
Nella web assem-
blea del 28 set-
tembre 2011*, la

Gilda ha riunito
idealmente moltissimi docenti in
quasi tutte le province italiane
per ragionare e discutere attorno
a questo momento nero che
attraversa la scuola del nostro
Paese. Lo ha fatto perché è con-
sapevole che lo stare insieme sia
meglio che il rinchiudersi in se
stessi, infatti…
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[…] In un solo momento riusciamo a parlarci e ad essere uniti dalle Alpi
alla Sicilia e così abbiamo la cognizione e la coscienza che tutti noi stia-
mo ragionando delle stesse cose.
Protestiamo perché la Riforma Gelmini ha tagliato 135.000 posti di
docenti ed ATA, cifre enormi nel settore pubblico che non hanno mai
avuto eguali nell’industria del nostro Paese.

Tutto questo ha comportato la caduta della qualità della scuola, infatti con i tagli è
diventato difficile garantire addirittura una scuola decente aa  ccaauussaa  ddeellllee  ccoossiiddddeettttee
““ccllaassssii  ppoollllaaiioo””,, aule sovraffollate per l’alto numero di studenti; ddeeggllii  oorraarrii  rriissttrreett--
ttii;;  ddeellllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  rriissoorrssee umane per aiutare chi ha bisogno. 
Noi abbiamo cercato di reagire con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Abbiamo
fatto diverse iniziative come il blocco delle gite che ha funzionato molto bene e che i col-
leghi hanno accolto e praticato. Infatti, l’anno scorso i dati ci dicono che vi è stato il 40%
di gite in meno). E poi vogliamo ricordare l’ultima grande protesta del 30 ottobre 2008:
solo in quel giorno siamo riusciti a convincere i sindacati a superare le differenze e a por-
tare almeno un milione di persone a Roma. E’ stata una giornata eccezionale.
Purtroppo da quel giorno c’è stata la divisione tra i sindacati, che non ha più permesso
di fare altre azioni unite. 

((RRiinnoo  DDii  MMeegglliioo,,  WWeebbAAsssseemmbblleeaa  ddeell  2288  sseetttteemmbbrree  22001111))  

Purtroppo, l’appello non è stato
accolto e tutti i sindacati se ne
sono andati in ordine sparso con
proteste “riservate”. Forse sono
convinti di aumentare così il pro-
prio consenso presso la categoria,
ma è certo che queste azioni isola-
te indeboliscono una protesta che
mai come in questo momento
dovrebbe essere congiunta e corale
contro un progetto che sta distrug-
gendo il futuro del nostro Paese.

Ho ascoltato i colleghi. Nelle scuole il disagio è enorme. C’è una richiesta che io voglio
riportare perché noi cerchiamo di essere la voce delle nostre categorie e la richiesta che
viene da tutta Italia è questa.
“Non fate più azioni isolate. Dovete unirvi tra sindacati perché solo uniti possiamo fare
qualcosa di grande.”
Per questo, io faccio ufficialmente questo invito a CGIL, Cisl, UIL, Snals e anche una pro-
posta concreta.

““MMeettttiiaammoo  ddaa  ppaarrttee  llee  ddiiffffeerreennzzee,,  mmeetttteettee  ddaa  ppaarrttee  llee  gguueerrrree  cchhee  ccii
ssoonnoo  ttrraa  ii  ssiinnddaaccaattii  ((ssuu  ccuuii  nnoonn  eennttrroo  nneell  mmeerriittoo)),,  mmeettttiiaammooccii  iinnssiiee--
mmee  ppeerr  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  aa  ffiinnee  oottttoobbrree..  IInnddiicciiaammoo  uunnaa  ggrraannddee  ggiioorrnnaattaa
nnaazziioonnaallee  ddii  lloottttaa  uunniittaarriiaa  cchhee  ffaacccciiaa  ccaappiirree  aallll’’ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  lloo
ssttaattoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  iittaalliiaannaa  ee  iill  ddiissaaggiioo  ddii  cchhii  ccii  llaavvoorraa  ddeennttrroo..””

Questo è un appello forte che voglio rivolgere in questa occasione e che rivolgerò anche
attraverso la stampa. Noi ci auguriamo che abbia risposte concrete. Se non ci dovesse
essere risposta, noi scioperi isolati non ne facciamo perché la categoria sa benissimo che
sono controproducenti. 
Se il nostro invito non varrà accolto dagli altri sindacati della scuola, noi faremo con le
nostre forze una manifestazione a Roma.

((RRiinnoo  DDii  MMeegglliioo,,  WWeebbAAsssseemmbblleeaa  ddeell  2288  sseetttteemmbbrree  22001111))..

Roma 12 novembre 2011
Grande
manifestazione
della Gilda

Insieme è meglio

Per il principio che uniti è meglio
la Gilda aveva lanciato questa
proposta …

* In www.gildains.it Videogallery, il video completo
a cura di Angelo Scebba.
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