ELEZIONI ENAM:
UN GRANDE SUCCESSO,
IN PARTICOLARE A ROMA
L'Unicobas PRIMO sindacato a Roma
e provincia e secondo per il nazionale ENAM
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*(Scrutinio delle schede operato dal consulente del magistrato inquirente dopo la contestazione dei dati)
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1 seggio

2789
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17.9%

2455
20.82%
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818
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436
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Dati definitivi Commissione Elettorale, relativi a 11.787 voti validi (totale assoluto).

Provinciale ENAM.
L’Unicobas, fortemente penalizzato a causa della nota vicenda dei vizi elettorali (vd la differenza fra i dati
rivisti dalla magistratura e quelli convalidati dalla commissione elettorale del ’97) cresce moltissimo, passando
dal 15.81% al 23.66% (secondo i dati erronei del ’97 passa addirittura dal 10.98% al 23.66%). La CISL crolla
dal primo al quarto posto perdendo quasi 9 punti in percentuale sui dati reali del ’97 e 25 punti rispetto ai dati
gonfiati. La Gilda e la Uil perdono il 3%. Crescono CGIL e SNALS. Rispetto alle elezioni RSU di un anno fa,
l’Unicobas va oltre il raddoppio della sua forza (dal 10% al 23.66%), la CGIL scende dal 30 al 20.82%, lo
SNALS passa dal 22% al 18.57, la UIL perde più di un punto, la Gilda passa dal 6 al 3.69%. Solo la CISL cresce
dal 9 al 17.9%, ma è davvero una magra consolazione per un sindacato tradizionalmente molto forte alle
elementari.
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*(Scrutinio delle schede operato dal consulente del magistrato inquirente dopo la contestazione dei dati)
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592
5.05%

930
7.93%

2399
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2293
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2517
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Dati definitivi Commissione Elettorale, relativi a 11.720 voti validi (totale assoluto).

Voto di Roma per il nazionale ENAM.
L’Unicobas cresce per più di 800 voti, arrivando al 20.46%. La CISL crolla dal primo al quarto
posto perdendo più di 13 punti in percentuale. La UIL perde il 3% e la Gilda l’ 1.8%. Crescono
CGIL e SNALS, crolla l’ AIMC. I COBAS, presenti per la prima volta nelle elezioni ENAM, ma
che avevano raccolto il 17% un anno fa in occasione della consultazione per le RSU, si fermano
sotto il 10%, non raccogliendo neanche la metà dei voti dell’Unicobas. Rispetto alle elezioni
RSU di un anno fa, l’Unicobas raddoppia (dal 10% al 20.46%), la CGIL scende dal 30 al 21.47%,
lo SNALS passa dal 22% al 19.56, la UIL tiene, la Gilda passa dal 6 al 5%. Solo la CISL cresce
dal 9 al 12%, ma va ripetuto lo stesso commento di cui sopra.
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MA NON SI DANNO PREFERENZE
PER VINTI
A Roma l’Unicobas è risultato primo nelle elezioni per il Comitato
Provinciale ENAM. Un grande sconvo lgimento (annunciato) che premia
il nostro lavoro di anni e che penalizza fortemente le gestioni precedenti.
Un risultato fenomenale per la nostra lista e negativo per tutte le altre:
colpita in particolare la CISL, che passa dal primo al quarto posto. Per la
fiducia accordataci, ringraziamo tutti i nostri elettori e le nostre elettrici:
per i loro diritti ci batteremo con sempre maggior determinazione !
Allora, fatte le elezioni, cambiato lo scenario … si volta pagina?
Purtroppo non è così. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, recita un
antico adagio, che si adatta perfettamente alla pervicacia di alcune
organizzazioni sindacali e dell’ENAM centrale. Infatti, la prima reazione
l’abbiamo dovuta registrare immediatamente dopo le elezioni. Già a
Gennaio, non ancora validati (ma ben conosciuti) i risultati elettorali, il
Comitato Nazionale uscente ha diramato una direttiva che prorogava sino
a tutto il mese di aprile 2002 la vigenza in carica dei vecchi Comitati
Provinciali: va ricordato che si era votato nel novembre 2001 ! Così la
prima riunione del nuovo Comitato è stata alfine convocata per il mese di
maggio ed il periodo precedente la pausa estiva è volato quasi tutto in
adempimenti burocratici. Terminati i quali siamo arrivati al primo vero
incontro del nuovo Comitato Provinciale, con all’ordine del giorno
l’elezione del nuovo presidente. E qui ci si accorge subito che la lezione
non è stata sufficiente. Il Comitato è formato da 4 membri per la
componente docenti e di uno per quella dei direttori didattici. Con la
seguente composizione: docenti: 1 Unicobas (primo degli eletti); 1 CGIL
(seconda forza per numero di voti); 1 SNALS (terza forza); 1 CISL (ultimo
degli eletti). Direttori: 1 CISL. Il presidente si nomina fra gli eletti. Com’è
andata quindi la nomina? Mentre Argentino, collega storico della CGIL,
ha proposto alla presidenza l’eletto Unicobas, motivando la sua posizione
con i risultati elettorali alla mano (oltre al risultato elettorale, c’è da
segnalare che d’Errico ha ottenuto 1293 preferenze e che il più votato di
qualunque altra lista è riuscito al massimo a superare di poco la metà di
tale cifra), la CISL, forte di 2 membri a causa della presenza della
componente dei dirigenti, si è ricandidata (nonostante la batosta elettorale)
ed ha ottenuto il voto (già concordato) dello SNALS. Così si rinnova la
“tradizione”: la CISL ha mantenuto la presidenza del Comitato romano
indefessamente dal dopoguerra ad oggi ! Peccato che CISL e SNALS
abbiano insieme solo 4300 voti, pari al 36.47 %, contro i 5244 di Unicobas
e CGIL, pari al 44.48 % (e sarebbe stata la maggioranza assoluta, se non
fossero intervenute altre liste minori a produrre dispersione di voti: CISAL
989 - 8.39 %; UIL 818 - 6.85 %; Gilda 436 - 3.69 %). Così la minoranza
ha ottenuto la maggioranza.
Inutile dire che il presidente diviene membro “super partes”, e che va ad
affiancarlo il primo dei non eletti della sua lista, così la CISL ha ottenuto
un altro seggio di fatto pur non avendolo conquistato elettoralmente, e
che si sceglie anche un segretario retribuito di sua fiducia, individuato
discrezionalmente. Inutile dire che la componente dei direttori didattici
sta per venire esclusa dall’ENAM, perché entrata a far parte dei ruoli
dirigenziali che li accomuna ai presidi degli altri ordini di scuola, così
che il voto determinante proviene da una componente ormai quasi
“decaduta”. Potenza dello statuto ENAM !
Date queste informazioni (che fanno capire qual è la situazione oggettiva),
va ricordato infine lo stato in cui è stata trovata la situazione generale.
Sono giacenti presso i locali del Comitato Provinciale circa 1600 pratiche
inevase, parte delle quali risale addirittura all’anno 2000, e stagnano in
cassa più di 900 milioni di vecchie lire. Meglio sarebbe stato trovare
meno pratiche … e meno soldi (se fossero stati spesi per l’assistenza agli
insegnanti). Lo statuto ENAM non considera più di una riunione al mese,
e sinora nessuno ha fatto nulla per modificare la situazione, così che, solo
per evadere il pregresso occorrerebbero due anni.
S’è di fatto cominciato da settembre: il nuovo Comitato s’è messo al
lavoro ed è stato deliberato di chiedere all’Ente un incremento degli
incontri, almeno per far fronte al carico sospeso. Inoltre vorremmo si
facesse più informazione presso le scuole sulle opportunità di assistenza
(spesso sconosciute) e che si cominciasse col fare le riunioni dei referenti
ENAM che, come da statuto, andrebbero eletti scuola per scuola e
convocati mensilmente (ma sta di fatto che dal vecchio Comitato non ne
è mai stata indetta una). A proposito, chi erano gli “eletti” nel vecchio
Comitato ? Due membri CISL più uno per i direttori didattici, uno SNALS
ed uno CGIL, mentre per il consulente del pubblico ministero, che ha
rifatto lo spoglio dei voti dopo le arcinote contestazioni ai risultati del
’97, ci sarebbe dovuto essere l’Unicobas al posto dello SNALS. Questa
volta le cose sono andate diversamente e si cercherà di lavorare al meglio
(nonostante tutto) !
Presso la sede provinciale dell’Unicobas, Via Pianciani, 35, troverete
tutto il materiale e l’assistenza necessaria per richiedere i contributi
ENAM.
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ROMA
LISTE
PROVINCIALI
Preferenze
UNICOBAS:
1. d’Errico 1.293
2. Argiolas 537
3. Cammilli 265
4. Vitale 162
5. Rocchetti 228
6. Duca 166
7. Rosati 223
8. Atanasio 109
Preferenze CGIL:
1. Argentino 692
2. Boi 468
3. Gaeta 267
4. Iannarilli 138
5. Macellari 115
6. Masciavé 290
7. Pace 192
8. Rossi 226
Preferenze SNALS:
1. Ascione 790
2. Barboni 224
3. Centofanti 180
4. Costa 127
5. Dini 163
6. Eliseo 118
7. Gagliardi 355
8. Urban 264
Preferenze CISL:
1. Filippi 752
2. Cedrone 198
3. Conti 190
4. Grossi 134
5. Palumbo 1866.
Paronetto 59
7. Proietti B. 266
8. Proietti G. 451
Preferenze CISAL:
1. Bevilacqua 393
2. D’Antonio 70
3. Pacifici 159
4. Chisari 43
5. Regis 88
6. Bianconi 95
7. Chialastri 51
8. Fraschini 48
Preferenze UIL:
1. Giacon 327
2. Sammassimo 52
3. Moscatelli 47
4. Panzarella 93
5. Pennetta 85
6. Perrotta 95
7. Fracchiolla 132
8. De Angelis 122
Preferenze GILDA:
1. Lanari 178
2. Bolli 164

LISTE
NAZIONALI
Preferenze CGIL:
1. Bianchi 1131
2. Zunino 267
3. Artioli 190
4. Baldelli 172
5. Ballerini 91
6. Berardinelli 65
7. Bonzani 73
8. Cuccì 46
9. De Marco 68
10. Fedeli 355
11. Melchiorri 45
12. Pacini 1
Preferenze
UNICOBAS:
1. d’Errico 1292
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2. Argiolas 509
3. Cammilli 452
4. Macchione 41
5. Bagattini 101
6. Rossi 90
7. Ottaviano 63
8. De Biaggi 27
9. Pellegrino 46
10. Landolina 29
11. Alfieri 40
12. Frasca 254
Preferenze SNALS:
1. Ramero 563
2. Acri 241
3. Colelli 178
4. Colombo 65
5. De Luca 875
6. Falcone 79
7. Gatto 101 8.
Gravagno 59
9. Lolaico 151
10. Micheletto 141
11. Roma 62
12. Tempera 99
Preferenze CISL:
1. Scrima 581
2. Antonini 127
3. Bifulco 125
4. Boschi 211
5. Coccia 72
6. Conti 134
7. Corveddu 45
8. Cutrona 110
9. Novazio 25
10. Ricci 55
11. Rizzi 64
12. Santini 68
Preferenze COBAS:
1. Giua 332
2. Granato 150
3. Amato 143
4. Roberti 62
5. Demuro 121
6. Dierna 68
7. Troisi 100
8. Lenzi 28
9. Miranda 68
10. Geraci 54
Preferenze UIL:
1. Bottale 164
2. Cavalluzzo 123
3. Cosentino 49
4. De Biasi 68
5. Florio 45
6. Giacon 446
7. Giuffré 42
8. Paderna 37
9. Salamone 44
10. Sangiorgi 12
11. Verdelli 22
12. Zaccaria 30
Preferenze GILDA:
1. Di Meglio 149
2. Argentino 89
3. Baretton 40
4. Boccara 24
5. Brustia 26
6. Buonomo 33
7. Di Matteo 26
8. De Miglio 42
9. Ferilli 47
10. Mattera 17
11. Perrone 35
12. Razzano 18
Preferenze AIMC:
1. Di Leo 175
2. Biraghi 65
3. Garofalo 53
4. Suatoni 30

ENAM - RISULTATI DELLE LISTE NAZIONALI
PROVINCIA PER PROVINCIA E COMPARAZIONI CON LE
PRECEDENTI ELEZIONI
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ENAM NAZIONALE:
COSA

ABBIAMO

SCOPERTO

L’ENAM, Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, esiste da 55 anni e la sua finalità sarebbe
di assistere i maestri e le loro famiglie. Ogni anno 400.000 tra maestri e pensionati versano
obbligatoriamente lo 0.80% del loro stipendio, all’incirca 200.000 di vecchie lire. Nella sua
storia l’ENAM ha rischiato di essere sciolto come uno dei tanti “enti inutili. Evitò di essere
abolito perché erogava, per competenza residuale, 60 pensioni ad altrettanti maestri e solo per
questo venne salvato.
Trovò nuovo slancio nel ‘91 con una proposta di legge del D.C. Learco Saporito, oggi Sottosegretario di AN, che ne legittimò l’indispensabilità in virtù della sua “autonomia finanziaria”.
Da allora l’ENAM non ha più smesso di accumulare profitti, raggranellando un considerevole
patrimonio: anno per anno il suo avanzo attivo è di decine di miliardi, possiede di 40 miliardi
di lire in liquidi, vanta investimenti recenti per 2.600.000 euro in obbligazioni, e possiede un
grande patrimonio in immobili: case di riposo per pensionati, strutture per studenti, colonie
estive. Ma, tenendo conto della vastità dell’utenza che contribuisce, i servizi paiono destinati
ad un’esigua minoranza di riguardo: appena un decimo dei 400.000 che versano obbligatoriamente la quota all’ENAM.
Secondo il Direttore Osvaldo Pagliuca, ex segretario nazionale UIL scuola, in carica dalla fine
del ‘98, con uno stipendio mensile netto di 8 milioni netti, vengono assistiti “solo quelli
veramente bisognosi”. Singolare però che spesso siano gli stessi e che l’80% di loro risulti
iscritto alla CISL. Ma non basta: come viene gestito il cospicuo patrimonio immobiliare?
Eccone un esempio: l’ex segretario della CISL Sergio D’Antoni, per la sede di Democrazia
Europa, ha preso in affitto dall’ENAM un mega appartamento di 400 mq., situato a Roma in
Corso Vittorio Emanuele, per il quale paga 8 milioni al mese, a fronte di un pezzo di mercato
valutato dalle più importanti agenzie immobiliari romane in 20 milioni di vecchie lire al
mese!
A detta di Osvaldo Pagliuca non c’è nulla di irregolare in quanto l’offerta di affitto sarebbe
stata pubblicata nel quotidiano “Il Tempo” e solo D’Antoni avrebbe risposto. Ma non risulta,
dallo Statuto dell’ENAM, con finalità esclusivamente assistenziali, che si possano praticare
prezzi di favore ad un leader politico che non è mai stato insegnante. Riguardo poi all’appartamento in questione, vecchia sede nazionale dell’Ente, già dal ‘93 si cercò di venderlo tramite un’asta pubblica al prezzo-base di 3 miliardi. Ma all’asta non si presentò nessuno. Dato
che, nello stesso stabile, vive il Senatore a vita Giulio Andreotti, qualcuno ha maliziosamente
ipotizzato che per un riguardo a lui, che non avrebbe gradito estranei nel suo palazzo, fosse
stata accantonata impedita la vendita. Comunque sia, di un altro mega appartamento
dell’ENAM, nello stesso stabile, usufruisce gratuitamente da 8 anni, Renato D’Angiò ex
maestro elementare ed ex segretario nazionale della CISL scuola, attuale Presidente dell’ENAM
con uno stipendio annuo di 155 milioni di lire. Nei 400 mq. dell’appartamento D’Angiò vive
con la sua famiglia, spesato di acqua, luce, gas e telefono (“per non dovergli pagare l’albergo”
spiega Pagliuca). Vive con sua figlia, il cui fidanzato ha disegnato il logo dell’ENAM. La
fidanzata del figlio è stata invece assunta come economa nella casa soggiorno ENAM di
Fiuggi. Il generoso ENAM gli rimborsa anche le spese, per recarsi ogni fine settimana nella
natìa Buonabitacolo.
L’ENAM sembra essere, inoltre, un ottimo trampolino di lancio per la carriera dei suoi dirigenti tanto che il mensile “Tuttoscuola” aveva previsto che Renato D’Angiò, lasciata la presidenza all’attuale segretaria della CISL scuola Daniela Colturani (rispettando la consolidata
tradizione che vuole che la presidenza ENAM vada sempre alla CISL) per assumere il ruolo
di Presidente del Fondo Esperia, su indicazione di Letizia Moratti, fondo che gestirà il TFR
degli insegnanti che vorranno la pensione integrativa. Ma il vaticinio delle “malelingue” non
si è avverato: D’Angiò si è invece accontentato di una seconda conferma alla Presidenza
dell’ENAM (come sempre in quota CISL, anche se ha perso il 6% nelle ultime elezioni di
categoria).
Facciamo un passo indietro e parliamo ancora del patrimonio immobiliare dell’ENAM, in
particolare dei costi di gestione: l’utilizzo delle case di soggiorno, per soli tre mesi all’anno, si
rivela estremamente oneroso per le casse dell’Ente, infatti la ristrutturazione dell’ex colonia
di Giulianova costerà 29 miliardi di lire, per questo, con Provvedimento del Presidente del 27
Dicembre 2001, a C.d.A. scaduto, verrà costituito a Napoli un Ufficio di Direzione dei lavori.
Altre spese si prevedono per ristrutturare la casa di soggiorno di Fiuggi, di S.Cristofaro al
Lago, per perizie suppletive ai lavori nella casa di riposo di Piazza dei Giuochi Delfici a
Roma.
A proposito di quest’ultima, è doveroso fornire qualche informazione. La suddetta casa di
riposo, immersa in un immenso parco, accoglie circa 40 anziane maestre che, pur non avendo
altra abitazione, rischiano di essere sfrattate a seguito di una delibera del C.d.A. del 2 Febbraio 2001 “è da considerare ad esaurimento l’assistenza agli iscritti in quiescenza attuata attraverso case di soggiorno permanente, conseguentemente non potranno essere attivate altre
case di soggiorno”. Sgomberata la casa di riposo si potrà così dare il via al progetto (del costo
di 4 miliardi di lire) che la renderà idonea, a diventare casa albergo e ad ospitare magari anche
i dirigenti sindacali.
Come si concilia tutto ciò con le finalità assistenziali dell’ENAM? Perché, è il caso di ripeterlo, l’ENAM si alimenta con i versamenti obbligatori dei maestri e alle loro necessità dovrebbe
destinare tutte le sue cospicue risorse e non al mantenimento di un apparato gestito con criteri
quanto meno discutibili e poco trasparenti. E’ forse per questo che non sono graditi gli “intrusi” benchè legittimamente eletti?
Il sospetto vene avvalorato da una richiesta di rinvio a giudizio, per brogli elettorali, della
Commissione elettorale ENAM di Roma, da parte del P.M. De Falco, a seguito della denuncia
dell’Unicobas scuola. La sua inchiesta aveva appurato che, in occasione delle elezioni provinciale ENAM a Roma del 1997, alla lista della CISL erano stati attribuiti 2950 voti in più e le
era stato assegnato un seggio in più, mentre era andato fuori quota quello che spettava invece
legittimamente al Segretario Nazionale dell’Unicobas scuola Stefano d’Errico. La prima causa si è conclusa con un “non doversi procedere” sancito dal Magistrato Figliolia, secondo cui
non vi sarebbe stato alcun dolo: la commissione elettorale avrebbe lavorato in uno stato di
“totale confusione” e solo per questo i dati sarebbero risultati difformi. L’appello proposto dal
P.M. e dall’Unicobas vedrà la prima udienza il 24 Ottobre prossimo.
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ENAMLETTERE
Caro Stefano d’Errico,
sono un tuo elettore, da poco ti ho votato nelle liste Enam. Mi spiace che non sei stato
eletto a livello nazionale, ci si sperava, me lo
auguravo per il bene di tutta la categoria magistrale. C’è bisogno di gente onesta che crede in quello che fa, c’è bisogno di farla finita
con chi predica la solidarietà tralasciando di
dire che la fa solo ed esclusivamente per sé,
per la propria famiglia, per il proprio clan
(leggasi CGIL-CISL-UIL). Il Presidente di
quale sigla è? Cisl, ex segretario generale.
Quale indennità ha? I ben informati dicono
che è di circa cento milioni l’anno, un alloggio da vip oltre, beninteso, lo stipendio di maestro considerato che il caro presidente risulta essere in esonero sindacale (quanti iscritti
Cisl sanno queste cose? Perché nessuno le
rende note?) Il Direttore Generale di quale
sigla è? Uil, ex segretario nazionale scuola.
Quale indennità ha? I soliti ben informati
dicono circa settanta milioni l’anno. Le cifre
di cui parliamo sono quelle ufficiali, alla luce
del sole. Rimane da considerare il “saper vivere”. Gente che ha vissuto e vuol seguitare
a vivere a della categoria, prima con la casacca di sindacalista poi con quella di amministratore di un ente che vive dei contributi
forzati della classe magistrale. E’ una vergogna! E’ un peso di cui non riusciamo a liberarci: d’Errico ci affidiamo a te ed alla tua
organizzazione. Chi sarà il prossimo presidente? Chi vincerà la prossima lotteria Enam?
Sempre i ben informati dicono che rimarrà
l’attuale presidente. Ma non è ancora sazio?
Nelle assemblee abbiamo saputo che non si
può stare per più di due mandati ossia otto
anni. Speravamo che l’illustre presidente
D’Angiò finalmente avesse terminato un ente
che prima del suo avvento, per l’appunto otto
anni fa, era sicuramente più attento ai bisogni dei maestri. Basti pensare al non riuscito
tentativo da parte della gestione angioina di
deportare dalla casa di Piazza dei Giochi
Delfici, di Roma, le insegnanti in pensione. I
ben informati della triplice invece dicono che
in questi giorni si sta raggiungendo l’intesa
per riproporre ancora una volta lo “scellerato” patto che dovrebbe vedere D’Angiò nuovamente presidente dell’Enam per la terza
volta. Ma le leggi si applicano o si interpretano? Tu d’Errico cosa fai per impedire tali
nefandezze? La Cgil, lo Snals cosa avranno
in cambio? Sicuramente tanto silenzio, eccetto
qualche “facciamo finta che ci agitiamo” (per
tenere buoni gli iscritti), sulle riforme, sul taglio degli organici, sulla valorizzazione della
scuola privata etc.
Purtroppo questa sembra essere la nostra sorte: liberarci solo con le nostre esigue forze di
certi soggetti di cui non vorremmo ricordare
neanche il nome. Collega impedisci questi
giochi sporchi, liberarci da queste persone che
seguiteranno come sempre alla grande, nell’indifferenza. Ti saluto e ti ringrazio per quellochesicuramentefarai. Mario Siniboldi
Per la verità il mandato di D'Angiò è
il secondo ..... sei stato comunque
buon profeta, anche se è perfettamente compatibile con lo statuto che
si sono dati. Rispetto al resto .... nella colonna a fianco il giornale pubblica una serie di notizie interessanti. Buona lettura e grazie per l'incoraggiamento.
Stefano d'Errico
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