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OGGETTO: La segreteria nazionale del 12 Febbraio invita la categoria ad 

una forte mobilitazione -  
 
 La segreteria nazionale dell’Unione, svoltasi lo scorso 12 Febbraio a Roma, ha 
adottato una serie di posizioni precise in relazione agli accadimenti degli ultimi mesi, 
sintetizzate molto bene nel documento diffuso in data odierna.  

L’Unione Lombardia condivide questa linea – che nella sua componente politica 
conferma comunque le tesi congressuali del 2003 – soprattutto nella parte in cui 
prospetta la necessità di una mobilitazione della categoria. 

L’attacco frontale del governo alla categoria con l’approvazione di una legge 
finanziaria che penalizzante sotto diversi e fondamentali aspetti, la sostanziale 
inaffidabilità dimostrata in più occasioni dall’Anci, la presenza di un terzo esperto di 
chiara nomina centralistica all’interno dei c.d.a. dell’agenzia sono tutti elementi che 
hanno contribuito ad indebolire ulteriormente l’organo di autogoverno della nostra 
figura, con il chiaro disegno di mettere in condizioni di subalternità l’intera categoria: 
subalternità rispetto a scelte che qualcuno sta già facendo passare sulle nostre teste 
con una riforma “spezzatino” che sta modificando istituti fondamentali del nostro 
ordinamento senza avviare una autentico percorso di riforma e, soprattutto, ignorando 
ogni tipo di tavolo negoziale e di logica concertativa. 

A ciò si aggiunga un contratto scaduto da oltre tre anni, senza che qualcuno 
avesse mai rivendicato chissà quali profitti economici: avevamo semplicemente chiesto 
che la sede contrattuale potesse essere considerata come il luogo privilegiato 
nell’ambito del quale discutere il progetto di riforma dell’ordinamento; volevamo 
scrivere regole certe, non ingrassare il portafoglio. A ciò si aggiunga, tra l’atro, tutto 
ciò che è accaduto in relazione alla scuola: a livello nazionale abbiamo avuto un nuovo 
direttore titolare solo pochi mesi fa con tutte le conseguenze del caso (ritardi nei 
corsi di specializzazione per non parlare dei corsi mai iniziati); ma anche a livello 
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regionale dove le voci su una “spartizione partitocratrica” si fanno sempre più 
insistenti. 

Forse qualcuno ha scambiato il nostro senso di responsabilità con supina 
rassegnazione, la nostra disponibilità al dialogo – che rimane ancora intatta – con 
paziente sottomissione. 

Per questi motivi condividiamo il documento della segreteria nazionale che, pur 
confermando scelte già fatte, coglie pienamente l’estrema criticità del momento. 

Tutte le colleghe e i colleghi sono chiamati ad una forte mobilitazione da 
mettere in atto con vari strumenti: in primo luogo con l’adesione allo sciopero 
nazionale generale del pubblico impiego del 18 Marzo; poi con la partecipazione alla 
manifestazione nazionale indetta da Unione, Cgil, Cisl e Uil il 16 Marzo a Roma; 
quindi, anche con le dimissioni di tutti i nostri rappresentanti dai c.d.a. regionali, 
se sarà necessario. 

Non accetteremo più che altri scelgano al nostro posto.  
 
 

Il segretario regionale 
(Salvatore Maurizio Moscara) 

 
 


