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GILDA-UNAMS: UNA VOCE TENACE

A DIFESA DELLA FUNZIONE DOCENTE

di Rino Di Meglio,
Coordinatore nazionale
della Gilda-UNAMS

S
iamo alla fine della
campagna per il rin-
novo delle RSU nella

scuola. Ancora una volta,
i nostri dirigenti e i nostri
quadri hanno lavorato
sodo e con perseveranza
per presentare quante
più liste possibili nelle
scuole italiane perché
solo la presenza della
lista permette ai docenti
di esercitare il diritto di
voto. Infatti, laddove la
lista Gilda-UNAMS non
fosse presente, i colleghi
che volessero sostenere
la nostra associazione
non potrebbero farlo.
Adesso, che quella prima
fase è finita con soddi-
sfazione per il buon nu-
mero di liste presentate
(grazie all’impegno coor-
dinato anche dei nostri
iscritti e di simpatizzanti
che ringrazio), è il mo-
mento del voto.
La prima cosa che voglio
dire ai colleghi è: andate
a votare. Il voto è impor-
tante, anche questo voto
lo è, soprattutto per di-
mostrare che l’esercizio
della democrazia va sostenuto. In modo particolare in questo momento in cui si vorrebbero mettere da parte
le rappresentanze dei lavoratori e impedire loro di difendere i diritti di chi lavora. Una grande adesione a que-
sto voto sarà un monito e una difesa del sindacalismo senza il quale la democrazia non è più tale. 
Perché votare la nostra lista Gilda-UNAMS? Come molti sanno, noi non condividiamo questo sistema assurdo
di misurare la rappresentanza sindacale: sarebbe come eleggere i rappresentanti in Parlamento attraverso i
voti nei condomini di tutta Italia. Però con questo occorre fare i conti. La Gilda-UNAMS è cresciuta di molto in
questi anni, grazie all’aumento di iscrizioni e di voti nelle RSU, ha raggiunto un bel traguardo ma non è suf-
ficiente. Il numero dei voti in queste elezioni (e il numero degli iscritti) determina la forza dei sindacati al
tavolo delle trattative nazionali. In buona sostanza dà forza alle idee sulla scuola che i sindacati hanno. 
Le nostre idee sulla professione docente, sulla futura (sedicente) #buona scuola (su cui si rincorrono in-
quietanti anticipazioni) sono note e coerenti con tutte le proteste politiche che abbiamo fatto (non ultima,
la bella e colorata Manifestazione a Firenze del 23 novembre 2014). Se sulla difesa del contratto di lavoro
non ci sono differenza tra i sindacati, sulla idea di professionalità docente, invece le discordanze sono si-
gnificative. La Gilda-UNAMS è l’unica associazione professionale di insegnanti che sostiene vigore la
concezione del docente come figura istituzionale, in armonia con il dettato costituzionale. 
I voti alla Gilda-UNAMS sono un sostegno alla professionalità docente contro il tentativo di trasformare la
scuola in servizio e gli insegnanti in esecutori. I voti alla Gilda-UNAMS servono a far sentire alle trattative
nazionali una voce tenace contro la dequalificazione del ruolo dei docenti e contro le pseudoriforme. Credo
che ognuno di noi debba chiedersi: cosa posso fare nel mio piccolo? A quei docenti che vogliono ancora cre-
dere nel futuro di una scuola pubblica, istituzione dello Stato, dove gli insegnanti siano parte forte e pro-
positiva, io dico di votare Gilda-UNAMS, assicurando che il loro voto sarà rispettato e non andrà perso.

di Renza Bertuzzi

“L
a scuola non può fare tutto ma è un ele-
mento essenziale”, così François Hol-
lande dopo i terribili fatti di Parigi del 7

gennaio 2015. A ciò ha fatto eco la ministra del-
l’Istruzione Najat Vallaud-Belkacem: “La trasmis-
sione della conoscenza è il modo migliore di
combattere l’oscurantismo” Coerentemente con
questa affermazione sono partiti, in Francia, atti
concreti come robusti investimenti (250 milioni di
euro nel triennio) per una serie di misure a favore
della laicità e di valori di convivenza. 
Concezioni e azioni lontane anni luce da quelle
alla moda in Italia da moltissimi anni e con go-
verni differenti.
Mentre là si pensa a rafforzare la scuola, come
luogo che trasmette cultura e valori e a coordinare
centralmente un lavoro di trasmissione dei principi
fondanti dello Stato francese quali la laicità e il ri-
fiuto del razzismo; qui ci si orienta a sminuire il
valore della scuola (ridotta anche, nel pensiero di
Davide Faraone, al luogo dei primi amorazzi den-
tro i sacchi a pelo durante le occupazioni) attra-
verso la geniale idea di far valutare i docenti
dagli studenti e di introdurre una competitività
tra i docenti per pochi euro, laddove sarebbe
necessaria una grande collaborazione e una con-
divisione di obiettivi.
La Gilda-UNAMS ha cercato e cerca di opporsi da
sempre, sostenendo con coerenza che la scuola
della Costituzione, ovvero il luogo in cui i giovani
vengono educati al pensiero critico, ai valori fon-
danti della Repubblica, dai docenti forniti di
mandato sociale, è l’unica scuola a cui si può
pensare per tentare di arginare una crisi grave
ormai consolidata. Tutto ciò ribadendo anche nel
programma elettorale delle prossime RSU.
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La Gilda-UNAMS ha sostenuto sempre e con coerenza

che la scuola della Costituzione, ovvero il luogo in

cui i giovani vengono educati al pensiero critico, ai

valori fondanti della Repubblica dai docenti forniti

di mandato sociale, è l’unica scuola a cui si può pen-

sare per tentare di arginare la distruzione che

avanza.

DOPO I FATTI DI FRANCIA

SOLO UNA
(CERTA) SCUOLA

CI SALVERÀ

LA FRASE: “Proprio nell'epoca della desertificazione assoluta del discorso educativo, l'assenza di questo discorso brilla come
non mai rivelando la sua necessità”. Massimo Recalcati 


