
«Stipendidiversitra territori»
Un’altrabuferasuValditara
PAOLOFERRARIO

«C
hivive elavora inunaregio-

ne d’Italia in cui più alto è il

costodellavitapotrebbegua-

dagnare dipiù».Èbastatoquestoaccen-

no all’eventualitàdi introdurre stipendi

differenziatipergli insegnanti,asecon-

da del territoriodiresidenza, per attira-

re alministrodell’Istruzione edelMeri-

to, GiuseppeValditara,unavalangadi
critiche.Dall’opposizionepoliticaaisin-

dacati, tutti si sonodichiarati contrari
all’idea lanciatanelcorsodiundibatti-

to online.Tantoche,pocheoredopo, lo

stessoValditaraèstatocostretto achia-

rire il proprio pensierocon questoco-

municato: «Nonèmaistatomessoindi-

scussione il contrattonazionaledelmon-
do della scuola,nonho maiparlato di

compensidiversifraNord eSud–si leg-

ge –. Hosolo riportato unaproblemati-

ca sollevatada alcuneregioni riguardo
il differentecostodellavitanellediverse
cittàitaliane.Insiemeconsindacatiere-

gioni siragioneràanchediquestoaspet-

to, percercaresoluzioniadeguatein fa-

vore di docenti epersonalescolastico».

Proprio lacentralità del contrattoè sta-

ta richiamata dallasegretariagenerale

dellaCislScuola,IvanaBarbacci,cheha
ricordatocome«un insegnantedeve
avere lapropria retribuzione adeguata

in qualunquerealtàterritoriale lavori»,

sollecitandoValditaraaconvocare«un

incontro affinchéchiariscabene».

Diidea «totalmentestrampalata»che«ci

riportaindietro dicinquant’anni»hapar-

lato ilsegretario generaledellaFlc-Cgil,

FrancescoSinopoli, cheharicordato al
Ministro«unproblemacheriguardatut-

to il personaledellascuola:finanziareil
contrattocollettivocheoravedezerori-

sorse ».«Siamopronti amettereincam-

po ogni mobilitazione sequestasarà
confermatacomeproposta»,haannun-

ciato Sinopoli.E di«ritorno alle gabbie

salariali» haparlato ancheil segretario
generaledellaCgil,MaurizioLandini: «Il

problemadeisalarièunproblemadi tut-

ti »,haaggiunto.
«Chiarimentiformali »sonostatiquindi
richiestidalsegretariogeneraledellaUil

Scuola,GiuseppeD’Aprile,chehainvi-

tato il Ministro a«riconoscerea tutto il

personaledellascuolastipendidignito-

si chevalorizzinoillavoro di tutti igior-

ni, daNordaSud».
Peril coordinatorenazionaledellaGil-

da degliinsegnanti,RinoDi Meglio,quel-

la delministro èunaproposta«incosti-

tuzionale »chevacontro l’articolo36del-

la Carta«secondocuiillavoratore hadi-
ritto adunaretribuzioneproporzionata
allaquantitàequalitàdelsuolavoro», ha

ricordatoDiMeglio.Chehasollecitatoil
governo«arimuoveregli ostacolicheim-

pediscono aundocentedi condurre,a
paritàdistipendio,unavitadignitosaan-

che nelle grandiareeurbane,notoria-
mente piùcarerispettoaquelledellepic-

cole province». Ancheperlasegretaria

generaledello Snals-Confsal, ElviraSe-

rafini, «ècompito delloStatocolmare i
divarisociali esalarialidelterritorio ita-
liano senzaprevedereipotesidiautono-
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mie differenziate»,mentreil presidente
nazionale del sindacatoautonomo
Anief, Marcello Pacifico, ha chiesto

«un’indennità di trasferta» per i docen-

ti costrettiaspostarsilontano dal terri-
torio diresidenza.

In controtendenzail commentodelpre-

sidente dell’Associazionepresididi Ro-

ma, Mario Rusconi,secondocui la pro-

posta di Valditara«èunamisuraabba-

stanza sensata».«Molti dirigentiscolasti-

ci edocenti chelavoranoalNord, ven-

gono dalSud– haspiegatoRusconi– e
sitrovano in difficoltà perchécon lo sti-

pendio chepercepisconononriescono
amantenerecondizioni divita adegua-

te ».Sulledifficoltàdei dirigentiscolasti-

ci, soprattutto del Settentrione,areclu-

tare insegnanti,anchea causadell’ele-
vato costodellavitarapportatoall’attua-

le livello degli stipendi,èintervenuto il
presidentedell’Anp,AntonelloGiannel-

li: «Sonotutte riflessionicheci devono
portaredaqualcheparteperchéil pro-

blema darisolvereèchenoncisonoab-

bastanza docenti chevoglionolavorare

alNord–haconcluso–.Quindi,qualun-
que soluzionechevadain questadire-

zione per noi èaccettabile.Purchénon
si violinoalcuni principi di basetra cui

quello dei livelli essenzialidellepresta-

zioni chel’articolo116 dellaCostituzio-

ne prevede.Quindisetutte questecon-

dizioni ci fossero,nonavreicontroindi-

cazioni al riguardo».

© RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA

Ha scatenatocritiche
laproposta
delministro

dell’Istruzione
di pagaredipiù

gli insegnanti
chelavorano«inuna

regionein cui èpiù
alto il costodella

vita».Contrari

isindacati,
possibilistii presidi

Il ministro
Valditara

ha proposto
stipendi

parametrati
al costo

della vita
delle diverse

regioni/ Ansa
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