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1. Introduzione: 1981-2023 - 40 + 2 anni di Ocst-Docenti

L’Ocst-Docenti due anni fa ha compiuto 40 anni. I presidenti del 
comitato sono stati Valerio Cassina (1981-85, scomparso da qualche 
anno), Flavio Schira (1985-91), Alberto Gandolla (1991-97), (Diego 
Lafranchi (1997-2005), Pietro Ortelli (2005-11) e dal 2011 Gianluca 
D’Ettorre. In occasione dell’assemblea straordinaria del 30 novembre 
2021 avevamo chiesto ai “vecchi” presidenti della sezione sindacale 
degli insegnanti di scrivere e presentare, senza naturalmente nessuna 
pretesa di compiutezza, qualche ricordo, qualche spunto sui loro 
anni di impegno. L’idea non era quella di riesumare dei ricordi fini 
a se stessi, ma al contrario di ricordare un po’ le azioni, le proposte, 
le rivendicazioni, le lotte che sono avvenute in quei decenni nella 
scuola; queste esperienze possono avere un interesse per meglio 
capire il presente, e cercare di lavorare ancora meglio nell’attualità.  
I docenti giustamente sono infatti molto occupati nel presente a 
compiere il quotidiano compito formativo ed educativo, inoltre è 
appena avvenuto un ricambio generazionale di ampio respiro. Il 
rischio di conoscere poco la storia sindacale, anche recente, della 
nostra scuola è reale. Un testo dell’attuale presidente del sindacato-
docenti Gianluca D’Ettorre, una riflessione sul suo decennio di 
impegno (2011-2021), completa questi scritti che ora pubblichiamo 
nel terzo Quaderno della Fmdp.
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2. Premessa
di Renato Ricciardi

Il contributo del Sindacato dei docenti all’OCST nei suoi primi 
quaranta e oltre anni di vita è stato ragguardevole. Ho avuto il 
privilegio di lavorare per la sua segreteria sindacale dal 1988 al 2016, 
subentrando a Meinrado Robbiani che l’assunse dalla fondazione nel 
1981. In precedenza va segnalata la lunga collaborazione con l’OCST 
dell’associazione magistrale cattolica “Federazione Docenti Ticinesi”. 
Il nuovo sindacato si inserisce subito nell’attività dell’allora importante 
Fronte Unico Sindacale, collaborando con VPOD-Docenti, sindacato 
maggioritario nella scuola e con il quale i rapporti sono abbastanza 
buoni, non mancando tuttavia momenti di confronto e di divergenza. 
L’attività svolta a supporto del Comitato del nostro Sindacato della 
scuola è stata per chi scrive un’occasione privilegiata di imparare 
e incrementare il cuore dell’attività sindacale in ambito pubblico. I 
Presidenti ne offrono una ricca testimonianza in questa pubblicazione, 
che vede la luce per opportuna iniziativa della Fondazione Mons. 
Del-Pietro. Insieme con i membri dei Comitati che si sono impegnati 
negli anni, abbiamo costruito un sindacato non solo attento a 
rivendicare migliori condizioni di lavoro, ma anche attento al ruolo 
educativo del docente nella vita sociale. L’OCST-Docenti ha perciò 
posto l’accento sul riconoscimento della professione insegnante da 
parte della politica. La rivalutazione della professione del docente è 
stato il passaggio decisivo dell’azione del sindacato cristiano-sociale 
nella scuola ticinese. Finalmente sono assurti a tema di confronto 
con la politica, la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica 
-argomenti peraltro centrali dell’ultima riforma significativa della 
legislazione scolastica cantonale risalente all’ormai lontano 1990- 
insieme con le richieste di miglioramento di condizioni di lavoro dei 
docenti per rendere attrattiva la professione, per la quale in quegli 
anni era cresciuto un disinteresse tra i giovani laureati ticinesi. Il 
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nostro Sindacato dei docenti fece di alcuni temi il suo programma di 
azione per ottenere una maggiore considerazione della scuola e della 
professionalità dell’insegnante. Tra questi, figuravano l’autonomia 
delle sedi scolastiche, la partecipazione alle decisioni dipartimentali, 
il diritto a una formazione continua libera, una formazione abilitante 
l’insegnamento di qualità e che facilitasse chi era in possesso di un titolo 
accademico nella disciplina e limitasse un eccessivo pedagogismo, un 
effettivo riconoscimento del pluralismo scolastico. A mano a mano 
il riconoscimento dell’OCST-Docenti è cresciuto all’interno e fuori 
della scuola. La competenza nell’approfondire i temi scolastici e 
legati alla professione del docente ne hanno fatto un interlocutore 
riconosciuto in Ticino e con ormai solidi rapporti con le associazioni 
professionali a livello nazionale. Un momento forte di conflitto con 
l’autorità politica e scolastica cantonale ha avuto origine dall’iniqua 
decisione, nel 2003, di aumentare di un’ora settimanale l’impegno 
d’insegnamento dei docenti ticinesi. Un segnale di sfiducia verso il 
corpo insegnante e causa di uno scontro forte (che ha pari solo con lo 
sciopero dei docenti del 1984 e successivamente del 2012), ma anche 
di grande unità e che ha visto la nascita di una nuova associazione 
magistrale, il “Movimento della scuola”, con cui il nostro Sindacato ha 
sempre avuto una particolare affinità e dialogato in modo costruttivo 
per una scuola all’altezza degli obiettivi educativi, culturali e sociali 
importanti che la definiscono e della dignità professionale di chi vi 
insegna.
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3. Il mio impegno nel sindacato docenti
di Flavio Schira

Il mio periodo di presidenza del sindacato docenti è stato dal 1985 
al 91 dopo quello del compianto Valerio Cassina (1981-85), ma ho 
partecipato al comitato fin dalla fondazione del sindacato nell’81.

Gli inizi
Fin dalla sua nascita il sindacato OCST-Docenti ha visto l’adesione 
di un discreto numero di insegnanti che non erano iscritti alla FDT 
(l’associazione magistrale dei docenti di area cattolica/pipidina.)
Erano docenti giovani, che avevano vissuto il tempo del 68 e quindi 
con una marcata sensibilità per un miglioramento della nostra scuola 
ticinese.
I primi anni 80 erano anche gli anni dell’affermazione in Polonia 
di Solidarnosc: affascinava e interrogava la ripresa, da parte della 
Chiesa, di una preoccupazione per il mondo e il significato del 
lavoro che sembrava peculiare delle organizzazioni di sinistra (vedi 
anche la pubblicazione dell’enciclica Laborem Exercens di Giovanni 
Paolo II nell’81). Non a caso una delle prime azioni del nuovo 

sindacato docenti fu proprio 
un volantinaggio nelle scuole 
a sostegno di Solidarnosc.
Queste sensibilità 
erano all’origine della 
consapevolezza che un 
sindacato docenti non poteva 
accontentarsi del lavoro 
strettamente sindacale (difesa 

dell’occupazione magistrale, miglioramento delle condizioni salariali 
e di lavoro), ma doveva impegnarsi anche in una riflessione più 
culturale sul tipo di scuola che si voleva, sul significato dell’educazione, 

Nascita OCST-Docenti, 1981.     © Archivio storico OCST
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sulle caratteristiche particolari del lavoro di insegnante. Purtroppo 
poi questa preoccupazione non riuscì mai a diventare, se non 
occasionalmente, una vera pista di lavoro, anche per la mole di sfide 
“contrattuali” con cui si era confrontati.
Ricordo anche, di quegli anni iniziali, la grande difficoltà nell’essere 
considerati come interlocutori da parte del dipartimento educazione 
(allora in mano all’On. Speziali e feudo del partito liberale).
Allora, molto più di adesso, la scuola ticinese veniva gestita in modo 
molto centralista, autoritario e burocratico, con poca disponibilità ad 
accettare un confronto serio con le rappresentanze dei docenti.

I rapporti con la VPOD-Docenti
Fin dall’inizio il nostro sindacato si è trovato a lavorare insieme alla 
VPOD-Docenti.
In quegli anni si era costituito il FUS (Fronte Unico Sindacale) che si 
occupava della difesa dei diritti di tutti gli impiegati statali, compresi 
i docenti. Ne facevano parte la VPOD, l’OCST e il Comitato di 
Coordinamento Sindacale, di area liberale.
L’adesione e il lavoro con il FUS era indispensabile per una maggior 
efficacia nella contrattazione con il governo.
Ma allo stesso tempo i rapporti con la VPOD non erano certamente 
facili.
Sia per una chiara differenza di visione culturale sulla scuola e 
sull’educazione in senso lato, che spesso emergeva anche in questioni 
strettamente sindacali; sia per una differenza di metodologia di 
azione (la VPOD era più “sloganistica”, più aggressiva, utilizzava in 
modo a volte spregiudicato le assemblee del FUS che non sempre 
erano davvero attente e disponibili all’ascolto di tutte le posizioni). 
Tutto questo richiedeva una serie di incontri e di lavoro per trovare 
delle convergenze.
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Alcuni punti di lavoro sindacale
Non mi addentro nei numerosissimi aspetti contrattuali affrontati 
(scale salariali, indennità di rincaro, revisione della LORD, difesa 
dell’occupazione magistrale....), anche perché la mia memoria 
dovrebbe fare uno sforzo 
troppo oneroso.
Ma ricordo con chiarezza 
tre momenti: lo sciopero del 
maggio 84, la revisione della 
legge sulla scuola (1987-90) e 
l’iniziativa sul finanziamento 
delle scuole non statali che 
portò alla votazione popolare 
del 2001.
La mezza giornata di sciopero 
dell’84, organizzata dal FUS alla SCC e al liceo 1 di Lugano è 
stato certamente un atto eclatante, che ha fatto molto discutere e 
che mostra il grado di tensione a cui si era arrivati nei rapporti col 
Governo.
Oggetti delle rivendicazioni erano la domanda di misure efficaci 
contro la prevista forte diminuzione dell’occupazione magistrale, in 
tutti i settori; il riesame dello statuto del docente incaricato, sul quale 
il Consiglio di Stato faceva leva in tempi di risparmismo esasperato  
il numero di incaricati raggiungeva quasi il 30 % in tutti i settori); e 
la richiesta di modalità più serie e puntuali nella contrattazione tra 
governo e sindacati.
La revisione della legge della scuola (varata nel 1990) ci ha impegnato 
per tre anni con un lavoro approfondito di analisi, riflessioni e 
proposte.
Punti centrali per il nostro sindacato erano la richiesta di una maggiore 
autonomia per gli istituti scolastici, di una maggior partecipazione 
dei docenti nella conduzione degli stessi, di una chiara garanzia per 

Una foto dello sciopero del 1984. 
© Archivio storico OCST
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la libertà di insegnamento del docente e di uno statuto migliore per 
le scuole non statali.
Per quanto riguarda l’autonomia delle sedi vennero in particolare 
proposti e poi accettati un monte ore annuale e un credito annuale 
per sede, gestibili dal collegio docenti (non so come vengano applicati 
oggi).
Non passò invece la codificazione di un voto consultivo dei docenti 
per la nomina dei direttori (prassi già in atto, almeno per alcune 
scuole superiori, da alcuni anni).
Venne riaffermata la libertà di insegnamento e didattica 
dell’insegnante, anche se negli anni che seguirono si andò sempre 
più affermando un controllo e una pressione da parte degli 
organi dipartimentali e degli esperti di pedagogia e didattica 
sull’impostazione dell’insegnamento.
La questione delle scuole cosiddette private era un punto a me 
particolarmente caro, perché mi sembra che sia un chiaro esempio 
del principio di sussidiarietà, un cardine della dottrina sociale 
della Chiesa, e anche perché proprio in quegli anni partecipai alla 
fondazione di una nuova scuola media non statale a Bellinzona.
La nuova legge non fece passi in avanti. Le scuole non statali 
continuano ad essere più tollerate (e a volte anche osteggiate) che 
considerate come elemento di arricchimento del nostro sistema 
scolastico.
E quindi in nessun modo sostenute. L’unica piccola novità fu il 
concedere il materiale gratuito agli allievi delle scuole obbligatorie. 
Su questo argomento i pareri erano fortemente discordi anche 
all’interno del sindacato sezione docenti, tanto che in occasione della 
famosa votazione del 2001 su un possibile ticket da assegnare ai 
genitori che fanno questa scelta non si poté arrivare a un’indicazione 
di voto, mentre invece la dirigenza cantonale del sindacato, seguendo 
la tradizionale visione cristiano-sociale sulla questione, si espresse 
favorevolmente all’iniziativa.
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4. Gli anni Novanta, fra novità e crisi economica
di Alberto Gandolla

Ho cominciato a insegnare nel 1976, al Ginnasio Savosa, ultimi anni 
di questa scuola, poi ho iniziato alla Sme a Tesserete nel 1982. Erano 
ancora degli anni di spirito riformista, di miglioramenti legati alla 
novità pedagogica della scuola media. Inizialmente mi iscrivo alla 
Vpod, non essendoci ancora un sindacato docenti cristiano-sociale, 
poi però nel 1981 quest’ultimo nasce - comincio subito a partecipare 
al comitato – e siccome la disiscrizione alla Vpod non è semplice, 
per un po’ di tempo mi ritrovo nei 2 sindacati della scuola. Come 
iscritto all’OCST mi ritrovo anche nella FDT; e molti anni dopo 
partecipo anche ai primi anni del Movimento della Scuola (insomma: 
W l’associazionismo magistrale, invero quello tradizionale non in  
buona salute…). Erano anni di cambiamento. Grazie alla Legge 
scuola del 1990 – che pure era stata inferiore alle nostre speranze 
– dopo anni di lotte sindacali la scuola ticinese, fino allora molto 
burocratica e centralizzata, cominciava ad aprirsi maggiormente a 
una certa autonomia degli istituti; meno positivi erano altri aspetti 
riguardanti la partecipazione dei docenti alla vita scolastica, la libertà 
d’insegnamento e un migliore statuto per le scuole non statali. Nel 
1991, dopo Flavio Schira, divento presidente del comitato; qualche 
mese dopo inizia la crisi economica, la ristrutturazione degli anni 
Novanta (è lo choc della globalizzazione). La scuola ticinese entra in 
un periodo di grande cambiamento (la scuola diventa “un cantiere 
sempre aperto”).

La polemica sulla violenza e sull’educazione
Ben presto si avvia una polemica col DIC, significativa nel suo 
svolgimento. L’on. Giuseppe Buffi esprime una sua preoccupazione 
per la maleducazione, la violenza e il teppismo nelle nostre scuole 
e dice che la scuola deve tornare a prendersi carico dell’aspetto 
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educativo e formativo dei giovani; è inaccettabile che la scuola si 
dimetta dalle sue funzioni educative. Reazione delle associazioni 
degli insegnanti: Ocst-Docenti, Vpod e La Scuola rispondono che 
non risulta una violenza generalizzata nelle scuole, che i docenti 
nella loro grande maggioranza non hanno mai pensato di dimettersi 
dalla loro funzione educativa, e che comunque le associazioni degli 
insegnanti sono a disposizione per operare col DIC su possibili 
fatti concreti. Buffi allora si dichiara turbato: invece di ammettere 
un lassismo educativo nei confronti della violenza si assiste a una 
difesa di categoria; poi arrivano le vacanze estive e la questione si 
sgonfia. Come Ocst-Docenti insistiamo in particolare sulla necessità 
di costruire un buon clima educativo nelle sedi, possibile grazie al 
lavoro degli insegnanti (con le altre componenti della scuola) e anche 
grazie a concrete migliori condizioni di lavoro. Al di là dell’aspetto 
polemico può essere interessante notare come il DIC, individuato 
una questione problematica, invece di coinvolgere in maniera 
costruttiva gli insegnanti, abbia subito privilegiato delle osservazioni 
critiche verso i docenti e le loro associazioni. Questo modo di fare 
purtroppo non è certo episodico.

Crisi, ristrutturazione economica e risparmi nella scuola
Alla fine di agosto 1992 il governo pubblica un documento di lavoro 
sulle misure di risparmio, definito un “disegno politico organico”. La 
reazione del nostro sindacato: in realtà si tratta di una serie di misure, 
anche importanti e gravi (riduzione lineare del personale statale 
del 5%, ritocco del meccanismo del carovita, riforma della LORD e 
della Legge della Cassa Pensioni statale, ecc.) senza una particolare 
visione economica strategica a medio/ lungo termine, mirante 
al superamento della difficile congiuntura. La crisi economica si 
dimostra importante, e può essere giusto, fino a un certo punto, che 
anche la scuola risparmi la sua parte. E’ però importante negoziare, 
affrontare insieme la situazione. Solo delle misure concordate possono 
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essere condivise e accettate dagli insegnanti e dalle loro associazioni; 
purtroppo è quello che spesso non succederà in quel decennio, con 
il rischio di aggravare la distanza fra mondo della scuola e DIC/
governo. Le trattative con il governo negli anni Novanta risultano 
spesso poco soddisfacenti.
 In quegli anni vi sono varie azioni e incontri fra i tre sindacati del 
settore pubblico dell’Ocst (statali, polizia e docenti), per opporsi alle 
misure di risparmio e proporre delle alternative; il nostro sindacato 
docenti… si dimostra il più combattivo (nelle scuole dal 1968 vi era 
ormai una certa tradizione di dibattito e di critica).
Di fronte alla crisi economica e finanziaria si dimostra spesso 
necessario proporre delle azioni, delle lotte, e delle manifestazioni 
in comune anche con le altre associazioni dei docenti e degli statali. I 
contatti e il lavoro con il FUS (Fronte Unico Sindacale, che raggruppa 
anche la VPOD) non risultano sempre facili ma in quegli anni sono 
piuttosto costruttivi e utili, per opporsi alle misure risparmistiche 
del governo; i rapporti con le associazioni di area liberale risultano 
poco consistenti. Ricordo per esempio una serie di riunioni regionali 
con Mario Biscossa (Vpod) per discutere sulla nuova Legge della 
Cassa Pensioni degli statali, all’inizio molto penalizzante; anche i 
diritti acquisiti sembrano in un primo tempo messi in discussione. Il 
Consiglio di Stato vara poi due pacchetti di risparmio, nel 1996 e nel 
1997, con il “contributo di solidarietà” e una serie di altre misure, 
alcune delle quali penalizzeranno i docenti – soprattutto i nuovi – 
per molti anni. Solo alla fine del decennio la situazione finanziaria 
comincia a migliorare, e le misure di risparmio nella scuola potranno 
iniziare (lentamente) e essere tolte. Dopo questi anni di risparmi, e 
malgrado le lotte sindacali, la figura del docente inizia oggettivamente 
a essere meno attrattiva.

La valutazione della Scuola Media
All’inizio degli anni Novanta il DIC fa partire un’ambiziosa e lunga 
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opera di valutazione della Sme, a una quindicina di anni dalla sua 
nascita. Valutazione interna, esterna, politica; un’analisi seria, con 
però dei limiti: critiche e proposte sì, ma non si può discutere di 
altri modelli e una partecipazione degli insegnanti (di fronte a una 
certa impostazione dipartimentale) decrescente. Il nostro sindacato 
partecipa attivamente, con anche una riflessione in comune con la 
FDT (oltre agli aspetti propriamente sindacali, il nostro sindacato 
ha sempre cercato di dare anche delle valutazioni più generali, di 
politica scolastica, e sull’aspetto educativo-formativo). Un paio di 
punti emersi nella sintesi del DIC che ci sembrano degni di nota 
sono il notevole “fare fatica” nel fare scuola e la sensazione che con 
l’istruzione forse ci siamo ma è l’aspetto educativo a essere ancora 
troppo lacunoso ed esitante. Fra le riflessioni degli insegnanti da 
ricordare la necessità di una scuola più snella, un maggior peso alla 
dimensione educativa, una riformulazione degli orari settimanali, 
l’importanza dello studio assistito, ecc. Le proposte finali dell’UIM 
sono ragionevoli, ma forse un po’ sottotono, rimanendo anche 
l’orizzonte della necessità di risparmio; ma è possibile fare riforme a 
costo zero? Nel nuovo regolamento della scuola media, fra elementi 
positivi e altri meno, si fa strada un elemento importante, e cioè la 
possibilità delle sedi di istituire dei “progetti educativi” (PEI). Dove 
sono discussi e applicati con decisione e coinvolgimento (penso alla 
sede dove insegnavo, a Tesserete), questi ultimi hanno permesso 
un effettivo miglioramento del lavoro e del clima della sede. 
Osservazione personale finale: ho trovato il mestiere di insegnante, 
certo faticoso, davvero bello, stimolante e coinvolgente; neanche la 
(spesso criticabile) politica scolastica dipartimentale è riuscita a non 
farmelo apprezzare.
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5. I miei anni di presidenza
del Sindacato OCST-Docenti (1997-2005)
di Diego Lafranchi

Sono arrivato alla presidenza del sindacato OCST-Docenti nel 1997e 
sono rimasto in carica fin al 2005. Sono stati anni particolarmente 
duri sul piano sindacale perché hanno coinciso con la presenza alla 
testa del Dipartimento Finanze di Marina Masoni (1995-2007) e del 
suo consigliere personale Sergio Morisoli, tuttora molto presente 
sulla scena politica, e dal 2000 al 2011 di Gabriele Gendotti al 
Dipartimento dell’educazione. 
Qual era il contesto politico-economico di quel momento storico e 
come vi si è arrivati?
Dividerei il tempo preso in considerazione in due periodi ben 
distinti. Senza andare troppo lontano nel tempo partirei dagli anni 
del dopoguerra, definiti dall’economista francese Jean Fourastier 
(1907-1990) I trenta gloriosi, caratterizzati da:
•	 Un progresso tecnico formidabile che ha fatto aumentare la 

produttività del lavoro e la produzione di beni e servizi;
•	 Da un altrettanto formidabile progresso economico e sociale, 

sotto forma di aumento dei salari reali e di riduzione del 
tempo di lavoro resi possibili dal progresso tecnico e questo 
è importante, da una volontà politica di condividerne con i 
lavoratori i benefici. 

Come spiegare il fenomeno? Si è trattato di una congiuntura 
particolare: l’Unione sovietica aveva contribuito alla vittoria contro 
il nazismo e godeva di un certo prestigio presso una parte dei ceti 
popolari attratti dal suo modello sociale (la patria dei lavoratori). 
La destra era stata squalificato al fascismo e dal nazismo. D’altro 
canto i ceti dirigenti e padronali temevano l’attrazione del modello 
comunista e capirono che era più saggio in quel momento dimostrare 
la superiorità del nostro modello economico sociale concedendo 
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vantaggi al mondo del lavoro. Questo fu il nucleo concettuale 
dell’economia sociale di mercato.
Fu così che, per citare il nostro paese, dal 1946 al 1985 i salari reali 
aumentarono del 137% (+ 2,3% all’anno). (vedi Costanza Naguib, 
USI, Un’analisi storica delle relazioni tra popolazione, produttività 
e salari). Quanto alla riduzione della durata del lavoro si assiste ad 
un’evoluzione storica di lungo periodo in Svizzera
•	 1820-1840: filature di cotone: 14-15 ore giornaliere (84-90 ore 

settimanali);
•	 1877: legge federale sulle fabbriche: 11 ore (10 il sabato) (65 ore 

settimanali);
•	 1919-1920: 48 ore diventano la norma nei contratti collettivi 

e nella legge sulle fabbriche (nel 1918 c’era stato lo sciopero 
generale);

•	 1959: 44 ore per gli affiliati dell’industria chimica e nel 1963 
nell’industria delle macchine;

•	 1979: 40 ore per i tipografi e nel 1985 nell’industria delle 
macchine;

•	 2010: la media generale in CH è di 41,6 ore (fra le più alte in 
Europa).

Oltre alla riduzione delle ore giornaliere e settimanali, bisogna 
considerare anche l’introduzione delle settimane di vacanza e la 
riduzione degli anni di lavoro con il pensionamento.
Come si vede, riduzione della durata del lavoro, aumento della 
produzione e aumento dei salari sono andati di pari passo.
Perché questa presentazione? Perché nell’ultima parte del XX 
secolo il vento è cambiato. Gli ambienti della destra economica pura 
e dura hanno elaborato nel corso dei decenni del XX secolo una 
teoria economica che potesse giustificare la supremazia del capitale 
sul lavoro. Mentre per lungo tempo erano rimasti un po’ sommersi 
e nell’ombra, verso gli anni ’70 – ’80 emergono prepotentemente 
alla luce del sole e dominano la scena intellettuale e politica. La 
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conquista del potere avviene col colpo di stato di Pinochet in Cile 
(11 settembre!! 1973) e l’arrivo dei Chicago Boys, che provano a 
grandezza reale la loro visione neoliberista.
A scala più estesa arrivano poi Margaret Thatcher (1979-1990) e 
Ronald Reagan (1981-1989). L’onda lunga dell’ideologia neoliberista 
si è prolungata anche nei decenni successivi, cavalcata con pochi 
correttivi anche dalle socialdemocrazie e dal Partito democratico 
statunitense. Solo ora sembra in fase calante sul piano intellettuale, 
ma non certo vinta sul piano politico. Lo strumento principale del 
neoliberismo è l’ossessiva rincorsa all’abbassamento dei costi, alla 
ricerca della competitività, esasperata dalle liberalizzazioni e dalla 
globalizzazione, con l’apertura delle frontiere alla concorrenza 
internazionale senza freni e dalla riduzione del ruolo dello Stato. Il 
mondo del lavoro ha fatto le spese di questa politica: salari stagnanti 
quando non al ribasso, riduzione del tempo di lavoro stoppata o 
addirittura invertita. I guadagni di produttività devono andare al 
capitale, non al lavoro.
Questo quadro ideologico-concettuale l’abbiamo conosciuto e 
visto all’opera anche nel nostro cantone con l’arrivo alla testa del 
Dipartimento delle Finanze del duo Masoni-Morisoli , spalleggiati, 
per quanto ci riguarda come categoria, anche dall’onorevole 
Gendotti. Sgravi fiscali con conseguenti risparmi sul personale. 134 
furono le misure contro i dipendenti pubblici del Cantone, così come 
indicato in una recente intervista sulla Regione da Giorgio Fonio. Vi 
risparmio l’elenco.
Sul piano scolastico, gli anni ’60 sono stati caratterizzati da un 
fervore innovativo: da quegli anni è partita la proposta di istituire la 
Scuola Media unica, la più grande riforma del nostro ordinamento 
scolastico, concretizzatasi nel 1976. 
Molte altre riforme hanno interessato la scuola: risale agli inizi degli 
anni ’60 la Scuola Magistrale quadriennale. Nel 1986 la Magistrale 
diventa post liceale biennale ciò che comporta un allungamento della 
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durata della formazione dei docenti di SI e di SE. 
Nel 1995 viene istituito l’IAA (Istituto per l’abilitazione e 
l’aggiornamento) per i docenti cantonali, anche in questo caso con 
un aumento della durata della formazione.
Nel 2002 si istituisce l’ASP (Alta Scuola Pedagogica) con l’integrazione 
nella stessa della formazione di tutti i docenti di ogni ordine di scuola.
Infine nel 2009 l’ASP viene integrata nella SUPSI e prende il nome 
di DFA. E l’elenco non è completo.
Come si vede un grande fervore innovativo. Ma molte di queste 
trasformazioni sono avvenute nel periodo in cui al mondo del 
lavoro venivano imposte dure condizioni. L’aumento della durata 
della formazione dei docenti avrebbe dovuto in linea di principio 
comportare una migliore qualità della preparazione del corpo 
insegnante e questo avrebbe dovuto comportare un adeguamento 
della remunerazione. L’evoluzione andò in tutt’altro senso. Non solo 
i salari non furono aumentati, ma furono anzi tagliati, come si può 
vedere dalla tabella (vedi l’annesso Documento 2).
Non solo si interruppe l’ascesa dei salari, si invertì pure la tendenza 
a ridurre la durata del lavoro. I docenti cantonali non avranno 
dimenticato che nel 2004 furono costretti a subire l’aumento di 
un’ora lezione settimanale a parità di stipendio. Nonostante veementi 
proteste, dovemmo ingoiare i rospi che Consiglio di Stato, Gran 
Consiglio e classe politica ci imposero. Contro tale ondata la nostra 
forza poté ben poco. Addirittura in seno alla nostra organizzazione 
sindacale si avvertiva un certo disagio a sostenere i diritti dei 
docenti, considerati dei privilegiati nei confronti di altre categorie 
di lavoratori che costituivano il grosso degli aderenti. Dimenticando 
che una sconfitta di una categoria di lavoratori non è mai un buon 
segnale nemmeno per le altre categorie. 
Termino con un breve accenno ad un altro momento, che ha provocato 
una certa lacerazione all’interno del nostro stesso sindacato docenti: 
mi riferisco alla votazione sull’iniziativa per il sussidiamento delle 



19

scuole private. Tradizionalmente il Partito Conservatore, divenuto 
poi PPD, e l’OCST erano sempre stati a favore delle scuole private, 
allora in gran parte cattoliche. Questa tradizione si fece sentire 
con tutto il suo peso in quella occasione. Ma all’interno del nostro 
sindacato docenti non tutti erano a favore dell’iniziativa e questo 
portò a momenti di tensione tra i nostri affiliati. Difficile dire quale 
fosse l’atteggiamento prevalente, tra chi considerava prioritaria la 
libertà delle famiglie di scegliere la scuola in funzione del proprio 
orientamento religioso e morale e chi considerava invece prioritario 
il ruolo dello Stato nel garantire una formazione equivalente a tutti 
i ceti sociali e a tutte le regioni del paese. L’esito della votazione, 
con il rigetto massiccio dell’iniziativa, pose fine alle dispute e alle 
divergenze e la pace tornò al nostro interno.



20

6. Il mio impegno sindacale: la fase movimentistica e post 
movimentistica (2005-2011)
di Pietro Ortelli

Quando, dietro invito di Renato Ricciardi, nel 2005, ho assunto 
il mandato, l’ho fatto in continuità con un impegno diciamo così 
spontaneamente germinato nell’autunno del 2003 (l’autunno 
del nostro scontento, culminato con la grande manifestazione di 
Bellinzona contro una politica di contenimento del debito che toccava 
pesantemente la scuola e i docenti, ai quali, dopo anni di riduzioni 
salariali, veniva imposta un’ora settimanale di lezione in più).
C’era la netta consapevolezza di come la scuola stesse attraversando 
un momento difficile, se non una vera e propria crisi, e fosse 
necessaria una forte presenza dei docenti e delle loro organizzazioni 
in un confronto anche duro con il Dipartimento. Si trattava di evitare 
che ci fosse un peggioramento anche grave della qualità del servizio 
scolastico e di impedire che la professione diventasse meno attrattiva 
(dire buona scuola, dicevamo allora, è uguale a dire buoni docenti)
L’azione del sindacato fu in quegli anni, per quanto riguarda la 
definizione di metodi e obbiettivi, piuttosto agevole, muovendosi 
tutta nell’alveo di questo confronto deciso, condotto spesso insieme 
con le altre organizzazioni dei docenti e con il neonato Movimento 
della Scuola. In questo senso ho avuto vita più facile rispetto a chi mi 
ha preceduto e seguito.
Il periodo della mia presidenza (2005-2011) è coinciso dunque con 
gli ultimi sei anni di una fase, iniziata appunto nel 2003 che può 
essere, in rapida sintesi così tratteggiata:
 Per i docenti: fase movimentistica (autunno 2003) e post 

movimentistica, ossia l’istituzionalizzazione di quella spinta 
spontanea, ma sempre sull’onda lunga dello slancio iniziale.

 Per il Dipartimento: chiusura totale rispetto alle esigenze che 
venivano manifestandosi e continuo peggioramento delle 
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condizioni salariali e di lavoro, con in più una poco trasparente 
gestione dei nuovi problemi (spesso minimizzati o addirittura 
negati): la mancanza di candidati docenti con le qualifiche 
richieste dal bando di concorso, vistosa in alcune materie in 
particolare; e, parallelamente, i limiti del sistema di assunzione 
e abilitazione.

La combinazione di questi fattori – onda lunga dell’autunno 2003, 
e sorda chiusura del Dipartimento con la direzione di Gendotti – 
ha portato, nella primavera del 2009, al manifesto Fermiamo la 
deriva della scuola ticinese, unico caso di denuncia energica e dura 
di una politica scolastica inadeguata sottoscritta dalla totalità delle 
organizzazioni sindacali e associazioni magistrali presenti nel mondo 
della scuola.
In questo clima difficile, la nostra azione sindacale, si è mossa su due 
assi portanti:
 Autunno 2007 e poi 2008. La mobilitazione per il carovita 

integrale, che si è conclusa con l’accettazione della nostra 
rivendicazione. 

 La richiesta di un’abilitazione “en emploi”, quando nessuno, ma 
proprio nessuno ne parlava o la riteneva possibile. Si può dire 
che noi ci siamo arrivati più facilmente perché abbiamo sempre 
avuto ben chiaro (e torno al discorso iniziale) una certa idea di 
scuola e di docente (secondo quello che potrebbe essere il nostro 
slogan in proposito: buona scuola uguale buoni docenti): non 
volevamo una “scuola reclute”, ma un percorso che accompagni 
un insegnante che è pienamente tale fin dall’inizio, e senza la 
gravosa penalizzazione del tempo pieno di due o tre semestri 
(che diventano due anni) a proprio carico.

La fase che ho chiamato “movimentistica e post movimentistica” si è 
conclusa con l’inizio della nuova legislatura, nel 2011, e il cambio di 
direzione alla testa del Dipartimento, che sembrava aprire una nuova 
prospettiva per l’azione sindacale. Le circostanze mutate affiorano 



22

chiaramente se confrontiamo due nostri volantini a quattro anni di 
distanza:
 2007: una denuncia perentoria della chiusura, da parte del 

Dipartimento, a ogni confronto e ascolto;
 2011: un giudizio fortemente critico sulla situazione attuale 

(tra l’altro, in particolare, per quanto riguarda il problema 
della mancanza di candidati qualificati, messo in rapporto con 
un’abilitazione troppo gravosa e inadeguata e con la richiesta di 
un’abilitazione “en emploi”), ma nello stesso il riconoscimento 
di un clima nuovo e diverso, caratterizzato dalla riapertura di 
un confronto e di un dialogo tra gli insegnanti – sindacati e 
associazioni magistrali – e il nuovo capo del Dipartimento.

Sembrava allora possibile arrivare a intese costruttive sui punti che ci 
stavano a cuore, ben evocati nella nostra presa di posizione.
Si trattava di un ottimismo eccessivo (d’altronde uscivamo da un 
periodo di chiusura quasi totale del Dipartimento): ma qui entriamo 
nel periodo della presidenza di Gianluca D’Ettorre che ha condotto 
con maestria e competenza l’attività del sindacato in anni certamente 
difficili per l’attività fervida del cantiere aperto da Manuele Bertoli.
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7. 2011-2021: un decennio a difesa dell’identità 
professionale del docente
di Gianluca D’Ettorre

La presidenza è iniziata con impegni importanti, che a mio beneficio 
erano già stati impostati con ordine dal predecessore Pietro Ortelli. 
Uno di questi è stata la posizione a favore dell’iniziativa popolare 
per la riduzione del numero massimo di allievi per classe alle scuole 
medie, poi giunta alle urne nel 2016. Come per altre iniziative 
promosse successivamente da VPOD-Docenti, rimasi subito colpito 
dal taglio prettamente quantitativo della richiesta che mi è parso 
limitante, proponendomi per il futuro di cercare di rafforzare nelle 
riflessioni e nelle rivendicazioni sindacali anche altre dimensioni, a 
partire da quella culturale. 
Con uno sguardo retrospettivo posso cogliere nel decennio di 
presidenza alcuni elementi di continuità che uniscono in pochi temi 
i vari problemi manifestatisi in momenti diversi.
Senza dubbio la questione del finanziamento delle rendite 
pensionistiche di vecchiaia fu non solo importante nel 2012-
2013, quando con la riforma del sistema si passò dal primato 
delle prestazioni a quello delle contribuzioni, con un conseguente 
calo delle rendite del 20% circa per i nati dal 1962 in poi, ma lo è 
nuovamente oggi, quando, di fronte a un maggior costo rispetto a 
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quanto preventivato per le garanzie delle norme transitorie e ad un 
minor rendimento dei capitali, l’Istituto di Previdenza cantonale e 
il Consiglio di Stato si sono visti respingere dal Gran Consiglio il 
progetto congiunto di far riconoscere dallo Stato un debito di 500 
mio. per finanziare la cassa pensioni, sottostando alla decisione del 
legislativo di anticipare 700 mio. come riserva dei contributi del 
datore di lavoro da investire nel mercato borsistico per ottenere una 
maggiore remunerazione. Tuttavia l’asta non è riuscita e per ora non 
è ancora stata approvata alcuna misura compensativa sostanziale per 
gli assicurati attivi (dunque con la prospettiva di un ulteriore calo 
delle rendite del 22% dal 1° gennaio 2024), il che sprona il sindacato 
alla ricerca di proposte attuabili e di una ferma mobilitazione degli 
associati per risolvere questa annosa questione.
Un secondo fenomeno che ha segnato questo periodo è stato 
senza dubbio il processo di abbassamento dei requisiti necessari 
all’abilitazione all’insegnamento e all’assunzione da parte del 
Cantone e dei Comuni. Suscita un certo effetto notare come nel 
2011 il DECS rispondesse negativamente ad una richiesta della 
CDPE tramite una consultazione volta ad agevolare la formazione 
e l’assunzione di docenti portatori solo di un attestato federale di 
capacità, con qualunque attività lavorativa alle spalle (con una corsia 
preferenziale e abbreviata rispetto a chi invece fosse provenuto da 
una formazione liceale o accademica) e con almeno 30 anni d’età 
(detti allora in via di “riconversione professionale”, di cui si sarebbero 
“validate le esperienze professionali” pregresse riconoscendole come 
parte integrante della formazione all’insegnamento); mentre oggi, 
dopo diverse modifiche di leggi e di regolamenti cantonali, nonché 
delle norme e delle procedure di ammissione alla SUPSI-DFA, si è 
giunti proprio alla situazione che allora si voleva scongiurare, ovvero 
perdere progressivamente nell’insegnamento alle scuole elementari 
e dell’infanzia i candidati dotati di maturità liceale. Un fenomeno 
analogo si è sviluppato anche per l’insegnamento presso le scuole 
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medie, dove l’ottenimento di un master o di un bachelor non ha più 
nessun effetto sul salario, rendendo ancor più attrattivo per i detentori 
del primo il settore medio superiore e costringendo il DECS ad 
introdurre con il DFA nuovi percorsi per abilitare all’insegnamento 
(specie di tedesco, matematica e geografia) docenti provenienti dalle 
scuole elementari (ma ancora con maturità liceale, finché presenti). 
Allo stesso modo ormai per insegnare alcune materie presso le 
scuole professionali può essere sufficiente come qualifica il possesso 
di un attestato federale di capacità, ovvero tre anni di studio nel 
settore secondario II. Di fronte al tentativo di sfumare e di attenuare 
i tratti dell’insegnante, in questi anni ci siamo sempre battuti per 
sottolineare la specificità della nostra professione e l’importanza del 
docente come interprete attivo di una solida cultura da condividere 
a da vivere in una relazione con gli allievi.
Il progressivo processo di modifica dello statuto e del ruolo del 
docente si è manifestato e continua a svilupparsi anche attraverso 
interventi sugli strumenti di lavoro, come le lavagne e le piattaforme 
digitali, su cui si sta spostando il baricentro dell’attività professionale 
e il cui uso ha ricevuto un grande impulso dall’emergenza pandemica 
e dal conseguente ricorso alla didattica a distanza. Nuovi strumenti 
impongono nuove pratiche e nuovi metodi didattici, di cui non 
sempre sono note le dinamiche e gli esiti, né tra i funzionari dirigenti, 
né tra gli insegnanti, spesso sottoposti a pressioni esterne favorevoli 
ad una generica e autolegittimante idea di modernizzazione. Talvolta 
l’introduzione dei nuovi mezzi è stata accompagnata da un serie 
di prescrizioni che hanno eroso la responsabilità degli insegnanti, 
rafforzando al contempo una supervisione e un dirigismo occhiuto 
da parte di direttori, esperti di materia, ispettori,… ben più 
accentuato che in passato, davanti a cui l’OCST-Docenti ha tutelato 
le prerogative dei docenti. 
Come sindacato si è sempre cercato di essere aperti alle novità, ma 
con coscienza e spirito critico, tenendo ben presenti il senso ed il 
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fine del nostro lavoro, teso a fare il bene dell’allievo e del docente, 
intesi nella loro integralità di persone. Con questa posizione ci si 
è espressi ad esempio sul documento dipartimentale inerente al 
profilo del docente (duramente respinto in una consultazione tra le 
associazioni magistrali e i collegi docenti del 2015) e ci si è coinvolti 
a difesa dell’autonomia didattica degli insegnanti nel gruppo di 
lavoro incaricato di redigere un nuovo profilo professionale nel 
corso del 2018, i cui ottimi risultati sono purtroppo stati censurati 
dal Dipartimento nonostante il consenso unanime degli oltre 30 
componenti selezionati dallo stesso committente, tra cui numerosi 
funzionari dirigenti e formatori.
Un altro campo di intervento è stato quello della formazione continua 
dei docenti, che l’iniziativa parlamentare Pagani-Duca Widmer 
del 2011 brandiva come strumento per sanzionare una presunta 
passività degli stessi, e dove si è riusciti a riorientare l’operazione 
modificando legge e regolamenti in modo da supportare i docenti 
in un loro percorso di crescita professionale e personale con una 
buona copertura delle spese e delle assenze. Da non dimenticare 
sono state anche le lotte per il rispetto dei diritti contrattuali salariali 
come quella del 2012 contro l’ennesimo contributo di solidarietà 
prelevato sugli stipendi e quella del 2018 quando la modifica della 
legge stipendi prevedeva nella transizione un meccanismo che non 
garantiva il riconoscimento dello scatto salariale annuale.
A seguito del concordato Harmos vi è stata nel 2015 una modifica 
dei piani di studio, a cui ora si sta già aggiungendo un’ulteriore 
revisione degli stessi, denominata “Perfezionamento del Piano di 
studio della scuola dell’obbligo”, accompagnata da un documento 
specifico che a sua volta ricalibra le modalità ed i parametri di 
valutazione degli allievi, agendo ancora una volta sulla relazione 
tra allievo e docente. Parallelamente si stanno ridefinendo in questi 
ultimi tempi a livello federale i percorsi, i contenuti e le modalità 
della formazione liceale e di alcuni settori professionali, come quello 
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commerciale. Più o meno indirettamente e implicitamente tutte 
queste trasformazioni incidono sulla professione dell’insegnante, 
figura sempre più protesa a valutare ogni aspetto dei suoi allievi 
e, quasi inconsapevolmente e suo malgrado, ritrovatasi a svolgere 
operazioni su giovani ragazzi senza aver avuto prima l’occasione 
di discutere le modifiche delle pratiche, né tantomeno di poter 
partecipare alla loro ideazione condividendone la ratio. Anche in 
questa sfera il sindacato si è impegnato a non perdere di vista la meta 
del pieno sviluppo dell’umanità di allievi e docenti, senza farsi irretire 
dal dogmatismo di schemi tecnici che inaridiscono, condizionano e 
riducono i rapporti tra le persone e con la realtà.
Alcuni successi conseguiti negli anni sono stati l’abrogazione 
della cancellazione delle penalizzazione di due classi per i docenti 
neoassunti senza esperienze professionali pregresse, su cui si attende 
peraltro un nuovo pronunciamento del Tribunale Amministrativo 
cantonale, il miglioramento a due riprese della scala stipendi per 
i docenti delle scuole comunali (senza effetto retroattivo per i 
dipendenti), la copertura delle spese di vitto e l’introduzione di 
mezz’ora di pausa pagata per i docenti delle Scuole dell’infanzia e il 
risarcimento dell’indebita trattenuta del 3% per i docenti neoassunti 
ai quali non era stata applicata la riduzione di due classi.
Infine non si sono perse di vista neppure le condizioni più materiali 
della quotidianità, come la questione degli spazi delle aule, della loro 
rumorosità e temperatura, della ventilazione (non solo per evitare 
la diffusione del covid, ma anche e primariamente per evitare la 
dannosa concentrazione di CO2) e ci si sta muovendo per chiedere 
un’analisi che unisca la dimensione delle risorse materiali allo studio 
della gestione dei diversi compiti attribuiti nel corso degli anni ai 
docenti (di cui ormai sfuggono i contorni e le priorità) e della loro 
organizzazione e distribuzione allo scopo di avere un descrizione 
fedele della situazione odierna e di apportare dei miglioramenti a 
beneficio di allievi e insegnanti a partire dalla loro salute.
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7. Alcuni documenti

Uno dei primi volantini, dedicato alla Polonia (1981)
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Volantino sulla proposta di nuova Legge-quadro della scuola (1988)



30

Tabella sulle misure di risparmio concernenti i salari (2002)

Le dimensioni del documento non ci hanno permesso di inserirlo. 
Per visualizzare il documento visita il sito
https://www.ocst.ch/pdf/SalariEffettoMisureRisparmio.pdf

oppure inquadra il QR-Code.
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Volantino di presentazione dell’assemblea straordinaria, in vista dello 
“sciopero dimostrativo” del 12 novembre 2003
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Volantino critico alle misure di risparmio previste dal Preventivo del 2008
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