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Prima di tutto vorrei ringraziare Licia per tutto quello che mi ha inse-

gnato. E’ una grande compagna e il lavoro continuerà con le idee e i 

progetti condivisi che ci hanno portato ai risultati ottenuti fino ad ora.

Care compagne e cari compagni inizio citando il segretario 

del più grande partito comunista d’occidente: ”non parlare 

di se stessi, non parlare degli altri, ma parla dei fatti”.

I fatti sono questi: ci troviamo ad affrontare una questione 

democratica: nel nostro paese si continuano ad affrontare 

materie importanti con i decreti legge. 

Questo, sommato a quanto previsto dal PNRR, porterebbe 

al disastro.

E’ necessario separare i fenomeni di superficie dalle dina-

miche sottostanti. Si parla di PNRR in riferimento alle dota-

zioni finanziarie (oltretutto insufficienti), ma si perde di vista 

la transizione sociale in corso, nessuna delle riforme corre-

late fa parte di programmi politici. 

Si sta desautorando l’elettorato e il parlamento e si sta con-

traendo il senso critico. 

Questo è il principale motivo dell’attacco alla scuola.



La pandemia ha solo evidenziato i nodi e le difficoltà che 

sono generatrici di disuguaglianza e dispersione. 

Non possiamo accettare il decreto legge come strumento 

per regolare i rapporti di lavoro. La recente decretazione ri-

porta il sistema di istruzione alle riforme berlusconiane: pri-

vilegiare le scuole private e depauperare le scuole pubbli-

che, con una visione aziendalistica ancora più accentuata: il

dirigente manager, i bonus premiali per i docenti, una deriva

ideologica che va di pari passo con la crisi determinata dalla

diminuzione delle risorse. Ad iniziare dalla Moratti e poi dalla

riforma Gelmini e i ripetuti consistenti tagli che sono susse-

guiti, hanno aumentato a dismisura il precariato, hanno pri-

vato l’università di risorse, personale e offerta formativa e 

hanno mutilato la scuola con un esteso sovraffollamento.

C’è un enorme pregiudizio nei confronti della scuola pubbli-

ca. Lo avevamo già visto con la 107 e questo decreto è solo

una 107 verniciata da formazione senza risorse economiche

perché viene finanziato con i tagli agli organici. Si dice for-

mazione ma si intende competizione. La formazione è 

per tutto il personale non può essere selettiva. 

La scuola e l’università sono arrivate esauste alla pandemia.

La gestione neoliberista dei governi Conte e Draghi ne ha 

reso evidenti le fragilità. 



Ci aspettavamo finalmente la decisione di investire sul set-

tore, invece si è scelto di nuovo di non farlo, aspettavamo 

investimenti in organici in tempo scuola, nel recupero dei la-

boratori, ci aspettavamo investimenti sul salario di chi lavora

nella scuola. Perché non basta investire nelle infrastrutture 

la scuola la fanno le persone. 

Stiamo andando verso una drastica riduzione demografica 

quindi cosa fa il nostro governo?

Anziché investire nel tempo scuola al sud per contrastare la 

dispersione scolastica, e al nord per ridurre le classi nume-

rose, sceglie di aspettare che il problema si risolva da solo. 

Anzi si inizia la svendita della scuola pubblica. 

Durante la pandemia  la scuola non è stata messa in sicu-

rezza, si è alimentato il disagio, la confusione, chiusure ripe-

tute e uso massivo della DAD. Sono cresciute le disegua-

glianze, È aumentato il carico di lavoro di tutto il personale. 

Nell’università questa gestione della pandemia ha approfon-

dito l’autonomia, diversificato modalità didattiche e offerte 

formative, delineato un modello segmentato. 

La ricerca doveva essere una delle leve del rilancio del 

Paese, ma con la pubblicazione dell’atto di indirizzo si con-

fermano le nostre preoccupazioni si tratta di un testo 

regressivo e senza un’idea di cosa sia ne di come debba 



svilupparsi il lavoro di ricerca. Il documento è interamente 

permeato di riferimenti alla performance individuale, anche 

illegittimamente riferita al personale ricercatore e tecnologo, 

lascia campo a possibili scenari di differenziazioni nelle attri-

buzioni economiche o di avanzamenti di livello, che vengo-

no sempre legate a processi di valutazione individuale ricon-

dotte al sistema di valutazione della performance.

Dobbiamo opporci all’impianto di fondo delle attuali politi-

che governative, neoliberiste e antisindacali, sviluppando 

un movimento per l’unità di scuola e università e ricerca

contro ogni autonomia differenziata, per un loro profilo pub-

blico, democratico e di massa. 

L’obiettivo della Flc è quello di innalzare la massa alla cultu-

ra e non di abbassare la cultura alla massa, contro ogni su-

bordinazione alle logiche di impresa, contro il precariato (a 

partire da appalti, esternalizzazioni e atipici) e per rilanciare 

stabilità, salari e diritti di tutto il personale.

Se c’è un pregiudizio verso chi lavora nella scuola i precari 

li odiano anche di più, il decreto 36 penalizza volutamente i 

precari perché li costringe a una corsa ad ostacoli e non ga-

rantisce nemmeno l’abilitazione ed il percorso da 60 Crediti 

Formativi Universitari amplificherà il mercato della formazio-

ne e lo peggiorerà rispetto a quello che già esiste. Chiedia-



mo investimenti veri nella formazione e costruzione di per-

corsi di qualità.  

In questo quadro poi che dire della totale assenza di consi-

derazione nei confronti del ruolo fondamentale che il perso-

nale ATA svolge all’interno della Comunità educante. Un 

ruolo che è stato stralciato da qualsiasi provvedimento in 

corso di approvazione. Occorre una  semplificazione delle 

procedure amministrative per liberare le segreterie dai com-

piti impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie 

di istituto) re-internalizzando quelli di competenza dell’Am-

ministrazione scolastica, una revisione degli attuali parame-

tri di attribuzione degli organici alle scuole, la stabilizzazione

sui posti storicamente consolidati in organico di fatto. Senza

la proroga dei Contratti Covid a settembre ci troveremo in 

grande difficoltà per la riapertura del prossimo anno scolasti-

co.

La scuola pubblica quella dei padri costituenti è stata il 

frutto di uno scontro politico ideologico: la media unificata, 

gli organi collegiali, la scuola dell’inclusione, sono il prodotto

di una grande stagione di lotta e di partecipazione. Poi si 

è presa un’altra direzione. Ora, dopo la pandemia, pur rico-

noscendo che le disuguaglianze sono aumentate si taglia. 



Si parla di un aumento salariale medio di 50 euro lordi per i 

collaboratori scolastici e 75 per i docenti, non ci possiamo 

accontentare. Lo sciopero del 30 maggio è stato un buon 

inizio, un lavoratore su 5 ha scioperato, ma dobbiamo pre-

pararci a continuare la lotta, la legge di bilancio dell’ultima 

legislatura sta arrivando e non possiamo stare a guardare. 

Dobbiamo batterci contro questa guerra, mentre noi chie-

diamo soldi per gli organici il parlamento approva un ordine 

del giorno per aumentare le spese militari senza deficit quin-

di tagliando alla scuola pubblica e alla sanità e al diritto allo 

studio. Dobbiamo chiedere che i soldi stanziati alle armi va-

dano alla scuola pubblica e all’accoglienza. Come non pos-

siamo stare a guardare quando muoiono o si feriscono gli 

studenti, abbiamo detto da subito che questo modello di al-

ternanza non poteva funzionare. Occorre un confronto vero.

La Buona Scuola ha consentito una progressiva aziendaliz-

zazione della scuola pubblica in cui il percorso formativo di 

ciascuno studente è sempre finalizzato all’inserimento nel 

mondo lavorativo. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro prima e i PCTO adesso

si insinua in classe l’idea del lavoro ad ogni costo a qualsia-

si condizione e paga. La scuola non dovrebbe inseguire il

mondo lavorativo, educando alla precarietà. La scuola do-



vrebbe essere la comunità dove si forma la coscienza e la 

personalità del singolo, dove si forma il cittadino del domani 

consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, dove si ren-

de lo studente in grado di scegliere da sé il proprio futuro, 

non il luogo dove si producono esclusivamente individui ato-

mizzati e specializzati da inserire nel mondo del lavoro. 

Dal contesto generale derivano le linee di azione politica 

della FLC LIVORNO in risposta alle priorità del territorio.

Il nostro progetto “ Conoscere il Lavoro per una scelta 

consapevole”. 

In continuità con l’azione intrapresa prima del Covid abbia-

mo intenzione di riproporre nella scuole superiori della no-

stra provincia,  attraverso colloqui diretti con i dirigenti, il no-

stro progetto che ha come finalità quella di formare gli stu-

denti sul funzionamento del mondo del lavoro, passando 

dallo Statuto dei Lavoratori alle norme sulla sicurezza stu-

diando il funzionamento dei contratti collettivi. Con la coo-

perazione delle categorie in funzione degli indirizzi degli 

istituti attraverso incontri prima con i docenti e successiva-

mente con gli studenti delle classi terze quarte e quinte. 

La prima esperienza nell’istituto Foresi di Portoferraio ha av-

viato un percorso che ci ha permesso di tornare presenti nel



territorio elbano. Attraverso la collaborazione con le rsu e la 

sollecitazione delle istituzioni locali siamo riusciti a bloccare 

il tentativo di accorpamento delle scuole superiori di Porto-

ferraio e se non è stato possibile arrestare il processo di 

comprensivizzazione delle scuole di Livorno e Cecina dob-

biamo sorvegliare sul processo in corso al fine di garantire 

la tenuta occupazionale e la qualità dell’offerta formativa che

ci sono stati promessi dalle amministrazioni locali e dall’uffi-

cio scolastico territoriale e regionale. 

Finalmente e faticosamente il processo di Statizzazione 

dell’istituto Mascagni sta arrivando a conclusione dovremo 

supportare tutto il personale in questo passaggio delicato 

così come dovremo sollecitare Provincia e Comune per un 

intervento a favore del liceo musicale per promuovere una 

collaborazione tra i due istituti in modo da creare sinergia e 

non competizione tra queste  due realtà del nostro territorio.

Le RSU sono la spina dorsale della FLC gli organi di senso 

della categoria che ci permettono di conseguire gli obiettivi 

prefissati sia di politica generale nazionale che di specificità 

territoriale. Dobbiamo essere il punto di riferimento all’inter-

no delle scuole e a tal proposito insisteremo sulla formazio-

ne e qualificazione delle nuove Rsu e di tutte quelle compa-



gne e compagni che si sono resi disponibili anche se non 

eletti a contribuire attivamente ai progetti della FLC Livorno. 

A tal proposito, raccogliendo il sentimento di solidarietà 

spontaneo, è indispensabile che ognuno di noi senta propria

la responsabilità nella costruzione di una scuola migliore di 

un futuro migliore attraverso la MILITANZA. 

Riscoprire il gusto del confronto avere oneste divergenze 

consente di esprimere politiche vicine alla collettività il pri-

mato del collettivo che vince sull’individualità che ha inqui-

nato la società e quota parte anche della nostra organizza-

zione.

Dobbiamo ritrovare le radici del sindacato e far si che sia il 

soggetto politico centrale nello sviluppo sociale.

Un unico ringraziamento, ringrazio la CGIL. Quella che sono oggi lo 

sono graziE alla cgil e per la cgil. E quando la cgil chiama non possia-

mo mai dire di no pertanto compagne e compagni al LAVORO E 

ALLA LOTTA!!! 


