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In questi giorni la CGIL sta concludendo l’elaborazione del Piano del Lavoro, dove la 
conoscenza è indicata come misura del livello di sviluppo del Paese.  
Per la CGIL “istruzione” è una parola chiave.  
In questi ultimi anni oltre ai tagli c’è stata una vera e propria aggressione a un’idea di 
scuola come fattore di democrazia. Si è voluto colpire l’istruzione come cardine per un 
nuovo modello di sviluppo che non sia schiacciato solo sull’economia, come fosse 
asettica, neutra. Quell’idea di economia ci porta dritti in mano ai tecnocrati. 
Un’altra parola chiave è “uguaglianza”. Nel nostro Paese la disuguaglianza cresce e 
insieme crescono i rischi di coesione. Ci dicono che gli indici di disuguaglianza, negli 
anni Cinquanta, quando la CGIL di Di Vittorio varò il primo Piano del Lavoro, erano 
superiori a quelli di oggi. Ma gli indici di oggi ci parlano di una regressione, di una 
situazione in cui si perdono posizioni, si torna indietro. La disuguaglianza non è solo 
tema economico, ma politico e sociale. La disuguaglianza non produce sviluppo, al 
contrario di quello che pensano i veri conservatori (che non siamo certo noi). 
È su questo sfondo che si colloca una riflessione seria sul federalismo come quella che 
si sta facendo qui oggi. In Italia abbiamo visto una declinazione del Federalismo molto 
localistica. Pensiamo alla Lombardia. Noi siamo per un federalismo che sfoci negli Stati 
Uniti d’Europa. Che cos’è oggi il federalismo? Un grande caos. Provvedimenti a metà, 
inconclusi, incompleti, controversi. Conflittualità interistituzionale. E paradossalmente 
10 anni di gestione sempre più centralizzata di risorse, sostenuta e praticata anche 
dagli esponenti leghisti del governo. Il federalismo è stato usato per separare, 
frantumare e smantellare l’universalità dei diritti. 
La riforma del Titolo V ha lasciato aperti sul terreno molti problemi. Ma il dibattito 
troppo spesso si avvita sui costi. Non si può discutere di Livelli Essenziali delle 
Prestazioni solo in termini di costi economici, senza tenere conto dei costi umani e 
sociali e della qualità dello sviluppo. 
Speriamo si apra una stagione nuova dove sia possibile mettere mano anche agli 
assetti istituzionali per dare risposta ai cittadini. È un’urgenza questa, perché nel 
Paese c’è rassegnazione, sfiducia. E la rassegnazione porta alla regressione. Occorre 
rimotivare le persone convincerle che cambiare si può. Il Piano per il Lavoro vuol 
essere motore di una ricostruzione anche di idee e di presupposti, non solo 
economica. In questo progetto l’istruzione è fondamentale. Ce lo racconta anche la 
nostra storia sindacale: nelle Camere del Lavoro comunali si imparava a leggere e a 
scrivere. E ce lo racconta la storia nazionale. L’introduzione della scuola media unica, 



www.flcgil.it  2 

l’allargamento dell’accesso all’istruzione sono stati cruciali per questo Paese, anche sul 
piano delle conseguenze economiche. Se le imprese hanno potuto fare tanto è perché 
il contesto nazionale era favorevole. In pochi anni l’Italia ha sconfitto un massiccio 
analfabetismo. E invece ora aumenta l’abbandono scolastico e rischia di diffondersi 
l’idea che studiare sia inutile. D’altronde, molti giovani che cercano lavoro devono 
tacere e nascondere i propri titoli di studio per sperare di ottenerlo. Nelle famiglie dai 
bilanci taglieggiati dalla crisi va a finire che i giovani si accontentano di andare a fare 
un lavoretto. Sono messaggi devastanti. Del resto le imprese tendono a scegliere il 
low cost, invece dell’innovazione. Tutto questo svalorizza l’istruzione, annulla il suo 
carattere di fattore di crescita.  
L’elevamento dell’obbligo scolastico a 18 anni di età ha valore democratico ed 
economico insieme. Bisogna distinguere nettamente l’età dell’obbligo da quella di 
accesso al lavoro.  
Questo è un modo serio per misurarsi con il fenomeno dell’allungamento 
dell’aspettativa di vita. Va ristabilita una proporzione nei tempi di vita. C’è lo spazio e 
l’opportunità di un allungamento dei tempi dedicati all’istruzione e alla formazione. Da 
questo bisogna ripartire per ragionare sul welfare. Che i bambini e le bambine vadano 
all’asilo nido e poi alla scuola dell’infanzia non è fondamentale solo per le madri, lo è 
per i bambini e le bambine stesse perché è dimostrato che ha un effetto positivo nel 
percorso di vita dal punto di vista occupazionale e non solo.  
Su che cosa fondiamo un nuovo modello di sviluppo? La divisione del lavoro su scala 
internazionale è cambiata. Il possesso o meno di materie prime, ad esempio, non è 
l’unica determinante della ricchezza di un Paese. La vocazione dell’Italia è solo quella 
di trasformare materie prime? No, basterebbe prendersi cura di questo Paese, della 
sua cultura, paesaggio, arte, della sua bellezza per costruire lavoro, ricchezza, 
sviluppo. Stiamo perdendo il primato sulla conservazione delle opere d’arte, una 
materie su cui non dovremmo temere la competizione internazionale. E invece di 
investire in conoscenza ci troviamo ad avere meno laureati degli altri paesi. Laurearsi 
è una ricchezza per il Paese. Il diritto allo studio è un investimento per il Paese, non 
può essere residuale nelle politiche di welfare.  
Anche l’edilizia scolastica può essere un fattore di sviluppo, un terreno di innovazione 
tecnologica. 
Questo Paese ha in seno ricchezze e potenzialità che vanno messe a sistema e in base 
a questo vanno cambiate le priorità. È vero che le risorse sono poche, ma se ci sono 
obiettivi di sviluppo le risorse si trovano. Pare che per risparmiare non si riesca a 
pensare ad altro che a ridurre i diritti e i servizi alle persone.  
La riduzione dei consumi ci parla di un abbattimento del reddito: occorre intervenire 
sulla redistribuizione perché maggior giustizia ed equità contribuiscono alla crescita.  
E certamente occorre ragionare sull’efficacia della spesa pubblica, cambiare la 
burocrazia, risanare il sistema degli appalti pubblici. La soluzione non sta nella ricerca 
maniacale di ridurre il perimetro del pubblico. 
La Pubblica Amministrazione va riformata, ma occorre cominciare dal ripristino della 
correttezza nel rapporto tra lavoro e della contrattazione dopo gli interventi sbagliati 
di questi anni se si vuole davvero ragionare di organizzazione del lavoro. 
Sulla valutazione, l’intervento di Gianna Fracassi è stato molto chiaro, si tratta 
innanzitutto di misurare la capacità della scuola di raggiungere i suoi obiettivi sociali 
ovvero garantire pari opportunità per tutti, non premiare il singolo insegnante. 
Bisogna determinare i parametri di riferimento rispetto agli obiettivi. Non si tratta di 
selezionare una piccola classe di meritevoli, ma di innalzare i livelli di istruzione 
generali.  
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Questo è un elemento fondamentale nella delineazione di un nuovo modello di 
sviluppo e del paese che vogliamo. Se si chiude una lunga stagione, per uscire dalla 
crisi bisogna assumere nuovi valori di riferimento. A cominciare dal significato vero 
della parola “riforme”. 
E la ri-motivazione di cui c’è bisogno trova il suo fuoco nell’obiettivo del lavoro di 
qualità che riguarda sia chi il lavoro ce l’ha già sia chi nel mondo del lavoro dovrà 
entrare. 
 
 


