
Relazione d'insediamento

Il nostro paese attraversa una crisi profonda che ha avuto inizio ben prima del 2008 e della quale,

nonostante l'ottimismo del Presidente del Consiglio, non siamo ancora usciti.  

È  una crisi  strutturale  e  sistematica,  che provo  a  sintetizzare  in  alcuni  punti  essenziali  che la

caratterizzano: a) crollo del potere di acquisto dei salari e delle pensioni; b) spostamento consistente

di ricchezza verso la rendita e i profitti, con l'esplosione delle disuguaglianze sociali; c) perdita di

capacità produttiva e di posti di lavoro; d) aggressione ai presidi del welfare. 

Questi elementi di crisi dialogano con una crisi culturale più larga, costituita da un senso diffuso di

sfiducia nei confronti di tutte le principali istituzioni – che interessa in particolare i partiti  e le

istituzioni politiche, ma che non è sconosciuta neanche al sindacato - e da un clima generale di

logoramento della dimensione pubblica, cui corrisponde un ripiegamento su quella individuale.  

Questo quadro sta minando la tenuta sociale di questo paese, sgretola quegli elementi di coesione –

tra fasce sociali, tra generazioni, tra categorie diverse di lavoratori – che tengono insieme la società.

Ci mette gli uni contro gli altri, con la sensazione crescente di essere soli di fronte alle difficoltà. E

quindi di dover pensare prima di tutto a noi stessi, per trovare una via di uscita individuale ad una

crisi che non si riesce più a comporre a livello collettivo. 

E anche nel nostro comparto, che forse ha tenuto più a lungo di altri, non si sente più – da tempo - il

clima di  partecipazione e di  protagonismo “dal  basso”  che aveva caratterizzato  tutti  i  grandi

passaggi di riforma della scuola italiana, dalla riforma della scuola media unica ai nuovi programmi

della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  agli  inizi  degli  anni  Novanta.  Dieci  anni  di

controriforme, di  bassi salari,  di  assenza di  investimenti  e di attacco sistematico al  ruolo della

contrattazione fanno sentire il  loro peso. E ci consegnano una scuola fiaccata – ma non ancora

arresa – nella quale la Legge 107 inserisce degli elementi deflagranti, potenzialmente capaci  di

chiudere i conti con ciò che già il Ministro Gelmini aveva pubblicamente indicato come obiettivo:

la  scuola  del  dopo-Sessantotto,  la  scuola  democratica  disegnata  dalle  riforme del  dopoguerra,

riflesso di un paese che cresceva ampliando la sfera dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.  

Questo è il  quadro difficile che ci troviamo ad affrontare, e che contiene, come dato d'insieme,

molte delle scelte -  anche quelle apparentemente di natura tecnica – che ci pongono in linea di

collisione con questo governo. 



E nei momenti  difficili,  credo si  debba prima di  tutto consolidare i  fondamentali,  partendo dal

lavoro straordinario svolto dalla segreteria uscente. Poi provare a capire la situazione, a leggerla

cercando di  individuare elementi  nuovi  “di  rottura”,  capaci  di  avviare  un percorso virtuoso di

cambiamento. 

Il ruolo delle RSU, prima di tutto. I nostri rappresentanti sindacali svolgono un ruolo fondamentale,

sono il punto di riferimento per tanti colleghi – iscritti e non iscritti – all'interno delle istituzioni

scolastiche e mai come in questo periodo, sono in grado di fare la differenza tra una scuola che

funziona bene, nella quale il sindacato è presente ed è riconosciuto come elemento di integrazione e

coesione tra le persone, e le scuole   dove al contrario prevalgono gli interessi individuali di pochi. 

Molti di loro si trovano oggi impegnati su fronti diversi: i dirigenti scolastici da una parte, alcuni dei

quali  interpretano il  proprio ruolo e il  clima di legittimazione offerto dalla Legge 107 in modo

sempre più arrogante e i collegi docenti dall'altra, dove di fronte al disagio della categoria e al senso

crescente di sfiducia, c'è la tendenza a reagire con rassegnazione e – come accennavo - con un

“riposizionamento” sulla dimensione individuale, incentivata dal meccanismo di attribuzione del

bonus che premia il lavoro individuale, senza alcun riferimento al contesto e alle scelte collettive

all'interno della quali quel lavoro è maturato. 

Ritengo  quindi  che  consolidare  la  rete  delle  RSU,  evitando  pericolosissimi  fenomeni  di

“sfilacciamento”, sia uno degli obiettivi fondamentali per la tenuta della nostra organizzazione. 

Nella nostra provincia – lo sapete - una rete delle RSU esiste già, in molti territori funziona in modo

eccellente.  Si  tratta  quindi  di  provare  a  stringere le  maglie  di  questa  rete,  consolidando  un

patrimonio di esperienze che ho la fortuna di trovare già così ben avviato. 

Ad inizio anno scolastico, come prima iniziativa da segretario ho intenzione di organizzare una serie

di incontri con le RSU su tutti i territori della provincia di Livorno. 

Ascoltando prima di tutto, cercando di costruire una “mappatura” del nostro territorio che contenga

le “buone pratiche”, i punti di forza ma anche le difficoltà riscontrate sui luoghi di lavoro. Sarà

un'occasione importantissima anche di instaurare relazioni di carattere personale, di conoscere le

persone, di comprendere meglio le specificità delle singole istituzioni scolastiche, ma sopratutto è

l'inizio di un percorso di confronto rivolto ad un maggiore coordinamento delle iniziative sindacali,

a partire dalla questione del bonus e dal reclutamento “diretto” da parte dei dirigenti scolastici,

argomenti sui quali – è inutile dirlo – giochiamo una partita essenziale per il futuro della scuola e

della nostra organizzazione.  

Il ruolo della segreteria, in questo senso, sarà quello - da una parte - di facilitare il confronto e la

condivisione di iniziative tra le singole scuole – e dall'altra – quello di tradurre e sintetizzare in

indicazioni operative gli spunti di questo percorso, in un modello capace di dare supporto al lavoro



delle RSU, facendole sentire parte di un gruppo, di una “macchina” collettiva che produce idee,

iniziative ed elementi di riflessione spendibili all'interno della propria scuola. Una rete di scambio e

di supporto collettivo insomma, capace di portare a valore le esperienze più significative e al tempo

stesso  aiutare a crescere le realtà che scontano maggiori difficoltà. 

E quindi: coordinamento e partecipazione, come parole d'ordine per rispondere in modo deciso alle

difficoltà e al senso di “solitudine” alla quale qualcuno vorrebbe condannarci.

L'altro elemento che ritengo prioritario è quello della comunicazione. Dobbiamo prendere atto che

siamo oggetto di un attacco mediatico senza precedenti: si è capito che il  modo più efficace di

indebolire il sindacato non è tanto quello di affrontarlo nel merito delle questioni, quanto quello di

rappresentarlo  come  un'organizzazione  sconfitta  dai tempi,  retaggio  del  passato  che  frena  lo

sviluppo del paese in nome di una manciata di interessi corporativi. Questa è la rappresentazione

che i media tradizionali – opportunamente pilotati – fanno di noi nel tentativo di renderci marginali

nel dibattito pubblico. 

E io credo che in questo contesto,  sulla nostra capacità di  comunicare e di  costruire canali  di

comunicazione alternativi, capaci di arrivare là dove i canali tradizionali non arrivano, si giochi una

partita  fondamentale  per  la  sopravvivenza  del  sindacato.  Non  a  caso  ho  trovato  su  questo

disponibilità e convergenza sia con la Camera del Lavoro che con la FLC Regionale. 

La comunicazione sarà quindi una delle priorità della nuova segreteria, non tanto perché si debba

inseguire la politica sul terreno della comunicazione senza contenuti, ma perché occorre – anche

sfruttando le tecnologie di cui disponiamo - costruire una rete di comunicazione “dal basso” che ci

permetta di veicolare un'immagine diversa  e più fedele alla realtà di ciò che siamo, restituendo ai

nostri iscritti, e a tutti quelli che pur non essendo iscritti guardano con interesse alla CGIL, il senso

del nostro impegno per i lavoratori e per il cambiamento del paese. 

Dico spesso alle persone con cui parlo, che una delle prime cose che ho avuto modo di notare,

passando dal mio lavoro a scuola a quello a tempo pieno in CGIL, è che il sindacato fa molto di più

di ciò che può apparire dall'esterno. Pochi colleghi nelle scuole, com'era per me, si rendono conto di

quante iniziative, quante battaglie il  nostro sindacato porti avanti quotidianamente con successo.

Lavoriamo tanto, portiamo a casa i risultati e forse sappiamo “vendere” poco il prodotto del nostro

lavoro.   

Da questo punto di vista, è necessario un maggiore investimento di energie e di risorse da dedicare

alla comunicazione, certi che si tratti di un investimento capace di garantirci un ritorno in termini di

fiducia e di riconoscimento. Occorre sperimentare soluzioni tecniche che ci permettano di rendere

facile  e  veloce  la  comunicazione  con  i  nostri  iscritti,  sfruttando  il  carattere  “reticolare”  delle

piattaforme social, che consentono attraverso la condivisione dei contenuti una diffusione capillare



delle informazioni. E occorre anche – permettetemi di dirlo prima di tutto a me stesso – imparare a

comunicare in modo diverso, coniugando l'attenzione per i contenuti alla sintesi e all'immediatezza

che caratterizzano il linguaggio contemporaneo. 

 

Le prove che ci troveremo ad affrontare all'inizio delle nuovo anno scolastico, come vedete, sono

molto impegnative. Ho già accennato alla questione del bonus, sulla quale, dopo un primo anno di

difficile assestamento, dovremo riprendere a lavorare con decisione e chiarezza, intervenendo su

fronti  diversi:  da  una  parte  –  subito  nelle  prossime settimane  –  raccogliendo  le  delibere  e  i

documenti  di  valutazione  prodotti  dalle  scuole  e  procedendo  con  le  azioni  legali,  là  dove  si

ravviseranno fondati elementi di illegittimità. Ed è un lavoro che abbiamo già avviato. Dall'altra, a

partire dal  prossimo settembre,  dovremo riaprire  il dibattito  nelle  scuole  e nei  collegi  docenti,

costruendo consenso sulle proposte della CGIL che definiscono un modello radicalmente diverso e

alternativo rispetto a quello del Governo. 

Nel corso del prossimo anno, dovremo poi affrontare due sfide che saranno essenziali per noi: la

prima è quella  del  referendum, nella  quale da soli  come CGIL dovremo mobilitare  il  paese a

sostegno di quesiti complessi.  Lo sforzo maggiore sarà quello di spiegare, di far comprendere alle

persone  che  in  gioco  non  ci  sono  solo  scelte  “tecniche”  sul  reclutamento  e  sui  meccanismi

“premiali” degli istituti e degli insegnanti, ma la sopravvivenza di una scuola plurale e democratica,

fondata sulla  partecipazione,  che vuole formare i  bambini  e i  ragazzi  che la frequentano,  non

semplicemente addestrarli  ad un sistema competitivo al ribasso. 

Sarà – come potete immaginare – uno sforzo enorme, che ci metterà alla prova anche e soprattutto

sulla capacità di comunicare,  sulla capacità di mettere in relazione le persone, di  costruire reti

“larghe” di consenso intorno alle nostre proposte. 

L'altra partita è quella del contratto, che ci vede impegnati insieme alle altre sigle sindacali e sulla

quale ritengo misureremo proprio la tenuta di  questa alleanza.  Senza entrare qui  nel  merito di

questioni che sicuramente avremo modo di discutere a lungo, credo che come CGIL dovremo tenere

fermi  due  punti  essenziali:  la  disponibilità  di  risorse  messe  sul  tavolo  dal  governo  e  il

riconoscimento della contrattazione come passaggio essenziale per cambiare il funzionamento della

scuola. 

Curare  i  fondamentali,  abbiamo  detto  fin  ora:  consolidare  la  rete  delle  RSU,  attraverso  una

maggiore partecipazione e integrazione dei territori; comunicare meglio; affrontare con chiarezza e

decisione le principali sfide che ci pone il contesto in cui lavoriamo. 

Sono convinto, che all'interno di questo gruppo dirigente ci siano tutte le risorse e le competenze di

cui  abbiamo  bisogno  per  leggere  la  situazione  che  abbiamo  di  fronte  ed  elaborare  il  nostro



contributo, attraverso quella discussione “aperta”, senza paletti né pregiudizi che costituisce parte

integrante del nostro DNA, mantenendo fermo al tempo stesso il principio di responsabilità verso

questa organizzazione, come riconoscimento di  un'appartenenza comune e come disponibilità a

mettere le proprie idee – anche quelle più critiche – al servizio della crescita collettiva. 

Molte altre cose sarebbero da dire: penso, solo per fare qualche esempio, ai temi che ci consegna il

dibattito attuale sulle  scelte di  politica scolastica:  l'alternanza scuola-lavoro,  i  nuovi  modelli  di

inclusione della disabilità, le condizioni - ormai insostenibili - in cui versa il personale ATA, il ruolo

della ricerca nello sviluppo di questo paese. Su questi temi, un grande sindacato come il nostro deve

essere presente con le proprie proposte e con le proprie idee. 

Mi fermo qui. Su tutto questo – credo e spero – avremo tempo di discutere e decidere insieme.  

In chiusura, vorrei presentarvi il quadro organico della FLC CGIL di Livorno, il gruppo di lavoro

che sostiene l'attività del sindacato nella nostra provincia.  

Come ha anticipato Patrizia, grazie al lavoro straordinario svolto dalla segreteria uscente, che in

questi anni ha reso forte la FLC CGIL su questo territorio, possiamo contare su un contributo del

Regionale alla nostra attività. Si tratta di un contributo che riteniamo fondamentale, perché come

sapete la nostra categoria – da sola – non avrebbe avuto le risorse per sostenere un'intera Legge 300

e si sarebbe avviata in questa delicata fase di passaggio contando solo sulla presenza del segretario.

Vi comunico quindi che, grazie a questo contributo, è possibile garantire un ulteriore distacco a

favore  del  nostro territorio  e che la persona che ho scelto  per  assumere il  ruolo  di  segretario

organizzativo è Daniela Bacciardi. 

Daniela – molti di voi lo sanno - ha collaborato con noi nel corso di quest'anno e si è rivelata da

subito una risorsa importantissima. Ha mostrato sicurezza e affidabilità in tutti i  compiti che ha

assunto all'interno del nostro ufficio ed ha tutte le caratteristiche necessarie, sotto il profilo tecnico,

organizzativo e sindacale, necessarie per svolgere al meglio questo compito. 

Mariella Sola – che non ha bisogno di alcuna presentazione – manterrà le funzioni  relative al

tesseramento, al bilancio e continuerà ad assicurare un contributo indispensabile sul piano della

consulenza. Manteniamo inoltre due punti  di  riferimento importantissimi  a Piombino e all'Isola

d'Elba, che ci consentono di assicurare con continuità il servizio ai nostri iscritti su quei territori e

valuteremo con attenzione come rafforzare ulteriormente la nostra presenza su questi presidi.   

Franco Bertoli, è il nostro referente per Espero e continuerà a svolgere questo ulteriore importante

servizio. Infine, non posso non fare riferimento a Patrizia Villa, che sebbene a partire dal prossimo

anno scolastico,  non farà più parte dell'organico della  FLC CGIL di  Livorno, sono sicuro che

continuerà – sia a livello personale che a livello sindacale – ad essere un punto di riferimento

importantissimo per questa organizzazione.  SG Filippo Gherarducci


