
■ Per la scuola che teme di
veder svilito il suo lavoro,
fronte compatto. Insieme
protesteranno a Roma il 24
novembre i diversi sindacati
e una delegazione bresciana
sarà presente. Insieme - per
la prima volta nella loro sto-
ria - le cinque organizzazioni
hannosiglatol’appello ai can-
didati alle prossime elezioni,
presentato ieri unitariamen-
te alle assemblee che hanno
riunito all’audito-
riumdel liceoLeo-
nardo docenti e
personale ausilia-
rio, tecnico e am-
ministrativo degli
istituticomprensi-
vi e dell’istruzione
superiore, mentre
dallescuolearriva-
no documenti e
prese di posizione
contro «le misure
che minacciano
garanzie e condi-
zioni di lavoro».
Due in particolare gli aspetti
che gli interventi di ieri han-
norimarcato: il mancato rico-
noscimento degli scatti d’an-
zianità e l’introduzione di
norme che bypassano il con-
tratto nazionale di lavoro.
Rientrata dopo la sollevazio-
ne generale l’ipotesi di un in-
nalzamento delle ore in aula
da 18 a 24, «la mobilitazione
rimane e siamo qui per rilan-

ciare iniziative unitarie» ha
spiegato la segretaria provin-
ciale della Cisl Scuola, Luisa
Treccani. «Gli scatti d’anzia-
nità sono l’unica possibilità
di avanzamento per il perso-
nale scolastico, scavalcare i
contratti rischia di diventare
una prassi» ha ribadito il se-
gretariodello Snals MarioSol-
dato. «Altri Paesi di fronte alla
crisi investono in formazione
ericerca, qui ildiritto allaqua-

lità dell’istruzione
non viene garanti-
to.Ilrapportodi la-
vorohalasua tute-
la nel contratto e
non può essere ri-
visto in base al-
l’umore del mini-
stro di turno» ha
osservato per la
Federazionedeila-
voratori della co-
noscenza della
Cgil il segretario
Pierpaolo Begni.

«Non si investe sulla scuola,
si svilisce il suo ruolo e il no-
stro compito di formatori» ha
aggiuntoper la Uil Scuola An-
na Gaeta e Gregorio Mu-
sumeci della Gilda si è soffer-
matosulrischiochesianoice-
ti più deboli a soffrire mag-
giormente di questo stato di
cose, mentre «si agisce con la
scure, anziché puntare alla
crescitadel Paesecon innova-
zione e ricerca».

Quanto all’ultima ipotesi
avanzata, di ridurre a 4 anni
l’istruzionesuperiore, i sinda-
cati non escludono che possa
avvenire per uniformareil no-
stro sistema a quello preva-
lente in Europa, ma solo nel-
l’ambito di una rimodulazio-
ne complessiva, con un’anti-
cipazionedell’obbligoall’ulti-
mo anno della scuola dell’in-
fanzia.
Ai futuri candidati bresciani e
al Parlamento si chiede di in-
serire due precisi impegni nel
programma: il ripristino del
quadro normativo intaccato
dalla legge 15 del 2009 e dai
decreti legislativi 150 del
2009 e 141 del 2011, così da
«restituire al contratto collet-
tivonazionaleeallacontratta-
zione integrativa d’istituto il
ruolo di competenza»; di dar
seguito all’intesa del 3 mag-
gio 2012 per istituire un nuo-
vo modello di relazioni sinda-
cali per il settore. L’appello si
chiudecon uninvitoauncon-
fronto pubblico.
Il fermento diffuso si traduce
in assemblee e mozioni, con
sospensione delle attività
nonobbligatorie,comelapar-
tecipazioneaprogetticheam-
pliano l’offerta formativa e
l’organizzazione di visite gui-
date e gite. Per la manifesta-
zionedel 24 aRoma sono pre-
visti pullman da Brescia.

Elisabetta Nicoli

■ Ai docenti e al personale in agitazione
arriva il sostegno di genitori e alunni:
l’hanno formalizzato in un documento i
genitori dell’Itc Abba Ballini, riuniti in
assemblea l’altra sera con docenti e
studenti.
Dicendosi «preoccupati per i continui tagli
del governo alla scuola pubblica e per le
conseguenti ricadute negative sul percorso
scolastico dei propri figli» i firmatari si
dicono in sintonia con la mozione
approvata all’unanimità dal Collegio
docenti e con l’analoga presa di posizione
del Consiglio d’istituto, impegnandosi «con
le altre componenti della scuola a creare
momenti di raccordo, confronto e

collaborazione sia a livello di scuola che
cittadino».
Le assemblee di ieri mattina al liceo
Leonardo hanno dato non solo
l’opportunità di un’azione unitaria tra sigle
diverse, ma anche di un raccordo tra le
varie iniziative nate nelle scuole, per una
condivisione e un rilancio.
«La scuola dice basta. Il personale della
scuola esige che sia rispettata la sua
professionalità». Gli slogan lanciati
unitariamente in ambito nazionale si
traducono in varie forme di mobilitazione
sul territorio: dagli sms di protesta alle
forze politiche fino alla sospensione delle
gite.

■ Cento statuette della Vit-
toria alata per cerimonie e ri-
conoscimenti. Valore 21.780
euro.La festa per il138mo an-
niversario della Polizia loca-
le:4.680euro.UnviaggioaRo-
ma pagato a sei giornalisti
perché assistessero alla firma
delprotocollo d’intesa traCo-
mune e Viminale sulla Caser-
ma Randaccio: 2.468 euro. E
ancora: 931,70 euro per i
«Grossi»(riproduzione dimo-
nete antiche in oro e argento)
da usare nelle premiazioni
istituzionali. Totale: 29.859,7
euro.
Sono le «spese di rappresen-
tanza» sostenute dalla Loggia
nel 2011 dichiarate«non con-
formi alla legge» dalla Corte
dei Conti nella delibera as-
sunta il 5 novembre dalla Se-
zione regionale di controllo.
Dopo la vicenda delle carte di
credito, laGiuntabrescianari-
ceve una nuova bocciatura
da parte della magistratura
contabile.
Nell’agosto scorso lo stesso
Comune di Brescia aveva in-
viato a Milano il prospetto
delle spese di rappresentan-
za sostenute nel 2011. Ora la
Sezione lombarda di control-
lo, presieduta da Nicola Ma-
stropasqua, ritiene illegittimi
i costi rendicontati e passa il
fascicolo alla Procura della

Cortedei Conti regionale per-
ché si occupi del caso.
In particolare, l’acquisto di
100 riproduzioni della Vitto-
ria alata viene giudicato «pri-
vo del connotato di sobrietà e
continenza». La Loggia ha
provato a spiegare sostenen-
do l’economicità dell’acqui-
sto in blocco, ma i giudici rile-
vano che al ritmo di utilizzo
dichiarato (4 statue in un an-
no) «lo smaltimento vincole-
rà l’amministrazione per i
prossimi 25 anni». Fino al
2037.
La festa per il 138mo dei vigi-

li, invece, non viene vista co-
me una particolare ricorren-
za,ma siconnota«quale reite-
rataforma autocelebrativa ri-
servata unicamente al Corpo
di polizia municipale (e non
ad altri plessi amministrati-
vi)» e non risponde ai criteri
di «sobrietà ed economicità».
A tal proposito, viene citata
una sentenza della sezione
abruzzese: «Non è congruo
mostrareprodigalitàattraver-
so celebrazioni e rinfreschi»,
semmai è richiesta «l’eviden-
za di una gestione accorta
cherifuggaglisprechiesicon-

centri sull’espletamento del-
le funzioni sue proprie».
Sia per la festa, sia per il viag-
gio a Roma dei giornalisti,
«l’amministrazione comuna-
le deve essere ristorata degli
esborsi sostenuti». Il paga-
mento della trasferta a Roma,
infatti, non è ritenuto con-
gruo,poiché«l’eventopubbli-
co poteva essere ben docu-
mentato senza far interveni-
re sul posto ben sei giornalisti
accreditati». Inoltre, il rappre-
sentante comunale interve-
nuto nell’udienza ha dichia-
rato che era stata scelta una
compagnia low cost, mentre
la Corte dei Conti ha accerta-
to che si trattò di Alitalia.
Per quanto riguarda i Grossi,
infine, l’oro «strideconilcrite-
rio di sobrietà della spesa».
Senelcaso dellecartedicredi-
to venne individuato un dan-
no di 43mila euro (che venne
estintoconilpagamento dita-
scapropria daparte delsinda-
co Paroli), stavolta il richia-
mo ne vale 7.148.
Due casi: cifre diverse, stesso
problema. Anche perché, co-
me si legge nella relazione al
rendiconto 2011, «il Comune
non ha adottato un regola-
mento per la disciplina delle
spese di rappresentanza».

Emanuele Galesi
e.galesi@giornaledibrescia.it

ALL’ITC ABBA BALLINI

Il personale incassa la solidarietà dei genitori

Corte dei conti, altri rilievi alla Loggia
«Non conformi alla legge» 30mila euro spesi nel 2011 per rappresentanza

Anche la festa della Locale nel 2011 nel mirino della Corte dei conti

ISTRUZIONE

LA PROPOSTA
Nella categoria
via a assemblee
e mozioni, con

sospensione delle
attività non

obbligatorie, come
le gite e le visite

Intanti
■ Tanti ieri i partecipanti
all’assemblea dei lavoratori
della scuola all’auditorium
del liceo Leonardo.
A sinistra, insieme per la
prima iniziativa comune, i
rappresentanti dei cinque
sindacati della categoria

La scuola in fermento
chiama i candidati
Le cinque sigle sindacali insieme a Brescia per la prima
volta. L’impegno per la manifestazione di Roma
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