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Gentili colleghi

Al termine della tornata elettorale per l’elezione delle RSU nel comparto scuola, 
università, ricerca e alta formazione artistica, sento la necessità di condividere con voi 
una sintetica riflessione sull’andamento del voto.
I risultati scaturiti dalle urne delle elezioni RSU del comparto scuola, sono più chiari e 
leggibili di qualsiasi interessato commento perché, si sa, i numeri non mentono 
nemmeno quando si cerca di piegarli al proprio interesse ed evidenziano nettamente la 
vittoria dello Snals-Confsal.
A proposito di numeri, a seguito dell’analisi dei voti espressi in tutte le scuole elaborata 
dalla Segreteria Provinciale Snals di Brescia, lo Snals è l’unico sindacato a Brescia ad 
avere presentato le liste in tutte le istituzioni scolastiche e a vedere aumentare di quasi 
due punti percentuali i voti raccolti, che passano dai 38,74% del 2015 agli attuali 40,48%  
Anche se, secondo l’edizione locale di una nota testata nazionale in edicola il 25 aprile, 
in un articolo dedicato alle elezioni RSU a scrutinio ancora in corso, si precisa che 
“mancano ancora 24 scuole”, i seggi assegnati ad una sigla sindacale risultano essere in 
numero largamente superiore a quanti ne otterrà a scrutinio concluso, per la precisione 
17 in più. L’analisi dei dati evidenzia inoltre la penalizzazione dei sindacati che hanno 
firmato il rinnovo del contratto.
Come noto il rinnovo, che giunge a 9 anni dalla scadenza del contratto precedente, è 
estremamente penalizzante dal punto di vista economico e peggiorativo nella parte 
normativa. Infatti, economicamente il rinnovo del contratto porterà alla distribuzione di 
cifre reali, depurate dalla quota perequativa in scadenza il 31 dicembre 2018, comprese 
tra i 35 e i 60 euro, importi che non coprono, se non in modo irrisorio, la perdita del 
valore d’acquisto che i lavoratori della scuola hanno subito dal 2010 ad oggi. Dal punto di 
vista normativo, tutti i sindacati in forma unitaria, hanno richiesto per anni la 
cancellazione della legge Brunetta e la disapplicazione della legge 107/2015 nelle sue 
parti peggiorative.
Per tutta risposta il nuovo contratto certifica il peggioramento delle relazioni sindacali 
confermando le novità introdotte dalla legge Brunetta, mantiene in vita il bonus premiale 
portandone in contrattazione una minima parte e su criteri fissati dall’amministrazione. 
Quindi, di fatto, il nuovo contratto recepisce in pieno le innovazioni peggiorative introdotte 
dalla legge Brunetta e dalla legge 107. Demagogicamente si è voluto far credere che lo 
Snals non avesse firmato l’ipotesi di contratto strumentalmente ma, dopo la firma 
definitiva del giorno 19 aprile, appare chiaro a tutti chi utilizza in modo strumentale fatti e 
parole.
Una riflessione attenta va riservata anche al clima che si è creato all’interno delle molte, 
troppe, scuole fatiscenti, dove accade sempre più spesso che docenti vengano aggrediti, 
minacciati e umiliati e che allievi siano vittime di atti di bullismo e dove il personale gode 
ormai di scarsa considerazione da parte dell’opinione pubblica.
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Lo Snals ha da sempre richiamato l’attenzione sulla scarsa attenzione attribuita 
all’Istituzione scuola e al personale che in essa opera da parte delle forze politiche e 
dell’opinione pubblica che hanno derubricato l’Istituzione scuola a semplice servizio 
pubblico, con i nefasti risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Preme invece sottolineare che è solo per esclusivo merito del personale che vi opera che 
le istituzioni scolastiche e il livello di preparazione della scuola italiana è migliore di 
quanto non si voglia far credere. Si è reso oramai improcrastinabile uno sforzo collettivo 
per rimettere al centro del progetto educativo e di crescita del paese con la dignità e 
l’autorevolezza che merita l’Istituzione scuola, anche attraverso il giusto riconoscimento 
sociale ed economico del personale.
Per lo straordinario risultato ottenuto, un sentito ringraziamento va esteso a tutti i colleghi 
che, vicini alle idealità dello Snals, hanno raccolto la sfida candidandosi ed hanno 
permesso la presentazione delle liste in tutte le scuole della provincia e a tutti i colleghi 
che in modo disinteressato hanno permesso lo svolgimento
ordinato e sereno delle elezioni.
Un ringraziamento a tutti gli elettori e in modo particolare a coloro che ci hanno concesso 
la loro fiducia.
Infine, grazie ai membri e ai collaboratori della segreteria provinciale che, con il loro 
infaticabile ed encomiabile impegno, hanno reso possibile lo straordinario successo dello 
Snals.

Con cordialità

Il Segretario provinciale
      Mario Soldato


