
  Precari e Finanziaria
Dopo  la  bocciatura  dell’emendamento  alla  Finanziaria  con  il  quale  si  chiedeva   il 

mantenimento della Graduatoria Permanente anche dopo il 2010, per il  personale precario della 
scuola, si è consumato l’ultimo atto con il quale questo governo porta a compimento un disegno che 
parte da lontano.

La soppressione delle Graduatorie, infatti, prende luogo dalla stessa  legge 124/99  (con l’allora 
centro-sinistra al governo),  istitutiva delle nuove modalità d’accesso alle supplenze e al ruolo e 
degli ultimi concorsi riservati. Quella legge, noi Cobas lo evidenziammo immediatamente, sottraeva 
diritti ai precari, non li aumentava, come dimostrò la stessa istituzione delle Graduatorie Permanenti 
che non era altro che il tentativo di eliminare il cosiddetto “Doppio Canale”, risultato delle lotte dei 
precari  e  sostanzialmente  garanzia  del  diritto  al  mantenimento  del  valore  delle  abilitazioni 
conseguite nel tempo.

Le forze sindacali  e politiche che allora avallarono l’operazione di  erosione dei diritti 
acquisiti dei precari e la contrapposizione tra interessi di gruppi di precari, oggi la portano a 
termine, alcune fingendo appelli  accorati  e chiamando a raccolta le masse dei precari per 
puro e strumentale gioco delle parti.

Noi  dunque  non  amiamo  le  Graduatorie  Permanenti,  che  sono  state  l’anticamera  della 
cancellazione del principio del mantenimento dei diritti acquisiti, ma ciononostante non possiamo 
che vedere nella loro cancellazione un abuso e un ulteriore passo verso il “ mercato” selvaggio delle 
supplenze e la chiamata diretta dei Dirigenti scolastici che già ora, peraltro, decidono se e come 
chiamare  i  precari  e  commettono  illeciti  sempre  più  difficili  da  perseguire,  per  una  sorta  di 
immunità che sempre più avanza, nel sistema delle coperture dei vertici e delle gerarchie che si 
impossessa anche della  scuola. 

Per questi motivi i Cobas, che sono da sempre in campo per la difesa dei diritti dei precari e si 
muovono contro la precarizzazione delle condizioni del lavoro (come dimostrano le riuscitissime 
manifestazioni del 4 novembre contro il precariato e del 17 novembre contro la Finanziaria, frutto di 
un lungo percorso iniziato da tempo): continuano nello stato di agitazione già proclamato; invitano i 
precari  della  scuola  ad  essere  parte  attiva  di  un  movimento  generale  del  precariato  che  solo 
trovando  gli  elementi  comuni  e  trasversali  ad  ogni  settore,  può  sconfiggere  il   grave  attacco 
perpetrato contro migliaia di lavoratori precari dell’intero pubblico impiego così come del settore 
privato. 

Giovedì 7 dicembre 2006 

Sciopero generale della scuola
Manifestazione a Roma, ore 9.30 al Senato della Repubblica

 (Corsia Agonale- Piazza Navona) 
29/11/2006

COBAS - Comitati di Base della Scuola
CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)

Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19)
http://digilander.libero.it/cobasfc



Il 4-5-6 dicembre VOTA COBAS alle elezioni per le RSU
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