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Sbarra: bene le misure fiscali, premiati i redditi medio bassi. No allo
sciopero generale
Con un’intervista che compare sulle pagine del Corriere della Sera il leader della CISL Luigi
Sbarra fa il punto sul diﬃcile confronto in atto col Governo sui contenuti della legge di
bilancio, il cui cammino prosegue in Senato e su cui la stessa maggioranza di governo è
attraversata da tensioni e divisioni.
Una situazione delicata nella quale, mettendo al primo posto la ricerca di risultati concreti,
Sbarra considera al momento improduttiva e inopportuna l’ipotesi di inasprire la
mobilitazione con azioni di sciopero che rischierebbero di spezzare i ﬁli del dialogo col
governo e con le imprese, isolando il mondo del lavoro in un momento nel quale “il Paese
ha bisogno di coesione e responsabilità per costruire insieme una prospettiva di ripartenza
e di sviluppo”. Per la CISL il modello da seguire è quello della partecipazione e della
concertazione, nella prospettiva di un patto sociale indicata anche dal presidente Draghi.
INTERVISTA DEL SEGRETARIO GENERALE CISL SBARRA

Legge di bilancio 2022, puntiamo a cambiarla così. Le proposte
emendative della CISL Scuola
Gli emendamenti che la CISL Scuola ritiene necessario apportare alla legge di bilancio
intervengono con modalità diverse sul testo in discussione: in alcuni casi puntando ad
apportare correzioni o cancellazioni alla sua attuale formulazione, in altri integrando il
testo con misure da inserire ex novo riguardo a temi che il disegno di legge non contempla.
Tra le altre: valorizzazione della professionalità docente, misure per raﬀorzare il diritto allo
studio in classi numerose, misura in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali, misure
connesse all’emergenza epidemiologica.
PROPOSTE EMENDATIVE DELLA CISL SCUOLA

La parola alla scuola. Assemblee CISL Scuola in tutte le regioni dal 23 al
30 novembre
Per discutere sull'andamento del confronto col Governo, sugli obiettivi che l'organizzazione

sta perseguendo rispetto al percorso di approvazione della legge di bilancio, sulle altre
questioni all'esame dei tavoli col Ministero (mobilità, procedure concorsuali e reclutamento)
e in relazione all'esigenza di aprire il negoziato per il rinnovo del contratto, la CISL Scuola
ha tenuto nel periodo 23 - 30 novembre assemblee interregionali in modalità on-line. Di
seguito riportiamo i link a cui poter accedere per rivederle.
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