
COSE DI QUESTO MONDO 

AI POLIZIOTTI SÌ ... AI DOCENTI NO! 

I FUNZIONARI DI POLIZIA NON HANNO  

IL RICONOSCIMENTO DI UN’AREA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

dalla Gilda degli Insegnanti, 17/10/2003 

 

Interessante l’articolo apparso ieri 16 ottobre sul l’Unità, in cui si parla di “fondi tagliati a chi 
combatte la mafia”. Si dice che le “misure” del governo in questo settore sono rappresentate 
da straordinari sottopagati e riduzione delle indennità di missione. Anche in questo settore 
quindi, l’azione di “razionalizzazione” della spesa del governo dispiega i sui effetti. 

Ma non è tanto questo l’aspetto interessante dell’articolo (almeno per quel che ci riguarda), 
quanto ciò che viene sottolineato dall’autrice alla fine: 

“E per finire giunge la notizia di un’ulteriore sottovalutazione da parte del governo per 
l’effettività della lotta alla mafia. Ieri in Senato il sottosegretario all’Interno di AN Mantovano 
ha fatto ritirare un emendamento che, finalmente recepiva le richieste dell’associazione dei 
funzionari di polizia volte al riconoscimento di un’area di contrattazione collettiva autonoma dei 
dirigenti, così determinando l’ennesima equiparazione verso il basso di quelle professionalità a 
cui è affidata la reale sicurezza dei cittadini. Una situazione oggettivamente allarmante.” 

Bene, per l’Unità il governo nega l’area di contrattazione separata ai funzionari di polizia, mo r-
tificandone la professionalità e appiattendo la stessa verso il basso.  

Non è forse quello che noi andiamo dicendo da anni per quanto riguarda i docenti? Se il ragio-
namento vale per i funzionari di polizia, che svolgono un lavoro indispensabile, meritorio, ri-
schioso e mal pagato, perché non dovrebbe valere anche per gli insegnanti? Svolgono questi 
ultimi una professione meno nobile, meno importante, meno strategica per il futuro del paese? 

Ci auguriamo di leggere in futuro sull’Unità, qualcosa di simile a quanto scritto per i funzionari 
di polizia riferita a noi insegnanti, nella speranza che i ‘più fieri’ oppositori dell’area di contrat-
tazione separata per i docenti (cioè quelli che al mattino leggono il giornale diessino mentre 
bevono il primo caffè), traggano finalmente le debite conclusioni. 

Se lo dice l'Unità .... allora, forse, finalmente sarà una cosa giusta! 


