
TELEGRAMMA 
 

Mittente: 
S.NA.I.P.O. Sindacato Scuola 
Via Copernico, 22 
40055 Castenaso – Bo 
 
Destinatari : 
Al Ministro Dott.ssa Letizia Moratti 
Ministero dell’Istruzione 
Viale Trastevere, 76/A 
00153 ROMA 
 
Al Dir. Gen. Dott. Silvio Criscuoli 
M.I.U.R. Dipartimento Sviluppo Istruzione 
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici – Uff. II 
Viale Trastevere, 76/A 
OO153 ROMA 

Testo: 
Con riferimento al Decreto attuativo della legge 53/03 approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 
Maggio 05,  dobbiamo purtroppo riscontrare che nell’ambito del percorso liceale non vi è alcun 
riferimento alla curvatura “turistico alberghiera” data per certa dal Direttore Generale Dott. 
Criscuoli in occasione dell’audizione del 21/1/05 (Sciopero e Manifestazione di sensibilizzazione 
SNAIPO) alla presenza del proprio Vice Dott. Scala e dell’Ispettore di Riferimento Dott. 
Cannizzaro. 
Non si evince inoltre alcuna certezza in merito al futuro di tale indirizzo di Studi, degli Insegnanti 
Tecnico Pratici Alberghieri e del Personale Tecnico collegato. 
Trattasi di persistente violazione degli impegni presi dal Governo con gli ordini del giorno 
parlamentari specifici del 18/2/03 e di palese incoerenza rispetto alle rassicuranti dichiarazioni del 
Ministro Moratti nella Trasmissione Radiofonica RAI Nazionale del 21/6/05. 
Chiediamo quindi di essere ricevuti con la massima urgenza dal Ministro in persona al fine di 
garantire continuità all’indirizzo di Studi e ai suoi contenuti formativi che lo stesso Governo ha 
definito negli atti Parlamentari della Riforma Moratti “fiore all’occhiello” della Scuola Italiana. 
Ci pare che, ancora una volta, interessi di vario genere stiano per distruggere ciò che nella scuola 
funziona e rappresenta qualità. Con buona pace della sovranità parlamentare e del rispetto degli 
impegni di fronte al Paese. 
Attendiamo sollecita convocazione da parte del Ministro. 
Per contatto veloce chiamare i numeri telefonici 339/1816548 oppure 335/6471423 – Fax 
051/787591. 
In assenza di convocazione e di soluzioni convincenti, lo SNAIPO ha già convocato la propria 
Direzione Nazionale per l’11/9/05 al fine di deliberare le forme di lotta permanenti da porre in 
essere anche nel periodo pre elettorale. 
Un Paese a vocazione turistica come l’Italia non può permettersi di distruggere la propria scuola 
statale di settore!!! 
Si sottolinea che lo SNAIPO è convenzionalmente affiancato sul problema degli Istituti 
Professionali Alberghieri dalle più prestigiose Associazioni di categoria di Settore e dai Comitati 
spontanei di Studenti e Genitori IPSSAR. Cordialità. 

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 
Prof. Vincenzo Di Marco 


