
Quale scuola e quali condizioni di 
lavoro con i tagli di 
Gelmini e Tremonti?

… e dove sta la responsabilità di questa politica?
Nei  recenti  incontri  in  Provveditorato  abbiamo  misurato  l’impotenza  e  l’arroganza  dei  dirigenti 
preposti  al  “governo”  (si  fa  per  dire)  dell’intero  sistema  scolastico.  Anche  Colosio  e  Petralia 
confessano che così non si può andare avanti, ma contemporaneamente dichiarano di non potersi 
assumere  responsabilità… poi  obbediscono a un potere  assoluto che non sente la  necessità  di 
ascoltare i bisogni della scuola, delle famiglie, dei lavoratori.
La FLC CGIL ha risposto di non essere disponibile a scendere a patti sui tagli: non abbiamo 
soluzioni da offrire per spostare il taglio da un settore a un altro. 

Diciamo che alla scuola pubblica si deve dare ciò di cui ha bisogno per 
rispondere alla sua funzione istituzionale. 
Non ci rimane, quindi, che la protesta per far conoscere al maggior numero di cittadini la sofferenza 
delle nostre scuole.

A partire  da  lunedì  11  aprile  e  per  tutta  la  settimana 
saremo in presidio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 davanti 
al provveditorato di Milano in via Ripamonti 85.
Una presenza dei lavoratori ai presidi dà valore alle nostre rivendicazioni e fa da argine al consenso 
che il governo si costruisce con false e ingiuriose dichiarazioni attraverso un uso abnorme dei media. 
In ciascuno dei giorni dall’11 al 15 aprile dedicheremo uno spazio di un’ora dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 a una assemblea tematica, questo l’ordine del giorno: 

QUALE SCUOLA, QUALI CONDIZIONI DI LAVORO CON I TAGLI DI GELMINI E TRAMONTI?

LUNEDI’ 11                   ORE 17.00 – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA
MARTEDI’ 12                ORE 17.00 – PERSONALE ATA
MERCOLEDI’ 13           ORE 17.00 – CTP E SCUOLE SERALI
GIOVEDI’ 14                 ORE 17.00 – LAVORATORI PRECARI
VENERDI’ 15                ORE 17.00 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO   

Nel corso delle assemblee saranno chiamate a intervenire associazioni, forze politiche, cittadini, che 
vogliano portare il proprio contributo in difesa della scuola pubblica.          

Costruiamo insieme le ragioni e le condizioni per un governo diverso della scuola, 
portiamo il nostro dissenso fino allo sciopero generale del 6 maggio e ancora oltre.

Non c’è alternativa alla protesta.
Non ci rassegniamo a una scuola peggiore 

da affiggere all’albo sindacale ai sensi della vigente normativa contrattuale


