entrasse in vigore 
qualsiasi normativa antisismica. D’altronde 
in questo bel paese abbiamo assistito al fatto 
che anche edifici costruiti in periodi dove le 
normative antisismiche esistevano (e questo 
è il caso dei capannoni industriali emiliani 
o della casa dello studente de L’Aquila, o 
della scuola di San Giuliano di Puglia, ecc, 
ecc,ecc), hanno subito danni fino al collasso 
strutturale, perché gli interessi di un intero 
blocco sociale pubblico-privato, composto 
da amministratori, faccendieri, palazzinari, 
dedito al guadagno a discapito della sicurez-
za del costruito, si è dimostrato più impor-
tante delle vite custodite dagli edifici.
Eppure le risorse per eseguire le verifiche si-
smiche, almeno degli edifici sensibili, ci sa-
rebbero, basterebbe andare a fare un po’ di 
conti in tasca a tutte le amministrazioni sta-
tali, centrali e periferiche, per vedere quanto 
spendono nel mantenere l’esercito del con-
senso all’interno delle aziende pubbliche o 
a capitale misto o quanto spende lo Stato 
in nuovi armamenti o nelle cosiddette mis-
sioni di pace; oppure quanto viene regalato 
all’imprenditoria delle finte cooperative con 
le esternalizzazioni dei servizi, o quanto viene 
elargito ad un imponente esercito di dirigenti 
assolutamente inutili alla collettività, o infine 
basterebbe recuperare una quota parte delle 
imposte evase nel commercio e nelle libere 
professioni, solo per citare alcuni esempi.
È qui che ritorna prepotente il meccanismo 
della delega. Non possiamo lasciare nelle 
mani di questi faccendieri la gestione dei no-
stri territori, anche dal punto di vista della 
sicurezza ambientale.
Sta a noi, infatti, attraverso la costituzione 
di organismi di autogoverno territoriale ba-
sati sulla cooperazione tra cittadini e tecnici 
attenti alla conservazione dei beni comuni, 
come il patrimonio edilizio sensibile (scuole 
e ospedali ad esempio), e alla salvaguardia 
della sicurezza sociale, ribaltare la situazione, 
mettendo in campo forme di lotta che sap-
piano direzionare le risorse collettive gene-
rate dalla tassazione, ad esempio, altrimenti 
orientate dagli organi statali centrali e terri-
toriali ad alimentare i privilegi e gli sprechi 
dei tecno burocrati e degli affaristi, o quelle 
orientate ad alimentare la spesa militare o a 
mantenere l’enorme, dispendioso e inutile 
parco dirigenziale.
 Novembre 2012 Gruppo di Lavoro Energia e 
Ambiente della FdCA
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