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Alle RSU elette nelle liste della FLC CGIL 

 

COMUNICAZIONE RISERVATA 

(da non diffondere sui social media) 

Care compagne, cari compagni, 

la vicenda dei “diplomati magistrali”, il cui esito negativo è giunto inaspettato, è in queste ore strumentalizzata da 

organizzazioni e associazioni professionali, prima fra tutte l’ANIEF, che fa della via giudiziaria il principale 

strumento della sua azione sindacale. Un’ “associazione professionale sindacale” associata a CISAL, sindacato 

confederale notoriamente vicino a Forza Italia. Come sapete ha proclamato, insieme a Saese, (citiamo dal sito: 

“sindacato online no-profit che opera stabilmente nel settore scolastico ed eco-ambientale” [sic]) e CUB Scuola 

(citiamo dal sito: “I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei 

governi.”), uno sciopero per l’8 gennaio 2018, il giorno del rientro dalle vacanze natalizie. Ci corre l’obbligo di 

affermare con forza che la FLC CGIL, nonostante il giudizio fortemente negativo sulla sentenza del Consiglio di 

Stato, non sciopera contro le sentenze. Sulle altre motivazioni addotte dalle organizzazioni che hanno proclamato lo 

sciopero, quale ad esempio il mancato rinnovo del contratto di lavoro, occorre chiarire che al momento il tavolo per 

il rinnovo è aperto e la FLC CGIL, unitariamente alle altre OO.SS. confederali maggiormente rappresentative dei 

comparti della conoscenza ha chiesto, e ottenuto, la convocazione di un tavolo per il 4 gennaio p.v. in cui si discuterà 

proprio del contratto collettivo nazionale e della questione “diplomati magistrali”. Crediamo opportuno riportare il 

comunicato della FLC CGIL nazionale, che testimonia la volontà di ottenere soluzioni sul piano politico per una 

vicenda che vede coinvolti migliaia di docenti in tutto il territorio nazionale:  

“I giudici di Palazzo Spada, con una sentenza di oggi, 20 dicembre 2017, hanno negato il diritto ai diplomati 
magistrali prima del 2001-2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Così facendo hanno 
ribaltato i propri convincimenti e precedenti giurisdizionali ed hanno sostenuto la fondatezza delle tesi difensive del 
MIUR, prima dichiarate irricevibili. È questo un giudizio inaspettato quanto dirompente in ordine alle possibili 
conseguenze per molti docenti. La decisione presa lascia sgomenti anche per i possibili scenari che si apriranno 
per tutti gli interessati, molti già assunti in ruolo. Abbiamo incaricato i nostri avvocati di valutare tutte le 
iniziative che si riterrà opportuno assumere, anche a livello europeo. Se siamo arrivati a questo punto è 
responsabilità dell’Amministrazione che non ha mai voluto prendere una decisione per individuare una soluzione 
politica al problema, una soluzione ora necessaria.” 

 
Vi chiediamo, quali RSU elette nelle liste della FLC CGIL, di essere a fianco dei lavoratori duramente colpiti dalla 

vicenda ma di farlo con la forza di chi, come la FLC CGIL, cerca soluzioni sindacali a problemi che non sono 

soltanto giudiziari e che, qualora queste tardassero a venire, saprà ricorrere alla lotta, nei tempi e con i modi 

opportuni. Diversamente da chi strumentalizza il dramma personale di molti docenti che hanno sperato in una 

sentenza a loro favorevole, scioperando “di pancia” contro sentenze della magistratura perché, non avendo alcuna 

rappresentatività ai tavoli contrattuali, non può ottenere alcunché in favore dei lavoratori che pretenderebbe di 

rappresentare. 

Fraterni saluti 
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