
DOPO LE ELEZIONI DELLE RSU 

dal Coordinatore nazionale della Gilda Alessandro Ameli 

da il Sole 24 ore Scuola del 5 febbraio 2004 

 

I dati che si conoscono sulle elezioni RSU confermano il ruolo significativo della GILDA e la sua 
presenza tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della scuola.  

Il sistema elettorale RSU però, ha mostrato in questa tornata elettorale tutte le sue contraddi-
zioni. Pensato e disegnato come modello locale di rappresentanza, ha evidenziato il livello più 
alto dei suoi limiti nella pretesa che da esso derivasse la rappresentatività nazionale delle or-
ganizzazioni sindacali, hanno infatti prevalso logiche e meccanismi che nulla hanno a che fare 
con una competizione elettorale nazionale.  

Il risultato conseguito dalla GILDA, unica forza autenticamente autonoma e trasversale, in una 
situazione di progressiva radicalizzazione dello scontro politico, assume tanto più valore in 
quanto sostenuto soprattutto dal personale docente e strappato a concorrenti sindacali ben più 
agguerriti e fortemente sostenuti, da organizzazioni collaterali, dai partiti politici e non ultimi 
dai Dirigenti scolastici, i quali, pur essendo istituzionalmente controparte delle RSU, non hanno 
osservato alcuna neutralità, neppure di facciata, anzi si sono fatti essi stessi promotori di liste. 

All'indomani delle elezioni, in un panorama scolastico sempre più caotico, la Gilda conferma la 
sua linea di equidistanza dagli estremi della politica di partito, ferma restando oggi la necessità 
di una forte opposizione di merito, non solo di facciata, alla Riforma Moratti, alla riduzione degli 
organici del personale, alla precarizzazione crescente del rapporto di lavoro, al progressivo di-
simpegno dello stato per la scuola, alla privatizzazione del sistema di istruzione, alla difficoltà, 
ormai generalizzata, di condurre con dignità la professione di insegnante. 

Contemporaneamente l'impegno della Gilda punterà a svolgere un'azione forte e costante di 
sostegno alle proprie RSU, perché si affermino nelle scuole, in via definitiva, civili condizioni di 
esercizio della professione, trasparenza negli atti amministrativi e nella gestione delle risorse, 
democrazia nelle decisioni e maggiore partecipazione. 

Per favorire il compito delle RSU GILDA UNAMS saranno messi a loro disposizione: l'accesso ad 
un'area riservata e dedicata del sito internet nazionale con informazioni e notizie in tempo rea-
le, la consulenza giuridica e sindacale on line, corsi di formazione specifici in ambito territoriale 
promossi dalle strutture provincia li, ogni altro supporto che si renda necessario all'espletame n-
to del mandato sindacale. 

Tutto ci insieme a scelte di politica scolastica che valorizzino nei fatti, e non solo a parole, la 
funzione "alta" che il docente incarna nella scuola e nella società. 

Il Coordinatore nazionale 

Alessandro Ameli 


