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T

Tutto il disagio, tutte le difficoltà, tutti i problemi largamente prevedibili e previsti come
conseguenza della “manovra sulla scuola” decisa con la finanziaria del giugno 2008,
stanno ora esplodendo dentro le aule: nell’organizzazione delle attività educative e
didattiche, nella qualità del tempo e del servizio prestato all’utenza, nel lavoro e nella
vita degli insegnanti e di tutto il personale.
Non è e non potrà chiamarsi riforma questo intervento che non si basa su analisi serie,
che non disegna un progetto forte e arioso, che manca di anima e di un’idea di futuro.
Sono solo tagli, impoverimento delle risorse, attacco alle migliori esperienze e pratiche
che la nostra scuola aveva sviluppato negli anni. Così porta solo un peggioramento
delle condizioni di cui la scuola avrebbe bisogno per rinnovarsi veramente e rispondere a quella sfida educativa che i nuovi tempi esigono ma che questa politica sembra
affrontare solo con parole consumate, visioni nostalgiche, accuse pretestuose, interventi punitivi.
A queste scelte, a questa politica, a questa deriva, ci siamo opposti con voce ferma,
con confronti estenuanti, con azioni e iniziative precise, mirate e serie. Ci siamo opposti con la forza della ragione, con le armi della ragionevolezza, con l’orgoglio e la credibilità di una storia di organizzazione e di scuola che non può e non potrà essere accusata, da nessuno, di faziosità e ideologismo preconcetto, né di opaca autoreferenzialità o di meschino conservatorismo. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo per la dignità e l’onore della gente che rappresentiamo, per le idee di società giusta e di buona
scuola che ci appartengono, per il dovere che abbiamo di lavorare per un paese migliore: democratico, moderno, solidale, inclusivo, capace di sviluppare quella tradizione
umanistica e civile che nella sua scuola ha trovato origine e riferimento.
Purtroppo non è questo il Paese che l’attuale politica scolastica prepara. Servirebbe un
altro respiro, un’altra visione, un diverso approccio ai problemi. Servirebbe decidere che
la scuola merita di più perché il Paese e il suo futuro meritano di più. È stata questa e
resta questa la nostra battaglia. Ed è a partire da questa convinzione che si è mosso
tutto l’impegno che abbiamo sviluppato in questi lunghi, complicati, faticosi mesi. Ogni
giorno, per più di trecento giorni, ci siamo dedicati a questo; abbiamo difeso valori, gridato verità, rivendicato esigenze, proposto soluzioni, cercato confronti, accettato scontri, cercato mediazioni che -non potendo illuderci di cambiare una legge- potessero
almeno mitigare alcuni di quegli effetti perversi che stavano calando sulla scuola.
Abbiamo messo in sicurezza il principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche; affiancato lo sforzo di Regioni ed Enti Locali nella salvaguardia di tante scuole di territorio;
difeso il valore vincolante della scelta delle famiglie sul modello orario di funzionamento
scolastico; limitata la rigidità dell’antiquata idea del maestro unico; cercato garanzie per
lo sviluppo della scuola dell’infanzia; sostenuto, per il primo e il secondo ciclo, ipotesi
di riforme ben ponderate e graduali; perseguito il massimo di provvidenze in favore del
personale precario che, a seguito dei tagli, veniva gettato nell’insicurezza e nello sconforto.
Non si tratta di una lista di successi straordinari, e questo non è un orgoglioso canto di
vittoria; è semplicemente la testimonianza delle direzioni di un lungo impegno e l’annotazione di alcuni risultati del lavoro fatto. Non è che altri, anche atteggiando la faccia alla
ferocia, abbiano fatto, e soprattutto ottenuto, qualche cosa di diverso e di più. L’onestà,
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