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SCUOLA & GIOVANI  
  
Manifestazione contro i tagli che hanno messo fuori  gioco oltre 26 mila persone 
"I contratti di disponibilità non risolvono l'emerg enza istruzione e sono un 
palliativo"  

Ottobre, la scuola scende in piazza. Domani corteo dei precari a Roma  
di SALVO INTRAVAIA 

Scuola in piazza ad ottobre, ma in ordine sparso. Dopo la miriade di cortei, sit-in, scioperi della 
fame e occupazioni delle scorse settimane, docenti, bidelli, personale di segreteria e assistenti di 
laboratorio ritornano a scioperare contro le scelte del governo. A manifestare contro i tagli agli 
organici che hanno messo fuori gioco oltre 26 mila tra docenti e Ata (amministrativi, tecnici e 
ausiliari) domani sono i precari della scuola, ai quali il governo ha dedicato un recente 
provvedimento. sostenuti per l'occasione anche da Cobas e Cgil. I precari esprimono il loro netto 
rifiuto alla norma varata dall'esecutivo pochi giorni fa.  
 
A spiegarne le motivazioni sono i Cip (i Comitati insegnanti precari) secondo i quali "i cosiddetti 
contratti di disponibilità non risolvono l'emergenza istruzione del Paese e sono un palliativo che 
favorisce, solo per i prossimi 8 o 12 mesi, il parziale mantenimento del reddito di alcuni precari".  
Infatti, la norma tampone anticipa l'indennità di disoccupazione che i precari in servizio lo scorso 
anno avrebbero percepito ugualmente e include gli stessi in speciali graduatorie provinciali dalle 
quali le scuole dovranno attingere per assegnare le supplenze di pochi giorni: le cosiddette 
supplenze brevi. Il provvedimento assicurerà, inoltre, l'agognato punteggio per l'intero anno (12 
punti) a prescindere dalle supplenze effettivamente svolte. Per il Cip il provvedimento "non 
garantisce (ai supplenti) l'attesa assunzione a tempo indeterminato dopo vari decenni di 
precarizzazione".  
 
Un fatto che "invece di essere un ammortizzatore sociale, diviene un detonatore per ulteriori 
conflittualità derivanti da nuove penalizzazioni e iniquità". Sabato 3 ottobre scenderanno in piazza 
anche i precari aderenti al Cps: il Coordinamento precari della scuola. Il corteo partirà alle ore 14.30 
da piazza della Repubblica a Roma e si fermerà a piazza del Popolo, dove una delegazione di 
insegnanti precari sarà chiamata a parlare sul palco della manifestazione in difesa della libertà di 
stampa organizzata dalla Fnsi (la Federazione nazionale stampa italiana) alla quale hanno aderito gli 
insegnanti iscritti alla Gilda. Successivamente, il Coordinamento riprenderà il corteo verso viale 
Trastevere, dove concluderà la manifestazione "in difesa della scuola pubblica".  
 
Anche i Cobas della scuola sfileranno per le strade della capitale ma seguendo un itinerario diverso: 
dalla stazione Termini, sempre a Roma, con partenza alle 15 alla sede del ministero dell'Istruzione, 
in viale Trastevere, senza fermate intermedie. Mentre la Flc Cgil seguirà i precari in corteo da 
piazza della Repubblica al ministero dell'Istruzione. E venerdì 9 ottobre scatta il primo sciopero 
della categoria. A proclamarlo gli Unicobas che annunciano sciopero e manifestazione "sotto il 
ministero di quella che fu l'Istruzione Pubblica, in Viale Trastevere a Roma, dalle 10". Nella stessa 
data scenderanno in piazza gli studenti della Unione degli studenti e della Rete degli studenti che 
annunciano cortei in almeno 50 città. A fine mese, il 31 ottobre, sarà la volta della Cisl scuola che 
annuncia "una manifestazione nazionale a Roma alla quale parteciperà anche il segretario generale, 
Raffaele Bonanni". A muovere i vertici del sindacato guidato da Francesco Scrima "i tagli agli 
organici del personale docente e Ata che stanno provocando nella scuola italiana una situazione 
insostenibili". Scrima chiede al governo di rivedere la Finanziaria perché "la scuola merita di più".  
(2 ottobre 2009)  
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Precari, dalle occupazioni alla piazza: il 3 ottobr e non è stato un flop  

di Alessandro Giuliani   

La contemporaneità della manifestazione della Fnsi non ha oscurato la protesta: una delegata 
del Cps ha parlato davanti a 100.000 persone ed in diretta tv. E davanti al Miur alla fine si 
sono ritrovati con il corteo dei Comitati di base. Ora però c’è incertezza: una sensazione di 
smarrimento che ad ottobre verrà comunque riempita dall’adesione a cinque manifestazioni e 
tre scioperi.  

Incertezza. È questa più che mai la parola che regna tra i precari della scuola all’indomani della 
manifestazione del 3 ottobre a Roma. Il temuto schiacciamento dell’evento, conseguente alla scelta della 
Federazione nazionale della stampa di rivendicare maggiore libertà di informazione nello stesso giorno e 
luogo scelto dal Coordinamento precari della scuola, non si è verificato. Anche la spaccatura voluta da 
Comitati di base, che assieme ad alcune frange di precari “dissidenti” hanno preferito evitare il contatto con 
piazza del Popolo, dove era in corso la contestazione della Fnsi sostenuta dai partiti dell’opposizione , e 
tirare dritto verso il Miur non sembra avere ridimensionato la protesta degli eterni supplenti della scuola. 
È un dato di fatto che i precari hanno ottenuto, anche se limitato, il loro spazio di visibilità davanti ad almeno 
100.000 persone. E non è poco. Una delegata del Cps, Anotnella Vaccaro, ha detto loro a chiare lettere (e 
anche agli italiani collegati da casa via tv attraverso Sky e Rete4) che questo Governo sta spazzando via 
non solo i posti di lavoro, ma anche la speranza. E che i cosiddetti contratti di disponibilità non possono certo 
bastare per “irrorare la pillola”: la rappresentante dei precari li ha bollati senza mezzi termini figli di un 
“decreto ammazza precari”. E la folla ha applaudito. Fischi invece per il ministro dell’Istruzione: dal palco 
l’avvocato Mariastella Gelmini è stata più volte inviata alle dimissioni per aver fallito in pieno, sostengono i 
precari, gli obiettivi del suo mandato.  
Ad applaudire, mischiati tra i manifestanti, c’era una discreta rappresentanza del mondo della scuola: quella 
che, partita da piazza della Repubblica, era giunta a piazza del Popolo trafelata tra la folla. Così, assieme ai 
componenti del Cps, si sarebbero mischiati tra la folla i tanti rappresentanti di Flc-Cgil e Gilda, dei diversi 
movimenti di settore e delle associazioni studentesche (in prevalenza dell’Uds e della Rete degli studenti, 
che già la mattina aveva dato vita ad un corteo anti-Gelmini da piazzale Ostiense sino al Miur) provenienti da 
tutta Italia: in 20.000 unità, per gli organizzatori. Solo un quarto, 5.000, per la questura. In ogni caso non 
pochi se si pensa alle ultime contestazioni di piazza.  
Numeri a parte, le scritte erano chiare. Ad iniziare dalla prima che apriva il corteo: "Dignità e futuro per la 
scuola pubblica". Subito dopo un’enorme bandiera viola, con al centro una clessidra alata. Diversi 
manifestanti indossavano la maglia "Docenti p.r.e.c.a.r.i: professionisti radiati, esasperati, cancellati, 
annullati, raggirati, ignorati".  
Malgrado i timori delle vigilia, i movimenti dei precari c’erano quasi tutti, ad iniziare dagli storici Cip. Anche il 
Cps era rappresentato al meglio, con Olga Romano, una delle esponenti più attive, che ribadiva "il no ai tagli 
e il sì alle assunzioni per una scuola pubblica, laica e di qualità". C’erano anche dei precari a dir poco storici: 
il record era rappresentato da un docente di Educazione fisica, Antonino Geraci, che a 55 anni raccontava 
della sua prima supplenza datata 1982, quindi 27 anni fa.  
Cori contro Governo Berlusconi e Miur, naturalmente. Ma anche per i media, che, ad iniziare dalla Rai, 
snobberebbe il problema sociale e le conseguenti iniziative di protesta. Mentre dal palco di piazza Navona 
parlavano i precari, degli studenti issavano dalla 'collina' del Pincio un lungo striscione: "I soldi per la scuola 
e l'università sono tutti in Afghanistan. Via i tagli, via le truppe". Dello stesso tenore le scritte dei 
rappresentanti di 'Emergency', che indossavano una maglietta con la scritta "Meno soldati, più studenti". Un 
concetto, quello del pacifismo, ribadito più volte, durante il loro percorso, dai componenti al secondo corteo. 
Quello che, capitanato dai Cobas, partito da piazza dell'Esquilino, è passato per Santa Maria Maggiore, via 
Labicana, Colosseo e Circo Massimo; per arrivare davanti al Miur a viale Trastevere con almeno un’ora di 
anticipo rispetto al raggruppamento del Cps. Con Piero Bernocchi, leader dei Cobas, che continuava a 
pronunciare parole roventi contro la scelta dei promotori della manifestazione di essere passati per piazza 
del Popolo. 
Poi però, in serata, i due cortei si sono riuniti a viale Trastevere. Davanti al simbolo del potere scolastico, il 
Miur. Lì, dopo aver scandito gli ultimi slogan anti-tagli, è calato il sipario sulla protesta. Cosa accadrà ora? 
Difficile, quasi impossibile pensare che il Governo torni sui suoi passi. La protesta, del resto, è solo all’inizio: 
nei prossimi 25 giorni tutti i sindacati, eccetto Uil e Snals, scenderanno in piazza. Sono stati già proclamati 
(potremmo dire in perfetto stile-scuola ultimo anno) ben tre scioperi (Unicobas il 9, Anief il 20, anche se da 
confermare, e Comitati di base il 24) e cinque manifestazioni (il 9 le associazioni degli studenti e l’Unicobas, 
il 20 l’Anief, il 24 i Comitati di base e il 31 la Cisl Scuola). I precari sicuramente, anche stavolta, ci saranno. 
Forse un po’ fiaccati nell’animo (sinora tanto da fare con risultati vicini allo zero), ma sicuramente saranno al 
loro posto. Il mese dell’occupazione dei tetti, dello sciopero della fame, dei presidi sotto gli Usp è terminato: 
con l’autunno arriva quello delle piazze.  



 
 
 

 
 
 
 
IL SECOLO XIX  
6.10.09 

SCUOLA: UNICOBAS, VENERDI' 
SCIOPERO GENERALE E 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
  
Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Sciopero generale della scuola e manifestazione nazionale davanti al 
ministero dell'Istruzione. Ad indirlo, per venerdi' prossimo l'Unicobas. Al centro della protesta , 
spiega il segretario nazionale Stefano D'Errico, ''il piu' grande 'taglio' della storia della Repubblica, 
che s'incrocia con la cosiddetta 'riforma' dell'istruzione: 150.000 fra precari e personale di ruolo 
sacrificati in 3 anni''.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'UNITA'  
6.10.09 

Scuola: Unicobas, 9 ottobre sciopero nazionale 
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - L'Unicobas ha proclamato per venerdi' 9 ottobre uno sciopero nazionale 
della scuola con manifestazione sotto il ministero dell'Istruzione. L'iniziativa e' stata decisa per 
protestare - spiega il sindacato - 'contro il piu' grande 'taglio' della storia della Repubblica che si 
incrocia con la cosiddetta riforma dell'istruzione: 150.000 fra precari e personale di ruolo sacrificati 
in tre anni sull'altare del minimalismo sub-culturale della Berluscuola (30.000 posti in meno solo 
alle superiori)'. 

 



LA TECNICA DELLA SCUOLA 

Sciopero generale e manifestazione nazionale venerdì 9 ottobre 

di Unicobas  

Contro il più grande "taglio" della storia della Repubblica, che s’incrocia con la cosiddetta "riforma" dell’istruzione: 
150.000 fra precari e personale di ruolo sacrificati in 3 anni sull’altare del minimalismo sub-culturale della 
"Berluscuola" (30.000 posti in meno solo nella scuola superiore). Il meccanismo disposto prevede la riduzione 
generalizzata del tempo-scuola e delle ore per materia negli istituti di ogni ordine e grado e la regionalizzazione degli 
istituti Professionali. Unica eccezione per i Licei, dove però si dispone ugualmente il contenimento delle materie che 
sviluppano il sapere critico a vantaggio di un "riordino" delle classi di concorso che consentirà in alcuni settori 
l’insegnamento senza il necessario bagaglio d’esami universitari e di abilitazioni specifiche sinora obbligatori.  
Contro il decreto sui PRECARI passato al Consiglio dei Ministri è assolutamente inaccettabile. I contratti di 
"disponibilità" obbligano ad una flessibilità total e, quindi al deprofessionalizzante "tappabuchismo spicciolo", 
con l’unica certezza di una retribuzione pari al 70% dello stipendio. Per stessa ammissione del Governo, il 
provvedimento riguarda al massimo 13.000 precari (ma lo stanziamento è sballato e ne copre soli 10.000, e 
peraltro, come disposto ufficialmente, al 70% dello stipendio-base). Si dà poi il caso che ce ne siano almeno altri 
100.000, ai quali, proprio per effetto della controriforma Gelmini su tutti gli ordini e gradi di scuo la, nonché per 
le cattedre costituite illegittimanente a 20/22 ore, vengono tolte persino le supplenze brevi. Infine non si tiene 
conto per nulla del precariato di amministrativi, tecnici e collaboratori (il cui numero – alla faccia della 
"sicurezza" – è ridotto in modo inimmaginabile.  
Contro il disegno di legge Aprea, in discussione presso la Commissione Cultura della Camera, che prevede: a) 
scuole trasformate in fondazioni gestite da comitati d’affari che rappresenteranno l’interesse dei privati e non 
quello del pubblico, presieduti dal dirigente scolastico anziché da un genitore; b) eliminazione del Collegio dei 
Docenti (e quindi di ogni organismo rappresentativo dell’autonomia professionale e garante della libertà 
d’insegnamento); c) assunzione e valutazione diretta dei docenti sempre da parte dei dirigenti, con 
differenziazioni stipendiali di fatto discrezionali; d) eliminazione dei contratti di istituto e delle rappresentanze 
sindacali unitarie, oggi elette dal personale. 
Per sostenere il disegno di legge n.° 2442 steso e promosso dall’Unicobas e dall’Italia dei Valori, per l’istituzione 
del Consiglio Superiore della Docenza, che sovrintenderebbe a valutazione e formazione di base ed in itinere dei 
docenti (contro la confusione dei ruoli). Vi sono previsti anche un ruolo unico docente con minimi retributivi 
certi e degni della professione e precisi standard di lavoro con gli alunni, l’anno sabatico retribuito, il preside 
elettivo, esenzioni fiscali per libri e didattica. Contiene infine l’elemento centrale: l’uscita della scuola dal 
pubblico impiego, ove, col placet di tutte le OOSS tradizionali è stato eliminato il ruolo, diluito il riconoscimento 
dell’anzianità e resi "contra legem" aumenti contrattuali superiori all’inflazione pro grammata. Senza di tale 
passaggio la scuola italiana, attualmente la peggio retribuita del continente, non potrà mai riagganciare uno 
stipendio medio europeo.  
A fronte di tutto ciò, è davvero desolante verificare il silenzio assordante dei rappresentanti nazionali di CISL, UIL, 
SNALS e Gilda (d’accordo sulla "riforma" come sui contratti di disponibilità per i precari), silenzio al quale, per il DDL 
Aprea, s’unisce la scarsissima iniziativa della CGIL! L’Unicobas invece ha proclamato per Venerdì 9 Ottobre il primo 
sciopero nazionale della scuola, con manifestazione sotto il Ministero di quella che fu l’Istruzione Pubblica, in 
Viale Trastevere a Roma, dalle h. 10.00. In quell’occasione la Gelmini avrà modo di verificare il gradimento della 
scuola reale! Intanto procede la campagna dei nostri rappresentanti per la sicurezza contro l’affollamento delle classi 
(ben oltre i parametri di sicurezza) e sull’igiene, contro la possibilità di pandemia nella scuola, assolutamente 
sottovalutata dal Governo.  
 
Stefano d’Errico 
(Segretario Nazionale) 

02/10/2009 
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Scuola. Unicobas: Sciopero venerdì prossimo 
con manifestazione 
2 ottobre 2009 
Area principale | Welfare | Lancio  
 
Roma, 2 ott. - L'Unicobas scuola scenderà in piazza il prossimo 9 ottobre con una manifestazione 
nazionale del settore sotto al ministero dell'Istruzione. Per lo stesso giorno è stato indetto lo 
sciopero generale "contro il più grande taglio della storia della Repubblica, che s'incrocia con la 
cosiddetta riforma dell'istruzione: 150.000 fra precari e personale di ruolo sacrificati in tre anni 
sull'altare del minimalismo sub - culturale della Berluscuola" dice il sindacato.  
 
L'Unicobas scuola reputa "assolutamente inaccettabile il decreto sui precari passato al Consiglio dei 
ministri: i contratti di disponibilità obbligano ad una flessibilità totale, quindi al 
deprofessionalizzante tappabuchismo spicciolo, con l'unica certezza di una retribuzione pari al 70 % 
dello stipendio".  
 
Inoltre il provvedimento "riguarda al massimo 13.000 persone", ma "ce ne sono altre 100.000 alle 
quali vengono tolte persino le supplenze brevi".  
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SCUOLA: UNICOBAS, VENERDI' 
SCIOPERO GENERALE E 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Sciopero generale della scuola e manifestazione nazionale davanti al 
ministero dell'Istruzione. Ad indirlo, per venerdi' prossimo l'Unicobas. Al centro della protesta , 
spiega il segretario nazionale Stefano D'Errico, ''il piu' grande 'taglio' della storia della Repubblica, 
che s'incrocia con la cosiddetta 'riforma' dell'istruzione: 150.000 fra precari e personale di ruolo 
sacrificati in 3 anni''.  

  

 


