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nche se può sembrare scontato e banale è sulla base di questo principio 
che i promotori della nostra Associazione fin dai primi passi hanno 
cercato alleati con i quali rappresentare e tutelare, in uno spazio libero 
e indipendente, la professionalità degli Insegnanti e la qualità della 
scuola iniziando dalla materna. Per questo, come sapete, 18 anni fa il 
nostro COSSMA ha dato vita con Gilda e Unams alla attuale Federazione. 
Dal 1990, anno di costituzione, ad oggi la federazione è cresciuta con 
l’aggregazione di altre associazioni ed ha conquistato la rappresentatività.
Ma ogni conquista ha il suo prezzo! Un anno fa la Federazione ha subito 
un forzato processo di cambiamento imposto dalle grandi organizzazioni 

sindacali e dall’Aran. 
La Federazione Gilda-
Unams non poteva più 
essere costituita da soggetti 
sindacali autonomi ma 
questi, per continuare ad 
avere la rappresentatività, 
avrebbero dovuto fondersi 
e dare luogo ad un unico 
soggetto sindacale. Questa 
imposizione è chiaramente 
un atto “insito in quella 

spinta generale verso la semplificazione del quadro sindacale che sta 
riducendo gli spazi di democrazia e pluralismo.” Il CCNQ del 24.9.07, 
con termini perentori, ha imposto alla nostra associazione, con tempi 
ristretti e condizioni rigide, pena la scomparsa come soggetto sindacale 
rappresentativo, di fondersi con gli altri partner di federazione, sino a quel 
momento semplici alleati.
L’Assemblea Congressuale Nazionale straordinaria Cossma, convocata con 
urgenza a Milano nel novembre 2007, aveva due possibilità: ottemperare 
o rifiutarsi di farlo. 
Come sapete l’Assemblea con sofferta decisione ha deliberato a grande 
maggioranza, di confluire nel grande soggetto sindacale per rimanere 
attiva e presente in tutti gli ambiti contrattuali, continuando a svolgere 
l’azione di tutela della professionalità iniziata vent’anni fa!
Il soggetto nato dalla fusione delle organizzazioni alleate, la Federazione 
Gilda-Unams (FGU), ha già un Coordinatore Nazionale, Rino Di 
Meglio, e un proprio organismo nazionale nel quale è presente la nostra 
rappresentante Marina Pontillo, la quale pur avendo già il gravoso impegno 
di presidente del Cossma di Napoli, ha accettato di rappresentarci all’interno 
della Federazione.
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ono trascorsi due mesi dall’ulti-
mo numero in cui analizzavamo 
le emergenze nella scuola e ci 
predisponevamo alla mobilita-

zione; facciamo il punto della situazione: 
la protesta come un fiume in piena è dila-
gata dalla scuola all’università e poi a tutta 
la società civile. La scuola è divenuta una 
questione nazionale sulla quale tutti, pro-
prio tutti, hanno sentito il dovere di dire la 
propria e posizionarsi; molti dopo essersi 
informati, molti altri ancora parlando per 
slogan e in base a pregiudizi. Genitori, in-
tellettuali, industriali, attori, parroci…, ogni 
categoria della società ha partecipato al 
dibattito che coinvolgeva in prima persona 
docenti e studenti.

Il Governo ha risposto stringendo ancora 
di più le maglie della sua autoreferenzialità: 
noi abbiamo ragione, agiamo per il vostro 
bene, noi sappiamo qual è il bene della 
scuola, voi ignorate cose e situazioni oppure 
deliberatamente mentite perché nostalgici 
figli dell’aborrito ’68... 

Mentre crescevano le proteste si è giunti 
alla proclamazione dello sciopero naziona-
le che ha messo insieme le principali sigle 
sindacali, dopo anni di divisioni, e ha por-
tato a Roma il 30 ottobre un pacificissimo 
popolo di persone perbene, all’indomani 
della conversione in legge del decreto sulla 
scuola (Legge n.169/30/10/08). Il Governo, 
infatti, non pago dei suoi arbìtri (fare le ri-
forme a suon di decreti), avendo previsto il 
voto definitivo per il 31 ottobre e temendo 
la piazza, lo ha anticipato al 29: un ulteriore 
inutile schiaffo in piena faccia ai lavoratori 
della scuola, a tutti quelli che credono nella 
democrazia: - voi utilizzate le regole demo-
cratiche – noi le pieghiamo e le eludiamo a 
colpi di maggioranza-.

A questo punto, firmata la legge, sarem-
mo dovuti rimanere a casa, a che scopo 
regalare allo stato la nostra giornata lavo-
rativa? Non è andata così, forse proprio 
l’estremo atto di prevaricazione della Mi-
nistra, ha accresciuto il numero di coloro 
che ancora di più hanno sentito il dovere 
morale di andare a Roma. In definitiva non 
si andava a Roma per mercanteggiare col 
Governo qualcosa, ma per dire al Gover-
no: - io sono qui, siamo qui, contaci, conta 
il dissenso con il quale prima o poi sarai 

chiamato a fare i conti. Oltre il solito bal-
letto delle cifre, le immagini hanno parlato 
chiaro, circa il 70 % dei docenti, due docen-
ti su tre, hanno aderito allo sciopero. Se ci 
fossimo ritirati tutti alla firma del decreto, 
disillusi e meschini, pronti a rimetterci in 
tasca i nostri cento euro, forse davvero per 
la scuola non ci sarebbe stata più speranza. 
La dignità di quel manifestare composto e 
severo, la resistenza di tutti quelli che pure 
da casa non hanno ritirato la loro adesione, 
hanno indicato che il baratro di ignavia e di 
alienazione non ci ha ancora presi. È stata 
una boccata di ossigeno in queste giornate 
dall’aria sempre più pesante.

Immagino che molti tra noi si siano detti 
fra il serio e il faceto che questa boccata 
d’aria ci sia costata un po’ troppo, consi-
derati i risultati… Queste boccate d’aria 
costano sempre troppo, è nella loro natura 
essere disponibili solo a caro prezzo. Se 

fosse stato facile lottare per la giustizia e 
la democrazia, la nostra Costituzione non 
sarebbe ancora così giovane, non sarebbe 
ancora per molti versi minacciata, per altri 
inapplicata. Gratis non ci verrà nulla. Con-
tinueranno a fare a gara pontificando su di 
noi, continueranno a spargere falsificazio-
ni della nostra storia e dei suoi processi, 
imponendoci a suon di decreti e circolari 
insipienza e ignoranza. La nostra giovane 
ministra è un esempio eloquente di un 
navigare a vista senza mappa e senza rotta, 
in cui è insito un grande potere distruttivo 
e peggiorativo proprio perché le decisioni 
non sono l’esito, (per quanto di parte… e 
sì che siamo costretti a rimpiangere la tanto 
osteggiata Moratti) di un processo consa-
pevole di analisi, ma la mera esecuzione di 
scelte maturate altrove (l’epiteto “Gelmonti” 
offre una efficace traccia sulla fonte delle 
decisioni della ministra).

Bisogna invece resistere ed essere dispo-
sti ciascuno a pagare il suo prezzo che sarà 
sicuramente economico (le categorie che 
ottengono attenzione ai loro diritti con gli 
scioperi, sono in stato di agitazione perma-
nente, protestano per mesi), ma avrà anche 
il suo diverso prezzo in termini economici, 
di tempo e di impegno. Mettere in atto tutte 
le forme di protesta passiva inerenti alle 
nostre funzioni, tutte le forme di sensibiliz-
zazione, di circolazione delle informazioni 

STATO 
DELLE COSE
SUL CONTRATTO: a 11 mesi dalla scadenza del 
contratto, il ministro Brunetta ha aperto le 
trattative tra l’Aran (l’agenzia governativa de-
putata a trattare per il pubblico impiego) e le 
organizzazioni sindacali. Nell’Atto di Indirizzo 
(il documento nel quale si aprono le trattative 
e si indicano le direttive generali che il go-
verno intende seguire) il governo mette sul 
tavolo i soliti pochi spiccioli (il nostro potere 
d’acquisto sarà recuperato solo per il 30%; il 
70% restante è perso e ci rende sempre più 
poveri) ed agita alcuni non meglio precisati 
fantasmi legati alla meritocrazia:
1) Anno 2008: avremo solo l’indennità di va-
canza contrattuale (0,4%) per un totale di 100 
euro lordi medi. Ci viene sottratto l’adegua-
mento stipendiale per un anno intero!
2) Anno 2009: avremo un aumento medio 
mensile di circa 70 euro lordi (il 3,2 %) di cui 
60 + 10 relativi al Fondo di Istituto. 
Allo stato attuale della discussione si è ot-
tenuto che i soldi del Fondo di Istituto non 
siano legati a  meccanismi di premialità, ma 
secondo le misure tabellari.
3) Biennio economico 2010-2012: avremo so-
lo l’indennità di vacanza contrattuale.
4) Il governo intende chiudere il contratto en-

S

di Daniela Esposito

sulle iniziative di resistenza costa tempo e 
impegno. 

Non si tratta solamente di un arroccarsi 
per difendere uno status quo del quale 
nessuno vuole nascondere le criticità, si 
tratta invece di perseverare nel pretendere 
di partecipare al processo decisionale dal 
quale sin ad ora siamo stati sconsiderata-
mente esclusi. Come se ad un malato si 
potesse chiedere di suggerire al medico la 
sua cura, così del know-how di noi inse-
gnanti ci si ostina a non voler tener conto. 
Ancora in questi giorni la ministra promette 
un confronto con le parti sindacali sul pia-
no programmatico prima dei regolamenti 
attuativi, ma rimangono solo parole. 

Non possiamo stare a guardare, mentre 
si disfa la scuola nella sua architettura di 

tro il 12 dicembre, si conferma la scarsissima 
disposizione a trattare e a condividere i pro-
cessi decisionali. Dopo un anno di paziente 
attesa, dovremmo avere il diritto a tempi più 
tranquilli di discussione.
5) Tutti i partner della nostra federazione 
sono chiamati quindi a interrogarsi in tempi 
brevissimi sull’opportunità della firma al con-
tratto (tendendo conto che la mancata firma 
ci escluderà nei prossimi anni dalla partecipa-
zione alle trattative che seguiranno per tutta la 
durata del contratto sia a livello periferico che 
centrali) e a darne comunicazione al coor-
dinatore nazionale Rino Di Meglio affinché 
pervenga ad una posizione federale.

PIANO PROGRAMMATICO: la VII Commissione 
della Camera presieduta dall’on. Valentina 
Aprea ha presentato il proprio parere sul Pia-
no Programmatico, il documento previsto dal 
governo per applicare l’articolo 64 della legge 
133 del 2008. È da questa legge che al fine 
di “ottimizzare le risorse disponibili” (tagliare 
a più non posso: 7 miliardi e 800 milioni in 
3 anni! 130.000 posti di lavoro!) si è avviato 
tutto il processo di destrutturazione della 
scuola. Il parere è stato naturalmente favore-
vole, ma almeno sono state poste alcune con-
dizioni che limitano la portata negativa dei 
cambiamenti, sempre che il governo le faccia 
proprie recependole nei decreti attuativi. Non 
ci facciamo illusioni perchè queste modifiche 

riducono i risparmi però riportiamo quelle 
più significative: 
1) Nella scuola dell’infanzia viene conferma-
to il doppio organico e le sezioni a 40 ore 
settimanali; vanno previste come modello 
residuale le sezioni a funzionamento solo 
antimeridiano.
2) Nella scuola primaria si passerà al “maestro 
unico” per 24 ore settimanali solo su richiesta 
dei genitori; permarranno i moduli col mae-
stro prevalente, gli specialisti di inglese e il 
tempo pieno.
3) L’aumento del numero di alunni per classe 
riguarderà solo i tetti minimi e non quelli 
massimi.
4) Vi dovrà essere un docente ogni due alunni 
disabili.
5) La riduzione dell’orario nella scuola media 
permarrà, ma il tempo prolungato sarà elimi-
nato solo per mancanza della richiesta o delle 
condizioni di fattibilità. 
6) Nella secondaria l’utilizzo di docenti in esu-
bero, per classi affini e per la riqualificazione 
professionale, dovrà tener conto della compe-
tenza disciplinare specifica, fermo restando 
l’accorpamento di classi di concorso affini.

ISCRIZIONI: sono prorogate al 28 febbraio 
con una nota del 3/12 perché non sono stati 
ancora emanati i regolamenti attuativi della 
riforma e le conseguenti attività di informa-
zione sui cambiamenti. D.E.

Per completare il processo di 
costituzione della federazione, 
dovranno essere costituite, a breve 
termine le strutture provinciali e 
regionali per le quali vi forniremo 
informazioni dettagliate.
Il 5 novembre si è riunito a Roma 
il Consiglio Nazionale della 
Federazione il quale ha dovuto 
obbligatoriamente compiere un 
ultimo atto, pena il capestro della 
perdita della rappresentatività 
entro il 31 dicembre, unificando 
le quote delle trattenute sindacali. 
Cambieranno perciò anche per gli 
iscritti al Cossma dicitura e quote. Il 
consiglio nazionale ha fissato una 
quota a percentuale dello 0,50 su 
dodici mensilità. Rispetto alla quota 
fissa di 7 euro, per gli iscritti Cossma 
ci sarà un piccolo aumento. Inutile 
nascondere che questa decisione 
non è stata facile per nessuno: per 
chi ha dovuto rappresentare le 
imposizioni e per chi le ha dovute 
e le deve assimilare. È stata una 
scelta fatta democraticamente, 
fatta per conservare il patrimonio 
di esperienze accumulato in questi 
venti anni, fatta per permetterci 
di proseguire negli scopi fissati nel 
nostro statuto e per tutelare sempre 
meglio la professionalità e la qualità 
della vita di docenti ed alunni. 
Ci auguriamo che tutti coloro che in 
questi anni si sono impegnati oltre 
ogni misura a far crescere la nostra 
associazione e tutti coloro che fin 
dall’inizio hanno avuto fiducia e 
ci hanno sostenuto, continuino a 
farlo per proseguire, insieme a tutti 
gli altri soci della federazione nel 
cammino intrapreso vent’anni fa, 
con la speranza che a chi fa scuola, 
venga finalmente riconosciuto, non 
solo a parole, il valore della propria 
professionalità. 

Marilena Cavallari

fondo, non solo si pongono le premesse di 
un futuro peggiore, ma si perdono di vista 
quelle che sono le vere urgenze del mondo 
della scuola: che i nostri adolescenti siano i 
più somari d’Europa, che l’analfabetismo di 
ritorno nelle classi meno agiate sia dilagante, 
che la dispersione scolastica e lo stato di de-
grado delle nostre strutture siano in crescita 
esponenziale, che tutto ciò significhi cittadini 
più ignoranti e dunque meno liberi, prede 
del mercato e di riti collettivi sempre più vio-
lenti e insensati, che sempre di più i docenti 
di ogni ordine e grado si sentano sviliti nella 
loro dignità professionale, depotenziati nel 
loro ruolo e sempre meno equipaggiati co-
me maestri delle future generazioni perché 
sempre più poveri di mezzi e di autorevole 
consapevolezza del loro ruolo. Mentre in 
Italia continuiamo a ragionare dell’ennesima 
ristrutturazione complessiva del sistema ed 
ogni Governo si sente in dovere di riformare 
radicalmente la scuola (in meno di dieci anni 
abbiamo dovuto digerire tre riforme com-
plessive del sistema: Berlinguer, Moratti ed 
infine la Gelmini con un pacchetto riforma 
blindato già a pochi mesi del suo insedia-
mento) vi sono molte nazioni che stanno 
rapidamente risalendo la classifica delle 
rilevazioni Ocse-Pisa perché concentrano 
energie e sforzi sul miglioramento della qua-
lità dell’istruzione che significa innanzitutto 
benessere -stare bene a scuola- degli alunni 
e dei docenti. La Germania, ne è un esempio 
efficace, conservando un sistema scolastico 
stabile, ha concentrato tutte le energie e le 
risorse nel migliorare i processi di appren-
dimento, sul fare scuola, non solo ha risalito 
la classifica complessiva, ma anche il divario 
fra le regioni si è molto attenuato. Da noi 
quante energie e quante risorse sprecate in 
tutti questi anni a mancare l’obiettivo e infine 
come se non bastasse la scure del risparmio, 
le finanze dello stato caricate sul conto della 
povera scuola.

Non possiamo stare a guardare. Costa 
tanto, ci costa soprattutto perché ci toglie 
tempo e denaro, i beni di cui abbiamo oggi 
maggiore penuria e necessità, ma come 
per il film che circola in questi giorni, si 
può fare. 
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uesto mese di novembre è stato caratterizzato dalle ina-
spettate e vivaci manifestazioni studentesche, legate alla 
protesta contro la Riforma Gelmini e ai tagli del piano fi-
nanziario del ministro Tremonti. Dopo aver tanto discusso 

con malcelata preoccupazione come genitori e docenti sul nichili-
smo inquietante delle nuove generazioni, è stata un’entusiasmante 
sorpresa vedere come si andava formando questo nuovo movimen-
to che si è autonominato L’ONDA. I motivi di tale aggregazione, 
nata dal basso, sono legati soprattutto alla precarietà visibile nelle 
strutture e nei mezzi e al conseguente disagio effettivo che si vive 
nelle scuole e nelle università. Tale situazione così allarmante sotto 
gli occhi di tutti esige risposte e investimenti adeguati e coraggiosi 
mentre il governo ha preferito RISPARMIARE, non dando credibilità 
a studenti e docenti, tutti bambinoni e fannulloni da punire con il 
manganello. Non ha voluto incontrare i suoi interlocutori politici, 
confezionando una facile ricetta senza passare attraverso la gogna 
faticosa del dibattito parlamentare e politico con l’opposizione e 

con le parti sociali coinvolte. Certo, sperimentare un cammino 
democratico è una scelta difficile e perigliosa, degna di uomini 
capaci di mediare e di contrattare soluzioni accettabili dalle parti 
avverse. Molto più semplice imporre con mezzi ambigui la propria 
strategia. Proprio a causa di questa evidente esclusione politica, 
dell’evitamento di un confronto tanto fertile quanto rognoso, 
studenti, docenti e ricercatori si sono infatti incontrati su alcune 
parole d’ordine: DIFENDERE LA SCUOLA PUBBLICA DAI TAGLI 
DI TREMONTI E DELLA GELMINI. Sulle pagine di Repubblica il 
sagace Michele Serra ha parlato di un governo di destra che diventa 
portatore sano del PENSIERO SBRIGATIVO. Meglio fare presto 
e male che non fare, peccato di cui sono macchiati i precedenti 
governi. Con la maggioranza parlamentare acquisita con le ultime 
elezioni e la malata scorciatoia dei decreti legge, il nuovo governo 
ha messo in atto un attacco frontale all’istituzione pubblica del-
l’istruzione, della formazione e della ricerca, con l’obiettivo inevi-
tabile di uno svuotamento dall’interno della mission della scuola 

a cura di Marina Pontillo

L’Inpdap si prepara a rivedere le istru-
zioni impartite con la circolare n. 31 del 
20/7/2005. In quella occasione, ne aveva-
mo dato pronta notizia, l’Istituto nazionale 

di previdenza per i dipendenti dell’am-
ministrazione pubblica aveva disposto la 
non cumulabilità del riscatto, ai fini pen-
sionistici, del periodo del corso legale di 
laurea con il riscatto dei periodi di assenza 
facoltativa per gravidanza e puerperio, pur 
essendo non coincidenti ed entrambi collo-
cati temporalmente al di fuori del rapporto 
di lavoro.

Il 10 Luglio 2008 il Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’Istituto, con l’ordine del 
giorno n. 57 ha dato mandato al suo presi-
dente di intraprendere ogni utile iniziativa 
volta all’abrogazione della disposizione 
che vieta tale cumulabilità. Ciò in consi-
derazione dell’alto contenuto sociale delle 
disposizioni in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità come pure 
della consolidata giurisprudenza volta a 
riconoscere alla preparazione professionale 
acquisita ogni migliore considerazione ai 
fini della corrispondente valorizzazione nel 
trattamento di quiescenza.

Apparsa dunque evidente la sostanziale 
illogicità del mantenimento in vigore del 
2° comma dell’art. 14 del D.L.vo 503/92 e 
rilevata la logica coesistenza e cumulabilità 
delle rispettive normative ai fini pensioni-
stici l’Inpdap si appresta ad abrogare la nor-
ma che vieta la cumulabilità in questione.

LE NOVITA’ DELL’ART. 72 (LEGGE 133/2008)

L’amministrazione scolastica, a segui-
to delle modifiche apportate dall’art. 72 
della legge 133/2008 non sarà più tenuta 
ad accogliere la domanda del dipendente 
pubblico volta al trattenimento in servizio 
per un biennio oltre il 65° anno di età ma, 
in relazione alle proprie esigenze orga-
nizzative e funzionali e in base alla par-
ticolare esperienza professionale acquisita 
dal dipendente, potrà decidere in maniera 
discrezionale, se accoglierla o meno.

Tale è l’indirizzo applicativo contenuto 
nella circolare n.10/2008 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica che invita, inoltre, 
le Amministrazioni a tenere in considera-
zione il parere del responsabile della strut-
tura nella quale il richiedente è inserito.

Le nuove norme fissano anche dei termi-
ni per la presentazione dell’istanza di trat-
tenimento in servizio e regolamentano la 
fase transitoria di applicazione delle nuove 
disposizioni. A questo riguardo, però, la cir-
colare n.10 chiarisce che tali nuovi termini 
prescritti dall’articolo 72 non si applicano al 
personale della scuola, per il quale rimane 
ferma la previsione del d.P.R. 351 del 1998, 
che rinvia ad apposito termine stabilito con 
decreto del Ministro dell’istruzione.  

  S
altiamo sull’ONDA?

di Floriana Coppola

e dell’università. Come si può pensare di risolvere una questione 
così spinosa come quella scolastica e universitaria, tagliando i fondi 
per la ricerca, tagliando le assunzioni, tagliando le risorse umane 
ed economiche? Come è possibile pensare che una ricetta caduta 
dall’alto senza nessuna partecipazione sia nella progettazione che 
nella consultazione potesse trovare un consenso immediato da 
parte degli operatori e degli utenti, docenti e studenti? Sicuramente 
sono tutti concordi nel considerare in modo obiettivo i punti di 
criticità della scuola pubblica e del sistema universitario italiano. È 
palese la necessità e anche l’urgenza di un progetto riformatore, 
ma non bisogna solo accorciare e stringere il cappotto come nelle 
“belle famiglie” di una volta. Il movimento dell’ONDA ha tentato 
con l’AUTORIFORMA di fissare alcuni punti, per uscire dal facile 
pregiudizio dei giovani che protestano contro e non sanno fare 
proposte. Dobbiamo dire che i documenti pervenuti hanno come 
oggetto soprattutto l’università. 

Entriamo nel merito di questo piano alternativo:
• Abolire le due fasce di docenza, associati e ordinari, unifican-
dole
• Più finanziamenti per le borse di studio
• Più case dello studente
• Più mense universitarie
• Affitti controllati per gli studenti fuori sede
• Abolire i contratti atipici per contrastare il mercato nero negli 
atenei
• Abolire i dottorandi senza borsa
• Salario minimo garantito per le categorie precarie
• Abolire il numero chiuso e il sistema 3+2
• Eliminare i crediti e la frequenza obbligatoria
• Riconoscere i corsi di autoformazione
• Abbassamento delle tasse universitarie
• Accesso gratuito a cinema, musei e trasporti
• Finanziamento dei gruppi di ricerca autogestiti
• Ripensare ad un nuovo sistema di valutazione

Logicamente, queste misure riportate non possono essere espli-
cative della complessità dei workshop autogestiti dagli studenti, 
che sono stati organizzati nelle Università italiane ma ugualmente 
forniscono una serie di coordinate utili per capire in quale direzio-
ne vada la riflessione collettiva degli studenti e dei ricercatori del-
l’università.  Si possono dedurre delle linee guida legate soprattutto 
alla difesa della scuola e della università intese come SERVIZIO 
PUBBLICO, aperto a tutti i cittadini,  che deve offrire pari oppor-
tunità a tutti gli studenti  per accedere e completare il proprio per-
corso di studio e soprattutto dare la possibilità ai laureati di poter 
fare ricerca in modo dignitoso, senza privilegi baronali da subire. 
Siamo di fronte a due concezioni totalmente diverse che ispirano 
riforma e autoriforma. Da una parte l’idea di un percorso elitario, 
meritocratico  che permetta il ricambio della classe dirigente con 
grandi costi  e capitali privati,  dall’altra la certezza che scuola e 
università siano un unicum inscindibile, diritto di tutti i cittadini. 
Voglio partire dall’ultimo punto dell’autoriforma e cioè il sistema di 
valutazione. Questo rimane il problema centrale sia per la scuola 
che per l’università e potremmo dire per l’intero impiego pubblico. 
Su questo bisogna avere la capacità di differenziare i discorsi e di 
non fare marmellate ideologiche, che confondono i non addetti 
ai lavori con slogan superficiali e scontati da entrambe le parti. 
Perché è così difficile parlare di merito, cercando di coniugare 
questa scabrosa parola con  le pari opportunità dei cittadini? È 
veramente impossibile fare un salto creativo e cercare di risolvere 
tale faccenda? I nostri tabù ideologici non ci permettono di trovare 
una soluzione idonea, che permetta di conciliare lo spirito demo-
cratico del diritto allo studio con una razionalizzazione delle risorse 
umane ed economiche. Perché è così difficile accettare il principio 

che premiare le università più capaci di fare ricerca, gli atenei con 
standard di eccellenza nella didattica e nella produzione scientifica 
sia una strategia vincente che unisce il rafforzamento della moti-
vazione al superamento dei propri limiti e dei punti di debolezza 
allo spreco di fondi nazionali, che spesso incentivano a pioggia 
enti che non producono, professori che non esistono, corsi di lau-
rea che non sono frequentati? Lo scivolone della riforma è proprio 
sulla genericità dei tagli, sull’ambiguità del sistema di valutazione 
presentato, sulla superficialità della proposta che riduce in modo 
indiscriminato e quindi ingiusto per chi lavora bene. Possiamo 
considerare l’autoriforma concepita dagli studenti come una buona 
piattaforma per iniziare a discutere della scuola e dell’università, 
cercando di puntualizzare con maggiore precisione le differenze 
che esistono tra il percorso d’istruzione statale inferiore e superiore 
obbligatorio e il percorso di formazione universitaria non obbliga-

torio e quindi valutabile secondo principi diversi ancora non chiari 
e confusi da tutti.

Auspico che il dibattito appena cominciato in questi mesi riesca a 
fare da volano per una riflessione più ambiziosa, capace di smon-
tare i vecchi ingranaggi e di ripensare la scuola e l’università in un 
modo nuovo, comparando anche il nostro sistema di istruzione con 
le esperienze positive esistenti in altre paesi dell’Europa.

Q
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a riduzione delle prerogative sin-
dacali del 15% all’anno per i pros-
simi tre anni, non avrà particolar-
mente colpito chi, fra noi, attribui-

sce anche alle politiche del sindacato molte 
delle responsabilità della grave situazione 
in cui versa la scuola. Senza voler ridurre 
alcuna delle pesanti responsabilità che tutti 
i sindacati hanno, sembra necessario e ur-
gente riflettere su ciò che sta accadendo nel 
nostro Paese e della cui portata, pericolosa 
per i diritti e la libertà, forse non siamo 
sufficientemente avvertiti.

È in atto una strisciante politica di emar-
ginazione del sindacato che fa leva da una 
parte sulla presunzione di onnipotenza e 
onniscienza del Governo, che ha fretta di 
fare e non ha tempo da perdere in discus-
sioni con chi non è d’accordo, dall’altra sul-
l’insofferenza dei lavoratori e dei cittadini: 
- il 45 % di sindacalisti in meno in tre anni? 
Fanno bene! Devono tornare a faticare! 
Devo dire che di sindacalisti nullafacenti 
non ne ho conosciuti. Sicuramente ne ho 
visti molti di inconcludenti, di sballottati 
in mille ruoli e persi in infinite urgenze, 
ma sempre affaticati e impegnati, nessuno, 
fra quelli che io ricordo di aver incontrato, 
mi ha dato l’impressione di spassarsela. 
Avrebbero dovuto essere migliori? Certo, 
ma questo si può dire di chiunque e in ogni 
contesto della vita civile. Come del resto si 
può rispondere a noi, lavoratori e cittadini, 
che non abbiamo fatto la nostra parte: eser-

citare un vigile controllo sul loro operato 
e usare gli strumenti elettivi per scegliere 
fra loro i più meritevoli e rimandare a casa 
quelli meno capaci.

Non è comunque la difesa della categoria 
lo scopo di queste riflessioni, si tratta pur 
sempre di persone che il lavoro ce l’hanno 
e che non rischiano di perderlo. Tremano 
le vene dei polsi al pensiero che gli spazi 
di democrazia sostanziale in Italia si stiano 
consistentemente riducendo. Le premesse 
e le azioni messe in campo per il nostro 
contratto ne sono un chiaro esempio. Se 

la trattativa non andrà avanti (il riquadro 
in proposito spiega che il Governo, dopo 
un anno di ritardo, appena convocati i sin-
dacati, vuole chiudere in un solo mese) il 
contratto ce lo farà BRUNETTA insieme a 
TREMONTI!!!  

Siamo sicuri di volere questo? Siamo si-
curi che sarà un male minore concentrare 
ancora di più in una sola parte ed in una 
sola categoria, i politici, il potere nel nostro 
Paese? Le istituzioni democratiche stanno 
diventando, anche grazie al nostro silenzio, 
sempre più cornice formale di politiche che 

rofessionalmente sono nata come 
maestra di scuola elementare; 
ho lavorato per alcuni anni co-
me supplente e poi ho vinto il 

concorso per entrare nella scuola, allora 
denominata, materna.

Dopo vent’anni trascorsi nella scuola 
dell’infanzia, ho deciso di tornare al mio 
vecchio, primo amore: la scuola elemen-
tare, oggi scuola primaria.

Nei primi anni del mio lavoro nella 
scuola dell’infanzia sono stata a volte 
osteggiata per la mia nascita professionale 
in un altro ordine, così come oggi sono 
tacciata di originalità per i miei trascorsi 
nella scuola dell’infanzia.

E forse proprio questa intempestività, 
mai al posto giusto al momento giusto, è 
stata la mia ricchezza.

Ricordo che 30 anni fa, il grosso lavoro 
che affrontai, con le mie indimenticabili 
colleghe dell’infanzia, fu la costruzione 
della programmazione; non fu tanto un 
lavoro sulla necessità di costruire un 
percorso di lavoro, quanto quello di codi-
ficarlo in un documento di facile lettura, 
chiaro, agevole e autorevole, che legitti-
masse il senso profondo del lavoro, che in 
quegli anni si andava formalizzando.

Nello stesso momento cominciò il lavo-
ro laboratoriale nella scuola; Bordogna, 
Frabboni, Munari offrirono una diversa 
modalità di concepire l’attività con i 
bambini. L’osservazione di ogni bambino 
diventava base del nostro lavoro, non 
esistevano gli alunni di una classe ma i 
bambini della scuola, e l’aspetto collegia-
le diventava essenziale, riconoscendo ad 
ognuna di noi potenzialità e risorse da 
investire lì e in quel momento.

Qui ho imparato ad osservare in manie-
ra puntuale e precisa il mio percorso, a 
cercare strategie per entrare nelle maglie 
di quei bambini più nascosti; ho imparato 
che da sola servo a poco, e che la mia for-
za è il team teaching, nel rileggere insie-
me (colleghi, specialisti e famiglie) i nostri 

tentativi e i nostri errori per ripartire.
La ricercazione ha contraddistinto que-

gli anni, in cui la riflessione sui processi 
del fare e dell’agire, l’autovalutazione del 
nostro lavoro, permetteva di riorientare 
continuamente la costruzione dei saperi, 
per calibrarla sui bambini reali, e non 
ideali. 

Perché la scuola dell’infanzia porta con 
sé l’incredibile opportunità per un bambi-
no di entrare solo e di uscire ricco di mille 
“utensili culturali e sociali”, in un periodo 
della vita in cui tutto appare indispensabi-
le e tutto può essere colto con facilità.

Poi il mio passaggio; la decisione del 
cambiamento per ricominciare da un altro 
punto di vista, dalla scuola primaria.

Il mio arrivo ha coinciso con un mo-
mento di stanchezza dei docenti della 
scuola primaria, alle prese con continui 
cambi di rotta della politica che non han-
no mai risparmiato la scuola.

Qui ho scoperto che il tempo non può 
calibrarsi su un bambino ma che tutto 
è rigorosamente riferito al tempo degli 
adulti; le ore destinate alle discipline, le 

verifiche quadrimestrali, la ricreazione e 
non ultimo l’anticipo.

Allora diventa necessario, importante 
per conoscersi, ritagliarsi un tempo per 
leggere i bambini, per conoscerli senza 
perdere tempo, dedicandoci un tempo, 
come il circle time, tanto in uso nella 
scuola dell’infanzia.

Diventa importante non essere fago-
citati dal tempo, ma saperlo usare con 
attenzione, perché come dice Susanna 
Mantovani, il tempo giusto è quello esat-
to; né in ritardo né in anticipo.

Però è anche necessario che questo 
tempo sia piacevole, che si trasmetta 
un’idea di piacevolezza della cultura e 
quindi della scuola.

Invece spesso la scuola è “brutta”, è 
poco visibile la sua produzione, è “razio-
nalizzata” mentre dovrebbe essere “fan-
tastica”; i laboratori sono generalmente  
inadeguati e le attività espressive sempre 
molto contenute. Lo spazio così impor-
tante nell’infanzia (si pensi alla Sovasi) 
diventa quasi accessorio, non connota, 
non testimonia più un percorso.

Bisogna quindi riappropriarsi dello 
spazio per arricchirlo e offrirlo ai bam-
bini come parte integrante del processo 
scolastico, anche come luogo di sviluppo 
dell’autonomia, creando bacheche per 
l’esposizione libera dei propri lavori o 
come punto di incontro per opinioni su 
temi comuni.

Ma la piacevolezza si ottiene con un 
clima della classe e della scuola disteso 
e sereno, aperto al confronto che diventa 
basilare per contrastare bullismo, isola-
mento e stereotipi culturali. Qui diventa 
basilare la relazione educativa, l’empatia, 
la sollecitazione a gruppi cooperativi do-
ve si può anche copiare dal compagno 
per imparare a vivere insieme.

La bellezza di questa scuola è proprio 
nel vedere nascere un individuo capace 
di formalizzare le sue relazioni sociali e 
leggere le sue idee oltre a quelle di altri.

di Simonetta Piva

S.O.S. 
SINDACATO
di Daniela Esposito

«Ogni tempo ha il suo fascismo: se ne notano 
i segni premonitori dovunque la concentrazione 
di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità 
di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si 
arriva in molti modi, non necessariamente col terrore 
dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando 
o distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, 
paralizzando la scuola, diffondendo in modi molto 
sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava 
sovrano l’ordine, ed in cui la sicurezza dei pochi 
privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio 
forzato dei molti».

Primo Levi, da “Un passato che credevamo non dovesse 
ritornare più” 
in «Il Corriere della Sera», 8 maggio 1984
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“Egregio onorevole, 
le scrivo in merito alla legge 
Brunetta. Sono un’insegnante di 
scuola primaria alle dipendenze dello 
Stato dal 1983. In questi 25 anni 
ho sempre lavorato con passione, 
competenza ed entusiasmo.
Quando è nato mio figlio ho 
preferito rinunciare all’allattamento 
pur di rimanere in classe con gli 
alunni che mi erano stati affidati. 
Lavoravo in quel periodo al VI 
circolo di Rione Toiano... bambini 
bisognosi di tutto. Nel 1998 ero 
in servizio presso l’attuale circolo, 
il 73° di Napoli, non meno difficile 
del precedente. La mia salute non 
era delle migliori. Ero in attesa di 
essere operata presso il Gemelli dal 
Prof. Paparella per un’isterectomia. 
Operazione psicologicamente 
invalidante quando si hanno 42 anni. 

Vuole sapere la data dell’intervento? 
Roma 30 luglio 2008!!!
Perché quella data? 
Per lavorare fino all'ultimo giorno 
con i miei alunni di V. Vuole sapere 
le mie ferie? Un filo diretto con 
il medico perché stavo male! 
Ora si chiederà perché le sto 
scrivendo. Le rispondo subito. 
Ho la bronchite e dalla busta paga lo 
Stato, contravvenendo all’art 3 della 
Costituzione, tratterrà impropriamente 
del denaro negandomi, così, anche il 
diritto alla salute. 
È possibile che questo Governo 
debba continuare a rendere 
costituzionale anche ciò che 
è incostituzionale? 
Confido il Lei, affinché possa 
restituire a noi lavoratori dello Stato 
equità di trattamento. 

Annafranca Conteduca”

Pubblichiamo la lettera di una nostra iscritta 
inviata ai principali parlamentari circa le vessazioni 
sulla salute degli insegnanti 
volute dal ministro Brunetta.

Vi auguriamo 
un felice Natale 
e un anno di serenità, 

di pace,
e di nuovi sogni 

da realizzare insieme 

sostanzialmente non sono democratiche.  
Ciò che sta passando negli ultimi anni 

è la convinzione che chiunque si trovi a 
governare (e la destra al momento è solo 
avvantaggiata rispetto alla sinistra che ha 
inaugurato lo stile) divenga arbitro assoluto 
del momento, nel bene e nel male, e di con-
seguenza debba silenziare, addomesticare, 
reprimere, tutti gli spazi di confronto o di 
controllo: nell’opposizione, nel sindacato, 
nella magistratura, nella stampa, nell’arbitra-
rio negare ai cittadini la scelta della prefe-
renza... Non si è più tenuti a tenerne conto, 
come di un valore superato, a disposizione 
di chi abbia tempo da perdere e nulla da 
guadagnare; il sale della democrazia: il con-
fronto e il controllo non abita più fra noi.

Mentre gli spazi istituzionali di demo-
crazia si stanno riducendo, mentre tra 
noi aleggia lo strisciante pessimismo del 
considerare che al peggio non ci sia limite, 
che bisognerà pensare ognuno ai fatti suoi, 
proprio ora, non dovremmo invece avver-
tire come urgente e necessario uscire dal-
l’individualistico e disincantato isolamento?  
È adesso che abbiamo la possibilità di dare 
forza al sindacato, soprattutto al nostro, 
quello autonomo, che non contrae debiti 
con la politica, non è ricattabile e perciò è 
fatto bersaglio di continue restrizioni, di cui 
l’ultimo esempio sono i recenti diktat alla 
nostra Federazione. 

È ancora attuale, molto di più, lo slogan 
del Cossma di qualche anno fa “Per essere 
solo insegnanti, non bisogna essere 
insegnanti soli”.  

* NdR: Le foto pubblicate in questo numero sono state fatte durante la manifestazione 
dello scorso 30 ottobre, a Roma. 

VISITE FISCALI: 
è la scuola che paga!
La prima Sezione della Corte di Cassazio-
ne con la sentenza 139992/2008 ha stabili-
to che saranno le scuole a pagare le visite 
fiscali alle Asl. I controlli sui lavoratori in 
malattia, infatti, non sono volti a tutelare 
la salute dei dipendenti bensì vengono ef-

fettuati nell’interesse dell’amministrazione 
scolastica. Ecco perché non si applica la 
gratuità della prestazione prevista dalla 
legge nel caso si tratti di prendersi cura 
della salute dei cittadini.

Tempi duri per le casse delle scuole, già 
sofferenti, considerato l’inasprimento del 
regime dei controlli sanitari sulle assenze 
per malattia dei pubblici dipendenti di-
sposto dal decreto Brunetta. M.P.

   11 dicembre 2008
La Gelmini rimanda al 2010 la Riforma 
delle Superiori. 
Resta il maestro unico alla primaria, 
ma solo su richiesta dei genitori.

ULTIM’ORA


