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Premessa
Tra gli esiti del VI° congresso Nazionale dell'ANP, l'elemento di maggiore no-
vità è certamente la modifica allo Statuto, con cui il sindacato si allarga alle
'alte professionalità docenti della scuola'.
Quali sono queste 'alte professionalità' di cui si parla?
Scorrendo gli articoli si comprende chiaramente che i docenti che intendono
iscriversi all'ANP possono farlo in presenza di due requisiti: accettazione
dello statuto, compilazione della delega sindacale.
Da nessuna parte si precisa quali caratteristiche 'altamente professionali'
debbano possedere; tutto è lasciato all'autodeterminazione del singolo.

Ancora, l'art. 2 dello Statuto, relativo alle 'finalità', precisa che fine dell'ANP
è la rappresentatività sindacale e la tutela 'dei dirigenti e delle altre catego-
rie di cui all'art. 1: in pratica, anche l'ANP , ormai, non è più un sindacato 'di
categoria', ma accoglie e tutela categorie diverse.

CONSIDERAZIONI
Chi, iscritto all'ANP, in questi anni ha creduto di appartenere ad un sindacato
che tutelasse una categoria di personale - i dirigenti scolastici - che, all'in-
terno della gestione della scuola autonoma, ha un ruolo 'esclusivo' di rappre-
sentanza della Pubblica Amministrazione; chi, in merito alla recente costitu-
zione della RSU di istituto ha condiviso pienamente la tesi, secondo la quale
lo stesso sindacato non può essere, contemporaneamente, parte e contro-
parte, non può, cioè, difendere contemporaneamente due posizioni, funzio-
nalmente contrapposte, certamente, leggendo questa modifica statutaria, si
sarà sentito pervadere da un profondo sgomento: chi siamo?

E non basta, a rassicurare gli animi, la precisazione che si tratti di 'alte pro-
fessionalità', dal momento che non si chiarisce cosa renda 'alta' la professio-
nalità dei docenti.

Anche l'ANP diventa un sindacato in cui gli interessi delle categorie rappre-
sentate, possono essere contrastanti tra loro; anche all'ANP, tra qualche
tempo si potrà avere un docente che vada a rappresentare la dirigenza ai ta-
voli di contrattazione; anche l'ANP, infine, se le adesioni come si augurano
(presumiamo) coloro che hanno portato avanti questa iniziativa, saranno
numerose, diventerà un sindacato dei docenti motivati a partecipare al con-
corso per dirigenti.

Queste riflessioni vengono proposte ai colleghi, perché possano valutare se-
renamente quali siano, al momento attuale, le organizzazioni sindacali che si
occupano esclusivamente degli interessi della dirigenza scolastica.




