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«FERMIAMOLAFUGA DI CERVELLI»

«Fermiamo lafuga deicervelli che ogni anno porta via
al Paesei suoi laureati migliori». Carlo Azeglio Ciampi,

. ricevendo questo pomeriggioal Quirinale i rettori delle
università italiane, ha auspicato «un salto di qualità

nell'organizzazione degli atenei». Il mondo accademico,
ha detto, deve sapersi coordinare‘con il mondo

imprenditoriale e quello delle autonomielocali per
calibraree meglio la preparazione dei giovani

     

  

 

  

 

  

 

      

 

Mario Tortello”
ROMA .

Scuolè bloccate giovedì7dicembre A
sorpresa, si è ‘bruscamente interrotto
conlaproclamazione diun nuovosciope-
ro generale l'incontro di.jeri tra governo ‘
esindacati sugli aumentiretributividel
personale docente. Nonpassa nemmeno
un'ora dalla ripresa delle trattativa, ©
quando’ Nîno Gallotta, ‘leader storico
dello Snals (sindacato autonomodella -

      

‘{ scuola), uscendo da Palazzo Chigi, an- "|
i| muncia la rottura delletrattative e con-
.| ferma il blocco felle attività didattiche
‘| mellaprima settimana di dicembre. Poco
. dopo, anche Cgil Cisl Uil scuola ribadisco-

nosia la proclamazione di sciopero,sia
Viintenzionediscendere in piazza.

Magià prima dell'inizio dell'incon-
tro, i Cobas della scuola mettonolemani
avanti: «a trattativa-farsa fra governo, :.

"é ‘confederalie Snalsè puramente virtua-
‘| lè, perchè l'esecutivo, non ha nulla da

offrire»,. , Corto Piero Bemocchi,
“nnuncian sciopero e manifestazione
a Romaproprio peril 7 dicembre (cuisi è
uniformato anche l'Unicobas). Nelvolge-
rè di tre ore,la «fermata» diventa «ecu-
xhenica»: praticamente tutti i sindacati
vecchi e nuovi della scuola invitano
maestri, professorie altro personale del
comparto adisertare le aule nel medesi-
mogiorno. Tenendo conto del possibile
«ponte» dell'Inmacolata, glistudentipo-
«trebbero così lasciare le aule mercoledì 6.
‘perrientrarvi sololunedì:11.
}Nessuna cifra precisada ‘parte del

“governo .«destinata ‘agli aumenti delle.
î Jetribuzioni

- | ancora moltodi

  
tivo pringipaledella rottura?«Lamanca-
ta quantificazionedaparte del governo
delle cifre da stanziare perl'aumento’
delle retribuzioni, dopo oltre unmese di

  e’ponhai però tmysio“.' tecnico ZETAVEE ue do retributivoJdelinsegriani Riven
indicazioni ‘Concrete ‘e impegni conse- di chiamo unà proposta dell'esecutivo che
guenti in sede politica». possa dare delle risposte concrete alle

Oltre allo sciopero generale del 7, dlgoverno aspettative del personale della scuola. ‘
Panini preannuncia «altre iniziative di h Siamoperò disposti

a

trattare in qualsia- ”
mobilitazioneperil 18 dicembre,se non ‘Non ha si momento,il negoziato è sempre aper-
ci sarà una risposta del governo alle sc ton. .SER]deiRetriblia Danila , quantificato . Dareo:a price come s'è detto,il
Colturani, Cisì-scuola: iamo deciso \ giudizio dei Cobas: «La Finanziaria ap-
appositamente di fare uno sciopero pro- le cifre provata dalla Camera noncontiene perDi tto la scadenza di

una

FiÈ la scuoli h lira i dellprio sotto

la

scadenza

di

una Finanziaria scuola neanche una lira in più della

Gindtidinesa da stanziare Eiemeimbninmmoini
Eperquestochosomedigtoita. . PESl'aUMENtO

|

scenderemessiriamente inopero
trattare fino all'ultimo'minuto persbloc- ottobre (con Confederalie Snals) - tuona
care una situazione che fino a questo. " delle.retribuzioni Bernocchi -, Si tratta di 30 mila lire-
momento è insostenibile». Le fa eco nette, aggiunte alle circa 90 mila già :

. Massimo Di Menna,Uil-scuola: «Da par- ‘dopo oltr€ un mese previste peril rinnovo biennale. Bastano
te del governo non c'è ‘stita nessuna’ . di "3 a malapena a recuperare quanto persoI trattative» 1per inflazione e per l'aumento della‘offerta concreta e precisa sul trattamen-

    

    
ro del 7 dicembre deve servire «per
modificare la Finanziaria al Senato, per
arrivare in un triennio a uno stipendio
europeo con ritocchi di 500 mila lire
mensili, per cancellare la riforma dei
cicli, ma anche perdire no alla censura
sui libridi testo e ai finariziamentialle
scuole private», come propongono An e
il Polo. Una protesta «urbi et orbi»,
almeno secondo i Comitati di base delia
scuolaitaliana.

Sull'unanimedecisionedi scioperare
. può avere avutoinfluenza,inoltre,l'im-
minente tornata elettoraledelle rappre-
sentanze sindacali della scuola, in pro-
grammadal 13 al 16 dicembre, «Indub-

. ‘biamente ci hacaricatodi responsabilità
7 ammette Daniela Colturani- + Corriamo

° tuttiUper vincere», .

 

‘tassazione: altro che stipendio europeo».
+«Nelle intenzionidei Cobas, lo sciope-':

«FONDIPER LA RICERCA TROPPO MODESTI»

«Nonc'è dubbio chei finanziamenti perle università italiane
sono modestirispetto a quelli degli altri Paesi europei.
Tuttavia vi è una tendenzaal miglioramento». Così il
presidente della Repubblicasi è espresso nel colloquio con i
rettori sul temadella ricerca. Ciampiha inoltreprecisatodi
non poterintervenire sulla questionepoichéè in corso in
Parlamentoil dibattito sulla legge finanziaria. «Un mio
intervento potrebbe sembrare uninterferenza», ha detto

 

    
  
  

 

- Il sette dicembregli insegnantisi astérrannodalle lezioni
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 “Che non partecipi a
formedi aggiornamento. mu

“La formazione coinvolgerà
750.000”. persone nel territorio |

ente # ‘nazionaletràmedici: Vereinari
‘ farmacisti”"bsicologi.biligar

ermnieri “e tecnici.
iSarà preclusa alle medicine

   

  

    
   

 

chi, lavora «con;i malatideve
‘essere ‘aggiornato.‘Odvio?Non lo!

«grafinoajeri primadell'annun-
«C10 ‘della commissionenazio

i i «Riteniamo‘che gli ( peratori.
ccettino voléntieti .‘hadetto il
odellaSanità Umberto

od II SSIS pGLIe ceti
eronesi= maesisteèOVviaî)

   

    

 

    

   

   

   

 

     

bligatoria”per tuttigli Sperate
«della sanità. E chi non accette;
di rimettersia «studiare potreb

al: rallenta ‘hofelici -'ha assicurato Veronesi
lento delle (cartiere, peri lavo:  

  ;7'perchéin'tutta Europae anche
‘negli Stati TTniki 2i antoai   

 be vedersi sbafrata la-carriera’ #‘tori pubblici, mentre nel privato 

Dovranno dimostraredieessereinèregola con}aggiornamento.
sibilità di viiliizare ‘ mento ‘continuode

daidisin alternative. «d medici ne saran-' "a

 

 

   essere un
obbligo. Non si può immaginare

. ‘che ognuno si aggiorni da sè
magari -+facendolo in maniera
impropria. e con mezzi insuffi-

“"“cienti, Infuturo‘per.accedere’d°

‘Un nuovolodo di pensare ta
professione che i medici dovran- ‘
‘no assimilare, «Bisogna alimen-.
scs la asanlani. 2 La oela

(‘sistemaale li aiuti”èshsegua

 

‘ ‘sito del:ministero dellaSanità.

. ofatti, è quellodi essere comple-

“nee «punti creditidi.«formazio-

‘ riempiendo un apposito modulo .

x «accreditarsi»,

4

rà di credit points, ovvero dei ‘
crediti formativi necessaria tut- ‘
ti gli operatori della Sanità. Per
l'esattezza ne servono 150in tre -
anni, con un minimo annuale
consentito di 20 ed un massimo
di 80, ottenuti con eventi forma-
tivi spontanei. ©

Il programma lèstatoistitui-
to un help-desk che risponde al
numero 06-4324393) partirà in
forma sperimentale îl primogen-:
naio 2001, solo per i medici,.
mentre dal primo luglio 2001il -
sistema entrerà a regimecoinvol.'
geridotiittele professionisanita- .>:
rie. Inizialmentei crediti raccol-:
ti ellafase diavvio hotavran-: -
“no im'vero è ‘proprio valore
giuridico ai fini dell'Ecm, così.
‘come le modalità dell'eventuale-
riconoscimento di quelli conse- ? ’

quasi “con affetto”.-‘ ha detto
. ancora Veronesi : per evitare
che‘si sentano impiegati dello
Stato», .

Il piopramima di chiama
"E:(.M. (Educazione Continua in

Medicina) ed è ‘accessibile sul

La novità del sistema italiano,

tamente informatizzato, Solo at-
traversola rete gli organizzatori

‘ di congressi, corsi e seminari,
accredìtati dalla Commissione

‘‘fazionale?“potranno chiedere al-:
ministro di riceverel'assegnazio- *

 

  ne». Stessacosa per i medici ché

 

disponibile «on line» potranno


