
“Manifesto	  dei	  500”	  

	  Abrogazione	  della	  “riforma”	  Renzi!	  
Dichiarazione	  del	  “Manifesto	  dei	  500”	  dopo	  il	  voto	  della	  Camera	  

Contro il mondo della scuola, contro l’unità di tutti i sindacati e di tutte le associazioni, contro il 
rigetto dell’intera società espresso nel voto delle Regionali, la maggioranza del Parlamento ha 
dunque approvato il DDL-Renzi sulla scuola. 
Nel settembre scorso, Renzi scriveva nel documento della cosiddetta “buona scuola: bisogna 
“motivare e rendere orgogliosi coloro che ogni giorno aiutano i nostri ragazzi a crescere”; “Oggi 
ripartiamo da chi insegna”; “Nei decenni, scelte di corto respiro hanno svalutato l’alta 
responsabilità di chi fa nel nostro Paese il mestiere più nobile e bello: aiutare a crescere le nuove 
generazioni”; “Agli insegnanti vogliamo dire chiaramente: siamo pronti a scommettere su di voi”. 
A quasi un anno di distanza possiamo dirlo con certezza: questa nauseabonda retorica condita di 
seduzione di basso livello non era nient’altro che il goffo tentativo di trascinare, come un pifferaio 
magico, gli insegnanti, i dirigenti, l’intera società, nella più grande opera di distruzione delle 
fondamenta della scuola della Repubblica. O meglio: di trascinarli nella realizzazione di tutto ciò 
che i governi precedenti non erano riusciti a portare a termine, a partire dalla metà degli anni ’90. 
Sia detto tra l’altro chiaramente: la nomina giuridica di 55.000 docenti con l’assunzione effettiva 
dal 2016 fa cadere l’ultimo velo sull’inganno di Renzi. Da oggi abbiamo la certezza che il “piano 
di assunzioni” non era altro che l’ennesima boutade per far passare l’assunzione diretta, i 
“premi”, la distruzione del contratto nazionale, gli sgravi fiscali a vantaggio delle scuole dei ricchi, 
cioè i punti che hanno fatto dire a Verdini: “Se questa riforma l’avessimo fatta noi, la sinistra 
sarebbe salita sulle barricate e noi saremmo a festeggiare con i caroselli per strada”.  
Con Renzi, festeggiano dunque Berlusconi, Aprea, Gelmini, Moratti. Ma anche Berlinguer.
Resta un fatto: il pifferaio magico non ha ingannato nessuno, non ha trascinato nessuno 
nel baratro, nessuno ha mangiato la sua mela avvelenata. Non solo: ormai da più parti 
l’Autonomia, da tutti rivendicata come madre delle “riforme”, viene contestata. 
Il più grande sciopero della storia della scuola, lo sciopero degli scrutini, le manifestazioni che in 
tutte le città, e in particolare a Roma, sono continuate fino all’ultimo, le decine di migliaia di firme 
sugli appelli ai deputati - oggi chiaramente nemici del mondo della scuola che dicono di 
“valorizzare” - dimostrano che nessuno è caduto in quell’inganno. E’ per questo che la forza per 
fermare il DDL Renzi, al momento della sua applicazione, resta intatta. 
Il vice prefetto di Torino, ricevendo martedì 7 luglio la delegazione di sindacati e associazioni che 
avevano promosso l’ennesima manifestazione unitaria, ha detto tra le altre cose: “Molte leggi 
passano in Parlamento, ma poi si arenano nell’applicazione”. 
Da questo momento si apre una fase nuova, certamente difficile, ma nella quale nulla è giocato. 
Tutto dipenderà dalla capacità di continuare e allargare la mobilitazione, di non perdere e anzi 
rinsaldare l’unità di questi mesi, di centralizzare e unificare le iniziative che a tutti i livelli 
sorgeranno, per l’abrogazione del DDL e l’assunzione di tutti i precari e gli idonei dei concorsi. 
I prossimi giorni saranno già importanti. Nonostante il voto del Parlamento, sappiamo di partire 
da un punto fondamentale: il mondo della scuola e il fronte sindacale restano contro il DDL. 
E’ per questo che domenica prossima parteciperemo all’Incontro Nazionale convocato a 
Roma dal comitato promotore della LIP e dai promotori dello sciopero della fame contro il DDL. 
Pur non essendo tra i promotori della LIP, consideriamo infatti che il dialogo e l’azione comune 
debbano in questo momento superare ogni differenza di analisi per trovare la strada comune. 
Dopo questo incontro nazionale, per fare il resoconto della discussione e delle decisioni prese e 
cominciare ad organizzarci per settembre, a Torino diamo appuntamento per l’assemblea 
generale del “Manifesto dei 500”, mercoledì 15 luglio, ore 17, scuola “Aleramo”, via Lemie 48. 
Ripartiamo dal nostro rifiuto del DDL, dalla nostra unità, dalla forza di questi mesi!
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