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La situazione politica, con il suo precipitare
improvviso in una crisi di governo, mette la
scuola e l’istruzione in una condizione dram-
matica che va con responsabilità gestita da
parte di tutte le forze in campo, indipen-
dentemente dalla stessa collocazione par-
lamentare, al fine di evitare conseguenze
disastrose per il nostro sistema scolastico e
di istruzione.
Già ci siamo espressi sulla necessità di por-
tare a termine le misure che prevedono la
stabilizzazione del precariato e le assunzio-
ni nelle scuole e nell’istruzione sia per i do-
centi sia per gli ATA.
Ora richiamiamo l’attenzione sulla necessi-
tà che, pur in una fase difficile del quadro
politico, la scuola e l’istruzione ricevano l’at-
tenzione e il rispetto che esse meritano da

CRISI DI GOVERNO

La scuola non può
aspettare

parte della politica.
Occorrono investimenti. L’Italia continua ad
essere segnalata da ogni organismo indipen-
dente e dai dati OCSE come il fanalino di
coda nella spesa per il nostro sistema scola-
stico universitario e della ricerca.
E da anni la FLC CGIL, proprio a partire da
quei dati che per prima ha portato alla luce,
chiede investimenti massicci in scuola del-
l’infanzia, in tempo pieno e prolungato, in
edilizia scolastica, in personale.
Investimento vuol dire altresì riconoscere
anche nello stipendio il valore degli inse-
gnanti e del personale tramite i contratti.
Non siamo disposti ad attendere altri 10 anni
per fare il prossimo contratto.

CONCORSO STRAORDINARIO
GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA

POSTI COMUNI

È STATO PUBBLICATO
IL 13/08/2019

L’ELENCO ALFABETICO
PROVVISORIO CON IL

PUNTEGGIO DEI “TITOLI”
Gli interessati, esclusivamente per la
correzione di errori materiali, entro 3
giorni dalla pubblicazione, hanno facol-
tà di inoltrare motivato e dettagliato
reclamo avverso l’attribuzione del  pun-
teggio all’USR EMILIA ROMAGNA in-
viando (mediante unico invio) una mail
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
• direzione-emiliaromagna@istruzione.it
• DRER.Ufficio1@istruzione.it

Investire in scuola e istruzione, credere nel lavoro
degli insegnanti e del personale, partire dai contratti

L’apertura formale della crisi di governo,
avrà conseguenze particolarmente signi-
ficative sulla scuola. Con lo stop di Salvini
all’alleanza di governo sulla testa dei pre-
cari della scuola è nuovamente piovuta
grandine.  Infatti la conseguenza più rile-
vante rischia di essere l’ennesimo rinvio
dei concorsi, sicuramente di quello stra-
ordinario per i precari, molto probabil-
mente anche di quello ordinario.

I precari e i Pas
Il testo del decreto legge approvato tra
mille complicazioni e dubbi martedì 7 dal
consiglio dei ministri difficilmente a que-
sto punto potrà essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto, pur
con la formula edulcorata del «salvo in-
tese». Al momento il testo, in linea teori-
ca, potrebbe essere inviato al Colle per la
firma e la pubblicazione - che ne fa inizia-
re a decorrere la validità di sessanta gior-
ni - ma visti i distinguo del Movimento 5
Stelle che voleva cambiare più di una parte
del testo, appare probabile che l’iter si
fermi. Impossibile poi pensare ad un ac-
cordo durante l’iter della crisi. Le OO.SS.
Scuola fanno appello a «far prevalere la
responsabilità politica» per salvarlo ma
sembra molto improbabile che si riesca.
Questo comporterà che il concorso stra-
ordinario, che avrebbe dovuto far acce-
dere 24 mila insegnanti che già hanno la-
vorato nella scuola alle graduatorie, e i
Pas, i corsi universitari che avrebbero abi-
litato altri 25 mila docenti, si fermano.
Tutto rinviato o tutto da rifare.

Il concorso ordinario
Se la crisi rischia di fermare tutte le aspet-
tative dei precari che hanno almeno un
anno di anzianità di servizio, anche il con-
corso ordinario che il ministro Bussetti ha
annunciato diverse volte come imminen-
te nel corso di questo anno di governo e
che poi ha sempre rinviato, rischia di es-
sere di nuovo rimandato. Difficile infatti
immaginare che il Miur, durante la crisi,
possa avviare le procedure concorsuali.

Le assunzioni
Non ci sono invece effetti per quanto ri-
guarda le assunzioni, sia quelle dei pro-
fessori - il Mef ne ha autorizzate 53 mila,
cinquemila in meno di quelle chieste da
Bussetti per il prossimo settembre - sia

CRISI DI GOVERNO

CONTINUA IN SECONDA

CONTINUA IN SECONDA
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ORGANICO DI FATTO 2019/2020
Sostegno: assegnati 615 posti in deroga

E ricordiamo che per la prima volta, il 24
aprile 2019, in una specifica Intesa con i
Sindacati rappresentativi del comparto
Istruzione e Ricerca, un  governo ha rico-
nosciuto la distanza che separa gli stipen-
di dei nostri insegnanti e di tutti gli ope-
ratori scolastici dalla media dei Paesi
avanzati, e ha riconosciuto la giustezza
di uno sforzo che colmi il divario salaria-
le, anche in maniera graduale, con i col-
leghi europei.
Quell’impegno non deve andare disper-
so e ogni compagine governativa che vo-
glia fare un discorso di serietà e di verità
con gli insegnanti, la scuola e l’istruzio-
ne, da quel dato deve partire, incomin-
ciando a creare le condizioni per rinno-
vare il Contratto di lavoro 2019-2021 per
cui tempestivamente abbiamo presen-
tato la nostra piattaforma unitaria.

DALLA PRIMA

Investire in scuola ...
quelle dei neo dirigenti scolastici. Il pro-
blema piuttosto è per i docenti sarà tro-
vare nelle graduatorie le figure profes-
sionali adatte nelle regioni dove servo-
no. I primi dati provenienti anche dalla
nostra regione disegnano una situazione
preoccupate: diverse graduatorie sono
state esaurite e non tutti i postio del con-
tingente per l’immissione in ruolo sono
stati coperti.

La battaglia contro l’invalsi
Tireranno invece un sospiro di sollievo
all’Invalsi. La battaglia della Lega per ri-
durre il peso delle prove di terza media e
della maturità e per tagliare i fondi all’isti-
tuto di valutazione si ferma di fatto. Già
stralciata, la norma taglia-valutazione è
rimandata al prossimo esecutivo.

La scuola non ...

Così come negli anni passati, anche per l’a.s. 2019-20 sono stati autorizzati ulteriori posti
in organico di sostegno, per le situazioni determinatesi dopo la definizione dell’organico
di diritto ai sensi della vigente normativa. Si precisa che l’autorizzazione in deroga di
queste ulteriori risorse finalizzate è destinata solo agli alunni che versano in condizioni
di gravità certificata ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente (verbali di
individuazione e diagnosi funzionali). Pertanto la situazione relativa ai posti di sostegno
nella nostra provincia per l’anno scolastico 2019/2020, attualmente, è la seguente:

INFANZIA
Alunni H 70
Organico 20
Potenziato 0
Deroghe 33
Totale 53
Rapporto 1,32

PRIMARIA
Alunni H 978
Organico 302
Potenziato 29
Deroghe 284
Totale 615
Rapporto 1,59

SEC. I GRADO
Alunni H 680
Organico 182
Potenziato 20
Deroghe 170
Totale 372
Rapporto 1,82

SEC. II GRADO
Alunni H 848
Organico 270
Potenziato 10
Deroghe 128
Totale 408
Rapporto 2,08

Sottolineiamo “attualmente” in quanto se dalle scuole saranno richiesti nuovi posti sarà
nostro dovere intervenire presso l’USP per caldeggiare la copertura di questo ulteriore
bisogno.

CONVOCAZIONI

RUOLI/SUPPLENZE

Il 7 agosto si è svolto un incontro tra orga-
nizzazioni sindacali della scuola e USP di
Reggio Emilia ove si è ipotizzato un ca-
lendario delle operazioni relativo al nuo-
vo anno scolastico. Se non ci saranno par-
ticolari intoppi dovuti a ritardi da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Prov-
veditorato di Reggio Emilia seguirà il se-
guente calendario per effettuare tutte le
operazioni di sua competenza:

Personale ATA
Immissioni in ruolo 21 agosto;
Tempi determinati entro il 31 agosto.

Infanzia/Primaria
Ruoli/Assegnazione sede 23 o 26 agosto
(dipende dalla pubblicazione della gradua-
toria definitiva del concorso straordinario
Primaria- posto comune):
Tempi determinati 3 o 4 settembre.

Secondaria I e II grado
Ruoli/Assegnazione sede 22 agosto
Tempi determinati entro 31 agosto.

Svolte queste operazioni le scuole pro-
cederanno assegnando i posti che sono
rimasti liberi. Per queste assegnazioni si
seguirà l’iter che si sperimentato lo scor-
so anno (convocazione collettiva).
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Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

Proposte di formazione
per i neoassunti

Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per
l’aggiornamento, previa autorizzazione del capo di istituto,
comporta l’eventuale esonero dal servizio per la durata del
corso e per il tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 8.30 - 13.30
GLI ADEMPIMENTI DI INIZIO D’ANNO.
I DOVERI
Modulo A
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzio-
ne/riscatto per la pensione; TFR/TFS, ricostruzione di carriera.
Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil),
Modulo B
I Doveri: profilo professionale e mansioni, orario di servi-
zio, codice disciplinare un caso particolare;  collaboratori
Scolastici e funzioni miste. il periodo di prova.
Relatore: Antonio Romano (Flc Cgil)

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 8.30 - 13.30
I DIRITTI. LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO
Modulo A
I Diritti: ferie, permessi, assenze e aspettative; prima e se-
conda posizione economica ed incarichi aggiuntivi.
Relatore: Roberto Bussetti (Flc Cgil),
Modulo B
Il piano di lavoro e il contratto Integrativo.
Relatore: Silvano Saccani (Flc Cgil)

SEDE. Gli incontri si terranno presso la Sala F. Santi  della
Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE. L’iscrizione al corso va effettuata entro ve-
nerdì 20 settembre: al numero di telefono 0522.457263,
al fax  0522 457382 oppure via e-mail all’indirizzo
antonio_romano@er.cgil.it  (con indicazione di nome, co-
gnome, data e luogo di nascita e numero di telefono).

COSTI. Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La
quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro. In base alla con-
venzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo
delle iniziative è ridotto. Pertanto il costo del presente cor-
so è di Euro 40 per il personale non iscritto, mentre per gli
iscritti alla FLC CGIL e per chi intende iscriversi è gratis.
Comunque coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sape-
re sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 Euro per la
carta di adesione a Proteo per l’anno in corso.

Corso di formazione per
il PERSONALE ATA
neo-immesso in ruolo

Il corso adotta il modello della formazione integrata: alle 2
lezioni si aggiungerà materiale in formato elettronico e
cartaceo fornito dai relatori.

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 15.00 - 18.00
ADEMPIMENTI, DIRITTI E DOVERI
Modulo A
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzione/
riscatto per la pensione. TFR/TFS, ricostruzione di carriera.
Pensione complementare: il fondo Espero.
Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil)
Modulo B
Diritti e doveri: ferie, permessi, aspettative, ecc. Stato giu-
ridico. Il CCNL nazionale e la contrattazione d’Istituto. Pro-
cedimenti disciplinari e Decreto Brunetta.
Relatori: Nello Ghirardini  (Flc Cgil)

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00
L’ANNO DI FORMAZIONE/PROVA
Modulo A
Anno di formazione/periodo di prova: normativa di riferi-
mento, ruolo del Tutor e del Comitato di valutazione del
servizio. ruolo del dirigente scolastico.
Relatori: Ivano Vaccari (Dirigente scolastico)
Modulo B
I laboratori formativi/visite in scuole innovative, le attività
di peer to peer  e le attività sulla piattaforma online (INDI-
RE);  indicazioni operative sulla stesura della relazione finale.
Relatrice: Cinzia Ruozzi (Docente)

SEDE. Le lezioni si terranno presso la Sala F. Santi  della
Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE. L’iscrizione al corso va effettuata entro ve-
nerdì 20 settembre: al numero di telefono 0522.457263
oppure via e-mail all’indirizzo re_flc@er.cgil.it  (con indica-
zione di nome, cognome, data e luogo di nascita e cellulare).

COSTI. Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La
quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro. In base alla con-
venzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo
delle iniziative è ridotto. Pertanto il costo del presente cor-
so è di Euro 40 per il personale non iscritto, mentre per gli
iscritti alla FLC CGIL e per chi intende iscriversi è gratis.
Comunque coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sape-
re sono tenuti ad aggiungere la quota di 10 Euro.

Corso di formazione per il
PERSONALE DOCENTE
neo-immesso in ruolo
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L’Italia contravviene le norme UE sull’utilizzo di contratti precari in tutti i setto-
ri pubblici, ivi compresi in via particolare i settori dell’Istruzione e della Ricerca

Serve subito un cambiamento di rotta o
l’Europa darà avvio alla procedura di infrazione
Una conferma di quanto da mesi proponiamo per la risoluzione di questaatavica contrad-
dizione nelle campagne #StabilizziamoLaScuola e#RicercatoriDeterminati per la stabiliz-
zazione dei precari dellascuola e dell’università, così come nelle battaglie ancora oggi in
corsonegli enti di ricerca per l’adempimento da parte delle amministrazionidell’applicazio-
ne dei commi 1 e 2 dell’articolo 20 del Decreto Madia.

Intere generazioni costrette a lavorare sotto ricatto nel sistema pubblico e dei servizi fon-
damentali a cui occorre dare risposta con l’impiego dirisorse ingenti e un cambiamento
profondo della normativa vigente siasul versante del reclutamento che dei diritti: salari in
ingresso, progressioni di carriera, maternità, permessi, ferie, malattia e welfare.

Il segnale che arriva dalla Commissione Europea non solo conferma i dati delle nostre
indagini sul portato del fenomeno, ma certifica il ritardo con cui il Governo, nonostante le
promesse, sta operando per apporre le dovute soluzioni.

La FLC CGIL chiede subito un piano di risorse pari ad 1 mld di euro in legge di stabilità per
pre-ruolo unico e piano ordinato e ciclico di reclutamento sull’università, che sia dato
seguito in tempi rapidi alla traduzione dell’accordo sui precari scuola in ordine ai concorsi
straordinari e alle procedure di abilitazione, a implementare le risorse e a costruire un
moral suasion nei confronti degli enti ancora restii a stabilizzare i precari della ricerca.

Roma, 13 agosto - Cgil, Cisl e Uil esprimono
grande preoccupazione per l’attuale situa-
zione di instabilità politica prodotta in pie-
no periodo feriale che, se non risolta rapi-
damente, può ulteriormente ridurre le con-
dizioni per la crescita del Paese, aggravare
la situazione economica e sociale di tutto il
mondo del lavoro e dei pensionati, non far
svolgere alcun ruolo al nostro Paese nella
costruzione di una nuova Europa sociale.

È il momento della serietà, del pieno rispetto
dei principi, dei valori e dei comportamenti
indicati dalla nostra Carta Costituzionale,
nata dalla resistenza e dalla sconfitta del
fascismo e del nazismo.

La soluzione della crisi compete al Parlamen-
to che, dopo un dibattito ampio, libero e tra-
sparente deve votare o sfiduciare il gover-
no, e al Presidente della Repubblica, garan-
te della Costituzione, cui va tutta la nostra
stima e il sostegno incondizionato anche
nella verifica di una reale possibilità di dare
un nuovo governo al Paese.

Occorre che le forze politiche parlamentari
pongano al centro delle loro funzioni istitu-
zionali gli interessi generali del Paese e del
mondo del lavoro e non l’interesse partico-
lare di breve respiro, come più volte solle-
citate dallo stesso Presidente della Repub-
blica, assicurando in tempi utili un’indispen-
sabile forma di governo ed un chiaro indi-
rizzo economico e sociale. È necessario il
massimo rispetto per i luoghi e i tempi dei
processi democratici e per chi li rappresen-
ta per rafforzare i legami di solidarietà, per
unire e non di dividere il Paese.

Le innumerevoli vertenze aperte al MISE che
riguardano centinaia di migliaia di posti di
lavoro, il futuro e la qualità del nostro siste-
ma industriale e produttivo, i problemi del-
la pubblica amministrazione, del sistema di
istruzione e conoscenza e della sanità pub-
blica, il divario crescente tra Nord e Sud, la
paralisi dei cantieri pubblici per le necessa-
rie infrastrutture materiali e sociali, sono
temi che hanno bisogno di risposte imme-
diate, di un Governo nel pieno delle sue fun-
zioni e non possono più aspettare le alchi-
mie della politica.

In questo anno Cgil, Cisl e Uil hanno messo
in campo una forte iniziativa vertenziale e
di mobilitazione affinché fosse chiara la ne-
cessità che queste priorità fossero rappre-
sentate nelle misure economiche del Go-
verno, si sono assunte la responsabilità di
indicare e rivendicare soluzioni e proposte

capaci di creare lavoro stabile, a partire dai
giovani, per un nuovo modello di sviluppo
ambientalmente sostenibile, per una nuo-
va politica economica fondata sulla giusti-
zia sociale in Italia ed in Europa.

Su queste basi abbiamo riempito le piazze
con lavoratrici, lavoratori, giovani e pensio-
nati di tutto il Paese.

Ora, alla vigilia di un’importante legge di
stabilità e di una necessaria azione ed inter-
locuzione positiva per contribuire a deline-
are nuove politiche europee che escano
dalla logica dell’austerità, ribadiamo e so-
steniamo la necessità che tutto ciò avvenga
anche con il coinvolgimento delle parti so-
ciali avendo come obiettivo la crescita e la
creazione di lavoro stabile con diritti pieni
ed esigibili.

Ciò per noi significa continuare a sostenere
che l’unica strada percorribile è definire:

 - un piano straordinario di investimenti
pubblici in infrastrutture, reti, manuten-
zione del territorio, a partire dal Mezzo-
giorno, con un chiaro sostegno ad una nuo-
va economia verde e che il tutto sia scom-
putato dai vincoli del patto di stabilità;

 - una riforma fiscale fondata sul principio
della progressività che riduca le tasse al
lavoro dipendente e ai pensionati;

Crisi: Cgil, Cisl e Uil, preoccupazione. Le forze politiche parlamentari
mettano al centro gli interessi del Paese e del mondo del lavoro

 - una vera lotta all’evasione fiscale e al la-
voro nero;

 - il rinnovo dei contratti nazionali pubblici
e privati e il riconoscimento del loro va-
lore erga omnes, la detassazione degli
aumenti salariali ed il superamento dei
contratti pirata;

 - riforma della pubblica amministrazione
e assunzione di personale in tutti i com-
parti pubblici a partire dalla sanità;

 - una nuova politica industriale che indi-
rizzi i processi di innovazione, di crescita
dimensionale delle imprese, garantisca
il diritto permanente alla formazione e
metta al centro la salute e la sicurezza
sul lavoro;

 - una nuova politica della cultura e del tu-
rismo asse di crescita per un paese quale
l’Italia;

 - una vera riforma delle pensioni che dia
un futuro ai giovani, risponda ai bisogni
delle donne e riconosca i lavori più disa-
giati.

È su questi contenuti che, secondo noi, si
deve sviluppare la discussione e, per quan-
to ci compete, com’è nella storia del nostro
Paese, siamo pronti al confronto e a soste-
nere queste posizioni per affermare la de-
mocrazia e la dignità del lavoro.
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00
sospesa nel mese di agosto

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00
sospesa nel mese di agosto

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00
sospesa nel mese di agosto

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento. Ricordiamo che la
consulenza è per gli iscritti al sindacato

e per chi si vuole iscrivere.

Le scrivo per dare voce a chi non si rassegna
alla politica di menzogne e di violenza che
sta inquinando la nostra convivenza civile e
le nostre vite.
Sono una anziana insegnante "buonista" di
76 anni, ho insegnato per 42 anni in scuole
difficili della periferia di Roma: così nacque
l'Intercultura a Nuovo Corviale (Serpentone)
quartiere a sud ovest della città, tra ragazzi
italiani e stranieri che possedevano la paro-
la e gli altri italiani e stranieri che, pur porta-
tori di emozioni, sentimenti, bisogni, non
conoscevano il modo e le parole per dirli.
Insieme, tanti insegnanti abbiamo appassio-
nato alla conoscenza e alla vita ragazzi italia-
ni e stranieri, zingari e clandestini (parola im-
morale se riferita ad esseri umani), che vi-
vevano nell'indifferenza di tanti, nella de-
privazione culturale, economica e spesso
anche affettiva. Da soli, insegnanti e ragazzi,
in una scuola, in un’aula non ce l'avremmo
fatta. L'articolo 3 della Costituzione italiana,
sulla parete di ogni aula, ci incoraggiò a lavo-
rare insieme. E allora aprimmo porte e fine-
stre, ci disponemmo allo stupore e alla me-
raviglia, ci disponemmo all'incontro: incon-
tro con "l'altro”, incontro con la natura, in-
contro con l'arte i viaggi, il teatro, il cinema,
la musica. Ma soprattutto i mediatori cultu-
rali della Caritas e migranti di tanti paesi en-
trarono nelle classi a raccontare la bellezza
del mondo e i suoi problemi.
La Storia e le storie arrivarono nelle aule con
la presenza fisica e le parole tenere e appas-
sionate di chi veniva da lontano, riprendeva
fiato, ascoltava ed era ascoltato. Cercammo
di fare silenzio dentro e di imparare l'ascol-
to, comprendemmo che non eravamo i soli

al mondo ad avere problemi, che c'era il no-
stro modo di vivere e ce ne erano altri mille,
come altri mille punti di vista su ogni que-
stione, piccola o grande che fosse. Tutto que-
sto aiutava ragazzi e insegnanti a crescere, a
diventare persone capaci di silenzio e rifles-
sione. Perché, ministro Salvini, non è con
"Prima gli Italiani " ma è con “Italiani e Mi-
granti insieme" che possiamo rendere più
sicura e ricca l'Italia.
Dirà che sono tutte favole, sì favole vere, che
costano fatiche grandi e anche trasgressio-
ni: nel caso di noi insegnanti, ore e ore di
lavoro oltre l'orario di servizio, andare a cer-
care nelle strade e nelle case i ragazzi italia-
ni e stranieri che volevano abbandonare la
scuola e riportarli in classe. Ancora adesso
torniamo nella nostra vecchia scuola per aiu-
tare chi è più debole, italiani e stranieri, in-
segnare la lingua italiana ai ragazzi arrivati
con i barconi: la ricchezza che riceviamo è
molto più grande di quello che noi donia-
mo.
Vorrei che i miei sette nipoti vivessero in
una comunità dove nessuno è chiamato clan-
destino perché la Terra è di Tutti. Ieri, mini-
stro Salvini, è accaduto in questo nostro po-
vero Paese un fatto gravissimo: l'approva-
zione del decreto sicurezzabis, una vergo-
gna che mi fa stare male, e lei ha ringraziato
la Vergine Maria. Un atto blasfemo che feri-
sce la coscienza dei Cristiani. Anche se aves-
se il 90 per cento, spero che ci siano istitu-
zioni e persone che faranno rispettare la Co-
stituzione della Repubblica, nata dalla Resi-
stenza al nazismo e al fascismo.
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