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MANOVRA RITIRATA 
Un colpo basso che non dimentichiamo 

La misura sul riscatto degli anni di laurea e sul servizio militare contenuta nella manovra 

anti-crisi messa a punto dal Governo ieri è stata ritirata . 

Dovremmo esserne soddisfatti e in parte lo siamo. 

Non riusciamo tuttavia a dimenticare che per fare cassa qualcuno ha pensato che gli in-

segnanti siano una categoria che può restare al lavoro ad oltranza, fino a 69 anni o più. 

E se arrivassero arteriosclerotici o peggio a quell'età? In questi ultimi anni sono sempre 

più frequenti i casi di insegnanti “scoppiati”. Ed è incontestabile il fatto che la nostra ca-

tegoria non può, anche per il bene degli studenti, oltrepassare certi limiti d'età. 

Chi si farebbe operare da un chirurgo con le mani tremolanti? Chi accetterebbe la sen-

tenza di un magistrato con seri problemi di equilibrio mentale? 

E perché allora dovremmo diventare lo zimbello di alunni, genitori e colleghi più giovani? 

La dignità non può essere un "optional", anche in tempi di crisi. 

Non possiamo perciò scordare che qualcuno ha tentato di azzerare i nostri anni di uni-

versità e il nostro servizio di leva. Per molti di noi importanti. 

Quando arriverà il prossimo colpo basso? 

Forse presto, visto che sono in arrivo altre misure che sicuramente colpiranno le nostre 

tasche. 

La Federazione Gilda-Unams del Veneto considera comunque gravissima l'intenzione del 

Governo di mettere le mani sulle pensioni degli insegnanti, proclama lo stato di agita-

zione della categoria, promette che si opporrà in ogni modo al tentativo di colpire eco-

nomicamente e delegittimare professionalmente una categoria che ha già dato, e trop-

po. E chiede a tutte le forze politiche e sindacali di schierarsi in maniera chiara e deter-

minata in difesa della scuola statale italiana. 
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