Si chiude l’anno ma
con un po’ di amaro in
bocca. Lo spettacolo
che ha dato l’Italia in
occasione del voto di
fiducia al Governo
Berlusconi è stato indecente.
Volgarità,
mancanza di rispetto,
gesti di scherno, interventi privi di qualsiasi
prospettiva
politica.
Dalla maggioranza e
dalla minoranza si è
assistito solo ad attacchi alle persone. Oggi
possiamo
affermare
che il livello della
classe politica è il più
basso da quando in
Italia si è iniziato a
respirare
aria
di
“democrazia”.
Rifiutiamo di credere
che poi l’esito sia stato
macchiato
da
un
mercimonio dei più
odiosi. In un Paese
così
profondamente
segnato
da
un
malcostume generalizzato (nella classifica
della corruzione mondiale 2010 siamo
67esimi. In Europa
ultimi insieme alla
Grecia) diventa inevitabile considerare la
cultura e l’università
degli inutili pesi.

Antonio Marsilia
Segretario Generale
Federazione CISL Università

Chiusi i lavori del Consiglio Generale di Fiuggi
Venerdì 10 dicembre si è concluso, a Fiuggi, il Consiglio
Generale della Federazione CISL Università riunitosi per
discutere
della
situazione
politico-sindacale.
Dopo
l’approvazione della relazione del Segretario Generale Antonio
Marsilia, il Consiglio, nella mozione finale, ha espresso forte
preoccupazione per il grave problema occupazionale che
affligge il nostro Paese nell’attuale scenario di crisi. In tal senso
la Federazione chiede che vengano avviate azioni di
miglioramento delle potenzialità del mondo universitario e di
restituire agli Atenei quel ruolo strategico negato dagli
interventi politico-finanziari degli ultimi Governi.
Approvata la riforma Gelmini
E’ stata approvata in via definitiva, dall’aula del Senato, la
riforma Gelmini dell’università. Dopo la complessa e
controversa approvazione alla Camera la CISL aveva chiesto
“di aprire un serio e ampio confronto con l’Università” ma così
non è stato. Sulla riforma la Federazione CISL Università ha, in
più occasioni, manifestato la sua contrarietà chiedendo che
fosse emendata.
Pur valutando con positività l’introduzione del criterio della
valutazione sono diversi i passaggi che non convincono. Per la
CISL, l’università, sede primaria della ricerca scientifica, deve
conservare una piena autonomia e rafforzare il carattere
pubblico e democratico con la partecipazione di tutte le
componenti alla gestione degli Atenei. La nuova legge non va
in questa direzione e rafforza centralismo e leadership.
Diffida al Ministro per l’AFAM
Con uno comunicato unitario FLC CGIL, Federazione CISL
Università e UILPA UR AFAM rendono noto di aver
formalizzato a termini di legge la diffida ai Ministri Gelmini e
Tremonti per non aver onorato gli impegni presi con il
protocollo d’intesa del 19 novembre 2009 tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e tutte le
Organizzazioni Sindacali e con l’accordo del 16 febbraio 2010
con i quali il Ministero si impegnava a reperire risorse
aggiuntive (nella misura di 8.500.000 euro) per una positiva
conclusione della trattativa di comparto. Tali somme, infatti,
sono necessarie per affrontare le c.d. code contrattuali previste
dall’art. 18 del CCNL sottoscritto il 4 agosto scorso.
I ministri hanno ora 8 giorni per rispettare gli impegni.
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Bonanni: un Paese privo di capacità riformatrice
Nel corso del Consiglio Generale della CISL del 16 dicembre
scorso il Segretario Generale Raffaele Bonanni si è soffermato,
nella sua relazione, sulla crisi politica del Paese. “Il problema –
ha evidenziato Bonanni - non è costituito solo dai conti
pubblici, ma anche dalla crisi drammatica della politica, la sua
estraneità ai problemi economici e sociali. La politica invece
che al Paese, pensa a se stessa, tutta presa dalla dissoluzione
sempre più grave di questo bipolarismo, incapace di assicurare
un governo al Paese.
Anche nelle ultime settimane della crisi, dominate dal
pallottoliere tra tradimenti e acquisti, non vi è stato un
confronto tra le parti “in lite” sulla politica economica e sociale,
sulle riforme istituzionali e sulla insistentemente evocata
riforma elettorale. Nessuno ha chiarito come restituire ai
cittadini il potere di scegliere chi li deve rappresentare”.

A TUTTI GLI ISCRITTI
GARANZIA INFORTUNI
GRATUITA
CISL, in collaborazione con
Unipol, offre gratuitamente
a tutti gli iscritti una diaria
in caso di ricovero
ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi
natura (professionale ed
extraprofessionale)

Regole più rigide per i congedi per disabili
Con l’approvazione definitiva del Collegato Lavoro (l. 183 del
2010) viene modificato l’articolo 24 della legge 104 del 1992
che prevedeva, tra l’altro, la concessione di tre giorni di
permesso ai lavoratori che assistono un familiare convivente
parente e affine fino al terzo grado. Confermato il periodo di tre
giorni, la nuova normativa restringe il campo dei possibili
fruitori, limitando la possibilità solo ai parenti o affini entro il
secondo grado e condiziona a specifiche situazioni la possibilità
per i parenti e affini di terzo grado.
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