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Ai Senatori e ai Deputati eletti nel Veneto 
Giancarlo Galan, Luigi Ramponi, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Maurizio Sacconi, 
Maurizio Saia, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Anna Bonfrisco, Maurizio Castro, 
Federico Bricolo, Piergiorgio Stiffoni, Paolo Franco, Alberto Filippi, Gianvittore 
Vaccari, Gianpaolo Vallardi, Luciano Cagnin, Enrico Morando, Maria Pia Garavaglia, 
Paolo Giaretta, Felice Casson, Paolo Nerozzi, Maurizio Fistarol, Franca Donaggio, 
Marco Stradiotto, Elio Lannutti, Massimo Calearo, Alessandro Naccarato, Margherita 
Anna Miotto, Federica Mogherini Rebesani, Giampaolo Fogliardi, Gian Pietro Dal 
Moro, Federico Testa, Daniela Sbrollini, Alberto Giorgetti, Aldo Brancher, Francesco 
De Luca, Filippo Ascierto, Marino Zorzato, Lorena Milanato, Stefano Stefani, Matteo 
Bragantini, Manuela Dal Lago, Francesca Martini, Massimo Bitonci, Paola Goisis, 
Alessandro Montagnoli, Manuela Lanzarin, Emanuela Munerato, Renato Brunetta, 
Adolfo Urso, Fabio Gava, Valentino Valentini, Gianpaolo Dozzo, Guido Dussin, 
Corrado Callegari, Luciano Dussin, Franco Gidoni, Rosy Bindi, Andrea Martella, 
Pierpaolo Baretta, Simonetta Rubinato, Giuliano Viola, Delia Murer, Massimo Donadi, 
Antonio De Poli, Giorgio Conte. 
  
Onorevoli Senatori e Deputati, in uno dei suoi memorabili interventi 
Emile Zola in Verité scriveva “permettete ai più umili maestri di 
vivere con dignità e voi vedrete, vedrete, che poco a poco quei 
maestri si formeranno per divenire gli apostoli della ragione, 
dell’equità, voi li vedrete diffondersi nelle campagne e nelle città per 
portare la buona parola della libertà distruggendo ovunque l’errore e 
la menzogna quasi come se fossero i missionari di una nuova 
umanità!”. 
 
 A distanza di secoli si fa il contrario e la manovra Tremonti 
penalizza e uccide i docenti e forse non Ve ne siete accorti! 
 
Ecco -come analizza Francesco Bortolotto segretario della GILDA di 
Vicenza- gli effetti del blocco dei gradoni: ho preso come esempio 
un insegnante di scuola superiore: ha 6 aumenti per l'anzianità, che 
scattano al terzo, nono, quindicesimo, ventunesimo, ventottesimo e 
35° anno di insegnamento. 
Se ad esempio lo scatto del 15° anno per un insegnante fosse al 
primo gennaio 2011, egli non avrebbe l'aumento e quindi nel 2011 ci 
rimetterebbe ben 2634 Euro. Lo scatto sarebbe ritardato di tre anni, 
al primo gennaio 2014, come pure tutti gli scatti successivi suoi e di 
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tutti i suoi colleghi. Se uno aveva lo scatto al 1 settembre 2012, non 
lo vedrà fino all'1 settembre 2015 ed anche chi avesse lo scatto 
dopo il 2012, che so, al 2014, dovrà aspettare il 2017. 
Il danno peggiore è che in questo modo nessuno riuscirà più ad 
arrivare all'ultimo scatto, quello dopo 35 anni, che determinava 
l'aumento finale di stipendio su cui viene calcolata la pensione. Alla 
fine il taglio medio imposto al personale della scuola, da quest’anno 
fino a fine carriera, è di ben 29mila euro a persona, con punte fino a 
42mila euro. La stima è stata realizzata oggi dal settimanale 
Tuttoscuola, dopo un accurato esame della relazione tecnica. 
Una lesione istituzionale alla professionalità dei docenti, un’offesa 
costituzionale al diritto all’istruzione, un danno economico 
permanente, che durerà per tutta la vita. E c'è qualcheduno  che 
continua a ripetere che non hanno messo le mani nelle nostre 
tasche. Onorevoli Deputati e Senatori qualunque sia il Vostro 
schieramento non potete chiudere gli occhi. La FGU GILDA di 
Vicenza Vi chiede di fermare lo scempio della Scuola e si impegna a 
informare i cittadini dei Vostri interventi. 
  
Anzianità            perdita annua lorda 
         3                    578,95 
         9                   1892,58 
       15                   2634,54 
       21                   2115,58 
       28                   2741,18 
       35                   1538,02 
Con profonda stima e cordialità auspichiamo un Vs. intervento 
 

 


