
COMUNICATO STAMPA

Lunedì 10 novembre , alle ore 18.00, presso il mercato coperto di Chieti Scalo , si è 
tenuta un’assemblea  per informare i cittadini delle conseguenze derivanti dalla legge 
finanziaria n. 133 art. 64 e dalla legge 169 del 30.10.08 (legge Gelmini).
Il vasto locale era gremito da circa 300 persone: genitori, docenti, alunni, personale 
ATA  delle scuole di ogni ordine e grado.
Massiccia la presenza di genitori e docenti di scuola materna e primaria della zona 
dello Scalo dove si concentra la maggior parte delle scuole a tempo pieno che saranno 
le prime ad essere smantellate.
Erano presenti professori, genitori  e studenti delle scuole superiori e dell’Università, 
preoccupati per l’impoverimento culturale e formativo, che sarà determinato  dai tagli 
della Riforma. 
Dopo  una  breve  introduzione  a  cura  di  Roberta  Elia,  presidente  dell’Associazione 
Genitori  di  Via  Bosio  “Da Grande Voglio  Crescere”,   la  rappresentante della  CGIL 
Scuola, Mariella D’Orsogna, ha , con l’aiuto di slides, illustrato nel dettaglio gli articoli 
della legge e le loro conseguenze sull’assetto organizzativo-istituzionale della scuola 
italiana.
Il prof. Rossetti del Liceo Classico ha completato le informazioni con una serie di dati 
quantitativi relativi ai tagli programmati per i prossimi tre anni.
Gli  interventi  del  pubblico  sono stati  prevalentemente critici  rispetto alla  legge e 
propositivi rispetto alle azioni di lotta e protesta da intraprendere per far recedere il 
Governo e revocare la legge Gelmini.
L’Assemblea si è dotata di un Comitato organizzativo che ha il compito di raccogliere e 
diffondere informazioni e di collegare tra loro le diverse iniziative delle scuole. 
Nel corso del dibattito sono state accolte alcune proposte volte a rendere manifesto 
il dissenso  dei cittadini verso queste leggi; infatti la protesta, per ottenere i suoi 
scopi, cioè la modifica della legge 169 e dell’art. 64, deve conquistare spazi di visibilità 
nei  mezzi  di  comunicazione  di  massa  e  riuscire  a  far  arrivare  la  propria  voce  al 
Parlamento. Il messaggio deve essere chiaro: il dissenso è trasversale, non ha colore 
politico, né collocazione corporativa, è di tutta la popolazione.  Queste le iniziative 
concordat:

• inviare e.mail ai candidati al Consiglio Regionale Abruzzese perché si facciano 
portavoce del dissenso alla legge Gelmini

• lettera aperta alle  coalizioni,  che si  presentano per le prossime elezioni  del 
Consiglio Regionale, affinché assumano un impegno formale a contrastare con 
ogni mezzo la riforma Gelmini ed a destinare una quota non inferiore al 10% del 
budget  regionale,  al  fine  di  istituire  un  fondo  regionale  di  sostegno  delle 
attività educative che possa contrastare i devastanti effetti della riforma. 

• partecipare con striscioni  di  protesta a comizi elettorali  tenuti  da uomini di 
governo 



• organizzare lunedì 17 novembre Giornata Mondiale del Diritto allo Studio,  in 
ogni singola scuola, in orario pomeridiano, assemblee dei genitori per leggere, 
analizzare e discutere i  provvedimenti  legislativi  che stanno distruggendo la 
scuola  pubblica.  Per  rendere  visibile  l’iniziativa  è  fondamentale  esporre  uno 
striscione  fuori  della  scuola  con  la  scritta  “SCUOLA  PRE-OKKUPATA  – 
GIORNATA MONDIALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO” e predisporre altri 
segni lasciati alla  creatività delle singole scuole. 

A conclusione è stato letto il testo discorso pronunciato da Piero Calamandrei al 3° 
Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale, pronunciato a Roma l’11 
febbraio 1950, eppur attualissimo.


