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Dichiarazione della delegazione ricevuta al MIUR il 30 gennaio 2019 

Il 30 gennaio una delegazione della “Conferenza Nazionale per l’abrogazione della legge 107 e la 
riconquista di una scuola che istruisce” è stata ricevuta al MIUR.  

La delegazione era composta da Lorenzo Varaldo (dir. scol.) e Vanna Ventre (ins.) del “Manifesto 
dei 500”, Anna Angelucci (ins.), dell’Associazione Nazionale Per la scuola della Repubblica, 
Renata Puleo (dir. scol. in quiescenza), dell’Appello per la scuola pubblica e del gruppo NO-
INVALSI, Roberto Villani e Diego Chiaraluce (inss.) degli Autoconvocati-Roma, Edoardo 
Lombardi Vallauri, docente universitario e linguista. 

Dopo otto mesi di attesa e di richieste, l’essere stati ricevuti costituisce certamente un 
risultato, non scontato. L’incontro è stato infatti concesso a seguito della posizione ferma che a 
dicembre era stata comunicata al MIUR: non possiamo aspettare oltre, noi verremo.  

Essere stati ricevuti ha così permesso, pur con i limiti che il dibattito ha fatto emergere, di aprire 
una discussione, di portare i temi della Conferenza ufficialmente all’interno dei luoghi dove si 
decide la politica scolastica, di mettere in campo un soggetto che comincia a farsi conoscere. 

La delegazione è stata ricevuta dal dott. Rocco Pinneri, Vice Capo di Gabinetto dell’Ufficio di 
diretta collaborazione del Ministro, dalla dott.ssa Anna Rosa Cicala, Dirigente del Dipartimento 
Istruzione e dal dott. Tonino Proietti, responsabile dell’Ufficio per le relazioni sindacali. A loro ha 
consegnato una cartellina con la dichiarazione finale della Conferenza, l’Appello per la scuola 
pubblica, la proposta di Conferenza contro la regionalizzazione, la Lettera al ministro contro la 
rimessa in causa del tema di storia alla maturità e infine il primo numero di Lettere dalla Scuola.  

I membri della delegazione hanno introdotto il dibattito su tre temi: 1) nonostante il 
cambiamento di governo e gli annunci, la Legge 107 è ancora in piedi e continua a far danni. Come 
è possibile? Quali prospettive ci sono?; 2) con essa, non è stata intaccata in questi otto mesi la 
filosofia che ha retto tutte le riforme degli ultimi vent’anni e che ha pesantemente rimesso in causa 
il livello dell’istruzione e i diritti degli alunni; 3) in questo contesto, l’annunciata regionalizzazione 
rappresenterebbe un nuovo colpo micidiale.  

Il primo ostacolo al quale la delegazione si è trovata confrontata è stato che i dirigenti del MIUR 
hanno subito precisato di essere dei “tecnici” e che dunque non potevano fornire risposte politiche, 
in particolare sulla questione dell’abrogazione della “buona” scuola. Poiché la delegazione aveva 
chiesto di essere ricevuta proprio per discutere le scelte politiche di un governo che si definisce “del 
cambiamento”, questo elemento ha posto un grosso limite all’incontro.  

Tuttavia, il dibattito che si è sviluppato per ben due ore e nel quale i membri della delegazione sono 
intervenuti più volte incalzando i responsabili del MIUR ha infine fatto emergere alcuni elementi 
significativi.  

Innanzitutto, se è vero che al momento non è in preparazione alcun provvedimento concreto per 
rimettere in causa la Legge 107, è anche vero che a più riprese il dott. Pinneri ha affermato che il 
Parlamento, attraverso le Commissioni parlamentari, si sta occupando della questione e infine, 
incalzato su questo punto, ha dichiarato che a suo parere esiste la volontà di fare altri passi per 
cambiare-modificare la “buona” scuola.  

Certo, “cambiare” o “modificare” non significa “abrogare”; certo, i tempi lunghi descritti sono 
apparsi chiaramente il riflesso della volontà di non intaccare la struttura della legge, così come le 
motivazioni tecniche con le quali si è risposto alle domande sul perché alcuni punti non siano stati 
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immediatamente sospesi (bonus “merito”, professionali, alternanza scuola-lavoro, esame 
maturità…).  Tuttavia, alla delegazione è apparso evidente che la questione dell’abrogazione resterà 
chiusa e nulla succederà se nessuno la solleverà e si mobiliterà; ma può essere riaperta, almeno 
su alcuni punti essenziali, se il ministro e il Parlamento saranno incalzati, messi sotto pressione, 
sollecitati, a partire dal fatto che il “cambiamento”, per il quale esisteva un impegno anche nel 
contratto di governo, non c’è per nulla stato.  

Un secondo elemento importante di questo incontro è dato dall’omogeneità degli interventi della 
delegazione: pur essendo espressione di gruppi, associazioni e realtà diverse, da essa è emersa una 
forte unità di analisi, di richieste, di argomenti, di denunce rispetto alla politica scolastica. La 
delegazione non si è limitata ad ascoltare le risposte dei responsabili del MIUR, non ha accettato il 
terreno esclusivamente “tecnico” della discussione ed ha invece risposto, argomentato, portato 
esempi concreti dei danni della politica scolastica degli ultimi vent’anni. 

Nel complesso, non ci si può certo aspettare che questa discussione possa produrre effetti 
immediati per rimettere in causa questa politica che, da ciò che si constata dai primi provvedimenti 
del nuovo governo, resta identica. Ciò che però si può dire è che alla prova dei fatti i nostri 
argomenti, quando riescono ad essere espressi, mettono in difficoltà qualunque interlocutore, 
specie se si appoggiano su esempi concreti, come è stato fatto in molti casi nell’incontro.  

In merito alla regionalizzazione del sistema scolastico, i funzionari del MIUR hanno confermato 
l’iter di legge che la questione sta seguendo e specialmente il fatto che la situazione di oggi è figlia 
dalla modifica del Titolo V della Costituzione, approvata dal centro-sinistra a fine legislatura, nel 
2001. Tutti i pericoli da noi paventati sono confermati da ciò che abbiamo sentito. Al momento non 
esiste ancora un progetto di legge che dia risposta concreta alle richieste del Veneto e, a seguire, 
della Lombardia, dell’Emilia Romagna e, novità dell’ultimo momento, del Friuli, ma il governo si è 
impegnato proprio in questi giorni a mettere in calendario al più presto la questione.  

E’ sulla base di queste riflessioni generali, che necessariamente riassumono solo alcuni elementi 
dell’incontro al MIUR, che la delegazione decide di:  
-rilanciare immediatamente, vista la gravità della questione, la mobilitazione per il ritiro di 

qualunque progetto di regionalizzazione della scuola, partendo dalle iniziative già lanciate 
come quella di una Conferenza Nazionale da tenersi in Veneto;  

-rivolgersi in particolare alle organizzazioni sindacali affinché prendano posizione in modo 
chiaro “per il ritiro di questo progetto” e organizzino dappertutto, nel Paese, iniziative in tal 
senso, per confluire al più presto in una grande manifestazione nazionale a Roma;  

-incalzare gli onorevoli delle Commissioni cultura, mettendo in programma un giro di incontri 
con i parlamentari e con le Commissioni Cultura di Camera e Senato, sia sulla questione 
dell’abrogazione della legge 107 sia su quella della regionalizzazione;  

-redigere il verbale integrale dell’incontro al MIUR e farlo circolare nelle scuole, non solo come 
resoconto del dibattito, ma come elemento che rafforza le nostre idee e offre un punto di 
appoggio a tutti coloro che non accettano di vedere la deriva della scuola italiana.  

A tutti i sostenitori del Comitato di collegamento costituito al termine della Conferenza di Torino, ai 
promotori delle diverse iniziative che si sono svolte in questi mesi, a tutte le persone legate ai valori 
della scuola pubblica statale rilanciamo l’appello: costruiamo le prossime iniziative, rafforziamo la 
rete di quanti vogliono difendere e affermare i principi della scuola della Repubblica!  

La delegazione, 1 febbraio 2019 


