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GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
Per aver sottoscritto un accordo che ci ricaccia al livello retributivo di 5 anni fa, stabilizzando sotto 
il profilo normativo una situazione assolutamente inadeguata alla scuola nel suo complesso, con i 
docenti trattati da impiegati a cottimo e le altre figure ridotte a uno stipendio da fame. 
 
 
 

GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
Per aver riconosciuto giustamente le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro dei 
Direttori Generali dei Servizi Amministrativi(D.G.S.A.), facendo sì che il loro stipendio superasse 
per la prima volta in assoluto quello dei docenti, le cui maggiori responsabilità e carichi di lavoro, 
non essendo riferibili ad entità concrete, quali possono essere i libri contabili, contratti d'appalto e 
simili, ma a quel qualcosa di astratto e indefinito, qual è la sfera formativa dei giovani, che nessuno  

IlIl  ministero della Verità, Miniver in neolingua, era  molto  ministero della Verità, Miniver in neolingua, era  molto 
diverso da ogni altra costruzione, che si poteva vedere diverso da ogni altra costruzione, che si poteva vedere 
all'intorno. Consisteva, infatti, in una enorme piramide di all'intorno. Consisteva, infatti, in una enorme piramide di 
lucido, candido cemento, che saliva, a gradini, per cento lucido, candido cemento, che saliva, a gradini, per cento 
metri. Dal luogo dove simetri. Dal luogo dove si trovava Winston si potevano leggere,  trovava Winston si potevano leggere, 
stampati in  eleganti caratteri sulla sua bianca facciata, i stampati in  eleganti caratteri sulla sua bianca facciata, i 
tre  s logans del  Partito :tre  s logans del  Partito :   
 

LA GUERRA E' PACE 
 

LA LIBERTA' E' SCHIAVITU' 
 

L'IGNORANZA E' FORZA 
 
 

G. Orwell: "1984" - 1949
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mai potrà "mercificare", continuano e continueranno a rimanere lontani dai tanto sbandierati "livelli 
europei". 
E i maggiori carichi di lavoro e responsabilità degli assistenti amministrativi, tecnici e dei 
collaboratori scolastici in quale recondita parte dell'ipotesi di contratto trovano riconoscimento? 
 
 

GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
Per aver assecondato e promosso la "gerarchizzazione" della comunità scolastica, prima con la 
figura del "Dirigente Scolastico" con poteri sempre più "assoluti" e sottratti al Collegio dei Docenti, 
seguito dal D.G.S.A. e ora con l'introduzione, come in ogni "azienda" che si rispetti, dei 
"capireparto" quali, in fin dei conti, saranno le nuove figure del "Coordinatore Tecnico" e 
"Coordinatore Amministrativo" per il personale ATA e del "Tutor"(c.d. maestro prevalente) nella 
scuola primaria.  
La SCUOLA è una comunità educante e di tutto ha bisogno, ma certo non di gerarchie: povero Don 
Milani! 
 
 

GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
Per aver promosso l'ulteriore divisione del personale della scuola, accondiscendendo, senza colpo 
ferire, a quella eclatante ingiustizia di riconoscere il diritto ad essere posto "fuori ruolo" per motivi 
di salute soltanto al personale docente, escludendo da tale "privilegio" il personale ATA. 
 
 

GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
 
 
ALL'ART. 8 – ASSEMBLEE(Ipotesi di nuovo CCNL siglata il 16/5/2003) 
 
Comma 3:  Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette 

con specifico ordine del giorno: 
 

a)  Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 
2000 sulle prerogative sindacali; 

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità 
dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 
1998; 
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c)  dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative 
del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle 
prerogative sindacali. 

 
 
 
 
Comma 12: Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del 

personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte 
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la 
tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione 
riguardante l'assemblea. 

 
 

GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
 

Non vi è bastato aver ribadito nel comma 3, punto b) una clausola dichiarata "illegale" già dodici 
volte dai Giudici del Lavoro di vari Tribunali Italiani: 
 

• Sentenza del Tribunale di Milano del 27/1/2003 
• Sentenza del Tribunale di Roma del 16/12/2002 
• Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 2/5/2002 
• Sentenza del Tribunale di Livorno del 18/5/2002 
• Sentenza del Tribunale di Milano del 12/3/2002 
• Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28/1/2002 
• Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29/11/2001 
• Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28/5/2001 
• Sentenza della Corte di Appello di Roma del 29/1/2001 
• Sentenza del Tribunale di Crema del 6/2/2001 
• Sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/9/2001 
• Sentenza del Tribunale di Milano del 14/6/1999 

 
Questa volta avete voluto strafare. Con il comma 12 pretendete di proibire agli iscritti 
all'UNICOBAS e agli altri sindacati "non maggiormente rappresentativi" pure le assemblee fuori 
orario di servizio. 
L’UNICOBAS si opporrà con tutte le sue forze a questo ennesimo scippo, attivando da subito un 
ricorso collettivo degli iscritti per impugnare queste norme del contratto che negano i più elementari 
principi della democrazia. 
Ma anche tu,  Collega, non iscritto, aderisci  con la tua firma al ricorso rivolgendoti alla segreteria 
provinciale dell’UNICOBAS il giorno 19 giugno dalle ore 16 alle ore 18. 
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GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
Per aver buttato alle ortiche Costituzione della Repubblica Italiana e Statuto dei lavoratori: altro 
che difesa dell'art. 18!. 
 
D'ora in poi dalla bocciofila di quartiere al singolo genitore, chiunque potrà usufruire dei locali 
della scuola, tutti, tranne i sindacati "non maggiormente rappresentativi"! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non avrebbe potuto lottare più a lungo contro il Partito. 
Senza contare che il Partito aveva ragione. Doveva averla: 
come avrebbe potuto sbagliarsi un cervello collettivo e 
immortale? Con quali paragoni esterni si poteva misurare il 
suo giudizio? La ragione era una pura questione di 
statistica. Si trattava solo di imparare a pensare come 
pensavano loro. Solo….! 
Si sentiva quella matita grossa e goffa in mano. Cominciò a 
scrivere quel che gli passava per la testa. Prima scrisse con 
certe maiuscole grosse e sgraziate: 
 

LA LIBERTA' E' SCHIAVITU' 
 

Poi, quasi, di seguito, senza  fermarsi, scrisse  sotto: 
 

DUE E DUE FANNO CINQUE 
 

G. Orwell: "1984" - 1949
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GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 
 
 "LOR SIGNORI" insieme alla stampa specializzata e non, sbandierate un 
aumento medio mensile di 140/150 euro. 
 
Da una parte si legge che questo aumento medio vale per il "personale della scuola", quindi dal 
"collaboratore scolastico" al "docente laureato di scuola media superiore"; dall'altra si sostiene, 
invece, che esso si riferisce al "personale docente", quindi dal "docente di scuola materna" a quello 
di scuola media superiore. 
La “ragione” è “una pura questione di statistica”:  che sia di guerra, di lavoro, di libertà, di 
“saperi”, l’importante è parlarne, parlarne tanto  in modo da convincere che 
 

 
LA GUERRA E' PACE 

 
LA LIBERTA' E' SCHIAVITU' 

 
L'IGNORANZA E' FORZA 

 
 
Può sbagliarsi un “CERVELLO COLLETTIVO”? 
 
Grande è la confusione sotto il cielo! 
 
Il "GRANDE FRATELLO" è già qui:  in ogni angolo di strada! 
 
Se si esaminano attentamente le tabelle allegate al contratto, in realtà l'aumento lordo sullo 
(stipendio base+contingenza) , a regime dal 1/1/2003 va da un minimo di 52,74 euro per un 
collaboratore scolastico ad inizio carriera a 115,46 euro per un docente delle superiori a fine 
carriera. 
In media quindi l'aumento lordo "stipendiale" a regime è di circa 84 euro(docente elementare a metà 
carriera), altro che 140/150 euro! 
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Non solo: l'aumento a regime si percepisce solo dall'1/1/2003, mentre per il 2002 si percepirà meno 
della metà, per cui in media l'aumento sul biennio 2002-2003 sarebbe di circa 60 euro lordi(circa 40 
euro netti). 
Un "aumento" del predetto valore si ottiene, in effetti, con l'innalzamento della "retribuzione 
Professionale Docente"(RPD e del "Compenso Individuale Accessorio"(CIA) per il personale ATA, 
cioè di quelle voci di salario accessorio che non maturano niente: né tredicesima, né pensione né 
trattamento di fine rapporto. 
 
 
 
Ma anche volendo tener conto degli aumenti complessivi(voce tabellare più RPD o CIA) non si 
raggiungerà mai per il biennio 2002-2003 l'aumento medio di 140/150 euro. 
Infatti, pur ponendoci nelle condizioni limiti di "massimo"( docenti laureati di istituti secondari di 
2° grado) si avrebbe un aumento globale medio di 140 e di 95 euro circa sul tabellare(lo stipendio 
vero), ma tenendo conto che per il 2002 si percepirà il 50%, l'aumento medio effettivo è di 105 
euro, comprensivo della RPD, mentre sul tabellare sarebbe di soli 71 euro. 
Ma questi sono i valori medi per la "fascia alta stipendiale": è chiaro a tutti che per le altre figure 
professionali del mondo della scuola gli aumenti saranno ancora più irrisori! 
Ed anche a regime i 140/150 euro ce li possiamo soltanto sognare! 
 
Per il personale della scuola un'ennesima beffa! 
 

 
Un premio a chi trova i 145 euro medi! 

 

 
GRAZIE, SIGNORI, GRAZIE!! 

 
 
L'Unicobas Scuola respinge questo accordo e valuterà la possibilità di proclamare iniziative di lotta 
nell'immediato, anche il blocco scrutini di fine anno.  
Sicuramente il prossimo anno scolastico inizierà con forti iniziative di sciopero.  
Noi dell'UNICOBAS sciopereremo per manifestare con forza la nostra contrarietà rispetto alla 
controriforma Moratti: non ci siederemo mai ad un tavolo, come stanno facendo LOR SIGNORI, 
per discutere come far passare le pesantissime riduzioni d'organico dovute alla diminuzione del 
tempo scuola, all'attacco al tempo pieno e prolungato e all'organico del sostegno. 
 
Non tratteremo mai con un governo, guidato da un premier che si può permettere "il lusso" di 
mettere in dubbio il diritto di sciopero per l'elementare considerazione che le azioni di sciopero 
incidono negativamente sul PIL: ed infatti che razza di azioni di sciopero sarebbero se ciò non 
accadesse.  
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Molti anni fa circolava un vecchio film cecoslovacco.  
Si intitolava "Per un principio superiore" e narrava delle vicende, durante il periodo 
dell'occupazione nazista, di un anziano professore(magister!) che dissertava con i propri allievi di 
"IDEE", ideali di libertà, di coerenza nell'agire umano, guidato da un "Principio 
Superiore". 
 

 
Colleghi, 
 
la vertenza scuola, per noi, riparte da zero.  
I problemi della scuola italiana, e non solo, verranno risolti quando si 
ristabiliranno gli scatti di anzianità, il ruolo(oggi incarico a tempo 

Quindi la faccia del Gran Fratello disparve a Quindi la faccia del Gran Fratello disparve a 
sua volta e i tre slogans del Partito, invece, sua volta e i tre slogans del Partito, invece, 
apparvero,  a lettere cubitali :apparvero,  a lettere cubitali :   
 

LA GUERRA E' PACE 
 

LA LIBERTA' E' SCHIAVITU' 
 

L'IGNORANZA E' FORZA 
 
 

G. Orwell: "1984" - 1949
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indeterminato) e la possibilità di aumenti veri ed interamente 
pensionabili, ben oltre la miseria delle percentuali relative 
all'inflazione dichiarata, peraltro sempre inferiori all'inflazione reale: 
aumenti veri che ci portino realmente alla media retributiva europea, 
dalla quale ci separano almeno 500 euro NETTI mensili; quando 
verrà respinta ed interrotta la deriva avviata pervicacemente dai  
 
 
precedenti governi, cosiddetti di centrosinistra, della "scuola azienda" 
e del "preside manager"; quando si respingerà al mittente la 
"controriforma Moratti". 
 
Colleghi, 
 
in più di un'occasione il "MONDO DELLA SCUOLA" tutto, senza 
distinzioni e differenze, ha saputo avere scatti d'orgoglio. 
E' giunto il momento della coerenza, del "Principio Superiore". 
Diffidiamo di chi, nei fatti , dimostra di non rispettare i principi della 
democrazia, di chi sa solo "concertare" e non difendere gli interessi 
dei lavoratori, di chi, invece, di sottoporre alla controparte una 
propria piattaforma contrattuale, discute su una preparata 
dall'ARAN. 
 
 
A dicembre, se LOR SIGNORI lo consentiranno, ci saranno le nuove 
elezioni RSU.  
 
Colleghi, per un "PRINCIPIO SUPERIORE",  
 
MANDIAMOLI A CASA!!  
 
NON DELEGHIAMO A NESSUNO I NOSTRI INTERESSI! 
 
RIAPPROPRIAMOCI DELLE NOSTRE PREROGATIVE!! 
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SOSTENETE ED APPOGGIATE  
 

L’UNICOBAS SCUOLA, 
 
 ADERENTE ALLA CIB-UNICOBAS 
 
 
 
 
ISCRIVITI ALL’ 
 

UNICOBAS SCUOLA 
        
 
IL SINDACATO LIBERTARIO, ORGANIZZATO SUL PRINCIPIO 
DELL’ASSEMBLEARISMO CON REGOLE LIBERAMENTE 
ACCETTATE, DELLA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA, 
DELLA REVOCABILITA’ PERMANENTE DEGLI INCARICHI, 
DEL CONTROLLO DELLA BASE SU TUTTE LE 
RESPONSABILITA’ ASSEGNATE, DELLA “PRATICA” DEI 
BISOGNI, SENZA INTERMEDIARI E VERTICISMI. 
 

IL SINDACATO SENZA SE E SENZA MA! 
 
 
 
 
                       Il Segretario Fed.  Prov. Bari 
 
                         UNICOBAS Scuola 
                   Stefano Bufi 


