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Un rinnovato vigore per uscire
insieme dal tunnel
LA SITUAZIONE GENERALE
Dopo sessant’anni di costante crescita, sia pure con modesti intervalli di
crisi, il nostro Paese vive, assieme a gran parte dell’Europa, una recessione
drammatica sul piano economico ed una crisi altrettanto grave nei livelli
istituzionali e politici, con un generale decadimento morale e culturale,
per il quale non si intuiscono ancora vie di uscita.
Si tratta delle conseguenze di quel neo-liberismo che dalla fine degli anni
’70 del secolo scorso ha iniziato una decisa manovra di attacco tesa a
smantellare lo stato sociale e quel patto tra le classi che ha garantito in
Europa sino ad ora pace e prosperità.
Tale patto si fonda sulla scelta
che una serie di servizi di base
devono essere, almeno parzial-
mente, sottratti alla sfera d’azio-
ne del capitalismo ed alle logi-
che di mercato, perché troppo
importanti e universali.
Sono quei servizi che garantisco-
no ““iill  ddiirriittttoo  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa
aattttiivvaa”” e che sostanziano lo sta-
tus di cittadino. 
Mi riferisco al diritto di consegui-
re un cceerrttoo  lliivveelllloo  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  ddii
aavveerree  uunnaa  aassssiisstteennzzaa  ssaanniittaarriiaa
ddiiggnniittoossaa  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall
pprroopprriioo  rreeddddiittoo,,  ddii  aavveerree  vvaarriiee
ffoorrmmee  ddii  aassssiisstteennzzaa  iinn  ccaassoo  ddii
nneecceessssiittàà,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  ll’’iinnffaann--
zziiaa  ee  llaa  vveecccchhiiaaiiaa,,  ddii  ccoonnttaarree  ssuu
aaiiuuttii  eeccoonnoommiiccii  ppeerr  cchhii  ppeerrddee  iill
llaavvoorroo  ppeerr  ddiissooccccuuppaazziioonnee,,
mmaallaattttiiaa  oo  iinnvvaalliiddiittàà..
Alcuni di tali servizi, come ad
esempio la sanità e l’istruzione,
sono molto appetiti dal capitale
privato, poiché potrebbero essere
fonte di lauti guadagni, a scapito
però delle fasce sociali più deboli.
Fintanto che il Welfare state
sopravvive, tali aree potenziali di
profitto sono escluse dal mercato.
In questa situazione di ostilità
indiscriminata verso le conquiste
sociali, congiuntamente alla reces-
sione economica, il ruolo del sin-
dacato è entrato in crisi. 
Infatti, il sindacato tradizionalmen-
te inteso si trova in una sostanziale
impossibilità di migliorare le condi-
zioni socio-economiche di chi
lavora, e nel contempo assiste
impotente all’aabbbbaassssaammeennttoo  ddeellllee
rreettrriibbuuzziioonnii,,  aallll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  pprree--
ccaarriieettàà,,  aallllaa  ffiissccaalliittàà  iinnssoosstteenniibbiillee
ddeell  llaavvoorroo  ddiippeennddeennttee,,  aall  tteennttaattiivvoo
ddii  lliimmiittaarree  ii  ddiirriittttii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccooll--
lleettttiivvii..
Con questa congiuntura, appare

quanto mai sterile il ricorso all’inutile ritualismo dello sciopero che vede
spesso una partecipazione esigua delle categorie, anche perché sempre
più impoverite. 
IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo,,  ii  rriissuullttaattii  ddeellllaa  ggiiuussttaa  lloottttaa  ppeerr  uunnaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ddeeccoorroo--
ssaa  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  eedd  ii  rreellaattiivvii  mmiigglliioorraammeennttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ddiivveennttaannoo  ddii  ddiiff--
ffiicciillee  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  nneell  bbrreevvee  ppeerriiooddoo..
PPrroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  iill  rruuoolloo  ddeellllaa  GGiillddaa,,  cchhee  hhaa  ssppeerriimmeennttaattoo  ddaa  tteemmppoo  ffoorr--
mmee  ddii  pprrootteessttaa  aalltteerrnnaattiivvee  aalllloo  sscciiooppeerroo,,  llee  qquuaallii  hhaannnnoo  rraaccccoollttoo  ggrraannddii
ccoonnsseennssii  nneell  mmoonnddoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ddiivveennttaa  aannccoorr  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  eedd  iinnddii--
ssppeennssaabbiillee..  

DOCUMENTO POLITICO DI RINO DI MEGLIO, RICONFERMATO COORDINATORE NAZIONALE

In questi quattro anni la politica della Gilda si è indirizzata su tre binari principali: quel-

lo della protesta, quello della proposta e quello delle iniziative. Eccone una breve ma

completa sintesi.

Mandato 2008-2012 di Rino Di Meglio:
bilancio consuntivo della politica degli
ultimi 4 anni 

di Rino Di Meglio

TAGLI ALLA SCUOLA
Proteste

3300  OOTTTTOOBBRREE  22000088: GRANDE
MANIFESTAZIONE A ROMA 
1188  MMAARRZZOO  22000099: SCIOPERO GILDA

E CGIL
Iniziative 

1100  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000088: BANCHETTI GILDA IN TUTTA

ITALIA CONTRO I TAGLI
1155  GGIIUUGGNNOO  22001100: SIT IN SENATO
RICORSI TAR PER I TAGLI AL SOSTEGNO

CAMPAGNA CONTRO L’INCOSTITUZIONALITA’

DELL’ASSUNZIONE DIRETTA
FFEEBBBBRRAAIIOO  22000099: TAGLIARE I PROGETTI INUTILI,

NON LE CATTEDRE

RIFORMA GELMINI 
Proteste e iniziative 

77  GGEENNNNAAIIOO  22001100:: CARTOLINE
CONTRO LA RIFORMA DELLE
SUPERIORI
2299  GGEENNNNAAIIOO  22001100::  ASSEMBLEE PROVINCIALI

CONTEMPORANEE SULLA RIFORMA

DELLE SUPERIORI

BLOCCO DEGLI SCATTI
PER I DOCENTI

Proteste e iniziative 
55  GGIIUUGGNNOO  22001100::  MANIFESTAZIONE A

PIAZZA SS APOSTOLI ROMA
1155  GGIIUUGGNNOO  22001100::  MANIFESTAZIONE AL QUIRINO

PER LA DIFESA DEGLI SCATTI
NNOOVVEEMMBBRREE  22001100:: PROTESTE PERCHÈ IL GOVERNO

RESTITUISCE UN ANNO SU TRE

2288  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001100  EE  2288  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001111

ASSEMBLEE CONTEMPORANEE VIA WEB

NNOOVVEEMMBBRREE  22001100:: CAMPAGNA PER IL

BOICOTTAGGIO DELLE GITE

NORME BRUNETTA
DENUNCIA DELLE NORME BRUNETTA

SANZIONI DISCIPLINARI E LIBERTA’

INSEGNAMENTO
NORMATIVA BRUNETTA: RICORSI

CONTRO GLI ARRESTI DOMICILIARI

MERITO e VALUTAZIONE 
CAMPAGNA INFORMATIVA

E CULTURALE

E ANCORA
PROPOSTE E INIZIATIVE
OOTTTTOOBBRREE  22001111: RILANCIO DELLA PROFESSIONE:

DUE PROPOSTE DI LEGGE
CCAAMMPPAAGGNNEE  IINN  DDIIFFEESSAA  DDEELLLLAA  SSTTAABBIILLIITTAA’’::  RICORSI

PER LA STABILIZZAZIONE E GLI SCATTI AI PRECARI

PPRROOPPOOSSTTEE  DDII  SSCCIIVVOOLLOO  PPEENNSSIIOONNIISSTTIICCOO:: PER LIBE-

RARE POSTI, PROPOSTE DI  DIVERSO UTILIZZO DEI

DOCENTI NEGLI ULTIMI ANNI PER ALLEGGERIRE IL

LAVORO PRIMA DELLA PENSIONE, PROPOSTA

PART-TIME E PENSIONE
CCAAMMPPAAGGNNAA CONTRO L’INCOSTITUZIONALITA’

DELL’ASSUNZIONE DIRETTA
22000099//22001111 CAMPAGNA CONTRO IL LAVORO

NERO NELLE SCUOLE PRIVATE E I TITOLI FALSI
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LA SITUAZIONE DELLA GILDA
DEGLI INSEGNANTI
LLaa  ddiivveerrssiittàà  ddeellllaa  GGiillddaa  ddeeggllii  IInnsseeggnnaannttii,,  rriissppeettttoo  aaii  ssiinnddaaccaattii  ttrraaddiizziioonnaallii;;  iill
ssuuoo  aattttaaccccaammeennttoo  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  ddoocceennttee;;  iill  ssaappeerr  rriillaanncciiaarree
ssuu  ggrraannddii  oobbiieettttiivvii,,  hhaa  ffaattttoo  ssìì  cchhee  iinn  tteemmppii  ddiiffffiicciilliissssiimmii,,  nnoonnoossttaannttee  ii  ttaaggllii
nnuummeerriiccii  ssuubbiittii  ddaallll’’oorrggaanniiccoo  ddeeii  ddoocceennttii,,  eessssaa  ssiiaa  rriiuusscciittaa  aa  ccrreesscceerree  ee  ccoonn--
ssoolliiddaarree  llaa  pprroopprriiaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee..
La Gilda degli Insegnanti, storicamente, è sempre riuscita non solo a
sopravvivere, ma addirittura ad uscire più forte da ognuna di queste sfide,
semplicemente perché la sua esistenza poggia sulla necessità degli Inse-
gnanti di avere una propria rappresentanza specifica, non legata ai partiti
politici, capace di manifestare in modo serio ed organizzato le reali esigen-
ze della docenza.
Alla luce di questa situazione, la nostra diversità andrà perseguita con
ancora maggior forza sui seguenti fondamentali obiettivi:

•• ccoonnsseegguuiirree l’area di contrattazione separata, strumento indispensabile
per la valorizzazione professionale dei docenti e per migliorarne la loro
condizione economica;

•• aaffffeerrmmaarree il ruolo centrale della docenza nella scuola, con uno stato
giuridico costituzionalmente protetto;

•• ootttteenneerree una presenza forte dei docenti nel governo della didattica nel-
le scuole ed una specifica rappresentanza nazionale, mediante l’istitu-
zione del Consiglio Superiore della
docenza.

•• iinnssiisstteerree nelle singole scuole per
una chiara suddivisione tra la sfera
dell’amministrazione e quella della
didattica, promuovendo il ruolo
del Collegio dei docenti e rivendi-
candone una presidenza elettiva.

•• ddiimmoossttrraarree all’opinione pubblica
l’evidente fallimento dell’autono-
mia dirigistica, basata sul rafforza-
mento del potere dirigenziale, a
scapito della vera autonomia che
non può che essere che quella del-
la cultura e della docenza.

•• ssvviilluuppppaarree la caratteristica della
Gilda di essere un’associazione professionale con fini sindacali;

•• ffaavvoorriirree la diffusione di una lettura professionale delle scelte concer-
nenti la scuola, mantenendo un approccio di tipo trasversale con le for-
ze politiche che ci permetterà di interloquire in modo propositivo con
tutte le forze intellettuali del paese.

UUnnaa  sseerriiaa  bbaattttaagglliiaa  ccoonnttrroo  ll’’““aazziieennddaalliissmmoo  ssccoollaassttiiccoo””  ppuuòò  eesssseerree  vviinnttaa
ppeerrcchhéé  uunniissccee  ll’’iinntteerreessssee  ddeell  PPaaeessee  ppeerr  uunnaa  bbuuoonnaa  ssccuuoollaa  ee  qquueelllloo  ddeeii
ddoocceennttii  ppeerr  uunnaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddii  aallttoo  pprrooffiilloo  ee  llaa  ccrriissii  pprrooffoonnddaa  cchhee  ssttiiaa--
mmoo  vviivveennddoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  uunn  sseeggnnaallee  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ppeerr  iinnttrraapprreenn--
ddeerree  uunnaa  iinnvveerrssiioonnee  tteennddeennzzaa..
L’istituzione del Fondo d’Istituto, le RSU nelle Scuole, la privatizzazione
del rapporto d’impiego sono figli della stessa logica ed hanno unito sullo
stesso fronte gli interessi della dirigenza scolastica e del sindacalismo con-
federale. Da questa logica discendono la mortificazione e l’impiegatizza-
zione dei docenti; Bisogna essere consapevoli che la figura del docente
risulterà colpita in modo probabilmente irreversibile se, in tempi rapidi
non si riuscirà a cambiare le cose, puntando con decisione sull’iinnaacccceettttaa--
bbiilliittàà di questi principi: 
LLaa  llooggiiccaa  ddeell  FFIISS,, rispetto all’esplicazione della docenza come attività
“libero-professionale”.
LLaa  llooggiiccaa  ddeellllaa  RRSSUU,, con il docente trasformato in sindacalista aziendale sia
rispetto alla dignità della funzione, sia rispetto alla trasformazione del luo-
go di educazione, la Scuola, in luogo di micro-conflittualità sindacale.
LLaa  llooggiiccaa  ddeellllaa  pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  dd’’iimmppiieeggoo del docente, perché
in conflitto con la funzione istituzionale del docente e perché conduce
direttamente all’aziendalismo.
LL’’aalltteerrnnaattiivvaa  èè  uunnaa  ssoollaa: costruzione di uno stato giuridico del docente,
area contrattuale separata, fuori dai comparti del pubblico impiego,

indennità di funzione docente (utilizzando le attuali risorse del FIS) a com-
penso di tutte le attività aggiuntive connesse alla funzione che vanno
svolte quale impegno deontologico e non parcellizzate e quantificate.

LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Le recenti elezioni RSU hanno mostrato ancora una volta l’assurdità di
questo sistema, assolutamente privo di trasparenza, con regole scritte ed
interpretate dagli stessi sindacati che concorrono nelle elezioni.
Dovremo batterci per modificare questo sistema, indegno di uno Stato di
diritto.
La rappresentatività potrebbe essere misurata, oltre che sul dato associa-
tivo, semplicemente consentendo delle libere elezioni nelle quali ciascu-
no possa scegliere la lista sindacale che più risponda alle proprie idee. 

LA STRUTTURA
La Gilda degli Insegnanti non è mai stata un’organizzazione sindacale rap-
presentativa, essa, fin dal 1990, ha avuto accesso alla rappresentatività sin-
dacale attraverso la Federazione GILDA-UNAMS, in origine alleanza di una
costellazione (fino ad un massimo di una ventina) di piccoli sindacati. 
Il simbolo che rappresenta l’organizzazione - il giullare e la civetta- simbo-
leggiano la fantasia e la saggezza, vero DNA della nostra organizzazione.
Un sano pragmatismo, quello del nostro fondatore, ha consentito di supe-
rare gli innumerevoli tentativi di farci uscire dal novero delle organizzazio-

ni rappresentative, ma la nostra
capacità di rigenerarci in forme nuo-
ve ci ha consentito di uscire da ogni
sfida mortale più forti di prima e con
una organizzazione superiore alla
precedente.
La FGU, nata come una monarchia
duale, fondata sul reciproco diritto
di veto, è oggi una solida organizza-
zione rappresentativa, basata sulla
democrazia interna, e governata dal-
la Gilda degli Insegnanti, struttura
interna della FGU che, detenendo il
70% degli iscritti, sostanzialmente la
governa in base alle leggi della
democrazia e della correttezza.

Nel 22000088  hhaa  aavvuuttoo  lluuooggoo, con la modifica dell’articolo 19 del CCNQ
7/8/98, che ha imposto l’unificazione dei soggetti sindacali pre-esistenti
in uno solo, l’ultimo tentativo di annientarci sul piano sindacale.
Non vogliamo ripetere la storia di quei momenti, né ricordare il terribile
travaglio interno che ha preceduto l’unificazione delle deleghe dei soci e
della quota associativa, esaminiamo solo le cifre:
AAnnnnoo  22000066: 18 organizzazioni sindacali compongono, la FGU, non esiste
una politica comune, gli associati sono in tutto 38.000.
AAnnnnoo  22001122: la FGU è un soggetto unitario, articolato in 7 strutture autono-
me, con un’unica politica sindacale, 50.000 iscritti dei quali oltre 34.000
hanno scelto la Gilda.
Il cammino intrapreso va continuato: pur nel rispetto degli impegni assun-
ti, il numero delle strutture andrà ridotto al massimo, per evitare la gene-
razione di possibili conflitti ed una concorrenza interna, negli stessi terri-
tori e nelle stesse categorie.
Le cifre di ciò che è stato fatto in questi quattro anni, con impegno, ma
senza traumi, ci dicono che perseverando ed unendo la ffoorrzzaa  ddeellllaa  rraaggiioo--
nnee  aa  qquueellllaa  ddeeii  nnuummeerrii nei prossimi quattro anni potremo raggiungere l’o-
biettivo di identificare sempre di più la Federazione alla nostra Gilda,
anche apportando quelle modifiche statutarie che riterremo necessarie. 
Così, ci aspetta un rinnovato vigore per perseguire quegli obiettivi che
hanno sempre contraddistinto la Gilda degli Insegnanti; per continuare
quell’azione di convincimento nei confronti dell’opinione pubblica; per
utilizzare a scopi propositivi questa brutta e pericolosa crisi. Possiamo
uscire dal tunnel tutti insieme, guardando avanti ad un nuovo modello di
società che sappia innovarsi, conservando quei traguardi di civiltà che han-
no portato benessere e crescita sociale, nei quali l’istruzione di alto livel-
lo, opera di docenti responsabili, preparati, consapevoli del proprio ruolo,
è il perno più importante.
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