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Siamo accerchiati! resistere, resistere, resistere  
Continuiamo ogni forma di lotta possibile, blocchia mo le manifestazioni e tutte le attività 
non obbligatorie e spieghiamo alle famiglie perché lo facciamo: loro capiranno !  
Il sospetto che subito dopo le elezioni torneranno fuori le 24 ore di cattedra ormai è certezza.  
Questi sono i nostri tre più importanti riferimenti a livello istituzionale, ecco cosa pensano di noi. 
 

 

8/10/2012 ministro Francesco Profumo :  
''Il Paese va allenato. Dobbiamo usare un po' di 
bastone e un po' di carota e qualche volta dobbiamo 
utilizzare un po' di più il bastone e un po' meno la 
carota. In altri momenti bisogna dare più carote, ma 
mai troppe!''  
Dopo la proposta delle 24 ore di docenza frontali, 
arrivano le paternali di un ministro che forse la 
scuola non la frequenta più dai tempi in cui andava 
al liceo. È facile sapere come usa questi due 
strumenti: bastone per il pubblico e carote per il 
privato. Noi avremmo altre idee. 
E cosa ci sarà poi da ridere, lo sa solo lei. 

 
 
25/11/2012 presidente del Governo Mario Monti   
“Abbiamo trovato in alcune sfere del personale della 
scuola grande spirito conservatore, grande 
indisponibilità, per esempio, a fare due ore in più 
settimanali. Il che avrebbe permesso di liberare 
risorse per fare più seriamente politiche didattiche. 
Non cadiamo quindi nel mito bontà e durezza. No, i 
corporativismi spesso usano anche i giovani per 
perpetuarsi, per non adeguarsi ad un mondo più 
moderno” 
Almeno abbia il coraggio di non mentire: l’aumento 
di ore cattedra previsto era di 6 la settimana!  
Evitiamo di fare elenchi dei corporativismi di cui lei è complice come presidente del Consiglio, perché non 
abbiamo abbastanza spazio in questo foglio. 
 
 

 

26/11/2012  
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano :  
“Si può discutere… su una possibile diversa 
distribuzione delle misure riduttive della spesa 
pubblica…, ma bisogna farsi carico, allora, di concrete 
proposte alternative che garantiscano egualmente il 
raggiungimento degli obiettivi complessivi di risparmio. 
Bisogna predisporsi a tutti i cambiamenti strutturali, 
istituzionali, comportamentali, necessari per garantire 
il più razionale, trasparente e sobrio uso delle risorse 
finanziarie pubbliche. Non si può restare prigionieri di 
conservatorismi e corporativismi, come ieri ha 
sottolineato il presidente Monti”. 

Presidente, non sentivamo la necessità che anche lei si esprimesse contro la categoria dei docenti 
(“conservatorismi e corporativismi”) e chiedesse un razionale uso delle risorse pubbliche nella scuola.  
Sarebbe bene, invece, che pensasse a rendere più sobria la sua reggia del Quirinale, che ha più di 1000 
dipendenti e che ci costa più di 150 milioni l’anno (rispetto per esempio ai 18 della presidenza tedesca)! 


