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Con il nuovo anno ormai alle porte (si parte il 10 settembre), per la scuola è giunto il tempo 
delle nomine, iniziate ieri mattina alla Leopardi (tra l'altro con due ore di ritardo). Ma l'asse-
gnazione delle cattedre ripropone il problema degli insegnanti precari, sempre più divisi tra 
precari "storici",cioè i docenti vincitori di concorso o abilitati, e "sissini", ovvero i diplomati alle 
Scuole di specializzazione per l'insegnamento istituite nella scorsa legislatura dal governo di 
centrosinistra. Dopo l'unificazione delle fasce, tra le due componenti del precariato si è scat e-
nata quelli che molti definiscono "una guerra tra poveri", fatta di ricorsi alla magistratura e 
sentenze, che ora hanno dato ragione a una parte, ora all'altra. Prima, infatti, ai "sissini" era 
stato consentito di sommare i 30 punti previsti per legge alle supplenze effettuate, un cumulo 
che andava a discapito degli storici che così si sono visti improvvisamente scavalcati in gradua-
toria. Quindi, per riequilibrare la situazione, un decreto legge poi convertito in Parlamento ave-
va riconosciuto a quest'ultimi 18 punti, cancellati però dal Tar che li ha ritenuti illegittimi, di 
fatto mantenendo il punteggio più alto per i diplomati. Ma ora i precari storici non ci stanno e 
ritornano con forza a mobilitarsi, fino a manifestare l'altro ieri a piazza Montecitorio a Roma 
per sollecitare il governo a riordinare il sistema di reclutamento del personale, ridisegnando 
l'intera materia dell'attribuzione dei punteggi, a dimostrazione di come stiano montando sem-
pre più le tensioni e le contrapposizioni con i sissini. In questo quadro, i sindacati puntano il di-
to contro l'esecutivo, chiedendo lo sblocco delle nomine in ruolo che sono bloccate da due anni, 
e una rapida soluzione politica al problema, contemperando i diritti acquisiti e le esigenze tanto 
degli uni quanto degli altri.  

«Entrambi hanno le loro ragioni da far valere - spiega Giovanni Giordano, segretario provincia-
le dello Snals - noi critichiamo l'inerzia dell'amministrazione che fino ad oggi non ha fatto nulla. 
A questo punto è necessario un intervento politico, dal momento che quando ci si rivolge alla 
magistratura è sempre una sconfitta, rivedendo le graduatorie con un sistema equo, tutto da 
valutare, che non svantaggi nessuno. Inoltre si tratta di sbloccare le nomine perché i posti va-
canti ci sono, 80 mila a livello nazionale, 5 mila nel Veneto, 700 nella provincia di Venezia ed è 
falso sostenere che gli insegnanti non servono. E' evidente - prosegue Giordano - che il mini-
stro Moratti, non mantenendo la promessa di immettere in ruolo neanche i 30 mila nel settem-
bre 2002, è ostaggio del collega Tremonti, ma se non ci sono soldi per la scuola significa che 
per questo Governo l'istruzione non è una priorità».  

Dello stesso avviso anche Luigi Rossi, segretario provinciale della Cgil Scuola. «La responsabili-
tà è unicamente del Governo - attacca - in questo ultimo anno doveva trovare la soluzione e 
non lo ha fatto, col risultato di aumentare i contrasti tra i precari. Ora c'è da percorrere la via 
giudiziaria, con l'udienza del 28 agosto in cui il Tar del Lazio si pronuncerà sul ricorso della Cgil 
sulle mancate immissioni in ruolo, che è una contraddizione rispetto all'immissione di 20mila 
docenti di religione, ma è anche necessario varare un decreto legge che sappia conciliare le ri-
chieste e i diritti acquisiti da entrambi».  

Più sbilanciata a favore dei precari storici l'opinione di Roberto Caldarola, segretario provinciale 
della Cisl Scuola, e di Francesco Cammarata, della Uil Scuola. «Capisco le ragioni dei "sissini", 
dalla loro hanno una legge, ma in questo momento ad essere più svantaggiato è il precariato 
storico - dice Caldarola - Il Governo doveva risolvere la questione e invece ha rotto l'equilibrio, 
innescando uno scontro generazionale tra chi effettua supplenze da 20 anni e il neo laureato 



che pretende la cattedra. Sbloccare le nomine è una priorità assoluta, i posti vacanti ci sono 
dato che la scuola è una delle poche aziende che crea lavoro, ma a quanto pare ci sono pro-
blemi finanziari più urgenti». «Siamo per la tutela assoluta dei precari che nella scuola operano 
da tempo - sostiene Cammarata - C'è una legge ed è giusto garantire un riconoscimento anche 
ai "sissini", ma va fatto gradualmente. La soluzione sta nella via giudiziaria, perché la politica 
ha già dimostrato di non stare affatto con i precari storici».  


