
 
 
 

 

 

Il trio Berlusconi Tremonti Bossi mette le mani nelle tasche dei 
lavoratori della scuola e del pubblico impiego. La manovra di 25 miliardi 
colpisce chi vive del proprio lavoro. I grandi patrimoni, la speculazione 

finanziaria, i banchieri, gli evasori, non pagano e ringraziano! 
 

Perdita media del comparto scuola per il blocco degli scatti e degli  
aumenti contrattuali con effetti permanenti su pensione e liquidazione. 

 
 

                        Blocco degli scatti   Blocco aumenti contrattuali  
Collaboratore  753 euro annui 50 euro mensili  
scolastico  per tre anni = 2.259 euro per quattro anni = 2.600 euro  

Docente scuola   1.495 euro annui 71 euro mensili  
infanzia ed elementare  per tre anni = 4.485 euro per quattro anni = 3.692 euro  

Docente scuola media  1.730 euro annui 79 euro mensili  
I grado  per tre anni = 5.190 euro per quattro anni = 4.108 euro  

Docente laureato   1.990 euro annui 81 euro mensili  
II grado  per tre anni = 5.970 euro per quattro anni = 4.212 euro  



Egregio Direttore,  
ma le sembra equo che il contributo richiestomi (docente di scuo-
la superiore, 60 anni con stipendio netto di 1700 euro) attraver-
so la manovra che il governo si appresta a varare ammonti a 65 
mila euro? Pare proprio di si. Ecco 4 conti per fornire a tanti 
attenti economisti, politici e sindacalisti che si accingono a sal-
vare l’Italia. 
Blocco degli scatti per 4 anni, maturati negli ultimi sei (mancano 
2 mesi ) 2mila euro per 4 = 8000 euro 
Blocco del rinnovo del contratto 100 euro per 13 mensilita’ per 4 
anni = 5.200 euro 
Riduzione conseguente della pensione 200 euro per 13 per 20 
(anni presunti di vita) 52 mila euro. 
Totale del contributo richiestomi: 65 mila euro. A me sembra e-
sagerato.  
Dimenticavo: la cifra va raddoppiata in quanto lo stesso tratta-
mento e’ riservato a mia moglie anch’essa insegnante. 

Fate anche voi il calcolo  
di quanto il Governo vi porta via… 
e venite a lottare insieme a noi!  

Liberazione, domenica 30 maggio 2010 

Lettera del Prof. Giannino Marchetti 


