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RSU SCUOLA: INCOMINCIAMO A MOBILITARCI PER CONQUISTARE UNA RAPPRESENTATIVITA’ 
NAZIONALE DEL SINDACALISMO DI BASE CONFLITTUALE ALTERNATIVO A QUELLO CONFEDERALE  
 
Cari/e compagni/e, cari/e lavoratori/trici  
In questi giorni si sta discutendo la possibilità che, come concordato ad aprile all’ARAN, ci siano le elezioni per il  
rinnovo delle rsu in tutti i comparti del P.I. ai primi di marzo del prossimo anno.  
Come voi ben sapete la nostra Confederazione non ha mai visto con molto favore le elezioni delle RSU, anche se in 
varie occasioni vi ha partecipato (e dal punto di vista tecnico abbiamo depositato la nostra sigla in tutti i comparti 
ottenendo le necessarie autorizzazioni da parte dell’ARAN) … 
Il prossimo anno festeggiamo i nostri cento anni … cent’anni di organizzazione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici 
… anche se ci sono state varie interruzioni dal 1925 al 1950 (anno di ricostituzione dell’USI dopo lo scioglimento deciso 
dai fascisti) … da quegli anni fino al ’69 quando il gruppo di Pinelli aveva tentato la ricostituzione dell’USI, e poi dal ’79 
quando Marcello Cardone si impose all’interno del movimento libertario per la sua ricostituzione … che poi come 
sapete non avvenne che negli anni ’90 con la segreteria di Claudia Santi …. E poi finalmente dopo il 2000 con la sua 
rinascita a livello finalmente nazionale. 
Quindi oggi dobbiamo lanciare come deciso dal nostro Comitato nazionale dei delegati una grossa campagna di 
tesseramento per permettere la presenza del nostro progetto e della nostra organizzazione in tutti i settori e comparti 
con un rafforzamento a livello territoriale. 
All’interno di questa grande campagna di rilancio dell’USI ci troveremo ancora una volta a dover gestire le elezioni 
delle RSU (a meno che le varie problematiche cui sarà sottoposto il governo Monti non lo costringeranno a rinviare 
tutto!) per cui senza tanta convinzione ci dobbiamo tutti e tutte impegnare in alcuni mesi di mobilitazione. 
Dove ci saranno interessi e possibilità potremmo gestire direttamente nostre liste … in altre occasioni potremmo 
presentare liste unitarie o collaborare a liste che possono essere vincenti. 
Questo sta avvenendo nella scuola dove abbiamo concordato la presentazione di nostre liste (insieme alla struttura 
associata del SISA di Davide Rossi) all’interno della lista dell’ANIEF (un sindacato, che nato tra i precari si è diffuso con 
ricorsi e mobilitazioni raggiungendo i 10.000 iscritti, superando quindi la somma degli iscritti COBAS – UNICOBAS – 
CUB e USB).  E’ acclusa la nota che l’ANIEF ha fatto sull’unità di questo percorso che può risultare vincente se 
riusciremo con le nostre liste unite a raggiungere i 50.000 voti; il che ci permetterebbe di avere quel 5% complessivo 
che porterebbe tutti noi alla rappresentanza nazionale e al riconoscimento per l’ammissione alle trattative nazionali 
alla pari della GILDA (che da sempre rappresenta la destra del movimento del sindacalismo di base!). 
Per questo occorre iscrivere compagni e compagne, lavoratori e lavoratrici, parenti e amici all’USI SCUOLA di cui vi 
alleghiamo il modello di iscrizione … per poi poter lanciare liste unitarie con la SIGLA ANIEF (che potrebbe utilizzare 
così il peso dei suoi diecimila iscritti) in tutte le scuole e le province … Tutti i materiali sono già a nostra disposizione, 
mentre stiamo preparando con una consultazione unitaria la Piattaforma di questo nuovo movimento, al quale 
speriamo che si associno nuove forze. 
E’ questo il motivo che rivolgiamo a voi tutti/e la richiesta di una collaborazione attiva nel comparto scuola per 

accrescere le nostre adesioni e per preparare le liste, rispondendo a questa email: alex_950@yahoo.it. 

Mentre noi vi daremo la massima collaborazione per preparare le liste delle RSU in tutti i comparti in cui ci sono 
lavoratori e lavoratrici che si vogliono autorganizzare con l’UNIONE SINDACALE ITALIANA- 
Ci auguriamo che questo nostro messaggio venga preso con la dovuta importanza ed urgenza e non venga 
dimenticato come molte altre cose e/o documenti inviati in giro. 
Restiamo in attesa di una vostra pronta risposta e vi inviamo i nostri saluti 

GIUSEPPE MARTELLI SEGRETERIA USI SCUOLA  e ESECUTIVO NAZIONALE USI 
  
L’Anief avvia, con la collaborazione di varie OO.SS., la campagna per le elezioni delle RSU SCUOLA del marzo prossimo. 
 

Le candidature saranno raccolte in prima battuta entro dicembre 2011. La lista Anief ottiene il sostegno di 
LISA, Scuola Athena, SISA, USI per ottenere una rappresentatività sindacale che valorizzi la professionalità dei docenti-
ata, dopo l’appiattimento e la complicità mostrati dalle altre OO. SS. in questi tre anni. 

mailto:alex_950@yahoo.it


Si è conclusa con entusiasmo la conferenza organizzativa indetta a Roma, il 13 novembre scorso, alla 
presenza dei quadri sindacali Anief indicati come responsabili e dei segretari del LISA, Scuola Athena, SISA, USI che 
hanno manifestato la disponibilità delle loro OO. SS. a candidare i propri rappresentanti nella lista dell’unione 
sindacale Anief e a sostenerne la campagna elettorale in vista di un programma unitario di rivendicazioni sindacali da 
porre nei tavoli contrattuali con il nuovo Governo. La lotta alla precarietà, la valorizzazione della professione di tutto il 
personale della scuola, dell’università e della ricerca rappresentano i cardini essenziali di un’azione che sarà rilanciata 
fin dai prossimi giorni. La ricerca dei candidati da presentare alle prossime elezioni RSU del marzo 2012 risulta tanto 
più decisiva quanto più credibile appare la capacità dell’Anief di raggiungere la soglia del 5% tra dato elettorale ed 
associativo al fine di essere considerati rappresentativi e apportare il nuovo stile legale del giovane sindacato nella 
contrattazione, considerato che Anief ha superato la quota di 10.000 iscritti con delega attiva, la prima tra le OO. SS. 
attualmente non rappresentative. Tutti i possibili candidati che condividono tale progetto e vogliono candidarsi nella 
lista Anief possono inviare una mail a rsu@anief.net riceveranno le istruzioni per proporre la propria candidatura. 
Insieme possiamo cambiare la scuola. 

Alcuni punti del programma della lista ANIEF per l’elezione delle RSU, sostenuta da LISA, Scuola Athena, SISA, USI. 
Le elezioni delle R.S.U. che si terranno nel marzo prossimo rivestono una importanza fondamentale per la 

nuova organizzazione delle Scuole e per il rinnovamento delle relazioni sindacali, dopo la sospensione per tre anni 
(2009-2012) della misurazione della rappresentatività delle sigle sindacali ammesse ai tavoli contrattuali, imposta dal 
Governo ai lavoratori. La scuola dell’autonomia ha difficoltà crescenti nell’amministrare risorse sempre più ridotte che 
lo Stato assegna, e vede le proprie prerogative mortificate dal potere sanzionatorio del MIUR, impegnato a 
condannare il malcontento dell’intera categoria, piuttosto che a risolverne il disagio.  

ANIEF insieme a LISA, Scuola Athena, SISA, USI si impegna a dare rappresentanza ai lavoratori del settore 
dell’Istruzione difendendone i diritti, promuovendone l’immagine sociale, valorizzandone lo status professionale e la 
funzione culturale strategica per il sistema Italia. Per questi obiettivi, chiediamo il sostegno del personale docente e 
A.T.A. Nel prossimo triennio, con il tuo sostegno realizzeremo un’azione sindacale di stile nuovo, in grado di riportare 
la discussione sui temi propri della scuola. Ti chiediamo di votare il/i candidato/i della lista ANIEF a rappresentante/i 
sindacale/i nella tua scuola, per contribuire, a: 
* riportare l’istruzione al centro dell’azione politico-sindacale a livello territoriale, nazionale ed europeo; 
* valorizzare la professionalità di docenti ed A.T.A., in termini di opportunità lavorative, maggiori risorse economiche, 
tutela sindacale contro il blocco degli stipendi, la riconversione professionale, la cassa integrazione e i licenziamenti; 
* trasformare la Scuola in un centro permanente di sperimentazione didattica, educativa e di ricerca; 
* discutere proposte da inserire nei Contratti collettivi nazionali di lavoro e in quelli regionali integrativi per rivalutare 
il ruolo della comunità educante ed estendere le prerogative sindacali a tutte le OO. SS. anche non rappresentative; 
* inserire la voce della tua Scuola nel dibattito di politica scolastica, su temi quali la mobilità, le riforme, la carriera, le 
aree di contrattazione, il reclutamento senza cedere ai ricatti dei tagli e del dimensionamento-accorpamento; 
* ripristinare dignità e giustizia nel settore della scuola, perché torni ad essere cardine, volano e faro della società del 
tuo territorio; 
* eliminare il precariato, riconoscendo al personale a tempo determinato i diritti stessi di cui fruisce il personale a 
tempo indeterminato, promuovendone la stabilizzazione; 
* utilizzare la professionalità di chi ha assolto alla funzione di tutor o di supervisore nei corsi di formazione, e garantire 
la giusta retribuzione anche a chi ha esercitato le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza 
riconoscendone il ruolo; 
* sbloccare gli scatti di anzianità per il personale di ruolo e il diritto alla firma di un contratto collettivo nazionale, 
contro l’abolizione degli automatismi di carriera e la loro sostituzione con un merito possibilmente deciso soltanto dal 
ministro pro tempore, ai sensi dell’intesa del 4 febbraio 2011 raggiunta dagli altri sindacati (Confederazioni CISL, UIL, 
CONFSAL, CIDA, UGL, USAE) e del conseguente atto di indirizzo all’ARAN del 17 febbraio 2011; 
* assicurare il salario accessorio individuale e generale per coprire il costo della vita a tutto il personale e non al solo 
75%, lasciando il restante 25% per tutta la vita allo stipendio del 2010, qualora, comunque, siano conservate quelle 
risorse ad oggi non ancora certificate; 
* ripristinare la mobilità del personale neo-assunto e i primi gradoni stipendiali cancellati dal CCNL 2011-2013 
sottoscritto dalle OO. SS. di categoria della CISL, UIL, SNALS, GILDA-FGU il 4 agosto 2011.  

 

e-mail per contatti e richieste: usiait1@virgilio.it 

Fotinprop.LargoVeratti25Roma.dicembre2011 
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