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La critica è il sale della democrazia...
A pochi giorni dalla firma del
contratto dobbiamo constatare
che se ne parla troppo e anche
a sproposito, senza avere una
chiara conoscenza delle ragioni che lo hanno determinato;
registriamo già a caldo, un divario tra il sentire comune dei
lavoratori e l’atteggiamento dei
sindacati che non hanno firmato
il contratto e gruppi più o meno
organizzati che attraverso i social hanno attivato un fuoco di
fila, avvelenando il clima già pesante per un blocco del contratto che durava da dieci anni.

Nessuna meraviglia, sono le ragioni degli oppositori, di coloro
i quali, già in fase di negoziazione avevano organizzato sui
social azioni di propaganda,
anche con fake news, chiedendo
ai negoziatori di non firmare il
contratto, senza sapere neanche
di cosa si stesse parlando.
Una miscela fatta da pregiudizi
ideologici ed interessi di mera
corporazione che stanno portando al sorgere di nuovi sindacati:
un’opposizione preconcetta senza alcuna valutazione oggettiva

del merito, fortemente amplificata da ciò che sta avvenendo
nella campagna elettorale in cui
le forze politiche si contendono il consenso elettorale, non
sulle proposte, sulle idee ma
sulle contrapposizioni e sulla
appartenenza a meri interessi
particolari; una lotta di potere
senza scelte, né indirizzi politici
caratterizzata da una società civile in forte crisi, non solo economica, ma anche di identità e
di valori.
Una miscela esplosiva che si

sta scaricando anche sul fragile mondo della scuola. Questo
mentre gruppi organizzati sui
social, esprimono solo rabbia e
risentimento.
Quello stesso risentimento di
cui aveva parlato il Censis qualche giorno fa e che caratterizza
la nostra società, attraversata
da venti neo liberisti lasciati
agire senza regole da una politica inconcludente, amplificata
da fiancheggiatori sociali più o
meno organizzati che replicano
proteste senza mai proposte.
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... Vero, solo se non è usata in modo strumentale
La ﬁrma del contratto Istruzione
Università Ricerca ed Afam, è di
per sé il modo di affrontare positivamente i problemi, un progetto di
riscatto. Con questa ﬁrma, si riavvia
un percorso virtuoso che assegna ai
lavoratori il ruolo partecipativo che
gli era stato sottratto.
La critica è il sale della democrazia
ma a patto che sia chiara e trasparente e non la si usi strumentalmente
con azioni di propaganda che fanno
leva sui miasmi di una società divisa
che, in assenza di valori solidaristici,
rappresenta solo piccoli gruppi che
hanno l’obiettivo di demolire, senza

mai pensare di costruire alcunché,
agevolando paradossalmente le
politiche che, a parole, si vorrebbe
contrastare.
Chi poteva pensare di dare soluzione a tutti i problemi incompiuti e a
tutte le contraddizione del sistema
scolastico si deve interrogare sugli
effetti che può avere l’esplosione
dei vari elementi corporativi che ne
sono alla base e che stanno determinando la nascita di nuovi sindacati,
gruppi e gruppetti, alcuni esistenti
solo nella realtà virtuali del web con
l’unico elemento che li unisce: quello
della contrapposizione e dell’egoi-

smo che, senza una visione politica
di insieme, porta solo quella rabbia
e quel risentimento sociale su cui
stanno speculando alcune forze politiche ed anche sindacali.
Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo ﬁrmato un contratto di cui ci
assumiamo tutte le responsabilità,
sapete chi siamo e da dove veniamo, abbiamo storia e valori che ci
contraddistinguono, sapete anche
ciò che facciamo e ciò che faremo in
futuro, con quali valori e con quali
principi.

Fortunatamente c’è la democrazia: il
4 marzo (elezioni politiche) i cittadini, il 17-18-19 aprile (elezioni delle
RSU) i lavoratori potranno esprimersi e decidere da chi vogliono
farsi rappresentare. Siamo convinti
che sono più avanti di coloro che li
vorrebbero strumentalizzare.

@ Le schede di sintesi, le slides
e il testo integrale del contratto
sono disponibili sul sito
uil scuola: www.uilscuola.it
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