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AL FUTURO PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, AI FUTURI CONSIGLIERI DELLA REGIONE ABRUZZO

Scriviamo questo  appello per esprimere dissenso e preoccupazione in  merito  ai  provvedimenti  (tagli)  che si  stanno 
adottando nell’Istruzione Pubblica, di ogni ordine e grado.

Il  Coordinamento ha preso in  esame le  disposizioni  legislative  attuali  che ridefiniscono profondamente le  scelte  del 
Governo nel campo dell’Istruzione Pubblica nel nostro Paese, e nello specifico:

• L. 133/08   del 21 Agosto 2008 (cosiddetta finanziaria estiva) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria; 

• Schema di Piano Programmatico del MIUR di concerto con il Ministero Economia e Finanze collegato alla L. 133/08;

• L. 169/08   del 31 Ottobre 2008 (cosiddetta legge Gelmini) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, 
n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

• D.L.  180/08  del  10  Novembre  2008 (cosiddetto  Decreto  Gelmini  su  Università) -  Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Il Coordinamento è contrario a questa politica indiscriminata di riduzione dei costi nella Scuola Pubblica che 
tramite:

• i tagli del personale docente che a regime nell’a.s. 2011/12 ci priveranno di 87.431 insegnanti,

• i tagli del personale Ata che a regime nell’a.s. 2011/12 saranno pari a 44.500 unità,

• il dimensionamento di circa 700 istituzioni scolastiche e la ventilata chiusura dei plessi con meno di 50 allievi  
(l’Abruzzo ha circa il 70% del territorio classificato come montano, a buon intenditore…),

produce effetti disastrosi sul sistema scolastico Pubblico italiano. I più evidenti sono:

• riduzione  dell’  orario  scolastico  obbligatorio  a  ventiquattro  ore  settimanali  nella  scuola  elementare  prevista  
dall’art. 4 della L. 169/08 a partire dalle prime classi dell’a.s. 2009/10, (leggasi abolizione dei moduli e del tempo  
pieno),

• reintroduzione nella scuola elementare dell’insegnante unico, prevista dall’art. di cui sopra,

• riduzione dell’offerta formativa, in quanto l’unico insegnante specialista rimarrà quello di religione (solo profilo  
professionale non colpito dai tagli), mentre l’inglese sarà insegnato dall’insegnante unico,

• riduzione dell’orario obbligatorio della scuola dell’infanzia alla sola fascia antimeridiana,

• riduzione del  sostegno ai  bambini  disabili  e  con problematiche comportamentali  nella  scuola  dell’infanzia  e  
elementare, 

• innalzamento del rapporto alunni/classe sino a 35, infatti a regime nell’a.s. 2011/12 è previsto un aumento di  
oltre il  40% di alunni per classe (sappiamo quanto sia già difficoltoso gestire una classe con 24 alunni).

Inoltre esprimiamo forte preoccupazione e contrarietà:

• sul ripristino del voto in decimi nelle scuole elementari e medie, perché si dà un giudizio di quantità e non di  
qualità, perché è un metodo superato in quanto lascia indietro i più deboli, rappresenta la scuola che giudica e  
punisce, non quella che si pone il problema di superare gli ostacoli,

• sul gravissimo “atto“ discriminatorio con cui si impone alle scuole di creare classi differenziate per bambini/e  
extracomunitari che non superino un test linguistico e una valutazione generale,

• sulla drastica riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Pubblica Istruzione; sono previsti infatti 8 miliardi di  
euro in meno per il prossimo triennio,

• sulla riduzione dell’orario obbligatorio per la scuola secondaria a ventinove ore rispetto alle trentadue attuali,

• sull’assolvimento  dell’obbligo  scolastico  anche  in  corsi  regionali  di  formazione  professionale  che  di  fatto  
potrebbero riabbassarlo a 14 anni,

• sulla decisione di trasformare le Università in fondazioni  lasciate in mano agli  investitori  privati,  che di fatto  
avranno  la  facoltà  di  decidere  sui  regolamenti  interni  ed  in  particolar  modo  sugli  statuti,  producendo  il  
consolidamento dei potentati baronali,

• sulla  dichiarazione  rilasciata  dal  Presidente  del  Consiglio,  subito  dopo  l’approvazione  della  Legge  Gelmini,  
perchè si impegna a reintegrare parte dei fondi tagliati alle scuole d’infanzia e elementari, ma solo per le scuole 
private.

Ci domandiamo, prendendo atto che:

• Nel 2007, in Italia, è stata stimata (fonti Agenzie Entrate) un’evasione fiscale di oltre 270 miliardi l’anno, circa il 

“Trasformare un suddito in cittadino è un miracolo che solo la scuola può compiere”. (P. Calamandrei)

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=leggigu&id=169&anno=08
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=leggigu&id=133&anno=08
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20% del PIL. L’OCSE la stima in oltre 400 miliardi l’anno, 

• La sola costruzione della Portaerei Cavour ci costerà 1 miliardo e 400 milioni, altri 12 miliardi serviranno per 
acquistare dei caccia bombardieri, i costi di costruzione della base operativa USA a Vicenza saranno per metà a 
carico dei contribuenti italiani (ci stiamo forse preparando alla 3^ guerra mondiale?),

• I contributi diretti e le agevolazioni allo Stato del Vaticano ammontano a 8 miliardi l’anno, tanto quanto i tagli nella 
scuola per il prossimo triennio,

• “L’italianità” dell’Alitalia, farà pagare alle casse dello Stato tutti i debiti della compagnia aerea (diversi miliardi) 
oltre il prestito ponte di 300 milioni,

• I  finanzieri  e banchieri  spregiudicati  che hanno prodotto la  crisi  economica (che sarà pagata dai  “fannulloni 
ventisettini”) che stiamo vivendo riceveranno, quando necessario, aiuti dallo Stato senza nessuna contropartita,

perché prendere i soldi dalla Scuola Pubblica? 

Per inciso la scuola elementare italiana, per qualità formativa, figura 6^ nelle classifiche mondiali. 

Allora perché tagliare ciò che funziona?

Le misure previste dalle L. 133/08 e L. 169/08 rappresentano il ritorno ad un modello di scuola obsoleto, ormai 
superato e ad un percorso di formazione impoverito rispetto a quello attualmente in vigore, che non trova alcun 
riscontro dal punto di vista scientifico e pedagogico.

Non possiamo non denunciare l’assurdità dell’ assioma “PIÙ ALUNNI PER CLASSE, MENO TEMPO, MENO DOCENTI = 
PIÙ QUALITÀ”.

La nostra esperienza personale come genitori, ma anche come cittadini ed i risultati della ricerca in campo psicologico e 
pedagogico confermano quanto sia decisivo per la crescita dei  nostri  figli  poter  compiere esperienze significative  di 
apprendimento fin dalla prima infanzia, in un ambiente sereno e stimolante, con tempi distesi e docenti competenti e 
attenti. 

Nel panorama dell’Istruzione, in Italia, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare sono quelle che, più di ogni altro 
ordine  di  scuola,  hanno  saputo  innovare  in  questi  anni  le  proprie  metodologie  didattiche  in  funzione  dei  progressi 
scientifici e pedagogici, rispondere alle esigenze formative della società e venire incontro ai cambiamenti dei ritmi 
di vita e di lavoro delle famiglie. 

Tale evoluzione positiva si è realizzata, nel corso di decenni di sperimentazione e di ricerca, nei modelli scolastici del 
Tempo pieno e del Modulo che hanno permesso di migliorare sensibilmente, rispetto al passato, la qualità del servizio 
scolastico  e  i  risultati  sul  piano  dell’apprendimento,  come  attestato  dalle  classifiche  europee  ed  internazionali  e 
confermato dalla nostra esperienza di genitori. 

Riteniamo  che  l'Istruzione  Pubblica  rivesta  nella  formazione  dei  futuri  cittadini,  lavoratori  e  imprenditori  un  ruolo 
fondamentale. 

Pertanto lo sviluppo e la crescita di un Paese non possono essere soppressi a favore di una mera necessità economica, 
contingente e peraltro legata a scelte politiche che necessitano di essere discusse nelle opportune sedi Parlamentari. 
Infatti la scelta dell'utilizzo combinato e strumentale dei decreti legge e della fiducia, si configura come un sostanziale 
svuotamento della funzione legislativa del Parlamento, quale espressione del dibattito e confronto democratico. 

Riteniamo inoltre che al di là dell'evidente necessità di fare cassa questo attacco alla scuola è un attacco allo 
stato sociale ed una istigazione al ritorno ad una famiglia patriarcale e sessista, perchè laddove le donne sono 
private del necessario tessuto sociale sono costrette o a tornare a casa o a smettere di fare figli, rinunciando 
così alla loro specificità.

Riteniamo che la privatizzazione dei servizi primari fondamentali come l’Istruzione, che si raggiunge con la progressiva 
riduzione e svilimento dei servizi pubblici, porti beneficio solo alle classi benestanti, creando un’ulteriore divisione nel 
Paese.

RIVOLGIAMO UN APPELLO

AL FUTURO PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, AI FUTURI CONSIGLIERI DELLA REGIONE ABRUZZO

perché prendano un impegno preciso:

1.  a sostenere la protesta con tutte le azioni di loro competenza, ivi  comprese le iniziative giudiziarie volte ad 
arginare l'invasione di campo del governo riguardo alle competenze costituzionali sulla scuola, sul modello di 
quanto già avviato da altre regioni italiane, 

2. a destinare dei fondi regionali per la costruzione di case degli studenti per combattere la politica del caro affitti.

L’assemblea inoltre, esprimendo la propria preoccupazione per il grave impatto che tale riforma potrebbe avere in un 
territorio vulnerabile, non solo dal punto di vista geografico, come quello dell’Abruzzo  auspica l’appoggio di tutte le forze 
politiche, sociali e culturali affinché sostengano il diritto di tutti ad una buona Scuola Pubblica e di qualità.

“Trasformare un suddito in cittadino è un miracolo che solo la scuola può compiere”. (P. Calamandrei)


