
“Manifesto dei 500”

Resoconto dell’assemblea del 12 settembre 2017 

Il 12 settembre si è riunita a Torino l’assemblea del “Manifesto dei 500”. 

Anche in vista dell’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma domenica prossima, la 
discussione ha definito i seguenti punti. 

1) Il secondo anno di applicazione della legge 107 ha dimostrato ancora una volta e ancor 
più quanto la mal nominata “buona scuola” sia devastante. Il bonus per il cosiddetto 
“merito”, la chiamata diretta, l’obbligo di aggiornamento, i primi effetti degli sgravi fiscali, 
le prime conseguenze dei decreti applicativi stanno effettivamente rimettendo in causa i 
pilastri della scuola della Repubblica, e cioè la libertà d’insegnamento abbinata al diritto 
all’uguaglianza dell’istruzione e della formazione per tutti gli allievi. Questi provvedimenti 
hanno cominciato nel primo anno e proseguito nel secondo ad avvelenare il clima in 
moltissime scuole, a differenziare sempre più il livello dei curricoli, a porre sotto 
pressione e a volte anche ricatto i docenti e i dirigenti. Per questi motivi la legge è più 
che mai inaccettabile e l’obiettivo della sua abrogazione rimane l’unico obiettivo che 
può invertire la marcia dell’attacco alla scuola pubblica.

2) In questo contesto il governo ha messo sul tappeto una proposta di rinnovo 
contrattuale che sancirebbe nello stesso tempo un’ulteriore mortificazione dei 
lavoratori della scuola abbinato ad un’accelerazione dell’applicazione della legge, in 
particolare nel punto del bonus per il presunto “merito”, poiché aumenti ridicoli 
verrebbero concessi addirittura in modo “differenziato”. Un intervento ha posto la 
questione centrale: “Che il governo cerchi di fare questo rientra nell’ordine delle cose, 
visto tutto ciò che ha già fatto. Ma sarebbe inaccettabile se i nostri sindacati firmassero 
qualcosa che, in un modo o in un altro, accetta i principi della legge”. 

La lotta per fermare i singoli aspetti come l’insieme dell’attacco della Legge 107 ha in 
effetti una premessa: che non si sottoscriva nulla che possa dare l’avallo e il sigillo a ciò 
che sta devastando la scuola pubblica. Va detto chiaramente: se i primi due anni di 
applicazione della 107 hanno portato divisioni, ingiustizie, tensioni, l’implicazione dei 
sindacati e in particolare delle RSU in questo meccanismo micidiale significherebbe 
accelerare queste conseguenze in modo esponenziale.

3) Ciò che invece è urgente è un vero rinnovo contrattuale con aumenti uguali per 
tutti, che recuperino ciò che si è perso in questi nove anni. Siamo stufi delle vuote parole 
che anche questo ministro ha ripetuto sul “ridare dignità agli insegnanti”, quando poi i 
fatti non solo non “ridanno” alcuna dignità, ma umiliano sempre più la categoria, la 
dividono e attaccano i principi sui quali si fonda la professione insegnante. 

“Ridare dignità alla categoria” vuol dire prima di tutto rispettare ciò che la categoria 
ha espresso chiaramente nelle lotte del 2015, e cioè ritirare i provvedimenti devastanti 
della 107. 

4) D’altra parte, non è vero che la categoria non sarebbe pronta a mobilitarsi. Al 
contrario, tutti guardiamo con interesse e sosteniamo idealmente la rivolta dei professori 
universitari e saremmo pronti a fare altrettanto, riprendendo la lotta del 2015 che ci aveva 
visti tutti uniti. Ma esiste una premessa: parole d’ordine chiare per aumenti salariali uguali 
per tutti, per la cancellazione della Legge 107, e volontà di andare fino in fondo nella lotta. 

5) Accanto a questi temi la nostra assemblea ha discusso anche delle “sperimentazioni” 
lanciate quest’estate. Che si tratti della riduzione di un anno di scuola superiore, del 
divieto di assegnare compiti agli alunni o delle sparate sulla “liberalizzazione degli 



“Manifesto dei 500”
smartphone”, tutti questi provvedimenti si inseriscono perfettamente nella direzione 
dell’abbassamento del livello della formazione, dell’attacco alla professionalità della 
funzione docente, della distruzione della scuola come “istituzione”, per renderla un 
“prodotto” attraente e ingannevole allo stesso tempo. Il tutto sulle spalle dei giovani e del 
loro futuro.

6) Nella stessa direzione si muovono i PON, che ormai devastano la scuola. Va detto 
chiaramente: essi sono uno strumento anticostituzionale. E’ inconcepibile che le 
singole scuole debbano fare progetti differenziati e spesso riempiti di vuote frasi e vuoti 
contenuti per ottenere quei finanziamenti che sarebbero dovuti a tutti, nel quadro di una 
vera istruzione nazionale. 

Lungi dall’essersi “esaurito”, l’attacco alla scuola pubblica e ai suoi fondamenti prosegue 
dunque su tutti i fronti, in modo più o meno strisciante. Ma se questo succede, 
nonostante un governo super indebolito dopo le mobilitazioni del 2015 e poi la sconfitta 
al referendum costituzionale, è anche e soprattuto perché le mobilitazioni sono state 
interrotte o sono state condotte nella divisione e senza chiarezza di parole d’ordine.   

Nel fare nuovamente appello alle organizzazioni sindacali affinché riprendano subito, 
nell’unità, la mobilitazione sulle parole d’ordine precise emerse dalla nostra assemblea, 
andremo a Roma domenica prossima, 17 settembre, per discutere con altri lavoratori, 
comitati, coordinamenti e gruppi come portare avanti queste rivendicazioni nelle scuole 
e nelle città, per farle emergere con forza e riportare al centro la lotta per l’unità, per 
l’abrogazione della legge 107, per veri aumenti contrattuali uguali per tutti. 


Torino, 12 settembre 2017


