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Dopo tutti gli attacchi che da oltre quindici anni si susseguono, la “riforma” Renzi appena votata porta 
un colpo micidiale alle fondamenta della scuola pubblica statale, realizzando ciò che precedentemente 
nessuna “riforma”, da quella Berlinguer a quella Moratti e quindi Gelmini, fino alle proposte Aprea e poi 
Profumo, era riuscita a portare a termine. Non solo: aggiungendosi ai provvedimenti della Legge di 
Stabilità (soppressione delle supplenze nei primi giorni di assenza e soppressione dei distacchi per i 
vicari) questa legge prepara fin d’ora il caos per settembre, con situazioni letteralmente ingestibili. 
Mai come in questa occasione i provvedimenti sono stati adottati contro il mondo della scuola e i 
sindacati uniti, contro la mobilitazione più grande che si sia mai vista. L’arroganza di chi crede di 
“sapere”, sulla testa di centinaia di migliaia di persone che quotidianamente vivono nella scuola, ciò di 
cui questo mondo ha bisogno, è pari solo al disprezzo per la democrazia, la rappresentanza 
sindacale, l’espressione popolare che il governo e chi ha votato la legge hanno espresso. Ciò che è 
successo rappresenta un pericolo non solo per la scuola, ma per la democrazia. 
Per tutti questi motivi la “riforma” e i provvedimenti della Legge di Stabilità non possono essere accettati, 
devono essere combattuti per impedirne l’applicazione e per arrivare alla loro abrogazione e 
all’assunzione di tutti i precari che rimangono fuori dal piano di assunzioni. 
E’ possibile perseguire questi obiettivi? Sì, ma con alcune condizioni. 
- La prima è che il fronte unito, tra i sindacati, i docenti e il personale della scuola, che si è realizzato 
in questi mesi non venga diviso e continui la mobilitazione con tutti gli strumenti a disposizione. 
- La seconda è che le scuole non vengano abbandonate alla resistenza “istituto per istituto, 
scuola per scuola”, nella divisione, sotto tutte le pressioni che non mancheranno e che, 
inevitabilmente, nascondono il pericolo della divisione, delle tensioni, della demoralizzazione.
- La terza è che la lotta venga condotta nella chiarezza delle parole d’ordine: abrogazione della 
“riforma” e delle norme della Legge di Stabilità, mantenimento delle assunzioni previste e che proprio la 
legge - con il rinvio della chiamata diretta - dimostra che si potevano fare senza tutti gli altri punti. 
- La quarta è che, su questa base, la mobilitazione nazionale venga organizzata costantemente dai 
sindacati, con manifestazioni e scioperi via via più grandi e forti non di sigle più o meno isolate, ma 
di tutti i sindacati uniti, per mostrare al Paese le contraddizioni e il caos che inevitabilmente arriveranno 
da settembre e imporre così al governo di cedere di fronte ai fatti e all’ostilità dell’intera società. 
Nell’immediato, pensiamo che sia urgente: 
1) che le scuole, nei primi collegi docenti, “prendano tempo” sulla questione “comitato di 

valutazione”, proponendo ai collegi e ai dirigenti di rinviarne la costituzione; 
2) che in tutte le città le organizzazioni sindacali riuniscano subito vere assemblee unitarie di 

RSU, per discutere una linea comune da adottare nelle scuole sui punti più gravi e che, subito 
dopo, le RSU convochino nelle loro scuole le assemblee sindacali per riportare le proposte e 
valutare come portarle avanti in collegio docenti. E’ fondamentale che la discussione avvenga in 
assemblee sindacali provinciali e poi di scuola, per sottrarla il più possibile alle pressioni esistenti nei 
collegi docenti e mettere così le premesse per costruire il fronte più compatto possibile. 

3) che le OOSS, già a fine agosto, diano indicazioni su come comportarsi nel primo collegio docenti. 
Infine, la nostra assemblea si è espressa in merito alla questione “referendum abrogativo”. Noi 
siamo comunque molto scettici su questa possibile iniziativa che va incontro a innumerevoli problemi. 
Concordiamo con la decisione assunta dall’Incontro Nazionale di Roma di domenica scorsa di rigettare 
per il momento questa proposta e di rinviarne comunque la discussione al nuovo Incontro Nazionale che 
si svolgerà il 13 settembre. In particolare, rifiutiamo ogni strumentalizzazione di gruppi politici o 
parlamentari che, dopo essere rimasti nel PD anche di fronte ai peggiori provvedimenti, vorrebbero ora 
utilizzare un referendum più per loro fini che per arrivare davvero all’abrogazione della legge.  
Auspicandoci che già il 1° settembre siano convocate dalle OOSS le assemblee delle RSU, ci diamo 
appuntamento per il 2 settembre, scuola “Aleramo”, ore 17, per fare il punto della situazione e 
rilanciare le iniziative.


